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BARCA (PCI) o ••• o •••••• o o •• o • o • 23, 24, 26 e passim
BOLLINI (PCI) o ••••••••••••••••• o •••• o •••••• 23, 26
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VENERDÌ 27 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)
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triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di varia
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325, 326 e passim
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VENERDÌ 27 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il
triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di varia
zioni» (1849-bIs)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bIs)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>> (1892)
(Seguito dell'esame congiunto; conclusione
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CrRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
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CROCETTA (PC/) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore generale . . 382, 386,

393
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383 e passim
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e la programmazione economica 380
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro 386,389,

390 e passim
SPADACCIA (Fed. Eur. Eco!.) . 380, 382, 383 e passim

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990»> (1892)
(Seguito e rinvio dell'esame)

PRESIDENTE Pago 421,423, 424 e passim
AZZARÀ (DC) 449, 456, 472 e passim
BARCA (PC/) 427,435,436 e passim
BOLLINI (PC/) 423, 424
CARLI, ministro del tesoro 434,467,476
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 429,432,443 e passim
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CROCETTA (PC/) Pago 428, 434, 435 e passim
DE VITO (DC) ; 425, 473, 477 e passim
FERRARI·AGGRADI (DC), relatore,generale .. 424,427,

434 e passim
FORTE (PS/), relatore generale 445, 455,

466 e passim
GIUGNI (PS/) 449
LIBERTINI (PC/) 427, 428, 466 e passim
POLLICE (Misto-Verdi Are.) .. 424,462,463 e passim
RIVA (Sin. /nd.) 439, 455, 456 e passim
ROSATI (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
SERRI (PC/) 464
SPITELLA (DC) 449
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 424,431,

432 e passim
VECCHI (PC/) 429, 467
VIGNOLA (PCI) 476, 477

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1989

(Notturna)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>> (1892)
(Seguito dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE ...•....... Pago 481, 483, 484 e passim
BOLLINI (PC/) 481, 483, 490 e passim
CAVAZZUTI (Sin. /nd.) 491, 516
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 484,489,490 e passim
CONSOLI (PC/) 514
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 513,514
CORTESE (DC) 513
COVIELLO (DC) 511, 514
CROCETTA (PC~ 490
DUJANY (Misto-ADP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
FERRARI·AGGRADI (DC), relatore generale .. 486,513,

515 e passim
FORTE (PS/), relatore generale 483,487,

492 e pa~sim

GIUGNI (PS/) 510,511,512 e passim
LIBERTINI (PC/) 485,492,515 e passim
POLLICE (Misto-Verdi Are.) .. 510,513,518 e passim
SPETlè (PC/) 520,521,522 e passim
SPOSETTI (PC/) : 515,513
VECCHI (PC/) 484,507,513 e passim
VIGNOLA (PC/) 511

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>> (1892)
(Seguito dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE Pago 524, 525, 526 e passim
ALIVERTI (DC) .' 544

AZZARÀ (DC) Pago 535
BARCA (PC/) 526, 537, 540 e passim
BOLLINI (PC/) 525,526, 544 e passim
CALLARI GALLI (PC/) 553, 555
CARLI, ministro del tesoro 535, 536, 542 e passim
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 537, 540, 543 e passim
CONSOLI (PC/) 545, 546
CORLEONE (Fed. Eur. Eco!.) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 547
CORTESE (DC) 589,596
CROCETTA (PC/) 568, 578
COVI (PRI) 540,581,592 e passim
DE VITO (DC) 544, 586
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore generale . . 530, 535,

536 e passim
FORTE (PS/), relatore generale 530, 536,

537 e passim
LIBERTINI (PC/) 557,559,561
LOTTI (PC/) .. i 548, 562, 563 e passim
MANCIA (PS/) 525, 586, 687 e passim
PATRIARCA (DC) 584,585
POLLICE (Misto-Verdi Are.) .. 532,537,538 e passim
RIVA (Sin. /nd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
ROSATI (DC) 527, 539, 540 e passim
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro 568,571,

574 e passim
SERRI (PCI) 530, 538
SPOSETTI (PC/) 543, 544, 552 e passim
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 532, 533,

537 e passim
VESENTINI (Sin. /nd.) 590,591,596
VOLPONI (PC/) 588, 591, 594 e passim

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990»> (1892)
(Seguito dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE Pago 597, 598, 599 e passim
ALIVERTI (DC) 648
AZZARÀ (DC) 603, 615, 629 e passim
BARCA (PC/) 617,644,654
BOLLINI (PC/) 605, 606, 610
CARLI, ministro del tesoro 604
CAVAZZUTI (Sin. /nd.) .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 599
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 600, 601, 602 e passim
CONSOLI (PC/) , 644, 647, 650
CORLEONE (Fed. Eur. Eco!.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
CORTESE (DC) 606,630,644 e passim
COVI (PRI) 618,647,648
COVIELLO (PC/) , 614, 615, 632 e passim
CROCETTA (PC/) 618, 624, 625 e passim
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore generale . . 602, 603,

605 e passim
FORTE (PS/), relatore generale 598, 599,

600 e passim
LOTTI (PC/) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 619
MANCIA (PS/) 615, 643, 647 e passim
PIZZO (PS/) 604,605
POLLICE (Misto-Verdi Are.) .. 614,616,646 e passim
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro Pag.599,
614, 616 e passim

SANESI (MS!-DN) 602, 620, 621 e passim
SERRI (PC!) 621
SPITELLA (PC!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 659
SPOSETTI (PC!) 602, 603, 612 e passim
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 600, 601,

607 e passim
TOSSI BRUTTI (PC!) 624, 625, 660

MERCOLEDÌ l° NOVEMBRE 1989

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>> (1892)
(Seguito e conclusione dell'esame)

PRESIDENTE:

- Andreatta (DC) Pago 661,662,663 e passim
- Pizzo (PS!) 669, 756, 815 e passim

ALIVERTI (DC) 674, 675, 696
AzzARÀ (DC) 666,837,841 e passim
BARCA (PC!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
BOLLINI (PC!) 675
CARLI, ministro del tesoro .. 663, 669, 672 e passim
CAVAZZUTI (Sin. !nd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 681
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 698,699,817 e passim
CONSOLI (PC!) 670, 675, 749 e passim
CORTESE (DC) 663
COVI (PRl) 666, 675, 679
COVIELLO (DC) 821
CROCETTA (PC!) 663,751,815
DIANA (DC)................................. 817
DUJANY (Misto ADP) 692, 755, 814 e passim
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore generale . . 666, 667,

680 e passim
FORTE (PS!), relatore generale 662, 664,

665 e passim
GIUSTINELLI (PC~ 753
LIBERTINI (PC!) 665, 673
MANCIA (PS!) 662, 663, 664
PATRIARCA (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 818
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro 661, 667,

668
SERRI (PC!) 755,813,815
SPOSETTI (PC!) 663, 664, 666 e passim
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Eco!.) 673, 695,

754 e passim
TOSSI BRUTTI (PC!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 667
VIGNOLA (PC!) 665,667,669 e passim

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il
triennio 1990-1992» (1849)

«Nota di variazioni al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1990 e
bilancio pluriennale per il triennio 1990·1992

e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1991-1992» (1849.bls)
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione ai
sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regola
mento)

«Seconda nota di variazioni al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1990 e bilancio pluriennale per il triennio
1990-1992» (1849-ter)
(Esame congiunto è conclusione)

PRESIDENTE Pago 843, 844, 845 e passim
ABIS (DC) 851
BOATO (Fed. Eur. Eco!.) 851,853
BOLLINI (PC!) 846, 850, 851 e passim
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 854, 855
CORTESE (DC) 853
DE VITO (DC) 852, 853
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore generale 848
FORTE (PS!), relatore generale 844, 849,

850 e passim
RASTRELLI (MS!·DN) 852
RIVA (Sin. !nd.) 847,848,851
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro .845, 847,

848
VIGNOLA (PC!) 845, 846

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il
triennio 1990-1992» (1849-B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annnuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>> (1892.B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e conclusione)
PRESIDENTE Pago 857,862,865 e passim
ABIS (DC) 884
AZZARÀ (DC) 886,901
BOLLINI (PC!) 863,865,871 e passim
CAVAZZUTI (Sin. !nd.) 869, 870, 871 e passim
CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della
programmazione economica 884,887,888 e passim
CORTESE (DC) 873,876,880 e passim
COVI (PRl) 894, 895
DE VITO (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore generale .. 857,875,

880 e passim
FORTE (PS!), relatore generale 861, 870,

871 e passim
MANCIA (PS!) 901,902
RASTRELLI (MS!-DN) 877
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro 888,889,

890
SPOSETTI (PC!) 878, 879, 881 e passim
VIGNOLA (PC!) 897
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MERCOLEDÌ Il OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849-bis)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

- Stato di previsione del Ministero del bliancio e della programmazione
economica per l'anno finanzIario 1990 (Tabelle 4 e 4-bis)

- Stato di previsione del Mmistero delle partecipaziom statali per l'anno
finanziano 1990 (Tabella 18)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei
disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 - Stato
di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e l-bis) 
Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1990 (tabelle 4 e 4-bis) - Stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanzia
rio 1990 (tabella 18)>> e «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Prego il senatore Cortese di riferire alla Commissione sulle tabelle 4
e 4-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892.

CORTESE, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, lo stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1990 di cui alla
tabella 4-bis reca spese per complessivi 9.849.469,4 milioni di lire, dei
quali 40.371,8 per la parte corrente e 9.809.097,6 per il conto
capitale.

Da un confronto con il bilancio assestato per l'anno 1989, si evince
che le spese per il 1990 fanno registrare una variazione in aumento di
973.207,7 milioni di lire così risultanti:

milioni 6.393,9 per la parte corrente;
milioni 966.813,8 per il conto capitale.
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute:

(in milioni)

ad intervenuti provvedimenti legislativi +
alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili:

aumento dell'indennità integrativa spe-
ciale + 205,0
adeguamento capitoli per stipendi e
retribuzioni al personale , + 1.774,1
spese per il funzionamento del Nucleo
di valutazione degli investimenti pub-
blici e del Nucleo ispettivo, ivi compre-
si i compensi agli esperti a tempo
determinato per le esigenze del Nucleo
di valutazione degli investimenti pub-
blici + 390,0
aumento del contributo ordinario del
l'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 500,0

+

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze
della gestione , +

al trasporto di somme al Ministero del tesoro (capitolo
6869) per fondo di incentivazione di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13
del 1986 .

al trasporto di somme al Ministero del tesoro (capitolo
6682) compensi lavoro straordinario .

46,0

2.869,1

4.490,4

40,1

971,5

+ 6.393,9

Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni
966.813,8 è da attribuire:

(in milioni)

all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di
intervenuti provvedimenti legislativi +

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze
della gestione in relazione alla somma di cui si
propone la reiscrizione ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, del decreto-legge n. 65 del 1989, converti-
to con modificazioni, nella legge n. 155 del 1989 ., +

alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili:
fondo sanitario nazionale , +
spese per attrezzature +
riassegnazioni relative ai mutui BEI contratti per i
progetti immediatamente eseguibili .
fondo da ripartire per sopperire ai minori finanzia
menti decisi dalla BEI per i progetti immediatamen-
te eseguibili +

513.672,0

240.672,0

188.871,0
20,0

326.237.5

149.846,0
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fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo + 156.099,3
somma di cui si propone la reiscrizione ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-
legge n. 65 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 155 del 1989 + 43.871,0

+966.813,8

L'importo totale delle spese correnti per l'anno 1990, ammontanti,
come si è detto, a lire 40.371,8 milioni, si ripartisce nelle seguenti voci:

(in milioni)

spese per il personale in attività di servizio .
spese per il personale in quiescenza .

spese per acquisto di beni e servizi .
spese per trasferimenti .
spese non attribuibili .

L. 15.530,5
» 6,0
» 8.675,3
» 16.159,0
» l,O

L. 40.371,8

Per il personale in quiescenza la spesa è di lire 6,0 milioni e si
riferisce esclusivamente alla indennità per una sola volta in luogo di
pensione.

Le spese riguardanti la categoria IV - acquisto di beni e servizi 
ammontano a complessive lire 8.675,3 milioni, con un aumento di lire
4.603,8 milioni rispetto a quello del bilancio assestato per l'anno 1989.
Tale aumento è dovuto principalmente all'incremento dei seguenti
capitoli:

Capitolo 1135. - «Spesa per il personale assunto con contratto di
diritto privato per incarichi speciali» (+ 1.500 milioni).

Per potersi servire dell'apporto di studio e di esperienza di altre
«persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla program
mazione economica e alla politica dei prezzi» (decreto-legge n. 428 del
1973), per il contingente massimo previsto di 50 unità, si prevede una
spesa globale di lire 1.650 milioni con la necessità di dover
conseguentemente aumentare, in base alle esigenze, il relativo stanzia
mento di bilancio.

Capitolo 1136. - «Rimborso agli Enti pubblici ed alle Aziende autono
me dello Stato delle competenze fisse ed accessorie al personale
comandato, eccetera» (+ 500 milioni).

Occorre in proposito rilevare che ai sensi degli articoli 5 del
decreto-legge n.428 del 1973 e 63 della legge n.219 del 1981, il
personale dipendente da Enti pubblici che può essere comandato con
onere a carico del Ministero del bilancio e della programmazione
economica è determinato in complessive 30 unità.

Poichè il costo medio unitario può determinarsi in lire 50 milioni,
la spesa globale presunta ammonta a 1.500 milioni.
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Capitolo 1139. ~ «Spese per il funzionamento ~ compresi i gettoni di
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero ~ di
consigli, comitati e commissioni» (+ 350 milioni). Stanziamento
494 milioni.

Prevedendosi un notevole incremento di attività di consigli,
comitati e commissioni e un adeguamento dell'indennità spettante ai
componenti del Consiglio tecnico~scientifico per la programmazione
economica, si propone di elevare a 494 milioni lo stanziamento relativo.

Capitolo 1142. ~ «Spesa per studi, indagini e rilevazioni» (+ 1.500

milioni).

Nell'ottica dell'attuazione dei compiti istituzionali del Ministero, si
prevede un sensibile, maggior ricorso a convenzioni con enti e società
per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche, (articolo 15 della legge
n.48 del 1967) secondo rigorose metodologie tecnico~economiche, per
una spesa globale valutabile in 1.622 milioni.

Capitolo 1146. ~ «Compensi per speciali incarichi ad esperti estranei
all'Amministrazione dello Stato» (+ 650 milioni).

Prevedendo la possibilità, come consentito dall'articolo 14 della
legge n. 48 del 1967 e dall'articolo 3 del decreto~legge n. 428 del 1973, di
servirsi di un numero massimo di 35 esperti, ad un costo unitario medio
di 20 milioni, la spesa presunta è di 700 milioni, pari allo stanziamento
richiesto.

Le spese per acquisto di beni e servizi riguardano inoltre:

spese per acquisto di arredi ed attrezzature per uffici nonchè
servizi inerenti all'automazione delle procedure (milioni 180);

spese per manutenzione noleggi ed esercizio di mezzi di trasporto
(milioni 152);

funzionamento e manutenzione della biblioteca (milioni 50);
spese postali e telegrafiche (milioni 110);
spese di qualsiasi natura per la redazione della «Relazione

generale sulla situazione economica del Paese» e della «Relazione
previsionale e programmatica» (milioni 80);

spese per la propaganda, per traduzioni, per la redazione e
stampa dei rapporti, bollettini e pubblicazioni (milioni 50);

spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi, mostre, eccetera interessanti le attività del Ministero (mi~
lioni 30);

spese per fitto locali ed oneri accessori (milioni 1.300);
spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e

dei relativi impianti (milioni 200);
spese per acquisto di beni ed attrezzature per le esigenze del

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo
(milioni 430).

Le spese per i trasferimenti correnti riguardano:

previdenze a favore del personale (milioni 9);
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contributo annuo all'Istituto di studi per la programmazione
economica (ISPE) (milioni 8.000);

contributo annuo all'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) (milioni 8.000);

contributo annuo al Centro italiano di ricerche e di informazione
sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC)
(milioni 150).

Le somme non attribuibili attengono alle spese per liti ed arbi~
traggi.

Prima di passare all'esame della parte della spesa del Ministero del
bilancio relativa al conto capitale, si deve ricordare che il Governo ha
ritenuto di non provvedere all'ulteriore finanziamento del FIO, ma ha
provveduto a presentare un disegno di legge (atto Senato n. 1896) nel
quale sono contenute procedure e stanziamenti che consentono di
snellire e privilegiare una serie di interventi ritenuti prioritari in
economia, indirizzandoli specificamente a settori e territori. Comunque
su tale provvedimento si riferirà separatamente.

Per quanto riguarda le spese di conto capitale, relative innanzi tutto
agli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione di spesa vigente, si
deve in primo luogo osservare che esse sono assoggettate alle necessarie
rettifiche di adeguamento alle disposizioni di cui al disegno di legge
finanziaria per il 1990, che apporta «tagli» considerevoli agli stanzia~
menti di competenza, per allinearli agli stanziamenti di cassa, secondo
le indicazioni contenute nella manovra economica, varata dal Governo
al fine della riduzione del deficit pubblico.

Complessivamente le previsioni di conto capitale, contenute nella
tabella 4, di lire 9.809,097.652 miliardi, verrebbero ridimensionate a lire
7.432,097.652 miliardi (riduzione di lire 2.377 miliardi). Se poi si
considerano anche gli accantonamenti del fondo globale, le spese per
trasferimenti subiscono ulteriori tagli per ben 2.150 miliardi, risultanti
dal raffronto tra il disegno di legge finanziaria 1990 e la vigente
finanziaria per il 1989.

Le riduzioni apportate interessano in particolare:

DESCRIZIONI PREVISIONI ESERCIZIO 1990

(in miliardi)

PreVISIOnI

legge n 541

del 1988

(fmanzlanajI989)

PreViSIOnI

dIsegno dI legge

fmanztana/1990

Tagh

apportati

Capitolo 7081

A) Derivante da legislazione vigente:

~ Fondo per il finanziamento pro~
grammi regionali di sviluppo (legge
n. 281 del 1970, articolo 9) ........ da 1.127 a 893 234

~ Finanziamento eventi sismici Mar~

che (legge n. 828 del 1982) ........ da 10 a O 10



Capitolo 7087

~Interventi forestazione protettiva, pro.
duttiva, compensativa (legge n. 752 del
1986, articolo 6)...................... da 100 a 75 25 (4)

Capitolo 7089

~Ricostruzione zone colpite Sisma, piam
sViluppo regionalI (ex legge n. 80 del
1984 e legge n. 67 del 1988, articolo 17,
comma 10)........................... da 100 a 50 50 (6)

+ 5 + 5
apphcazlOne apphcazlOne
decreto.legge decreto.legge

n 65 del1989 n. 65 del 1989
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~ Interventi agricoli forestah (legge

n. 752 del 1986, articolo 3) comma 1 .. da 1.950

Totale parziale ...

B) Derivante da accantonamentI globali:

~ Contnbuti sviluppo montagna (ex legge

n.93 del 1981) ....................... da 196

Totale capitolo 7081 ...

Capitolo 7082

~ Fondo samtario nazionale ex legge

n. 833 del 1978 e legge fInanziaria
n. 910 del 1986, articolo 8 ............ da 2.062

+ 43,871
apphcazlOne

decreto.legge

n 65 del1989

artlcolo 6

a 1.654 296

540 (1)

a 46 150 (2)

690

a 1.700 362 (3)

+ 43,871
apphcazlOne

decreto. legge

n 65 del 1989

articolo 6

Capitolo 7500

~ Fondo pro~terremotati ~ ex legge n. 219

del 1981 ~ e leggi finanziarie n. 910 del
1986, articolo 6, e n. 67 del 1988,
articolo 17 ........................... da3.700

+ 235,672
apphcazlOne

decreto.legge

n 65 del1989

~ Altri accantonamenti fondo globale

Cap. non più da istituire . . . . . . . . . . . . . . da 2.000

Totale tagh

nfenblh

alla tab 4

(legis!. vlg )

a 2.300 1.400 (5)

+ 235,672
apphcazlOne

decreto.legge

n. 65 del 1989

a O 2.000 (7)

(1)
(3)
(4)

540 +
362

25
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(5) 1.400
(6) SO

Tot. . . 2.377

Totale tagh

nfenblh

agh

accantonamenti

fondo glob. (2)
(7)

ISO
2.000

Tot... 2.150

Capitolo 7081

A) Derivante da legislazione vigente:

~ Fondo per il risanamento programmI

regionali di sviluppo (legge n. 281 del
1970, articolo 9) 1.035 da 1.192

~ Finanziamento eventi sismici Marche
(legge n. 828 del 1982) 15

a 958 234

15 O 10
slittamen~
to dal '90

B) Derivante da accantonamenti fondo
globale:

~ ContributI sviluppo montagna (legge

n.93 del 1981) da 210 a 46 ~164 46

Capitolo 7082

~ Fondo sanitario nazionale ex legge

n. 833 del 1978 e legge finanziaria
n. 910 del 1986, articolo 8 da2.181 a 1.840 ~341 2.400

Sono variazioni in diminuzione: per il capitolo 7081, riguardante il
fondo per il risanamento dei programmi regionali di sviluppo e per il
finanziamento degli eventi sismici nelle Marche; per la legge n. 93 del
1981, riguardante contributi per lo sviluppo della montagna; ci sono poi
il capitolo 7082 per il fondo sanitario nazionale, che passa da 2.181 a
1.840 miliardi; il capitolo 7089 concernente interventi per il sisma e i
piani di sviluppo regionali, i cui stanziamenti di 65 miliardi sono
annullati; il capitolo 7500 riguardante il fondo pro~terremotati ex legge
n. 219 del 1981, che sempre nel passaggio dal 1989 al 1990 azzera lo
stanziamento già esistente di 2.500 miliardi; il fondo FIO è pure
annullato; viceversa viene recuperato per 1.900 miliardi: cioè per 2.200
miliardi viene portato a zero e successivamente c'è uno stanziamento di
1.900 miliardi che vedremo nel disegno di legge collegato.

Per quanto riguarda il fondo regionale di sviluppo, la quota libera
da vincoli di destinazione settoriale di spesa subisce una riduzione di
234 miliardi in tutto l'arco del pluriennio 1990~1992. Le risorse
autorizzate dalla legge n. 828 del 1982, per il finanziamento degli
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interventi nelle zone delle Marche colpite dal sisma, subiscono uno
slittamento di lire 10 miliardi dall'esercizio 1990 all'esercizio 1992; per
gli interventi agricoli e forestali, di cui all'articolo 3, primo comma,
della legge n. 752 del 1986, l'autorizzazione finale di spesa per il 1990
subisce un taglio di ben 296 miliardi.

Considerando anche gli accantonamenti del «Fondo globale», il
fondo regionale di sviluppo subisce un ulteriore decremento di lire 150
miliardi, relativamente al finanziamento degli interventi per lo sviluppo
della montagna, che verrà autorizzato con il prossimo provvedimento
normativo sulla finanza locale.

Pertanto, il fondo di sviluppo 1990 verrebbe ridimensionato di
complessivi 690 miliardi: 540 miliardi riferibili alle risorse autorizzate
dalle leggi di spesa vigenti e stanziate nella tabella 4 dello stato di
previsione di questo Dicastero; 150 miliardi agli accantonamenti pr
normative in itinere.

Il Fondo sanitario nazionale nel 1990 subisce un taglio di 362
miliardi che si estende, in misura minore, agli anni 1991~1992. Va
precisato che le previsioni definitive per il 1990 ammonteranno a
1.743,871 miliardi, comprendenti 43,871 miliardi di cui il Tesoro
propone la reiscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge
n. 155 del 1989 relativa a «recuperi» su tagli operati con decreto
ministeriale del Tesoro nel 1989 per i residui di stanziamento verificatisi
al 31 dicembre 1988.

Lo stanziamento terminale 1990 ~ interventi programmati in
agricoltura ~, da devolvere per il finanziamento della forestazione ex
articolo 6 della legge n. 752 del 1986, viene ridotto di 25 miliardi.

Il fondo pro~terremotati, ex legge n. 219 del 1981, nel 1990 viene
ridimensionato di 1.400 miliardi, che vengono fatti slittare al 1992. Lo
stanziamento per il 1990 ammonterebbe a 2.535,672 miliardi, compresi
235,672 miliardi per la reiscrizione proposta dal Tesoro ai sensi del
citato articolo 6, comma 4, della legge n. 155 del 1989.

L'autorizzazione di spesa 1990 recata dalla finanziaria 1989 per il
finanziamento dei piani di sviluppo ~ nelle zone colpite dal sisma ~ delle
regioni Campania e Basilicata è ridotta dell'importo di 50 miliardi, che
viene fatto slittare in aggiunta alle previsioni della finanziaria 1989 (cioè
80 miliardi più 50 miliardi).

L'altro accantonamento nel «Fondo globale» di particolare rilievo
(in aggiunta a quello per lo sviluppo della montagna del fondo
regionale) riguarda il nuovo fondo di sviluppo economico e sociale, da
istituire a partire dall' esercizio 1991, scaturito dai nuovi indirizzi del
Governo nella politica degli investimenti, che in definitiva verrebbe a
sostituire il Fondo investimenti e occupazione che nel 1990 viene
soppresso e del quale, come si è già detto, si tratterà più specificamente
nella relazione al disegno di legge n. 1896.

Infine, le autorizzazioni definitive di cassa appaiono pienamente
sufficienti a smaltire la massa spendibile e sono più in aderenza agli
stanziamenti di competenza rispetto al passato, dato il ridimensiona~
mento dei residui prevedibili al 31 dicembre 1989.

Ecco, nel raccomandare alla Commissione l'espressione di un
parere favorevole sulla tabella, io vorrei anche aggiungere che qualche
riflessione andrà ulteriormente operata, peraltro, sia in relazione alla
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discussione che emergerà sul disegno di legge collegato sulla ristruttu~
razione del FIO, cioè del Fondo investimenti e occupazione, sia in
relazione ai pareri che dovranno derivare da qualche altra Commissio~
ne, perchè è prevedibile che vi saranno osservazioni sugli stanziamenti
che riguardano i fondi regionali di sviluppo oltre che il fondo sanitario,
immagino, quanto meno, e altre questioni collegate, come la montagna,
la forestazione, eccetera. Questo peraltro va visto nella manovra
complessiva del bilancio più che riferito in modo puntuale alla tabella,
la quale non fa che registrare delle scelte che sono di natura più
generale.

Quindi, con queste riserve ~ diciamo ~ di valutare più approfondita~
mente queste posizioni relative appunto agli stanziamenti relativi alle
regioni e alla sanità e ferme restando le valutazioni che potremo fare su
questa modifica del Fondo investimenti e occupazione e sull'istituzione
della nuova procedura ma anche sulla relativa appostazione finanziaria,
io suggerisco alla Commissione l'espressione di un parere favorevole
sulle tabelle 4 e 4~bis.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cortese per la sua esposizione.
Dichiaro aperta la discussione generale. Onorevoli colleghi, ho

messo in distribuzione la tabella, che dà una riclassificazione e
riaggregazione dei capitoli del bilancio del Ministero secondo uno
schema che avevamo visto già lo scorso anno.

Da questo schema risulta un importante incremento per le spese di
servizi generali che viene ancora ad essere aumentato con la Nota di
variazioni: si passa da 18 miliardi con la Nota di variazioni a 29,5
miliardi, con un aumento di oltre il 60 per cento.

È evidente che il nuovo titolare del Ministero immagina probabil~
mente funzioni nel campo del controllo degli investimenti, come si
rileva dal provvedimento collegato che abbiamo in esame, per la ricerca
di nuove identità e per il rafforzamento della funzione del Ministero. A
tale fine sono stati perciò predisposti adeguati mezzi in bilancio.

Un incremento abbastanza rilevante riguarda l'ISPE e l'ISCO, i cui
finanziamenti passano da 16 miliardi, secondo quanto previsto dalla
legge di bilancio 1989, a 18 miliardi.

Per quanto concerne il fondo programmi regionali di sviluppo, se
sulla previsione di 3.512 miliardi si calcola la riduzione di 565 miliardi
prevista dal disegno di legge finanziaria 1990, si avrà un totale di 2.947
miliardi, che vogliono dire un aumento del 6 per cento rispetto a quanto
previsto dalla legge di bilancio 1989.

C'è poi una riduzione delle spese per investimenti del fondo
sanitario nazionale, che passano da 1.917 miliardi a 1.744 miliardi.

Rispetto alla ricostruzione delle zone terremotate si passa dai 2.505
miliardi previsti dal bilancio dello scorso anno a 2.591 miliardi, con un
aumento del 3,4 per cento.

Per quanto concerne il FIO, è rimasta soltanto la parte che è slittata
lo scorso anno (150 miliardi), per cui vi è stata una riduzione del 91,9
per cento.

Il bilancio del Ministero del bilancio, comprensivo delle attribuzio~
ni ai centri di spesa, passa così da 9.085 miliardi a 7.474 miliardi.
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Nel corso della sua relazione il senatore Cortese ha fatto cenno alle
Regioni. Ci si chiede sempre perchè il Governo compia operazioni di
riduzione dei fondi regionali e simultaneamente rinnovi i piani
settoriali. Il Governo ha sempre a disposizione uno strumento ~ del

quale in questi venti anni non si è mai avvalso ~, quello dei poteri di
indirizzo e di programmazione nei confronti delle Regioni; forse, se
questa operazione di riduzione dei fondi istituzionali fosse stata
accompagnata dalla indicazione di criteri di distribuzione delle somme
che affluiscono alle Regioni, avrebbe potuto ottenere un risultato
equivalente, anche se avremmo potuto avere Ministri che lamentavano
carenze di fondi. Questo è un problema abbastanza serio e riguarda
l'aver ricostituito in capo a taluni Ministeri competenze che la
Costituzione ed alcune leggi attribuiscono alle Regioni.

SPOSETTI. Signor Presidente, rispetto alla discussione avvenuta lo
scorso anno, abbiamo ancora un punto in sospeso con il Governo: il
fondo investimenti per l'occupazione. Anche l'altro ramo del Parlamen~
to, discutendo la legge finanziaria 1989, aveva avanzato una serie di
preoccupazioni.

Ricordo che qui sottolineammo l'opportunità di avere un bilancio
della situazione, dal momento della rinascita del fondo, nonchè un
giudizio politico del Ministro del bilancio a tale proposito. La relazione
del nucleo per gli investimenti, se pur apprezzabile, è estremamente
tecnica. A noi interessa invece maggiormente un giudizio politico del
Governo, del Ministro del bilancio su come sono state utilizzate le
risorse e se vi è stata celerità, efficacia e trasparenza nella erogazione
dei fondi e nelle procedure di selezione. Già all'epoca ci interrogammo
sull'opportunità di mantenere in vita il FIO, chiedendo che venisse
chiarito quali compatibilità andavano determinate rispetto alle previsio~
ni di spesa e agli interventi da fare.

Vorremmo perciò capire quanto e dove si è speso, per quanto
riguarda sia i settori di intervento che il territorio. Che cosa hanno
creato in questi settori di intervento e nel territorio? Una riflessione è
quella sul Mezzogiorno, per esempio: che cosa è successo nel
Mezzogiorno con l'erogazione alle amministrazioni centrali, con
l'intervento delle amministrazioni centrali o con i progetti finanziati alle
Regioni o ad altri soggetti?

Una riflessione va fatta anche rispetto alla discussione che c'è stata
in queste ultime settimane tra industriali, imprenditori ed altri (per
esempio nel congresso degli ingegneri) sui costi di costruzione e i tempi
di realizzazione di questi progetti.

Ora, noi abbiamo il ragionamento che svolge il Nucleo di
valutazione degli investimenti, ma naturalmente avremmo piacere di
conoscere dal Ministro anche una sua valutazione sulle procedure degli
appalti; leggendo la relazione della Corte dei conti si notano una serie di
osservazioni critiche e soprattutto uno sconfinamento rispetto alla
normativa CEE.

Per concl\ldere su questa parte e avanzando una richiesta specifica
di integrazione di documentazione prima di procedere, aggiungo che è
iniziato nel 1981 ~ 1982 un esperimento. Il Governo dice che questo
esperimento va portato a termine; allora vorremmo sapere perchè, dai
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documenti che ci sono stati consegnati, non capiamo il ragionamento
che ne è alla base. La valutazione del Parlamento, a mio avviso, deve
essere complessiva sulla base di tutti i dati a disposizione.

Ora, non ritorno qui sulla filosofia del rapporto tra il Fondo
investimenti e occupazione e il piano a medio termine, anche perchè
quello che ho chiamato «sospeso» in qualche modo aveva ricevuto una
risposta da parte del Governo, in quanto alla fine del 1988 era stato
depositato un disegno di legge alla Camera, che peraltro non ha mai
avuto un seguito; l'allora ministro del bilancio, senatore Fanfani, aveva
presentato il 27 dicembre 1988 un disegno di legge che determinava i fi-
nanziamenti...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmaz.ione
economica. Rifinanziava il FIO per il 1990 e il 1991 e stabiliva che dal
1992 fosse la «finanziaria» a determinare le risorse.

SPOSETTI. Siccome quel provvedimento non ha avuto seguito e
oggi noi ci troviamo come provvedimento di accompagnamento un
testo che viene definito dal Ministro, quindi dal proponente per conto
del Governo, l'atto più qualificante della manovra economica (questo lo
abbiamo letto da qualche. parte), si tratterebbe di capire meglio prima di
avviare la discussione.

Pertanto su questo, signor Presidente, noi proponiamo una
riflessione più attenta e lo poniamo come elemento per completare la
discussione sulla tabella 4 e quindi per completare il ragionamento e il
confronto parlamentare con il Governo, in particolare con il Ministro
del bilancio.

Dalla relazione poi che ci è stata presentata poc'anzi, e quindi dal
ragionamento che ha portato alla costruzione della tabella, si deve
ancora rilevare (e qui mi pare evidente anche una difficoltà del re latore
nell'esprimere una valutazione perchè si è fatto riferimento a cifre e
quindi a minori risorse previste nel prospetto di bilancio, a slittamenti)
che manca un ragionamento politico; e di questo noi avevamo ragionato
anche quando si sono avviate le audizioni, perchè era la stessa legge
n. 362 del 1988 a richiedere una indicazione più precisa nella
costruzione della tabella: invece, ci dispiace dirlo, onorevole Ministro,
le poche cartelle che accompagnano le tabelle sono una ripetizione
senza fantasia del passato.

Ora, devo dire che noi siamo su una lunghezza d'onda diversa: le
nostre valutazioni e le nostre proposte le abbiamo espresse anche di
recente durante il confronto che si è svolto sia in questo che, ad agosto,
nell'altro ramo del Parlamento sul Documento di programmazione
economico-finanziaria ed anche con un documento che è stato
presentato e che intende qualificare anche la nostra azione di controllo
nonchè un ruolo proiettato anche ad assumerci delle responsabilità, pur
svolgendo la nostra azione di opposizione.

Noto infatti un passaggio di fase: da una fase tesa a tranquillizzare il
paese e l'opinione pubblica ~ quella di qualche mese fa che voleva dire:
«l'obiettivo non è stato raggiunto, però lavoriamo per...» ~ ad altra fase,
alla fine di settembre, nella quale si è drammatizzata la situazione, si è
parlato di centinaia di miliardi di debito al giorno e soprattutto si è usata
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una accentuazione, una sottolineatura che bisognava avere un bilancio
da paese civile per arrivare a un confronto, per arrivare soprattutto alla
presidenza di turno della CEE in condizioni di decenza e per gareggiare
con gli altri paesi della CEE.

Ora però c'è da sottolineare che fino a pochi mesi fa si sono respinte
le osservazioni delle parti sociali, osservazioni e anche nostre proposte
sull'impostazione del bilancio più complessivo. Noi avevamo cercato di
aprire un confronto, come dimostrano la stessa discussione sui
documenti di bilancio per l'anno scorso e il dibattito poc'anzi
richiamato sul Documento di programmazione economico~finanziaria,
ma purtroppo le strade che si sono seguite sono andate in senso
contrario, nel senso cioè di «dare ~ come si suoI dire ~ un colpo al
cerchio e un colpo alla botte», rappresentando però le esigenze del
momento, spesso di carattere elettorale. Qui abbiamo ascoltato
autorevoli rappresentanti del mondo economico che hanno esposto le
loro valutazioni; vi sono stati provvedimenti improntati alla improvvisa~
zione, anche di scarsa efficacia finanziaria ~ faccio riferimento
soprattutto a quelli fiscali ~. Quindi possiamo dire che si è avuta una
politica di finzioni e di equivoci. È vero che quando si deve scegliere la
politica del contentare tutti, che poi praticamente è impossibile da
realizzare, bisogna ricorrere a quelli che vengono definiti dei trucchi.

Una prima osservazione che voglio fare ~ che naturalmente non è
specifica sul merito della tabella ma che attiene al merito della tabella
per il rapporto Stato~Regioni ~ riguarda la celerità degli investimenti, la
celerità del trasferimento delle risorse, l'efficacia dei risultati che ne
conseguono, la celerità della spesa di quelle risorse che vengono
trasferite in modo particolare dal Ministero del bilancio alle Regioni.
Finchè avremo una Pubblica amministrazione come quella che
abbiamo, che è una delle peggiori fra i paesi industrializzati, sensibile,
esposta ai vizi pubblici del potere ~ così come è stato scritto di recente ~

nonostante che ci sia un'abnegazione di funzionari di grande valore, noi
avremo seri problemi: inefficienza nei servizi, uno sviluppo economico
«drogato» e, purtroppo, una moralità vacillante.

C'è chi si è domandato in questi giorni se, dopo tanti «settembre» di
promesse, questo sarà quello buono, ed è opportuno porre questa
domanda di nuovo alla presenza del Ministro del bilancio. La risposta a
questa domanda è ancora di nuovi propositi e rinvii, salvo poi ritornare
a discutere sulle preoccupazioni e sulla drammatizzazione di un debito
pubblico e di un fabbisogno che si dilata in maniera allarmante, di una
spesa per interessi che ha raggiunto percentuali strepitose del
fabbisogno complessivo. Ci troviamo di fronte ad una assenza di una
seria strategia di bilancio, ancora non c'è una riforma fiscale e non si
operano scelte nella spesa corrente e negli investimenti volte a
rilanciare i servizi e la capacità di intervento pubblico.

Si fa un continuo riferimento al 1992, ma non si può arrivare a tale
scadenza in questa maniera; non sono queste le condizioni e di ciò c'è
traccia nel ragionamento svolto dal Ministro del bilancio quando in
Aula ha presentato i documenti di bilancio facendo riferimento ai divari
e alle preoccupazioni esistenti nel paese. Solo per cenni, ed il nostro è
un ragionamento che sarà più compiuto nella discussione generale che
faremo la prossima settimana, si ripropone una svolta nella politica
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meridionalistica, una modernizzazione delle reti di servizio, soprattutto
una nuova politica ambientale e una riqualificazione del sistema
formativo e della ricerca.

Scusate se forse sono un po' distante dalla tabella 4, ma ritengo che
il Ministero del bilancio rientri in questo ragionamento perchè non
possiamo soffermarci a fare solo delle somme e delle sottrazioni rispetto
all'azione temporale del Ministero del bilancio; esso rientra in questo
processo e più di altri è posto di fronte al realismo degli obiettivi e alla
credibilità degli strumenti che s'intendono mettere in campo. È vero
che siamo ancora costretti a trovarci di fronte ad un ragionamento che
parla di un Ministero «serbatoio», come è stato detto e scritto dai suoi
predecessori, e a fondi incanalati verso altre amministrazioni; però non
si riesce a capire cosa è avvenuto negli anni 1987 e 1988 rispetto ai fondi
che sono stati trasferiti. Il riferimento non può essere solo ai residui e
alla massa non spesa, perchè non si riesce a capire cosa è avvenuto in
un anno ed è quindi difficile approntare interventi che abbiano ancora
un senso.

Il relatore ha fatto riferimento alle cifre in diminuzione per gli
slittamenti ed i programmi regionali di sviluppo, la forestazione e la
montagna; tuttavia chiedo: perchè si propone questo minor finanzia~
mento alla forestazione e alla montagna e non ad altri interventi? È solo
perchè alla fine i totali dovevano combaciare? Quali sono le scelte che
hanno guidato il Governo ed il Ministro?

Leggendo le poche cartelle cui ho fatto riferimento all'inizio starei
per dire che non ci viene presentato alcun quadro, non c'è un
ragionamento nel riportare le argomentazioni. Ho dato uno sguardo alle
ultime tre tabelle dove si riporta addirittura la stessa dicitura. Se si
riconosce da anni che c'è questa difficoltà nella erogazione dei fondi
perchè non si agisce per superare queste difficoltà e questi ritardi?
Eppure le Regioni sono parte di un processo significativo non solo per
quanto è scritto nella Costituzione ma anche e soprattutto per quello
che le Regioni possono realmente fare per un processo di sviluppo.
Perchè non si avanzano proposte per superare questi ostacoli e per
avere una azione trainante degli enti locali?

La stessa relazione della Corte dei conti sul 1988 è ancora una volta
una testimonianza completa dei ritardi e delle carenze dell'attività nel
settore degli investimenti pubblici. In quest'aula altri responsabili del
Dicastero del bilancio hanno rappresentato una situazione di obiettiva
difficoltà in termini quantitativi e soprattutto qualitativi. Ricordo il
ministro Colombo che si riferiva alle difficoltà del Ministero del
bilancio. Come si affrontano questi aspetti, signor Ministro? Con le
variazioni proposte il 30 settembre per il ricorso ad incarichi esterni?
Certo, resta aperto il ruolo del Ministero del bilancio con la sua
funzione di indirizzo, la sua spinta e capacità propulsiva. Esiste una
capacità effettiva di intervento nei processi in atto e c'è una spinta
propulsiva del Ministero?

Tutto questo deve essere rappresentato nella cornice di uno Stato
che diriga di più e gestisca di meno. Nelle nostre valutazioni su questo
punto siamo molto fermi e coerente con questo criterio sarà anche il
nostro giudizio sul provvedimento collegato.
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Uno Stato che diriga di più e gestisca di meno lo si ottiene con le
proposte avanzate e soprattutto con la filosofia del provvedimento
collegato? È una domanda su cui ragioneremo nel merito esaminando il
caso specifico.

Lo stesso Presidente ha fatto riferimento, e io vi voglio accennare
brevemente, al rapporto tra Stato e Regione, un aspetto serio della vita
del nostro paese. Riteniamo ci debba essere un recupero dello spirito
della Costituzione e anche dell' entusiasmo che ha visto nascere le
Regioni alla fine degli anni Sessanta, soprattutto l'avvio dell'istituto
regionale dal 1970 in poi. Quello che sta avvenendo adesso mi sembra
uno svuotamento delle Regioni, dei loro poteri e delle loro competenze,
divenendo sempre più ufficiali pagatori ed erogatori di risorse decise in
altra sede, soprattutto a livello centrale. Questo Stato delle autonomie,
questa democratizzazione degli interventi e dei processi viene sempre
meno, come sempre minore è la partecipazione dei vari soggetti. Anche
il suo collega del Tesoro ha fatto un riferimento molto chiaro nella sua
esposizione in Aula. Sono state date disposizioni per ritardare i mutui
agli enti locali. Tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989 discutemmo di
quale doveva essere la massa di risorse che la Cassa depositi e prestiti
avrebbe dovuto mettere a disposizione degli enti locali, e fu trovato un
accordo. A marzo di quest'anno la Cassa depositi e prestiti ha iniziato a
lavorare, ma già a settembre è stata bloccata dal Ministro del tesoro: per
essere esatti, sono stati bloccati i mutui concernenti le decisioni assunte
dagli enti locali, non quelli previsti dalle leggi speciali. Ma se vi è una
situazione di difficoltà della Tesoreria, per quale motivo essa deve
ricadere solo sulle decisioni assunte dagli enti locali? Non mi sembra
che ciò sia giusto, in particolar modo sotto il profilo finanziario.

Inoltre già in precedenti occasioni abbiamo sottolineato che vi è
un'unica gestione fuori bilancio che risulta inoperante dal 1976, il fondo
per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttività. La
legge n. 155 del 1989 prevede la cancellazione entro due anni di tale
gestione, nonostante la sua inoperatività: non credete che una sua
rapida cancellazione potrebbe costituire un buon esempio specie per il
Ministero dell'industria, che ha gestioni fuori bilancio di ben altra
entità?

Vengo ora ad un altro problema. In questi giorni è stato pubblicato
il rapporto ISPE sull'Italia degli anni '80: è un ragionamento
interessante nel quale si ritrovano valutazioni già espresse anche nelle
aule parlamentari. Secondo tale documento un terzo della società
italiana si è avvantaggiata del progresso, anche se la forbice tra Nord e
Sud si è allargata (occupazione, vivibilità delle aree urbane, eccetera).
Inoltre la mancanza di chiarezza nelle regole fa sì che ci sia un
allontanamento tra il potere centrale e la collettività.

Un altro aspetto importante posto in rilievo è l'abbandono
scolastico non solo a livello di scuola media inferiore o superiore ma
anche a livello universitario. La riduzione del numero e della qualità dei
laureati italiani rispetto agli altri paesi europei comporta il rischio che
ci si possa avviare verso un impoverimento dei valori. In conclusione il
rapporto sollecita una svolta delle politiche economiche del Governo,
nella convinzione che solo attraverso nuove strade sarà possibile far
beneficiare del progresso non solo un terzo della popolazione.
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BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei dire brevemente che, pur
avendo apprezzato molto l'intervento del re latore Cortese, ritengo che
prima di proseguire nella discussione sia necessario avere a disposizio-
ne alcuni documenti, quali i bilanci dell'ISPE e dell'ISCO, il rendiconto
sulla gestione del FIO e quant'altro il Ministro ancora non ha
comunicato a questa Commissione.

RIVA. La cosa fondamentale è che ci sia un rendiconto puntuale
sulla gestione del FIO; nel momento in cui celebriamo il funerale, a me
pare che un necrologio solenne sia il caso di farIo.

PRESIDENTE. Potremmo dire che riesamineremo il provvedimen-
to collegato quando il Ministro sarà in grado di darci i dati richiesti.

Che cosa significa questo rendiconto? Se si tratta di un esame del
materiale esistente al Ministero, lo può fare. Se si tratta di avere un
esame con ricognizione in situ di cosa hanno fatto comuni, province e
regioni, questo non lo si fa in tre o quattro settimane. Quindi vorrei che
venisse definita bene la richiesta, e forse sarebbe opportuno un
chiarimento diretto tra il richiedente ed il Ministro su questo ren-
diconto.

Poi, per quanto riguarda la nota, io sono d'accordo con il senatore
Bollini che questa Commissione e la legge n. 362 del 1988 immaginava-
no la nota come un documento di politica amministrativa che stava alla
base delle richieste di stanziamenti in bilancio; questo il Ministro, che
ha fatto le sue proposte di stanziamenti, credo sia in grado di poterlo
fare.

Quindi rimarrà il verbale al posto della nota, però è certo che il
discorso del Ministro deve soddisfare i requisiti chiesti dalla citata legge
n. 362 per la nota iniziale, in maniera che l'anno prossimo sia già
stabilito il modello di cosa significhino per il bilancio, almeno per i
Ministeri con i quali noi abbiamo un diretto rapporto, queste note
iniziali che io interpreterei come la politica amministrativa che
giustifica la discrezionalità con cui è stato costruito il bilancio (come
dire: sono richiesti in certi settori maggiori stanziamenti in relazione a
certi obiettivi che ci si voleva porre). Immagino che per il bilancio, dove
la discrezionalità è limitata e non eccessivamente complessa, il Ministro
sia in grado di rispondere al termine di questa discussione.

Circa l'altra richiesta puntuale, quella relativa ai bilanci dell'ISCO e
dell'ISPE, credo che non ci siano problemi a comunicarli.

BARCA. Io vorrei innanzi tutto, anche in base a queste prime
battute del dialogo, rivolgere una preghiera al relatore e cioè di evitare
nella relazione riferimenti e giudizi sulla istituzione del nuovo fondo:
infatti qui c'è una posta che viene stabilita a fondo globale per un
provvedimento che dobbiamo ancora esaminare e che potrebbe essere
semplicemente il vecchio fondo con un nuovo nome oppure potrebbe
essere una cosa diversa.

CORTESE, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Io avevo già espresso
una riserva in materia.
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BARCA. Appunto, siccome però lei dice: «... nel quale sono
contenute procedure e stanziamenti che consentono di snellire e
privilegiare...» e siccome personalmente ho le più gravi riserve perchè
sono procedure che considero addirittura anticostituzionali, a questo
punto vorrei pregare il relatore di evitare di esprimere apprezzamenti
che precedano la discussione molto ampia che dovremo fare,
ovviamente anche sulla base del rendiconto del modo in cui il FIO ha
operato.

RIVA. Alla luce del parere della 1a Commissione.

BARCA. Certo, e ne approfitto anche per dire che la Presidenza del
Senato ha pure trasmesso alla Commissione per il Mezzogiorno lo stesso
provvedimento; quindi anche la Commissione che io presiedo esprime~
rà un parere perchè siamo non preoccupati che siano tolte prerogative
al Mezzogiorno, ma che siano stabilite procedure che finiscano per
danneggiare, anzichè avvantaggiare, il Mezzogiorno nel quadro di una
visione globale della politica economica.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei cogliere l'occasione per precisare che la Commissio~
ne da lei presieduta vuole anche ascoltare il Ministro del bilancio.

BARCA. Lo abbiamo già detto ieri in Commissione nel momento in
cui abbiamo ricevuto la lettera del Presidente del Senato.

La seconda questione che vorrei sollevare si riferisce al capitolo
7500 Cche qui è indicato come relativo al fondo pro terremotati, mentre
in realtà il capitolo 7500 è quello del fondo per il risanamento e la
ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del
febbraio 1981). Ora, sono avvenuti due fatti. Il primo fatto è l'istituzione
di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'utilizzo di questi
fondi, con una dichiarazione, nella prima riunione istitutiva della stessa,
secondo la quale essa intende anche indagare sulla graduale espansione
della zona colpita dal terremoto. Inizialmente, infatti, il terremoto aveva
colpito 80 comuni e poi, senza che siano intervenuti nuovi terremoti, i
comuni sono diventati 618. Ora, uno degli scopi della Commissione è
accertare come e perchè, e su suggerimento di chi, c'è stato questo
ampliamento delle aree terremotate.

Il secondo fatto che è intervenuto, è che con il 30 giugno 1989, a
norma della legge 29 febbraio 1988, n.48, ha cessato di funzionare
l'ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio. Tutta la gestione
delle aree di sviluppo industriale è stata ricollocata all'interno delle
procedure della legge 10 marzo 1986, n. 64, con la legge n. 48.

Siccome nessuna legge è intervenuta in senso contrario, io debbo
credere alle leggi dello Stato e la citata legge n. 48 stabilisce che dal 30
giugno scorso l'ufficio speciale cessa di funzionare per quanto riguarda
gli articoli 21 e 32, cioè le aree industriali, le quali ~ stabilisce la stessa
legge ~ rientrano nelle procedure, nella gestione e nella struttura Ce così

recita il parere del Consiglio di Stato richiesto dal Governo) della legge
n.64.
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A questo punto, onorevole Ministro, le domando: ma la revisione
delle aree colpite, sia pure fatta da una Commissione parlamentare
d'inchiesta, e il fatto che sia stato abolito uno degli uffici a cui la legge
n. 219 del 1981 aveva dato vita e cospicuo alimento, non ha alcuna
ripercussione sulle cifre? Può essere mia ignoranza, ma io leggo 2.500
miliardi prima e 2.500 miliardi adesso: risparmio zero (capitolo 7500,
pagina 9 della relazione del collega Cortese). Questa è appunto la
seconda questione sulla quale vorrei un chiarimento.

La terza questione, che esula forse un poco dallo specifico della
tabella ma riguarda il Ministro del bilancio, è che io apprezzo lo sforzo
che il ministro Cirino Pomicino sta facendo per un rilancio della
programmazione. Sembra quasi che il ministro Cirino Pomicino sia
dotato di una bacchetta magica, perchè con due righe viene rilanciata
quella programmazione sulla quale i Ministri socialisti hanno fallito
nonostante un clima politico estremamente favorevole. Io sono lieto
che ci sia questo sforzo per rilanciare un programma triennale e così
via: ma ne ridiscuteremo. Per ora vorrei almeno che questo sforzo per la
programmazione servisse a riportare sotto una certa visione unitaria
tutti i fondi che in qualche modo possono essere utilizzati allo stesso
fine. E allora io vorrei chiedere al ministro Cirino Pomicino (e la
risposta può essere molto semplice perchè la domanda può nascere da
una mia totale ignoranza): poichè ho letto le relazioni alle varie tabelle e
ho letto il bilancio, ma non sono riuscito a capirlo, dove sono segnati i
fondi comunitari? Cioè, dove si prende nota, sia pure in una postilla,
della aggiunta di questi fondi comunitari, in modo che io, lettore, oltre
che parlamentare, possa capire che per quel programma regionale, per
quel progetto non ci sono soltanto determinati fondi nazionali che sono
affluiti ma ci sono anche dei fondi comunitari?

Mettiamoli pure in nota; ma li vogliamo registrare da qualche parte
perchè il Parlamento venga a conoscenza che su quella operazione non
sono intervenuti solo quei quindici miliardi qui segnati ma in realtà ne
sono affluiti molti di più?

Quarta osservazione. Vorrei che venisse dettato un criterio unico
per quanto rigurarda la contabilità dello Stato e l'uso che la
ius~contabilità fa del termine «impegni». Oggi l'uso che del termine
«impegni» fanno una serie di fondi speciali è in molti casi anomalo. Il
Ministro del bilancio credo sia quello che dovrebbe prendere una
iniziativa del genere in un modo molto preciso.

Per la Ragioneria generale dello Stato e la contabilità dello Stato
la parola «impegno» significa una obbligazione contrattuale, dalla
quale derivano atti concreti; per esempio l'apertura di un cantiere.
Per la mia esperienza di fondi, ad esempio quelli gestiti dall' Agenzia
per il Mezzogiorno, la parola «impegno» ha un significato completa~
mente diverso perchè sta a significare spesa futura deliberata dal
CIPE ~ abbiamo già accennato con il Presidente a questo problema ~;

significa cioè che è stato assunto un impegno programmatico. Non è
fortuito che nel caso dei fondi per il Mezzogiorno trovo impegnati
67.500 miliardi e ne trovo spesi 14.500. In realtà l'onorevole
Pomicino sa che la differenza non è di questo tipo perchè di questi
67.500 miliardi circa 17.500 miliardi sono per la fiscalizzazione ed
altro; comunque i rimanenti 50.000 miliardi di «impegni» per i piani
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triennali di fronte ai 14.500 miliardi realmente spesi rappresentano
una differenza cospicua.

Per questo chiedo al ministro Pomicino di cominciare a mettere
ordine in tutti i fondi, che suggerisco vengano distinti in impegni
programmatici, impegni da cui sono nate obbligazioni contrattuali e
spese. Con disposizione congiunta, se necessario, dei Ministri del
bilancio e del tesoro vorrei che questa disposizione divenisse immedia~
tamente operante, in maniera che per la Commissione bilancio sia
possibile chiedere per tutti questi fondi un conto finanziario omogeneo
e leggibile che dica realmente quali sono le disponibilità. Se questo
venisse fatto, credo che le disponibilità risulterebbero maggiori così
come risulterebbero maggiori le disponibilità di taglio rispetto a quanto
risulta da questa tabella che ci è stata consegnata.

PRESIDENTE. Praticamente bisognerebbe estendere alle contabili~
tà speciali l'obbligo degli impegni.

BOLLIN!. La contabilità speciale può essere soggetta al regime
ordinario di contabilità e l'impegno può essere inteso quando c'è un
contratto aperto, ma ci sono contabilità speciali che sono fuori dalla
contabilità ordinaria e quindi sono esentate dall'osservanza di questi ob~
blighi.

PRESIDENTE. Non nella legge finanziaria e nei provvedimenti
collegati, ma subito dopo bisognerebbe adottare una norma che
obblighi tutte le contabilità ad usare il termine «impegno» in senso
stretto.

BOLLIN!. Tuttavia è da osservare come la ragione dell'esistenza di
contabilità speciali sia proprio quella di costituire eccezioni al regime
ordinario di contabilità.

PRESIDENTE. Ai fini conoscitivi ci interessa di avere un elenco
degli impegni in senso contrattuale.

BOLLIN!. Credo che la cosa sia di grande interesse, tuttavia per
essere risolta senza creare problemi si potrebbe porre un quesito alla
Ragioneria generale dello Stato la cui audizione abbiamo già in
programma. In un breve spazio di tempo possiamo risolvere la
questione che ha una grande rilevanza per il Mezzogiorno.

BARCA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il foglio distribuito, per la
categoria 05, ricostruzione delle zone terremotate, occorre osservare
che siamo passati da 4.800 a 2.500 miliardi dal 1988 al 1989; a
legislazione invariata sarebbero stati 4.000 miliardi che poi la legge
finanziaria ha ridotto di 1.450 miliardi con le rimodulazioni e quindi
siamo arrivati a circa 2.500 miliardi. Credo si possa riformulare la sua
domanda in modo che il Ministro possa indicare quali disposizioni
amministrative seguiranno per permettere che non avvengano investi~
menti nelle zone sub judice.
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BARCA. Qui abbiamo una rimodulazione.

PRESIDENTE. Tenuto conto del 12 per cento di inflazione, siamo di
fronte ad una riduzione del 60 per cento in due anni. Onestamente
chiunque viaggi nelle zone terremotate del Sud ha l'impressione di una
ricostruzione in corso più o meno corrispondente alle zone del Nord
colpite dal terremoto, senza costruzioni lussuose ma ancora con la
presenza di opere di ricostruzione. Teniamo conto che nel Friuli sono
stati spesi 15.000 miliardi.

BARCA. Bisogna vedere quei due fatti quali conseguenze avrebbero
avuto. Se è vero che il 31 dicembre concluderà la sua indagine la
Commissione per le zone terremotate, è chiaro che un problema
sorgerà.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Questo non vuoI dire che non debba indicare in bilancio le
nsorse.

LIBERTINI. C'è una lettera della Commissione d'indagine annun~
ciata ieri dal presidente Scalfaro ai Presidenti delle Camere, e credo al
Governo, per chiedere che non si prendano nuove misure legislative di
alcun tipo in pendenza di indagini.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ha ragione, ma queste non sono misure legislative.

AZZARÀ. Questa è una indicazione opportuna, tuttavia nei territori
ci sono delle esigenze e non si può bloccare tutto in attesa delle
indagini.

DUJANY. Signor Presidente, gradirei ricevere dal rappresentante
del Governo dei chiarimenti in merito alle riduzioni degli stanziamenti a
favore della montagna e in particolar modo della soluzione dei problemi
forestali. In campo nazionale sta avvenendo un'ampia discussione sulla
politica di prevenzione che occorre perseguire nella salvaguardia
forestale; tuttavia questi tagli agli stanziamenti indicano una tendenza
contraria da parte del Governo, che finirebbe per danneggiare la
politica ambientale ed aumentare le spese a sostegno degli interventi re~
pressivi.

Gradirei inoltre che si approfondisse ulteriormente il sacrificio
stabilito per le Regioni. All'indomani dell'approvazione della legge
istituti va delle regioni, l'Italia regionalista nutrì molte speranze per il
futuro di questi enti locali; gli stessi articoli 8 e 9 della legge
prevedevano un primo sforzo finanziario a favore delle Regioni. Tuttavia
ho l'impressione che in questo momento la tendenza sia di segno
opposto.

Voglio ricordare infine che la montagna soffre ogni giorno la crisi
dello spopolamento, del degrado ecologico: per questo motivo, pur
essendo favorevole ad una politica per il Mezzogiorno, sento l'obbligo di
richiamare l'attenzione di tutti su questi temi molto delicati.



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, l849~bis e 1892 ~ Tabb. 1, l~bis, 4, 4~bis e 18

CORTESE, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4~bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Signor Presidente,
vorrei fare soltanto una precisazione in merito a quanto è stato
osservato dal senatore Barca: quanto è stato da me scritto nella
relazione non rappresenta una valutazione di merito del sottoscritto ma
un concetto espresso dalla relazione del Governo.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di aggiornare i lavori
alla seduta di domani, nella quale potranno essere svolti eventuali altri
interventi, la replica del Ministro e quindi il conferimento del mandato
al relatore. In una successiva seduta il Ministro potrà poi fornirci tutte le
informazioni di cui abbiamo bisogno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, nell'ambito della discussione sulla
tabella non ho alcuna difficoltà a chiarire qual è la posizione del
Governo.

Rispetto ai dati settoriali e territoriali richiesti dalla Commissione,
potrò far avere a questa Commissione entro un tempo ragionevole una
valutazione tecnica e politica del Governo che possa risultare utile per i
necessari approfondimenti. Essendo tale documentazione strumentale
più al disegno di legge collegato che non alla tabella, fermo restando
che nel mio intervento di domani cercherò di essere il più esauriente
possibile, ritengo che questo rinvio chiesto dal Governo per fornire tutte
le indicazioni richieste non incida sui lavori che la Commissione sta
svolgendo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non
facendosi osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei
documenti di bilancio è rinviato a domani.

I lavori terminano alle ore Il.
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GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849-bis)

~ Stato di prevIsione dell'entrata per l'anno fmanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

~ Stato di previslOne del Mmistero del bilanclO e della programmazione
economIca per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 4 e 4-bis)

~ Stato di previslOne del Mmlstero delle partecipazioni statah per l'anno

finanziario 1990 (Tabella 18)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)) (1892)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
1~bis) ~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1990 (tabelle 4 e
4~bis) ~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per
l'anno finanziario 1990 (tabella 18)>>e «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1990)>>.

Prego il senatore Bonora di riferire alla Commissione sulla tabella
18 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1892.

BONORA, relatore alla Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1892. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, il bilancio di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali per l'anno 1990 e per il triennio 1990~1992 è



CATEGORIE 1990 1991 1992

TITOLOI. ~SPESE CORRENTI

Categoria II. ~Personale in attIvità di servizio 5.648 5.833 6.040

Categoria IV. ~Acquisto dI beni e servizi . . . . . 5.937 6.014 6.095

Categoria V. ~Trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8

Totale Titolo I ... 11.592 11.855 12.143

TITOLOII. ~SPESE IN C/CAPITALE

Categoria XII. ~Trasferimenti ............... 387.500
~~CategoriaXIII. - PartecipazionI aZlOnane e con-

ferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000

~~Totale
TItolo II .,. 492.500

~~TOTALE
GENERALE . . . 504.092 11.855 12.143

Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. l, l-bis, 4, 4-bis e 18

riportato nella tabella 18 allegata all'atto Senato n. 1849. Tale
documento espone i seguenti dati in milioni di lire:

Dal prospetto si rileva che le spese di parte corrente ammontano a
lire Il,6 miliardi per il 1990, dei quali 5,7 miliardi riguardano spese per
il personale in attività di servizio. Miliardi 5,9 riguardano, invece, spese
per acquisto di beni e servizi. Di quest'ultima categoria di spesa, miliardi
1,5 sono relativi ad oneri per il pagamento dei fitti dei locali destinati ad
uffici del Ministero; miliardi 3 riguardano spese per la realizzazione e la
gestione del sistema di automazione dei servizi del Ministero ed 1
miliardo riguarda spese relative al funzionamento di comitati e
commissioni, nonchè allo svolgimento di attività di ricerca e documen~
tazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni,
anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato, nonchè
per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema
delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e
procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale
di società a partecipazione statale.

Le spese in conto capitale ammontano a lire 492,5 miliardi e
risultano così distribuite:

lire 57,5 miliardi per la realizzazione di un programma per la
installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprendito-
rialità, costituiti dal coacervo di lire 45 miliardi iscritti in bilancio ai
sensi dell'articolo 15, comma 13, della legge finanziaria n. 67 del 1988 e
da lire 12,5 miliardi quale quota di stanziamento eliminata dal bilancio
del 1989, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto~legge n. 65 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989 e
reiscritta nel bilancio del 1990 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
suddetta legge. Come meglio precisato appresso, tale stanziamento
viene rimodulato dal disegno di legge finanziaria in lire 25 miliardi per
il 1990 e in lire 20 miliardi per il 1991;
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lire 330 miliardi per le misure di sostegno e di reindustrializzazio~
ne in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto~legge n. 120 del 1989, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 181 del 1989;

lire 105 miliardi per il conferimento al fondo di dotazione
dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI per la sottoscrizione dell'aumento del
capitale della società per la gestione e partecipazione industriale ~ GEPI
S.p.A..

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1989, le suddette spese
fanno registrare un aumento di milioni 214.507,5 così risultante:

492,5 milioni in meno per la parte corrente;
215.000,0 milioni in più per le spese in conto capitale.

La riduzione delle spese correnti corrisponde alle esigenze di
contenimento di tali spese rappresentate dal Governo.

La variazione in aumento di 215.000,0 milioni delle spese in conto
capitale è dovuta, invece, all'incidenza di leggi preesistenti ed alla
applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi, nonchè alla
reiscrizione di somme ai sensi della menzionata legge n. 155 del 1989.

Tali variazioni sono meglio individuate nel prospetto che segue:

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO VARIAZIONI

Legge n. 351 del 1985
Conferimento al fondo di dotazione dell'ENI ~ 120.000

Legge n. 41 del 1986 (finanziaria 1986)
Art. Il . Confenmento al comItato di liqUIdazIOne EAGAT(*) ~ 15.000

Legge n. 67 del 1988 (finanziaria 1988)
Art. 15 - Centri per lo sviluppo della imprenditoriahtà nel Mezzogiorno

(CISI) Fondo di dotazione Ente cinema (*) + 7.500

Decreto~legge n. 120 del 1989, convertIto, con modificazioni, nella legge
n. 181 del 1989

Misure di sostegno e dI reindustriahzzazIOne in attuazione del pIano di
risanamento della siderurgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 330.000

Totale parziale . .. + 202.500

Decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 155 del 1989

Reiscrizione di somme (CI SI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 12.500

TOTALECOMPLESSIVO... + 215.000

Nota ~ Gli oneri dIstmti con (*) sono stati rifinanziati con tabella «E» della legge
finanziaria 1989.

Passando all'esame del disegno di legge finanziaria, si deve anzitutto
rilevare che il fondo speciale di parte corrente (Tabella A) non riporta
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accantonamenti per la riforma delle Partecipazioni statali, in ordine alla
quale la V Commissione della Camera, in data 19 aprile 1989, aveva
invitato il Governo a predisporre il relativo progetto.

I fondi speciali di conto capitale (Tabella B) riportano la seguente
voce:

1990 1991 1992

(miliardi di lire)

Interventi a favore degli Enti di gestione delle
PartecIpazioni statali e dell'EAMO ....... 500 500 950

Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze di finanziamento del
disegno di legge sugli apporti ai fondi di dotazione di IRI, ENI, EFIM ed
EAMO, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1989
(Fondi di dotazione 1989).

Gli stanziamenti medesimi, relativamente al 1990 e al 1991, erano
già previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1989 ancorchè
divisi in due voci di rispettivi miliardi 410 e 100, afferenti il concorso
dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazio~
ni emesse dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali (lire 410
miliardi) ed il finanziamento di un programma aggiuntivo di investi~
menti nel Mezzogiorno (lire 100 miliardi). Il raggruppamento delle due
voci ha quindi comportato una riduzione di stanziamento di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

In relazione al rifinanziamento di norme recanti interventi di
sostegno all'economia, previsti originariamente dal comma 10, articolo
Il, della legge finanziaria 1986 per l'EAGAT e dal comma 6, articolo 15,
della legge finanziaria 1988 per l'EAGC, il disegno di legge di cui trattasi
riporta nella Tabella D i seguenti importi da iscrivere in bilancio per il
1990:

lire 10 miliardi da conferire al Comitato di liquidazione EAGAT,
di cui all'articolo 1 quinquies del decreto~legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per
consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per
far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonchè per
consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la
ripresa e lo sviluppo del settore;

lire 15 miliardi da conferire al Fondo di dotazione dell'Ente
autonomo gestione cinema (EAGC).

Relativamente agli importi da iscrivere in bilancio per l'anno 1990,
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, la
Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria prevede:

lire 105 miliardi quali aumento del capitale sociale della GEPI
S.p.A., ai sensi del comma 1, articolo 15, della legge finanziaria 1988;

lire 330 miliardi per il fondo speciale di reindustrializzazione, in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia, di cui alla legge 15
maggio 1989, n. 181.
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Inoltre, sempre in detta tabella, è stato rimodulato lo stanziamento
di lire 45 miliardi previsto per il 1990 dalla legge finanziaria 1989 e
riportato nella tabella 18 per il 1990, per la realizzazione di un
programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo
dell'imprenditorialità. Tale rimodulazione fissa in lire 25 miliardi
l'importo da iscrivere in bilancio per il 1990 ed in lire 20 miliardi
l'importo da iscrivere per il 1991, interamente impegnabili per gli anni
successivi.

La rimodulazione di cui trattasi trova giustificazione nel volume dei
residui di stanziamento riscontrato al 31 dicembre 1988 ed è finalizzata
a garantire la prosecuzione dei programmi già avviati nel rispetto delle
procedure previste dalla legge finanziaria 1988.

Più in generale, è opportuno ricordare che lo scenario macroeco~
nomico al quale il sistema delle Partecipazioni statali fa riferimento per
gli anni 1989-1992 è caratterizzato dal proseguimento della fase
espansiva, sia pure a ritmi meno sostenuti rispetto a quelli del 1988 e
dell'inizio del 1989.

Sotto un profilo di metodo, in riferimento al dibattito, sempre vivo,
circa il ruolo e le finalità del sistema delle Partecipazioni statali, il
Ministero sembra volersi sottrarre ad una secca dicotomia che vede da
un lato la tendenza a ridurre tale settore nell'ambito dell'economia
italiana nel suo complesso e dall'altro un orientamento di tipo opposto,
con un'accentuazione della componente assistenzialistica. La posizione
del Ministero sembra voler superare questa contrapposizione e pensare
invece a ribadire un modello per cui l'impegno e la capacità del sistema
delle Partecipazioni statali devono essere volti a contribuire alla
realizzazione di obiettivi di interesse generale, ferma restando la
crescita dell'efficienza gestionale. Sulla base di tale premessa di metodo
l'indirizzo fornito al sistema delle partecipazioni statali è quello di
sviluppare le dotazioni e la qualità delle attività industriali, infrastruttu-
rali e dei servizi, il che appare particolarmente importante in vista
dell'unificazione dei mercati del 1992, che non potrà non vedere un
accrescimento della concorrenza. Il Ministero pertanto sembra volersi
orientare ad incrementare la qualità all'interno del sistema delle
Partecipazioni statali. Una prima linea d'azione è quella volta alla
modernizzazione del paese, attraverso anche un processo di «dematura-
zione» che non può non passare per ristrutturazioni impiantistiche e
innovazioni tecnologiche.

Un'altra linea di azione è quella di permettere un avanzamento
tecnologico dell'economia nel suo complesso, in linea con gli standards
di efficienza della concorrenza internazionale. In tale contesto si pone
anche la questione più precipua di risolvere il problema dell'approvvi~
gionamento energetico, soprattutto tenuto conto che il passaggio a
tecnologie alternative appare lento e quindi per qualche anno occorrerà
utilizzare processi di trasformazione che sfruttano materie prime tradi-
zionali.

Il sistema delle Partecipazioni statali non può non contribuire allo
sviluppo del Mezzogiorno, che è da sempre un impegno proclamato con
vigore dal Ministero e dal sistema degli enti nel suo complesso: al
riguardo, occorre ricordare la priorità assoluta assegnata per la
realizzazione di nuovi investimenti nel Sud; appare poi significativo il
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programma di reindustrializzazione, che comporta investimenti fissi per
1.615 miliardi e la creazione di quasi 7.000 nuovi posti di lavoro.

Infine, un'altra linea di azione complessiva è quella volta a
salvaguardare il tessuto delle imprese medie e piccole, evitando che
esso risulti non in sintonia con le esigenze di maggiore efficienza
complessiva del sistema. L'azione che occorre impostare deve essere
volta ad evitare che le piccole e medie imprese rappresentino un fattore
di ritardo o di peso nei confronti della prospettiva dell'allargamento del
mercato unico. È necessario quindi creare le condizioni perchè le
piccole e medie imprese rappresentino un fattore di sviluppo in linea
con le esigenze imposte dalla armonizzazione comunitaria. Su questo vi
è uno specifico impegno da parte delle Partecipazioni statali.

In generale, è necessario che il momento politico e quello
imprenditoriale realizzino essi stessi una sinergia in vista del consegui~
mento di obiettivi prioritari per lo sviluppo del paese: al riguardo
occorre ricordare che un'apposita commissione di studio all'interno del
Ministero ha predisposto un lavoro di base, che poi si è tradotto a livello
parlamentare in una risoluzione votata presso la Commissione bilancio
della Camera, con la quale si è invitato il Governo a predisporre un
disegno di legge. Un ultimo richiamo va fatto poi alla questione del
riordino delle partecipazioni azionarie degli enti, che è un tema ben
presente all'attenzione del Ministero, tant'è che è stata costituita
un'apposita commissione i cui lavori sono prossimi alla conclusione.

Sulla base delle considerazioni esposte propongo una sollecita
approvazione della tabella 18.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bonora per la sua relazione e
dichiaro aperta la discussione generale.

CROCETTA. Signor Presidente, nella seduta del16 febbraio 1989, in
occasione dell'esame del disegno di legge n. 1495 riguardante il
conferimento di fondi di dotazione degli enti di gestione a partecipa~
zione statale per l'anno 1988, il Ministro delle partecipazioni statali ha
concluso il dibattito, che fino a quel momento si era svolto anche con
parecchi se pur brevi interventi e senza che la discussione generale
fosse conclusa, dichiarando la propria disponibilità ad affrontare le
tematiche di respiro generale che si ponevano per le Partecipazioni
statali. In particolare disse che avrebbe riferito a questa Commissione
sia sulla indagine condotta dalla commissione di studio presieduta dal
professor Cassese, sia sull'indagine condotta dalla commissione
presieduta dal professor Mazzocchi, e che era disponibile ad affrontare
anche tutte le questioni specifiche, ad esempio la situazione dell'EFIM
che, come tutti sappiamo, attraversa un momento abbastanza grave e
particolare.

Ora, tutto questo non è avvenuto. Intanto il disegno di legge n. 1495
dal16 febbraio non ha avuto alcun seguito; un disegno di legge iscritto
all'ordine del giorno ~ altri disegni di legge hanno avuto la stessa sorte
nella nostra Commisisone , tipo quelli sulla Calabria e sul Friuli, ma in
questo momento ci occupiamo delle partecipazioni statali ~ che il

Parlamento doveva trattare. Invece è stata sottratta questa possibilità,
vuoi perchè il Ministro non è venuto alle riunioni della nostra
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Commissione e ha rinviato le date fissate, vuoi perchè il presidente
Andreatta non ha dato seguito a quello che era un suo compito. In
quest'aula il senatore Ferrari~Aggradi, relatore su quel disegno di legge,
ne ha sollecitato l'esame.

Personalmente ho molte riserve su quel disegno di legge; ritengo
che esso debba essere profondamente modificato. Ma un conto è che il
Parlamento lo discuta e lo modifichi, altro è che esso cada nel
dimenticatoio e che le somme previste e stanziate vadano a finire tra i
residui passivi. È una questione che dobbiamo affrontare.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, purtroppo uno stanziamento in
conto capitale non viene eliminato.

CROCETTA. Si, è vero, ma viene trasportato nel tempo. La stessa
sorte ha subito il finanziamento previsto nella legge finanziaria per il
1989. Il relatore, senatore Cortese, ci ha illustrato i termini della
questione e ci ha de.tto che, dei 510 miliardi, 10 vengono stornati e 500
passano nella legge finanziaria per il 1990. In sostanza ci troviamo di
fronte a continui rinvii.

Ho voluto ricordare questa vicenda del disegno di legge n. 1495 per
introdurre alcune osservazioni. La prima riguarda il ruolo della
Commissione bilancio in materia di partecipazioni statali. Da un po' di
tempo, infatti, si sono aperte alcune questioni intorno al probema di
ruoli che si sovrappongono: da una parte c'è la Commissione bilancio
che ha competenza in materia di programmazione, da un'altra c'è la
Commissione industria che ha competenza specifica nelle questioni di
politica industriale riguardanti le partecipazioni statali, da un'altra
ancora c'è la Commissione bicamerale sulle partecipazioni statali che
ha competenza per i programmi, che quindi dovrebbe occuparsi dei
programmi.

Tutte queste Commissioni e competenze che si sovrappongono
finiscono però per far sfuggire il Ministro ad un confronto con il
Parlamento e quindi fanno venir meno da una parte il ruolo del
Parlamento e dall'altro il dovere di confronto da parte del Ministro. Le
poche occasioni che abbiamo per affrontare una discussione sono
quelle, come stamattina, in cui abbiamo una competenza specifica.
Essendo in sessione di bilancio ed avendo una competenza specifica
discutiamo della tabella 18 e della relazione programmatica riguardante
le partecipazioni statali. È un'occasione importante che dovremmo
sfruttare, ma non può rimanere l'unica occasione.

Resta dunque come tema di grande attualità il ruolo delle
Commissioni parlamentari e tutto ciò che riguarda l'aspetto ed il
riordino delle partecipazioni statali che, a mio avviso, debbono tornare
pienamente alla competenza di questa Commissione, in modo da
stabilire un rapporto più stretto e quindi un confronto in questa
direzione con il Ministro.

Sulla tabella 18 il relatore ci ha illustrato alcune questioni. In
questa fase, proprio per avere chiare tali questioni, la prima riflessione
che dovremmo fare ~ perchè stiamo discutendo dei fondi di dotazione:
nella finanziaria ci sono altri fondi previsti proprio nella tabella 18 che
andrebbero usati in questa direzione ~ deve essere effettuata alla luce



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, l849-bis e 1892 ~ Tabb. 1, l-bis, 4, 4-bis e 18

delle direttive CEE, in particolare dell'articolo 92 del Trattato che pone
vincoli precisi in ordine alla concorrenza. Su questo aspetto dobbiamo
svolgere una discussione molto seria. Se non affrontiamo la materia dei
fondi di dotazione intendendo li come capitale di rischio e quindi come
apporto di risorse in questo senso, rischiamo di ricevere un'altra
condanna da parte della Corte di giustizia, con tutte le conseguenze
concrete. Anche qui torna il ruolo della nostra Commissione. Leggendo
gli atti parlamentari ho notato che il 28 settembre la Commissione
industria ha organizzato una audizione su questi temi con il professor
Reviglio. Credo che un tema di questo tipo non competa alla
Commissione industria bensì piuttosto alla nostra: anche qui un'altra
occasione perduta.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Non è un'audi~
zione isolata, senatore Crocetta, è una indagine di carattere generale
che la Commissione industria del Senato ha promosso, con una serie di
audizioni non solo di esponenti italiani ma anche di funzionari stranieri
e comunitari.

CROCETTA. Comunque io sono d'accordo con molte delle
considerazioni che in quella sede ha fatto il professor Reviglio. In
particolare egli ha sottolineato una questione di fondo, che viene anche
prima di una consultazione e di un confronto con la Commissione che si
occupa di tali questioni: ha parlato di un ruolo attivo che il Governo
deve avere per aprire una trattativa di chiarimento a proposito delle
partecipazioni statali e dei fondi di dotazione, nonchè, più in generale,
del ruolo di questo sistema nell'ambito della nostra economia. In
particolare si è fatto riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno e quindi
all'impegno delle Partecipazioni statali ad investire secondo i criteri
stabiliti dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, ed in osservanza della riserva
ivi prevista.

Ecco, tutta questa legislazione pone questioni molto serie al nostro
paese soprattutto sotto il profilo dei rapporti con la CEE.

Un altro aspetto è stato messo sotto accusa dalla CEE, la
fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno. Sono tutti temi di
competenza della nostra Commissione che noi dobbiamo riproporre
chiarendo che per tutta la questione dei fondi di dotazione dobbiamo
svolgere un compito nostro, dobbiamo valutare come si legifera in
questa direzione, prendendo in considerazione in particolare la
questione degli interessi a carico dello Stato per il ricorso al mercato fi~
nanziario.

Questo del ricorso al mercato finanziario è un tema che sta molto a
cuore al nostro Presidente. Nell'ambito del dibattito che abbiamo svolto
in occasione del disegno di legge che ricordavo prima (il cui esame è
iniziato il 16 febbraio) il nostro Presidente ebbe ad affermare che in quel
disegno di legge la cosa migliore non era il ricorso ai fondi di dotazione
in quella forma, bensì l'indicazione alle Partecipazioni statali di
ricorrere al mercato per il finanziamento. Aggiungo io che il ricorso al
mercato dovrebbe essere garantito con interessi a carico dello Stato: è
sempre una forma di intervento, ma se andiamo nella direzione che il
fondo di dotazione è capitale di rischio e non serve a ripianare i debiti,
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allora la questione può essere sostenuta con forza nell'ambito della
CEE. Questa riflessione nella relazione programmatica non c'è e non c'è
neppure l'impegno del Governo in tale direzione; però si riflette sul
fatto che con il 1993 si pongono problemi nuovi, in particolare per
l'apertura dei mercati e quindi per il ruolo che le Partecipazioni statali
debbono assolvere. Proprio in questa direzione credo che qualche
riflessione dobbiamo farla questa mattina. Intanto dobbiamo valutare se
i programmi delle Partecipazioni statali da qui al 1992 sono realmente
adeguati alla bisogna. Prima di parlare dei programmi , tuttavia, è
necessario esaminare lo stato di salute degli enti a partecipazione statale
e della loro situazione finanziaria, in particolare. In questo periodo si
sono enfatizzati alcuni dati delle partecipazioni statali, in particolare che
si è tornati agli utili.

Questo è un dato vero: si è ritornati agli utili; l'ENI nel 1988 ha
realizzato un utile di 1.316 miliardi, la gran parte dei quali proviene
daWenergia e dalla chimica mentre gli altri settori sono in perdita; visto
che l'energia ha prodotto un utile di 1.034 miliardi e la chimica più di
600 miliardi, vuoI dire che ci sono altri settori che sono in perdita. Per il
1989 si parla di circa 1.700 miliardi di utili, ma nel 1988 l'ENI ha avuto
oneri finanziari per 1.198 miliardi e il debito al 1988 è molto rilevante e
pari a 14.753 miliardi.

L'IRI nel 1988 ha registrato un utile di 670 miliardi, ma di contro
oneri finanziari per 3.626 miliardi, con un indebitamento complessivo
al 1988 di 39.000 miliardi.

L'EFIM continua a perdere: nel 1988 ha perso 25 miliardi, cioè
meno di ciò che ha perso negli anni precedenti ma perde ancora e il suo
indebitamento complessivo al 1988 è di 4.658 miliardi contro 4.008 del
1987, con una differenza in più di 650 miliardi.

Il totale del debito consolidato delle partecipazioni statali è di
58.461 miliardi: sono cifre rilevanti che indicano che se da una parte c'è
una attività industriale degli enti a partecipazione statale che è in ripresa
e va bene, dall'altra vi è il problema di un debito che pesa. Ma vi è
ancora un altro dato negativo, cioè l'occupazione nel settore delle
partecipazioni statali è in continua diminuzione. Se facciamo il rapporto
al 1988, un dato che aveva già subito grandi tagli negli anni precedenti e
che è attestato a 563.000 occupati, con la previsione per il 1992 di
540.000 occupati, si registra una perdita di 23.000 posti di lavoro. È un
grosso taglio soprattutto nel Mezzogiorno, perche dei 23.000 che si
perderebbero complessivamente 13.500 sarebbero nel Mezzogiorno,
che inoltre parte già da cifre molto basse in quanto gli occupati
dell'intero sistema delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno sono
149.600. Nel 1992 su un totale di 540.000 occupati solo 136.000 saranno
nel Mezzogiorno: vi è quindi una differenza enorme che non
corrisponde assolutamente al ruolo e al peso del Mezzogiorno nel paese,
che in termini di popolazione raggiunge il 40 per cento sul complesso
dei cittadini italiani.

Questo avviene mentre è in atto nel paese una tendenza positiva: nel
1988 gli occupati in Italia sono aumentati di 270.000, anche nei settori
industriali. Nonostante questo dato positivo nel paese le previsioni per il
settore delle partecipazioni statali portano a un calo dell'occupazione; il
tasso di disoccupazione resta fermo complessivamente al 12 per cento,
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però diminuisce al Centro~Nord dello 0,6 per cento mentre aumenta
dell' 1,4 per cento al Sud portando il dato complessivo per il
Mezzogiorno ad oltre il 20 per cento, un dato che dovrebbe far riflette~
re.

I programmi delle partecipazioni statali affrontano il problema del
divario tra Nord e Sud? Nella relazione del Ministro si enfatizza il ruolo
positivo delle partecipazioni statali per il Sud, anche se poi in altre parti
della relazione si parla di difficoltà per il Mezzogiorno. I dati vengono
enfatizzati senza che ci sia una adeguata rispondenza nei programmi:
ancora una volta i programmi non rispettano la riserva a favore del
Mezzogiorno, con l'ulteriore aggravamento che l'IRI diminuisce ancora
la percentuale di riserva.

La relazione affronta le tematiche dello sviluppo, ma finisce per
impostare tali questioni con proposte che in parecchi casi sono
assolutamente generiche: ho cioè l'impressione, leggendo i documenti
di bilancio, che arrivano sempre con ritardo, che in molti casi ci sia una
specie di «toccata e fuga» e che quando bisogna dare soluzione al
problema si esca dalla questione senza affrontarla e che ciò avvenga
particolarmente per il Mezzogiorno.

Il problema che si pone è quello di avviare realmente un processo
di risanamento delle partecipazioni statali, che non è compreso e che
non credo sia neanche avviato nella maniera giusta, dal momento che
permane la situazione pesante e contraddittoria dell'indebitamento del
sistema.

La relazione enfatizza l'innovazione tecnologica; si dice che
«l'innovazione tecnologica, da sempre fattore di sviluppo economico,
ha assunto nell'ultimo decennio connotati e tendenze tali da rivoluzio~
nare l'assetto dell'attività produttiva, l'organizzazione delle imprese e la
stessa vita della società». Questo è vero, è un assunto giusto, ma in
concreto non si affronta realmente il problema degli investimenti.

Anche nell'ambito delle telecomunicazioni si sostiene, ad esempio,
che entro il 1992 l'utenza telefonica del Mezzogiorno dovrebbe arrivare
al 32 per cento ma non si dice quale sia lo stato attuale; ritengo che il 32
per cento sia un obiettivo molto ambizioso partendo dai dati attuali.
Anche in questo caso il Mezzogiorno è penalizzato e rimane al di sotto di
quello che dovrebbe essere un rapporto corretto tra Nord e Sud, perchè
anche in questo settore permane tuttora un grosso divario.

I programmi pongono degli obiettivi ambiziosi, che il Ministero
schematizza in cinque punti: la modernizzazione del paese, l'avanza~
mento tecnologico e la valorizzazione delle risorse umane, l'approvvi~
gionamento energetico, lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno, lo
sviluppo delle medie e delle piccole imprese. Se questi obiettivi non
vengono supportati da concrete strategie rimangono una semplice
elencazione, anche perchè a questa eIencazione non sempre corrispon~
dono capitoli di programmi che affrontino tali problemi. L'obiettivo
dell'approvvigionamento energetico è uno di quelli affrontati meglio,
tanto è vero che l'ENI in quella direzione realizza dei profitti, ma per
quanto riguarda lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno i dati sono
negativi: certamente si afferma che è necessario lo sviluppo del
Mezzogiorno, ma i dati dell'occupazione in questa parte d'Italia
contraddicono questa affermazione.
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Anche per lo sviluppo delle piccole e medie imprese ho riscontrato
un ragionamento molto contorto, perchè si dice che «la piccola impresa
finora ha retto, ma che con il mercato unico si porranno dei problemi e
che pertanto ci sarà la ricaduta degli impegni delle partecipazioni
statali»; ma non si chiarisce quale sia questa ricaduta e quali siano
questi impegni.

Scendendo ad una analisi più concreta, rileviamo che il programma
prevede investimenti per 87.000 miliardi, che tuttavia non si sa che cosa
produrranno. «Sul piano programmatico una prima linea di azione delle
partecipazioni statali per la modernizzazione del paese è costituita dal
completamento dell'intensa azione già svolta per il risanamento dei
settori in crisi». Tuttavia questo risanamento in alcuni casi si sta
concretizzando nell'abbandono di alcuni settori; il caso della siderurgia
è illuminante in proposito, perchè abbiamo subìto una direttiva della
CEE in maniera pesante e hon siamo riusciti a superare la situazione di
crisi. Per la siderurgia si parla di programmi che dovrebbero essere
utilizzati, ma l'affermazione che i settori cosiddetti «maturi» vanno
portati a «dematurazione» non è concretamente contenuta nei program~
mi, in quanto si elencano i settori da «dematurare» e si indica la
siderurgia, la metallurgia non ferrosa, la cantieristica cioè, proprio quei
settori che continuano a permanere in crisi e per i quali è previsto il
ridimensionamento e non un rinvigorimento delle loro capacità produt~
tive.

Per cui, signor Presidente, le questioni che si pongono sono enormi
e vanno ricondotte ad alcuni punti fermi. Intanto le partecipazioni
statali devono avere questa capacità di essere davvero settori produttivi,
da una parte; dall'altra va ridiscussa con molta forza la questione del
riassetto, della riforma delle partecipazioni statali. È impossibile
continuare ad avere un IRI delle attuali dimensioni che comprende i
settori più disparati messi insieme, senza che vi sia un gruppo
manageriale omogeneo. Vi è invece un gruppo manageriale disomoge~
neo che si deve occupare di tutto, dall'alimentare all'elettronica, alle
questioni riguardanti le telecomunicazioni, l'acciaio, l'aeronautica, il
trasporto, eccetera. Ecco perchè abbiamo quelle tendenze, cioè la
mancanza di una politica unitaria ed omogenea. Anche in questa
Commissione ne abbiamo discusso nella passata legislatura e dobbiamo
dare atto al senatore Ferrari~Aggradi di aver promosso quella indagine
attraverso la quale siamo arrivati a delle conclusioni.

Tali conclusioni innanzi tutto stabilivano che era necessario
riformare il sistema delle partecipazioni statali e rimettere in discussio~
ne l'attuale assetto degli enti: l'IRI, l'ENI e l'EFIM, così come sono oggi
non sono assolutamente adeguati. Ma è più facile, signor Presidente ed
onorevole Ministro, che si affrontino i problemi dell'accorpamento tra
industria privata ed industria del sistema a partecipazione statale, che
non mettere insieme pezzi di imprese o imprese a partecipazione
statale, che non farle passare da un ente ad un altro. È impossibile
affrontare la questione del polo aeronautico, per cui l'IRI e l'EFIM
costruiscono entrambi aerei; è impossibile accorpare il settore
alimentare, per cui IRI ed EFIM sono impegnati nel medesimo settore;
è impossibile dare un assetto razionale al sistema delle partecipazioni
statali. È impossibile per un semplice motivo: perchè dietro c'è la
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concezione della lottizzazione, ci debbono essere tre enti perchè così c'è
il presidente di area democristiana, quello di area socialista, quello di
area socialdemocratica, e poi magari c'è la lotta tra i partiti laici per cui
quello di area socialdemocratica diventa repubblicano o liberale. Siamo
lì, siamo alla lottizzazione e un ente non si può sciogliere.

Ma anche non volendoli sciogliere, vogliamo accorpare in maniera
diversa? Vogliamo fornire questi enti di un management specialistico in
modo che chi si occupa di elettronica si occupa solo di quello? Si potrà
occupare di elettronica e di telecomunicazioni, un altro si occuperà di
siderurgia, altri di chimica, altri di energia, altri ancora del settore
manifatturiero e del settore alimentare. L'importante è che comunque
vi sia un accorpamento e una razionalizzazione.

Ecco, tutto questo non avviene, il Parlamento non ne discute, si
fanno le Commissioni di studio, ma ancora non riusciamo a tenere un
dibattito.

Anche in questo senso è necessario allora che il Ministro torni in
questa Commissione, torni a discutere dopo l'occasione della tabella 18
e della legge finanziaria: ci debbono essere altri momenti, altre
occasioni in cui la Commissione possa avere un ruolo per trattare di
questi temi e per confrontarsi con il Ministro, per discutere dell'assetto
e del ruolo delle partecipazioni statali.

Voglio a questo punto porre alcune questioni specifiche ~ mi avvio
alla conclusione ~ in ordine ai programmi. Recentemente vi è stato un
accordo tra la SGS e la Thomson che viene salutato come fatto
estremamente positivo. Una positività ce l'ha ed è quella di rafforzare e
portare in campo internazionale le nostre aziende a partecipazione
statale; è un fatto positivo perchè i processi di accordo e le joint ventures
con le imprese estere possono portare alla conquista di nuovi spazi di
mercato. Ma vi sono alcune questioni relative alla SGS i cui stabilimenti
sono ad Agrate ma anche a Singapore. Anche questo è un fatto positivo,
ma per la produzione di componentistica nel nostro paese pone seri
problemi. Ad Agrate e a Catania si registrava una situazione di crisi
profonda: si sono affrontati dei processi di ristrutturazione dopo i quali,
si è detto, non vi sarebbe stata altra cassa integrazione. Ed invece si
ricorre di nuovo alla cassa integrazione e si registra uno stato di
tensione molto pesante. È una questione che va affrontata.

L'Alitalia andava bene, ora torna a perdere. Nei primi sei mesi di
quest'anno ha già perso 140 miliardi contro i 50 miliardi di utili
dell'anno precedente ed ha dovuto cancellare 6.700 voli. È una
situazione che non può continuare, il disservizio è diventato pesantissi~
ma per i cittadini; oltre alle perdite che sono spiegate proprio per il fatto
che il cittadino ha un disservizio e non solo quindi per la questione delle
tariffe. Anche l'aumento del 10 per cento delle tariffe richiesto
dall' Alitalia da solo non potrà risolvere il problema se continua il
disservizio: porterà più soldi nelle casse dell'Alitalia ma scoraggerà
aneor di più l'uso del mezzo aereo.

Vi è quindi una serie di argomenti da trattare e potremmo entrare
in tutto quanto è previsto dal programma. Ma non mi soffermo. Ho
presentato un ordine del giorno sulla questione dell'Enimont ed intendo
illustrarlo. Il ruolo dell'ENI nell'Enimont è per la quota che conferisce,
cioè il 40 per cento. Dunque per il 40 per cento dobbiamo riferirci ai
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programmi di cui discutiamo. E viene fuori che l'Enimont ha presentato
un programma di ristrutturazione che prevede l'investimento di 5.700
miliardi da qui al 1992 e, nello stesso tempo, la riduzione di 5.000 posti
di lavoro. Anche per questo argomento dobbiamo tornare alla questione
dei settori maturi e che potevano essere portati a «dematurazione».
Questo non avviene e c'è invece il taglio netto, in particolare sulla linea
dei fertilizzanti. Ma cosa viene fatto in sostituzione? Non viene fatto
niente, in sostituzione si perdono 5.000 posti di lavoro! Noi chiediamo
invece che il Governo operi subito per definire il piano chimico: nella
mancanza di un quadro generale è chiaro che avvengano queste cose,
l'Enimont procederà ad una ristrutturazione di questo tipo e i fondi
investiti serviranno solo a tagliare l'occupazione. Il piano chimico deve
essere presentato con urgenza e deve affrontare in particolare il tema
del risanamento ambientale. Oggi infatti possiamo pensare ad un
rilancio della chimica se la chimica è pulita e se si mette al servizio del
risanamento ambientale. Alcune cose sono dette in questa direzione, è
detto per esempio che si può fare chimica di disinquinamento, chimica
che porti, ad esempio, alla eliminazione delle plastiche. C'è già qualche
impianto, ma si deve pensare al riciclaggio della plastica. È una
questione grossa: oggi il riciclaggio avviene per combustione e invece
credo che si debba andare a qualcosa di più. Non possiamo pensare di
risolvere il problema della plastica con la tassa delle 100 lire sui
sacchetti, una tassa che non diminuisce il consumo e la plastica
continua ad inquinare. Neppure si può pensare a risolvere il problema
con i sacchetti di carta che di primo acchito possono sembrare risolutivi
ed invece portano altre gravi conseguenze: la carta si fa con la cellulosa
e la cellulosa si prende dagli alberi: immaginiamo quali conseguenze
dannose sulla natura! Non si può essere ecologisti a metà, ecologisti di
quelli che vanno a colpire un'altra parte dell'ambiente.

Dunque l'innovazione in questa direzione è un fatto fondamentale.
L'altro punto che riguardiamo nel nostro ordine del giorno sul

piano chimico è l'allargamento della base chimica nazionale da
realizzare con uno sviluppo qualificato dei poli meridionali ed il
consolidamento del polo padano. Anche in questo campo si va al
ridimensionamento: ci sono alcuni investimenti per affrontare certe
questioni dei poli, ma dall'altra parte si fanno dei tagli. Non c'è un
riequilibrio, sia pure come dice l'IRI ~ magari con giochi di prestigio
che poi vediamo non essere reali ~, non c'è neppure questa logica, c'è
solo la logica dei tagli e gli investimenti non affrontano i problemi del~
l'occupazione.

Chiediamo che sia potenziata la ricerca e che sia rafforzato il
sostegno alla piccola e media impresa. L'ANIC prima e l'Enichem dopo
erano partiti con iniziative interessanti che poi sono morte per strada. È
una questione che va ripresa in termini di sostegno alla piccola e media
impresa, in termini di avvio di attività produttive ~ ne ho già parlato ~

che siano sostitutive, in particolare nel Mezzogiorno, nell'ambito della
chimica secondaria e fine. Anche qui abbiamo l'esperienza dei
programmi passati. Nei programmi sono dette molte cose, ma da parte
nostra c'è molta sfiducia: spesso abbiamo letto infatti di programmi che
non si sono realizzati. Abbiamo letto, per esempio sulla chimica
secondaria e fine, di un piano che prevedeva uno stanziamento di
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5 miliardi, nel piano successivo 1.700 miliardi e nel successivo ancora
l'investimento scompariva. Ora, non vorremmo che si continuasse in
questa direzione, perchè allo stato c'è solo l'affermazione che si punterà
ad uno sviluppo della chimica secondaria e fine, mentre noi vogliamo
che la questione venga affrontata con serietà e che ci si pongano i
problemi dei processi di ristrutturazione non solo in termini di chiusura
di impianti ma anche in termini di nuovi impianti sostitutivi, in modo
che siano avviati processi di trasformazione anche dove sono allocati
impianti di base.

Sull'internazionalizzazione ho già parlato e ribadisco che credo sia
la strada valida per l'ENI. Con il nostro ordine del giorno, infine,
chiediamo al Governo che le clausole stabilite nella delibera del CIPI
del 2 dicembre 1988 siano rispettate interamente, comprese le ipotesi
che vengono poste sull'assetto proprietario; in particolare deve essere
assicurato che l'ENI possa controllare interamente la chimica italiana e
nel caso in cui si dovesse determinare l'ipotesi, che ritengo peggiore, di
un controllo da parte della Montedison, che all'ENI rimanga almeno il
pacchetto azionario del 25 per cento.

Sono questi gli impegni che il Governo deve assumere con forza.

PRESIDENTE. Devo osservare che siamo entrati nella sessione di
bilancio, un momento piuttosto delicato della nostra attività. Non ho
interrotto l'intervento del senatore Crocetta perchè diceva delle cose
interessanti e perchè l'ho considerato un intervento fatto a nome del
Gruppo, ma dovrei richiamare i colleghi all'osservanza della norma
regolamentare che impone il rispetto del termine di venti minuti.

CROCETTA. All'inizio del mio intervento non ho chiesto l'applica~
zione della norma regolamentare che consente a un senatore per
Gruppo di illustrare la posizione del Gruppo stesso e quindi di derogare
ai tempi previsti per gli interventi.

PRESIDENTE. Ho infatti considerato che il suo intervento, senatore
Crocetta, ricadesse in questo caso; invito comunque i colleghi al
rispetto dei termini regolamentari.

LIBERTINI. Vorrei toccare rapidamente tre questioni settoriali,
che però nell'ambito delle partecipazioni statali hanno un rilievo
strategico, ponendo su tali questioni alcune precise domande al
Ministro. I tre settori sono le telecomunicazioni, le ferrovie e l'Ali-
talia.

Per quanto attiene alle telecomunicazioni, tutti sanno che siamo in
una situazione di grave stallo e ritardo: tutti i tecnici stimano che il
nostro sistema abbia un ritardo medio rispetto agli altri sistemi europei
di sette-otto anni. Questo grave ritardo ha più cause, ma una
fondamentale ~ come è riconosciuto da due indagini parlamentari e
ormai dalle dichiarazioni degli stessi Ministri ~ risiede nell'anomalia
dell'assetto del settore delle telecomunicazioni. È un problema che noi
comunisti ponemmo dieci anni fa e per questo fummo chiamati
comunisti malesi; successivamente le indagini parlamentari ci hanno
dato ragione e oggi non vi è differenza tra la analisi che noi facemmo e
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facciamo e la analisi che viene fatta oggi dal Governo. Tuttavia tra le
parole e i fatti c'è di mezzo il mare.

L'assetto anomalo deriva dal fatto che in Italia abbiamo un
Ministero, quello delle poste e delle telecomunicazioni, che non solo
non adempie ai suoi compiti istituzionali che sono quelli di indirizzo e
programmazione, ma che oltre alle poste gestisce l'importante settore
delle telecomunicazioni, che pertanto sono spaccate in due tra i servizi
che gravitano nell'area delle partecipazioni statali e quelli che gravitano
nel1'area del Ministero delle poste. È ormai documentato che questa
spaccatura ha portato una duplicazione di costi, sprechi gravissimi e
l'impossibilità di gestire il livello più avanzato delle telecomunicazioni.

Ormai vi è una conclusione unanime (noi siamo lieti che sia stata
raggiunta) secondo la quale dovremmo rapidamente procedere alla
separazione tra Ministeri e gestione, come impone del resto anche la
normativa della Comunità. Quindi, recuperando dieci anni di ritardo,
dovremmo liberare il Ministero delle poste e delle telcomunicazioni di
ogni compito gestionale, accorpare i servizi nell'area delle partecipazio~
ni statali e separare le attività di servizio da quelle manifatturiere, visto
che queste ultime rispondono ad una logica internazionale di
mercato.

Dopo che per anni i Governi che si sono succeduti hanno negato la
necessità di questa riforma, esaltando il pasticcio italiano come
un'ammirabile sinergia, oggi si riconosce che la sinergia è in realtà un
pasticcio, si afferma che occorre un cambiamento indilazionabile e
tuttavia la situazione è bloccata. Ometto le responsabilità gravissime
non solo del Governo nel suo insieme ma del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, perchè desidero affrontare il problema dal Iato
delle partecipazioni statali. Dopo molte incertezze e ritardi, dopo che il
ministro Gava ha per anni promesso un progetto di riforma che non è
mai venuto, dopo che il disegno di legge comunista è stato bloccato
dall'ostruzionismo di maggioranza, finalmente i Ministri competenti
hanno presentato un disegno di legge che rappresenta un pezzettino di
riforma, cioè il passaggio dell' Azienda telefonica di Stato nell'area
dell'IRI. Siamo convinti che questo pezzetto di riforma sia insufficiente,
tuttavia riteniamo che questo passaggio sia utile: meglio qualcosa che
niente e per questo in un'altra Commissione di questo ramo del
Parlamento abbiamo accordato il passaggio alla sede deliberante per
l'esame di questo disegno di legge e per i nostri disegni di legge sulla
stessa materia.

Tuttavia il disegno di legge del Governo non va avanti; tralascio il
gioco ostruzionistico che il partito di maggioranza relativa porta avanti
per ragioni che attengono ad equilibri di potere e sindacali nell'ambito
del Ministero delle poste, ma vorrei cogliere un punto che riguarda le
partecipazioni statali. Una delle difficoltà per questo primo trasferimen~
to nell'area delle partecipazioni statali deriva dal fatto che le stesse non
hanno definito l'assetto futuro del settore; come si fa a trasferire
l'Azienda telefonica di Stato nell'ambito dell'IRI senza conoscere la sua
destinazione?

Signor Ministro, lei sa che stanno fiorendo le ipotesi più diverse, tra
cui anche quella dell'operazione più gattopardesca che si possa
immaginare, cioè che l'ASST entra nell'IRI, ma la Stet, l'Italcable e la
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SIP rimangono così come sono ora e tutta l'operazione si limiterebbe a
dare una vernice a un vecchio assetto. La soluzione più razionale
sarebbe quella di far confluire l'ASST nelle Partecipazioni statali e
organizzare i servizi in due grandi aggregati, uno per i servizi interni e
l'altro per i servizi internazionali.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. C'è anche il
manifatturiero che sarebbe bene tener distinto.

LIBERTINI. Per il manifatturiero ribadisco quello che ho detto e
cioè che dopo anni in cui queste cose venivano irrise, abbiamo avuto un
riconoscimento importante: ad esempio il presidente uscente dell'IRI
Prodi ha preso alcune decisioni positive cominciando a scorporare il
manifatturiero dai servizi. Per dirla molto francamente, che l'Italtel sia
ancora accorpata dentro la Stet con la SIP come azienda fu spiegato da
Prodi col fatto che avendo l'ItaItel un negoziato internazionale in corso
era opportuno che si presentasse ancora con questo ancoraggio ai
servizi per giocare la carta del mercato italiano. Tuttavia Prodi riteneva
che il processo dovesse andare fino in fondo, perchè la strategia delle
imprese manifatturiere è cosa diversa dalla strategia delle aziende di
servizi.

Ora, per ragioni che riguardano i rapporti di potere tra i partiti della
maggioranza, l'IRI non è in grado oggi di definire l'assetto, per cui
anche quel pezzettino di riforma viene bloccato anche dal fatto che
nell'IRI regna la più grande confusione circa la destinazione di questo
settore. Su questo problema vorrei delle risposte: avete maturato degli
orientamenti?

A questo proposito vorrei sollevare un problema che sottopongo in
modo particolare all'attenzione del Presidente di questa Commissione:
l'operazione di trasferimento dell'ASST all'IRI, necessaria e urgente,
presenta però delle anomalie. Intanto perchè per la copertura
assicurativa questo trasferimento costa allo Stato 180 milioni per ogni
dipendente trasferito. È un onere molto ingente: 3.000 miliardi se tutti i
dipendenti dell' ASST passassero all'IRI; ma l'anomalia è accresciuta dal
fatto che non è un mistero per nessuno che l'IRI desidera il passaggio
dell' ASST perchè l'unificazione dei servizi è indispensabile, ma non ha
affatto bisogno dei 18.000 dipendenti dell' ASST. Alla Stet si incrociano
le dita sperando che il diritto di opzione sia esercitato da una
minoranza, perchè una stima realistica dice che sarebbe utile il
passaggio all'IRI di non più di 3.000A.000 dipendenti, che però non
siano amministrativi ma tecnici.

Queste incongruenze fanno parte di un sistema bloccato e pertanto
vorrei che il Ministro cogliesse questa occasione importante per
chiarire finalmente i nodi che bloccano anche il più piccolo passo sulla
strada della riforma delle telecomunicazioni e chiarire in quale
direzione intende sciogliere questi nodi, affinchè si faccia un'operazio~
ne~verità anche sulla questione del trasferimento dei dipendenti
nell'area dell'IRI, si eviti di ingannare l'opinione pubblica e di
addossare all'Erario oneri che non sono propri.

Il secondo punto riguarda la questione ferroviaria. La situazione
dell'industria ferroviaria italiana è anomala. Lei sa meglio di me, signor
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Ministro, che complessivamente l'industria ferroviaria italiana è fuori
mercato, avendo vissuto per anni in modo del tutto parassitario
unicamente sulle commesse delle Ferrovie dello Stato, e ha costi che
ormai sono fuori mercato. In questo panorama negativo ~ nella

relazione programmatica il problema viene posto, anche se in modo
eufemistico ~ vi sono alcune significative controtendenze all'attenzione

della Commissione e sua. Una delle aziende a partecipazione statale,
segnatamente la Breda, ha il merito, in una situazione complessivamen~
te negativa, di aver sviluppato una serie di costruzioni molto
interessanti. Ad esempio, grazie agli studi che sono stati compiuti
proprio in Italia da un gruppo di tecnici abbastanza eroici, in un paese
privo di cultura ferroviaria, il nostro Paese si trova ad avere
approfondito la conoscenza sul problema ruota~rotaie che consente in
Europa ~ i tedeschi sono sulla stessa strada ~ di costruire convogli
normali che possono viaggiare a 350 chilometri orari su ferrovie
normali. Adesso, anche i giapponesi i quali avevano pensato che per
viaggiare a velocità superiori si dovesse utilizzare il treno magnetico,
hanno sviluppato degli studi e stanno decidendo il raddoppio di una
linea per altri 1.800 chilometri con il sistema tradizionale, proprio a
seguito dell'ispirazione italiana. Quindi abbiamo la fortuna di avere,
all'interno di un settore complessivamente in grave ritardo rispetto al
resto del mondo, un punto di tecnologia molto avanzato. Il prototipo
dell'ETR 500 che circola sperimentalmente è un prodotto di altissimo
livello tecnologico su scala internazionale. In alcuni paesi ad alta
tecnologia ferroviaria nei quali mi sono recato di recente vi è un
interesse vivissimo.

Qual è il punto però? Il punto è che in questo campo manca una
politica complessiva del Governo, manca una politica delle partecipazio~
ni statali e manca una politica complessiva dello Stato. Quando dico che
manca una politica complessiva dello Stato, cosa intendo? La rinuncia
dell'Italia ad avere un sistema ferroviario moderno ci penalizza
fortemente anche sotto il profilo industriale. Recentemente sono stato in
Corea e li ho avuto incontri con il Ministro dei trasporti di quel paese.
Come altri paesi, la Corea ha deciso di realizzare una linea ad alta velocità
di 1.000 chilometri che attraversa tutta la Repubblica; naturalmente per
«alta velocità» si intende un sistema moderno ferroviario di trasporto
rapido di massa. Il Governo coreano ha invitato per la realizzazione
francesi, tedeschi e giapponesi; solo a seguito dell'intervento della
delegazione parlamentare di cui facevo parte è pervenuto un invito
all'industria italiana per partecipare proprio domani ad un incontro a
Seul tra i produttori ferroviari per la costruzione della rete. Il motivo
della nostra esclusione è che l'Italia non esiste dal punto di vista
ferroviario, esistono gli altri; in realtà noi non esistiamo, perchè è il
mercato interno italiano che non esiste. L'industria del materiale rotabile
precipita in una crisi a picco per mancanza di un progetto di sviluppo
ferroviario che la sostenga. Se si vuole vendere un treno lo si deve far
vedere circolare: i francesi lo possono fare, chiunque va in Francia vede
questi treni ad alta tecnologia.

E questa situazione ci costa cara. La Spagna, che ha deciso un piano
di investimenti colossale per il rinnovamento della rete ferroviaria, ci ha
escluso completamente.: è una delle più grandi occasioni perdute. I
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dirigenti delle partecipazioni statali si lamentano della mancanza di una
politica in questo settore e per il fatto che il Governo italiano nel suo
insieme di fatto impedisca al settore di andare avanti.

Ma c'è un problema che riguarda specificamente le partecipazioni
statali. Si è parlato molto a lungo del polo ferroviario e nella relazione
programmatica ho trovato frasi di colore oscuro. Per brevità non le cito,
ma possono voler dire una cosa o l'altra. La situazione della produzione
ferroviaria italiana è grosso modo la seguente: abbiamo un'azienda, la
Breda, che è tecnologicamente molto avanti, mentre siamo molto
deboli sull'elettrico e sull'elettronico, perchè l'Ansaldo complessiva~
mente è in ritardo (l'elettrico e l'elettronico sono una parte costituente
sempre più importante del materiale ferroviario). In questi anni si è
oscillato ~ e vi sono state polemiche anche sulla stampa ~ tra l'idea di
costituire un polo ferroviario, aggregando l'industria italiana del settore
elettrico, il meccanico, eccetera (privato e pubblico) e l'idea ancor più
deleteria ~ che chiamo uno «scambio ineguale» ~ di un trasferimento
dell'industria ferroviaria FIAT (Savigliano) alle partecipazioni statali in
cambio della motoristica, dell'avio e casi via. Sarebbe appunto uno
scambio ineguale: si prende una vecchia fabbrica come quella di
Savigliano e si danno settori di punta; operazioni che l'IRI ha già fatto in
altri campi, non sarebbe la prima volta.

A mio avviso sono ambedue scelte sbagliate. L'industria ferroviaria
italiana e quella a partecipazione statale hanno grandi possibilità di
sviluppo se cambia la politica di mercato interno, se vi è un mercato
interno, cioè, che sorregge. Questo riguarda i progetti di sviluppo
ferroviario, ma soprattutto è necessario che riusciamo a sviluppare delle
alleanze internazionali di rilievo, che la Breda abbia il supporto di
integrazione con produzioni specializzate elettriche ed elettroniche. In
tal modo sarebbe altamente competitiva sul territorio mondiale. Del
resto la Breda delle prove di efficienza le ha date nel campo della
metropolitana, ha conquistato fette di mercato negli Stati Uniti.

E allora, signor Ministro, le chiedo una precisazione, le chiedo di
dirci qualcosa di più di quelle parole di colore oscuro che sono nella
relazione programmatica. In definitiva, intendete procedere ad una
aggregazione tra partecipazioni statali e industria privata? E in che
termini? Intendete procedere ad alleanze internazionali che rafforzino e
specializzino settori delle partecipazioni statali? È vero che c'è un
progetto di scambio con la FIAT nelle produzioni ferroviarie a fronte del
settore della motoristica e dell'avionica?

Ecco, sono queste le domande che le poniamo. Ad esse doveva
rispondere la relazione, anzichè limitarsi a ripetere che bisogna
procedere a nuove aggregazioni; il che significa meno di nulla. Vorrei
che lei mettesse il Parlamento in grado di valutare la nostra politica.

La terza questione è quella dell'Alitalia. È vero quello che il collega
Crocetta diceva sul deficit di questi mesi, ma chi conosce la situazione
dell'Alitalia sa bene che questo non è il prodotto della nuova gestione,
bensì il prodotto di una vecchia sciagurata gestione. È il punto da cui
voglio partire. Motiverò questa mia «sentenza», sia pure rapidamente,
dato che il tempo è molto ridotto.

La strategia seguita dall' Alitalia ha conosciuto due fasi. La prima è
quella della gestione Nordio, una fase positiva. Nordio ha trovato
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un'azienda che perdeva continuamente il proprio capitale e lo azzerava.
Vi era il problema di riportare il bilancio ad un equilibrio finanziario
accettabile: è stata condotta una politica seria negli anni che vanno dal
1976 al 1981. Nel 1980 si è però definita una nuova situazione nel
mercato mondiale. In realtà le tendenze del mercato mondiale aereo
sono state da un lato l'aumento impetuoso dei flussi di traffico, dall'altro
la apertura dei mercati. L'ipotesi dalla quale la gestione Nordio era
partita era invece che i flussi di traffico non sarebbero cresciuti ~ vi
furono polemiche ~ casi fortemente, anzi, si prevedevano incrementi
modesti e si scontava una situazione protezionistica del mercato
italiano. Il risultato è stato che l'Alitalia non si è orientata al mercato e si
è comportata come un sovrano assoluto in regime di monopolio; talchè
nel momento in cui i flussi di traffico si sviluppano in un modo
poderoso nel trasporto aereo, per le merci e per i viaggiatori, nel
momento in cui si aprono le frontiere e si procede all'integrazione,
l'Alitalia ~ sono d'accordo con Prodi ~ si trova sottodimensionata,
totalmente inadeguata. E questo avendo proceduto ad operazioni
bizzarre, come la dismissione di alcuni aerei o di proprietà immobiliari.
Il check up che dell'Alitalia ha fatto il nuovo amministratore, Verri, al
suo arrivo è a mio avviso perfettamente corretto, ma pone problemi
drammatici. L'Alitalia, se vuole fronteggiare i problemi del traffico
aereo in un mercato che va verso la deregulation, avrebbe bisogno di
una flotta che, invece dei 114 attuali apparecchi dovrebbe essere di
almeno 150 elementi, di cui parecchi Wide board. E se vuole pensare di
essere competitiva nel 2000 il numero degli apparecchi, con capacità
crescente, deve andare ad essere raddoppiato. E questo implica un
grosso sforzo finanziario certo, ma vi sono anche difficoltà sul mercato
mondiale perchè, dato il boom del trasporto aereo, gli apparecchi si
opzionano con 5 anni di anticipo.

L'Alitalia è sottodimensionata anche dal punto di vista del
personale, mancano i piloti: la valutazione più prudenziale dice che ne
mancano 500 per questo tipo di sviluppo, il che vuoI dire una
formazione di 5 anni in un mercato internazionale che per i piloti tira
moltissimo. Problemi si registrano anche sul terreno degli specialisti, vi
è una bassa quota di specialisti. Inoltre l'Alitalia non ha contratto
accordi internazionali ~ che il presidente Verri ha cercato disperata-
mente con l'Argentina, con la Lufthansa, ma non è arrivato ad alcun
risultato ~ senza i quali l'Alitalia non può affrontare la situazione nuova
che si apre.

Allora, onorevole Ministro, a questo riguardo, per fari a breve, le
pongo qualche quesito concreto. In primo luogo il Ministro delle
partecipazioni statali ed il Governo condividono l'analisi che il
presidente Verri fa della situazione dell'Alitalia? E come pensano di
supportare lo sforzo dell'azienda per recuperare il grave ritardo che può
avere le conseguenze che si possono immaginare? Questa è la prima
domanda: vogliamo capire se il nuovo corso dell' Alitalia, che è
estremamente difficile e che non può avere successo se perseguito solo
dall'Alitalia, possa andare avanti o meno.

In secondo luogo vogliamo capire cosa succede all'Alitalia, perchè
attualmente c'è un intreccio fra vecchio e nuovo management ed è
nostra impressione che «il morto tenga il vivo» e che i dirigenti legati ad
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un passato ed ad una politica non più adeguata condizionino la politica
di rinnovamento. Del resto la vicenda al vertice dell' Alitalia dell'ultimo
anno è significativa: è stato nominato l'ingegner Verri, ma è stato
lasciato senza deleghe e questa situazione anomala purtroppo permane.
Vorremmo quindi capire quale scelta fa il Governo rispetto all'Alitalia e
alla politica del trasporto aereo.

Voglio rilevare che l'Alitalia ha alcuni meriti, uno di questi lo
sottolineo perchè riguarda la sua storia: è una delle poche compagnie al
mondo che rispetta puntualmente gli standards di sicurezza. Ormai le
compagnie si dividono tra sicure e insicure, proprio a partire dal
rispetto degli standards di manutenzione il cui mantenimento è
estremamente costoso; gli stessi peraltro si possono rispettare in una
situazione di espansione del mercato, mancando la quale viceversa
l'alternativa è tra il passivo e la riduzione degli standards di sicurezza.
Vorremmo quindi conoscere dal Ministro delle partecipazioni statali
quale sia la precisa posizione del Governo su questo aspetto.

RIVA. Signor Presidente, finalmente anche nella nostra Commissio~
ne parliamo di partecipazioni statali, perchè non è importante che se ne
sia parlato in occasione della discussione del disegno di legge sul
conferimento di fondi di dotazione per il 1988, visto che semmai per
quel disegno di legge mi dispiace 5010 che non sia stato bocciato.

Nè credo che la nostra Commissione debba mettersi ad imitare
l'attivismo in materia di altre sedi istituzionali, correndo quello che a
me pare un duplice rischio, che vede i parlamentari fare utili esercizi di
ginnastica manageriale ~ nella migliore delle ipotesi ~ ovvero di
cogliere l'occasione del dibattito su ogni questione specifica per fare
qualche operazione più o meno apprezzabile di puro lobbying, magari
anche per interessi legittimi.

È tuttavia un fatto che nella nostra Commissione riusciamo a parlare
di questo tema una volta l'anno, solo quando siamo di fronte alla tabella
delle partecipazioni statali in occasione della sessione di bilancio, il che
francamente è un po' poco, anche perchè rischia di rendere molto
liturgico il nostro esame e quindi di rafforzare ~ non volendolo, almeno
da parte mia ~ una liturgia che fa molto comodo ai conservatori del
sistema delle partecipazioni statali. Mi riferisco al fatto più clamoroso:
sono almeno nove anni che i Ministri delle partecipazioni statali che si
presentano in questa Commissione di anno in anno si impegnano a
presentare un progetto di riforma del sistema delle partecipazioni statali
sul duplice versante della riforma delle regole del gioco e della riforma
delle partecipazioni azionarie pubbliche. Non uno di questi progetti, dal
famoso libro bianco di De Michelis in poi, è andato al di là del flatus
vocis; non mi si venga a dire che tutto questo dipende dalla instabilità
delle compagini governative, perchè la formula di Governo dal principio
degli anni '80 è rimasta immutata fino ad ora.

Vi è una continuità assoluta e totale, mai abbiamo avuto un periodo
di stabilità politica così prolungato, e siamo al punto che a dieci anni di
distanza abbiamo ancora lo stesso Presidente del Consiglio. Una
maggiore stabilità non si potrebbe quindi immaginare per disporre di
quella base di continuità indispensabile ad un progetto di riforma;
tuttavia il progetto di riforma non viene avanti.
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Di fatto, però, alcune riforme vengono praticate: la riforma che è
stata praticata e che ormai abbiamo chiaramente sotto gli occhi è dal
mio punto di vista particolarmente inquietante. È accaduto infatti che
rispetto al vecchio vizio connaturato a un certo modo di concepire il
potere, che veniva definito con la nota locuzione della lottizzazione, si è
fatto un salto di qualità, cioè si è passati ad una forma di privatizzazione
anomala del sistema. Cosa intendo per privatizzazione anomala?
Intendo l'appalto del potere di nomina e di gestione dei vertici degli enti
delle partecipazioni statali a singoli partiti politici, secondo precisi patti
di spartizione, in una logica che non può altrimenti essere definita (per
quanto la cosa possa apparire paradossale) che privatistica. È questa la
privatizzazione compiuta in questi anni, visto che i partiti sono soggetti
di diritto privato.

Per questo salto di qualità nella logica della lottizzazione non vale
quel genere di spiegazione e di motivazioni che sono state date in
passato, mettendo a confronto il sistema delle democrazie italiane con
quello degli altri paesi: cioè non valgono quelle presunte giustificazioni
che parlavano di parallelismo tra il cosiddetto spoyl sistem di altre
democrazie e il sistema italiano. Se questo paragone era possibile e
congruo in anni lontani oggi non lo è più, perchè siamo di fronte ad un
diverso modo di intendere le cose: non c'è quella caratteristica
fondamentale che rende tutto sommato vitale il sistema dello spoyl
sistem che è il ricambio e non c'è ricambio perchè sono stabili anche gli
appalti all'interno dei partiti di maggioranza. Pertanto non c'è
quell'aspetto che può essere considerato positivo dello spoyl sistem dato
dal timore che una mano diversa venga ad essere posata sui cassetti di
chi gestisce, cosa che può frenare da abusi eccessivi.

Ma gli effetti più gravi di questa perversione sono evidenti su alcuni
nodi fondamentali. Il primo punto riguarda le regole del gioco, che non
possono essere introdotte o proposte dalle sedi istituzionali, perchè le
stesse ~ a cominciare dal Ministro ~ sono esautorate da questo sistema.
La concessione degli enti in appalto ai partiti provoca l'impossibilità da
parte delle sedi istituzionali, il Ministro e il Parlamento, di agire in
questo settore; c'è un totale esautoramento delle sedi istituzionali.

Un ulteriore fenomeno di degenerazione lo constatiamo sul terreno
della riforma organizzativa degli enti. È inutile che ci nascondiamo
dietro alibi: la necessità di creare dei poli industriali accorpati la
riconoscono tutti anche se è una decina d'anni che non si fa nulla per la
semplicissima ragione che i poli che si dovrebbero creare scorporando
e riaccorpando a cavallo di confini di presenza azionaria dei vari enti
andrebbero a confliggere con la logica della spartizione in aree di
influenza degli enti medesimi, mentre nessun partito è disposto a cedere
un pezzo della sua proprietà per determinare un accorpamento e una
migliore gestione. Questo mi pare un inconveniente della riforma di
fatto avvenuta nel sistema di una gravità inaudita, perchè comporta ben
noti inconvenienti di incapacità del nostro paese nel reggere la
competizione industriale e per i contribuenti la necessità di sborsare
nuovi soldi al sistema delle partecipazioni statali, proprio perchè gli enti
di gestione non sono in grado di mobilizzare le loro partecipazioni per
ottenere attraverso questa strada un migliore accorpamento e una
occasione di contribuzione finanziaria per il proprio fabbisogno.



Senato della Repubblica ~ 50 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE t849, t849-bis e t892 ~ Tabb. t, l-bis, 4, 4.bis e 18

La terza grave degenerazione indotta da questa prassi riguarda la
spinta interna agli enti verso una logica di autonomia assoluta, di
autosostentamento, di autoespansione: ciascun ente si comporta come
se non appartenesse allo Stato e tende ad espandersi in campi diversi da
quelli originari, per di più in violazione delle norme statutarie. Pertanto
ogni ente tende a crearsi dei suoi spazi di intervento, che vedono spesso
l'azionista Stato ~ che dovrebbe avere la visione globale delle proprie
partecipazioni ~ entrare in competizione con se stesso, con una
duplicazione di investimenti e un autentico spreco di denaro pubblico.
Anche questa mi pare una forma assai grave di degenerazione.

Abbiamo dunque di fronte un nodo molto serio, che è in primo
luogo un nodo politico: o c'è una volontà di cambiare questa prassi,
oppure è evidente che non basta scegliere al vertice degli enti dei
professori, come si è fatto negli anni immediatamente precedenti, una
soluzione che non ho difficoltà a definire meno peggiore di altre. Ciò
non è sufficiente perchè con tutto il bene che possiamo dire e che
abbiamo anche a volte detto di alcuni di questi professori, dobbiamo
constatare che le loro nomine e la loro gestione non è riuscita a sottrarsi
a questa logica paralizzante e perversa, che naturalmente induce un
modo di affrontare la questione delle partecipazioni statali tale da
moltiplicare i conflitti di interesse anche per ciò che attiene agli sviluppi
futuri.

Mi riferisco in questo caso al tema delle privatizzazioni, le
privatizzazioni nel senso classico del termine, non quelle già intervenu~
te secondo la logica che spiegavo.

PRESIDENTE. Mediante alienazione e non per concessione d'ap.
palto.

RIVA. Esattamente, signor Presidente. Dicevo che questa logica
perversa interferisce seriamente anche per quanto riguarda il tema delle
privatizzazioni. Su tale questione faccio una premessa. Poichè stiamo
parlando di partecipazioni statali, credo che il tema «privatizzazioni» nel
senso di alienazioni, debba essere enormemente sdrammatizzato e
riportato al punto di definizione originario delle partecipazioni statali
che appunto sono «partecipazioni» e non significano necessariamente
controllo assoluto o addirittua il 100 per cento delle azioni: perchè se
così fosse saremmo fuori dalla logica delle partecipazioni statali in base
alla definizione ~ nomina sunt conseguentia rerum ~ che ne dava il
povero Beneduce e che prevede una joint venture tra l'azionariato
pubblico e quello privato.

Il fatto che invece si sia verificata questa alienazione per
concessione ~ la ringrazio signor Presidente di avermi suggerito questa
locuzione ~ interferisce pesantemente perchè le segreterie di partito
dominanti sui vari enti sponsorizzano le campagne di privatizzazione,
quindi a favore di alcuni e evidentemente contro altri; conseguenza è
che o si privatizza malamente o non si riesce a privatizzare un bel niente
e allora la definizione stessa di partecipazioni statali viene a cadere.
Qualche volta vince un certo tipo di pressione, e allora si privatizza con
il sistema Enimont, secondo una logica di subalternità del pubblico al
privato che trova la sua espressione di massima indecenza istituzionale
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nel regalo fiscale che è stato fatto ad un singolo contribuente. Altre volte
~ e sono i casi più numerosi ~ non si riesce a fare nulla. Non si riesce a
creare un polo alimentare perchè vi sono contrasti tra i vari gruppi
sponsorizzati; non si riesce a fare il polo delle telecomunicazioni, quello
aereonautico, quello ferroviario... e potrei continuare a lungo. Questo
anche perchè il vizio del sistema feudale è di cercare di autosostentarsi,
cioè concepire la campagna delle privatizzazioni non nel modo più
logico di una attiva presenza delle imprese pubbliche sul mercato dei
capitali, bensì nella logica dell'accordo tra grandi gruppi, cioè tra
grandi feudatari pubblici e privati.

Ora, visto che il nostro paese soffre, a mio avviso, di una
concentrazione capitalistica pubblica e privata piuttosto ingombrante e
visto che sarebbe bene far imparare ai managers pubblici il loro
mestiere, credo che noi dovremmo spingerli all'impatto con il mercato,
con la borsa, con il risparmio, non agli accordi di coulisse con i grandi
operatori privati. Ma qui torniamo al punto di partenza: la logica dei
feudatari prevede gli accordi di coulisse e il feudatario pubblico e quello
privato sono così, sanno mettersi d'accordo.

Meraviglia molto che tutto questo sistema rimanga ancora in essere
con un Governo il cui capo si dichiara così sensibile al tema delle libertà
che potrebbero essere compromesse dalle grandi concentrazioni; ma lo
Stato nulla cambia in questo senso, tutto scorre come prima.

Abbiamo anche altri 'esempi di subalternità, altri esempi preoccu~
panti. Uno poi recentissimo. Fra le manovre di riaccorpamento che si
dovrebbero fare ve ne è una che a me pare di pulizia elementare, la
soppressione di un ente come l'EFlM che ormai sta denunciando guasti,
dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della conduzione
aziendale, tali da rendere, secondo me da tempo, ormai indispensabile
la nomina di un commissario liquidatore; anche perchè un'operazione
di questo genere potrebbe innescare un minimo di riaccorpamento
delle partecipazioni statali. Ma dietro questa battaglia tra feudatari vedo
profilarsi anche rischi di ulteriore subalternità agli interessi privati.
Entro nel concreto: non sono in grado e non credo che spetti a me
stabilire se l'accordo che l'EFIM ha raggiunto in Spagna sia economica~
mente valido e redditizio; sto constatando che, poichè è in corso un
altro negoziato sul fronte privato fra la FIAT e il Governo spagnolo per
quanto riguarda la fabbrica di autoveicoli pesanti da trasporto, le due
cose sono state poste in parallelo, per cui sembrerebbe che per il bene
nazionale l'EFlM debba comunque decidere che è razionale e redditizio
l'investimento spagnolo, perchè altrimenti la FIAT non riesce a fare il
suo affare in Spagna.

Io mi auguro che non vi sia un bis della vicenda Enimont, sia pure
in termini ovviamente diversi, mutatis mutandis, ma questo sarebbe
qualcosa di altrettanto enorme e indecente del regalo fiscale che è stato
fatto al signore della Montedison.

Un'altra forma di perversità di questo meccanismo è che la logica
feudataria deve sempre coprire i suoi errori. E cito un altro caso. Una
sciagurata iniziativa di un Ministro delle partecipazioni statali ha fatto
spendere al contribuente italiano lire 1.000 miliardi nell'impianto di
Bagnoli, ben sapendo che quell'impianto non saremmo riusciti a
salvarlo dai piani della Comunità europea. Ora il sistema è impegnato
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nello scalare i vetri in verticale per riuscire a giustificare questa
manovra, consistita nel buttare 1.000 miliardi dalla finestra.

PRESIDENTE. È una dichiarazione che ella vuole sia mandata alla
procura della Corte dei conti.

RIVA. Sì, signor Presidente, volentieri.
Infine c'è un'altra questione particolare che voglio sollevare. Il

Ministro delle partecipazioni statali negli ultimi giorni, forse sentendosi
in questo stimolato dalle ultime sortite del Presidente del Consiglio, ha
ritenuto di fare un intervento per quanto riguarda la presenza delle
partecipazioni statali nel settore dell'informazione. Forse avrebbe
potuto cominciare dalla RAI, ma prendo atto che ha cominciato da «Il
Giorno» e si è infilato ~ mi consenta ~ in un campo minato. A mio
avviso, infatti, si è messo a contare le foglie del bosco invece di tentare
di avere una visione complessiva del bosco.

Mi spiego. La proprietà de «Il Giorno» da parte dell'ENI è contro la
legge in quanto il suo statuto non prevede questo tipo di attività
industriale. E siccome trattasi di reato continuato (anche se il tempo è
trascorso il reato non è prescritto, perchè il termine della prescrizione
decorre dal momento in cui si dismette di compiere il reato) questo non
è il modo di affrontare la questione. Fuori di questa logica, che è di
correttezza istituzionale, tutto diventa gioco di patteggiamento all'inter~
no della vecchia e già detta logica di infeudamento dei partiti.

Visto che le pagine dei giornali si riempiono ogni giorno di casi
interessanti riguardanti il sistema delle partecipazioni statali, credo che
il mio elenco potrebbe continuare a lungo. Ho scelto alcuni casi
accuratamente e non voglio annoiare ulteriormente i colleghi. In ogni
caso tutti gli esempi che volessi prendere in considerazione condurreb~
bero sempre a questo nodo centrale. Ora, mi rendo conto ~ e siccome
l'ho detto, non mi posso contraddire ~ che il Ministro delle
partecipazioni statali in questo sistema ha dei poteri estremamente
ridotti e quindi l'impegno che può assumere in questa sede è limitato.
Tuttavia poichè c'è l'istituto della ribellione di fronte a fatti non corretti
sotto il profilo istituzionale, vorrei invitarla a questo attraverso un
ordine del giorno che presenterò, che ora vi leggo e che ritengo già
illustrato da quanto detto in precedenza:

«La Sa Commissione permanente,

constatata la prassi di nominare i vertici degli enti di gestione
secondo una logica di fatto privatistica che assegna il potere di nomina e
di gestione degli enti medesimi alle segreterie dei partiti della maggio~
ranza;

rilevato che tale logica e prassi hanno tradotto nel tempo effetti
perversi quali:

1) il blocco di ogni decisione di accorpamento di poli
industriali delle partecipazioni azionarie pubbliche, poichè tale riforma
altererebbe i confini delle aree di dominio dei partiti di maggioranza;

2) la spinta dei singoli enti a promuovere investimenti in
duplicazione fra loro, fuori da ogni logica globale, mettendo così
l'azionista Stato in competizione con se stesso;
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3) l'esautoramento di poteri istituzionali di indirizzo di vigilan~
za e di controllo, a cominciare da quelli del Ministro della partecipazio~
ni statali che non è in grado di praticare alcuna riforma nè delle regole
del sistema nè dell' organizzazione delle partecipazioni azionarie;

4) l'umiliazione dei vari management aziendali che vedono la
logica dell'infeudamento politico dominare il corso delle carriere,

impegna il Governo:

in occasione dell'imminente campagna di nomina ad abbandona~
re la prassi e la logica dell'infeudamento delle Partecipazioni statali alla
manomorta dei .partiti politici ed a collegare tali nomine alla precisa
indicazione degli obiettivi strategici da perseguire da parte dei vari
enti».

(0/1849/4/5~Tab. 18)

VIGNOLA. Signor Ministro, vorrei porle tre questioni particolari,
due delle quali sono già state tradotte in ordini del giorno. Mi limiterò
quindi brevemente a citarle.

La prima è la questione di Bagnoli. Il senatore Riva, poco fa, ha
detto che a Bagnoli sono stati spesi 1.000 miliardi. Io credo che ne siano
stati spesi di più e che la spesa sia ancora in corso perchè è stato dato il
via ad un'operazione molto seria sull'area calda. È stata ristrutturata
tutta l'area della fusione, l'altoforno e l'acciaieria; vi sono due
modernissime colate continue, più il treno a nastro. Per questo è stato
concordato un organico che nel dicembre 1987 era di 3.587 dipendenti
e ora di 3.200, di cui 1.200 sono in cassa integrazione e 1.800 in produ~
zione.

Quindi vi è un organico di 1.800 dipendenti, concordato con le
organizzazioni sindacali. In questa situazione sembra che si apra una
prospettiva di partecipazione di alcuni gruppi privati, che potrebbe
avere un significato non solo per rendere produttivo l'attuale impianto,
ma anche per risolvere il contenzioso con la CEE circa le quote.
Rispetto al fatto che per la prima volta i privati si fanno avanti e
formulano una proposta di partecipazione, vi è una risposta di chiusura
e di ripulsa degli attuali responsabili dell'azienda, gli ingegneri Lupo e
Gambardella. Non so se questa risposta rientri nel quadro ipotizzato
dall'onorevole Riva, cioè di una giustificazione degli investimenti a
posteriori e del mantenimento di questo stabilimento nell'area dell'lIva
o dell'ex Italsider; ma è certo che la questione debba essere affrontata e
risolta.

L'ordine del giorno che ho proposto pone la questione del
mantenimento degli attuali livelli produttivi realizzati dopo gli investi~
menti che sono stati indicati, dopo che questi investimenti hanno
operato in modo innovativo sull'efficacia dello stabilimento e dopo che
con le organizzazioni sindacali sono stati realizzati gli accordi per i
1.800 dipendenti. La richiesta è pertanto quella di verificare a fondo il
rapporto con i privati e di concordare con le organizzazioni sindacali le
misure che devono essere adottate per risolvere la questione.

Il secondo problema che vorrei sollevare è quello del rispetto
della convenzione che la SIP ha stipulato con lo Stato circa la
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necessità di assicurare i collegamenti con i centri abitati. Nella
provincia di Napoli siamo di fronte agli insediamenti derivati dal
titolo VIII della legge n. 219 del 1981 per migliaia di abitanti
provenienti dalla città di Napoli; ebbene, in questi quartieri non vi è ~

dopo anni dalla loro realizzazione ~ alcun collegamento telefonico: in
questa situazione non si può chiamare la Polizia o un medico.
Pertanto rilevo la necessità di impegnare il Governo e per esso il
Ministro delle partecipazioni statali a far rispettare la convenzione e a
far realizzare questi collegamenti che sono indispensabili. Cito il caso
della città di Sant'Antimo dove per il quartiere costruito sulla base
della legge n. 219 sono state inoltrate alla SIP 200 richieste da oltre
tre anni, che non vengono ancora evase.

La terza questione è quella della SME, per la quale sono state
adottate delle delibere dal CIPE di particolare impegno nel settore
agroalimentare. La SME nel corso di questi anni ha realizzato un'attività
produttiva e finanziaria di notevoli dimensioni ed è in grado oggi di
assolvere ad un ruolo rilevante nel settore agroalimentare. Ma con tutto
ciò non si riesce ancora a vedere, non si riesce a capire quale sia la
strategia delle partecipazioni statali in questo settore, cioè come si
intenda far fronte alle esigenze di un deficit commerciale di grandi
dimensioni e sempre crescente nel settore agroalimentare e come si
intenda far fronte alla questione della costruzione di un polo
alimentare, pubblico o privato, tale da corrispondere agli interessi del
nostro paese.

Sono queste le tre questioni che intendevo porre. Tuttavia oggi sono
di fronte al responsabile di una fetta rilevante del sistema economico
nazionale; non voglio richiamare l'ordine del giorno che presentammo
l'anno scorso sul sistema delle partecipazioni statali, ma voglio soltanto
richiamare l'attenzione del Ministro sulla nota di aggiornamento al
documento di programmazione economica e finanziaria presentata dal
ministro Carli, che nelle sue prime pagine contiene un'analisi di grande
interesse, che in qualche modo dovrebbe riguardare il sistema delle
partecipazioni statali per il fatto che esso è una grande parte del sistema
economico del nostro paese.

In tale documento si rileva che a livello comunitario è comune la
soddisfazione per l'aumento dell'occupazione e per la forte spinta agli
investimenti; al tempo stesso è fonte di preoccupazione la crescita della
domanda a tassi più alti dell'offerta, sicchè l'utilizzazione degli impianti,
che è sui massimi storici, urta contro il tetto della capacità che pur
dovrebbe avere tratto qualche beneficio dalla forte crescita degli
investimenti produttivi. Quindi la correzione che viene introdotta al
sistema economico opera attraverso la quantità e attraverso i prezzi «i
prezzi» dice il ministro Carli «già sollecitati dai maggiori costi che si
incontrano nel produrre a ritmi accelerati». Da qui discende la
considerazione del ministro Carli sul fatto che il nemico numero uno è
stato identificato a livello europeo nell'aggravamento dell'inflazione. «Si
ritengono necessari» continua il Ministro «da parte dei Governi misure
e segnali che evitino alle attuali pressioni che originano dalla domanda
di interagire con i costi e così di ingenerare un nuovo periodo
inflazionistico, simile negli effetti se non nelle cause a quelli di cui
abbiamo sofferto negli anni '70».
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Mi domando in che misura il sistema della partecipazioni statali
avverte strozzature di quantità dell'offerta e in che misura ne risente
sulle sollecitazioni ai maggiori costi che si incontrano nel produrre a
ritmi accelerati. In che misura le partecipazioni statali si pongono il
problema di affrontare questo nodo strutturale, che nel nostro paese ha
una dimensione assai più acuta rispetto al resto d'Europa? La mia
domanda riguarda in sostanza il ruolo e la strategia della partecipazioni
statali nell'attuale situazione economica italiana ed europea e a tale
questione si riconducono un po' tutte le questioni poste dai colleghi che
mi hanno preceduto.

FORTE, relatore generale. Penso che a volte per esporre delle
riflessioni sia utile polemizzare con qualcuno e a questo fine mi è molto
facile seguire il filo dei miti e delle contraddizioni che emergono
dell'intervento del senatore Riva.

Il senatore Riva ha descritto un sistema politico che sarebbe fatto,
di per sè, di soggetti cattivi perchè la struttura è cattiva, e un sistema
economico che sarebbe fatto di per sè di soggetti onesti perchè la
struttura è di per sè buona. Mi sembra che questo mito non sia
accettabile in un regime democratico e che non sia in particolare
accettabile dal mio modesto punto di vista, che non è certo di
adorazione del capitalismo. Così, per quanto riguarda la democrazia e i
connessi sistemi elettorali, bisogna considerare questo sistema il
migliore tra quelli possibili che comunque non sono certamente ottimi
ma normalmente insoddisfacenti.

Così come un sistema politico basato sulle regole della democrazia
rappresentativa è il meglio che possiamo avere, pur sapendo che non
solo non è ottimo ma che è largamente insoddisfacente, allo stesso
modo il sistema capitalistico non è propriamente l'economia di
mercato, ma è il modo in cui l'economia di mercato si concentra ~

anche secondo comportamenti perversi ~ ed ha quindi in sè tra i difetti
fondamentali quello di non essere soggetto al vaglio della concorrenza e
quello di tendere a sfuggire alle leggi, di avere molta difficoltà nel
sottomettersi all'etica.

Di conseguenza il primo mito che ci ha esposto il senatore Riva, per
cui la politica è cattiva e disonesta e l'economia capitalista è buona, mi
sembra sia da contestare.

RIVA. Non ho detto una simile sciocchezza.

FORTE, relatore generale. Mi ricollego allora alla seconda afferma~
zione del senatore Riva, che consiste nel dire che la competizione tra
diversi soggetti, quando questi soggetti sono nell'area pubblica, è uno
spreco di risorse. Questa affermazione mitologica viene ormai contrad~
detta dalla maggior parte degli studiosi di economia pubblica, i quali
osservano che i limiti all'efficienza, e se vogliamo anche alla
democraticità, dell'economia pubblica stanno nei difetti di concorrenza
e che quindi quando abbiamo più soggetti nell' economia pubblica dediti
a una certa attività, si può realizzare la competizione e il confronto e
quindi maggiormente promuovere l'efficienza. Quando poi ciò riguarda
il settore della economia industriale, si tratta di riuscire a capire se la
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dimensione dei soggetti in questione è veramente eccessiva rispetto alle
economie di scala.

A questo punto subentra l'altro mito per cui c'è sempre un'econo~
mia di scala, connesso al desiderio che non ci si muova su un mercato
europeo e mondiale. Pertanto due grandi imprese pubbliche italiane
non sono necessariamente in concorrenza tra loro, ma sono in
concorrenza sul mercato europeo e mondiale anche quando si tratta di
commesse pubbliche.

RIVA. Voglio vedere cosa dice il senatore Forte se l'IRI si mette a
cercare petrolio!

FORTE, relatore generale. Il terzo mito, che deriva dal discorso che
abbiamo ascoltato poco prima, è il seguente: posto che si accetti la tesi per
cui esiste nel nostro sistema politico una sorta di meccanismo feudale di
potere e quindi che le imprese pubbliche sono una sorta di incidente di
percorso, una escrescenza che l'economia italiana tiene per soddisfare i
desideri di potere della classe politica e non già un importante strumento
dell'economia pubblica che la distingue, nel bene e nel male, da altri paesi
e che corrisponde a un modello teorico diverso da quello del liberismo, ~

non essendo possibile questo modello teorico ~ che peraltro in Italia
attualmente presenta imprese con un notevole successo anche di profitto e
nel passato ha rappresentato certamente in Italia uno dei fattori trainanti
del cosiddetto miracolo economico italiano, ne consegue il mito delle
privatizzazioni. A proposito di tale mito, senza ripetere cose che ho già
detto più volte, vorrei sottolineare il grave errore di supporre che la
privatizzazione di imprese che ~ come dire? ~ non sono ancora risanate e
che lo Stato potrebbe invece risanare con uno sforzo di imprenditorialità
sia per lo Stato un ottimo esercizio. Invece mi sembra che per lo Stato sia
un esercizio di mancanza di responsabilità. E vorrei anche fare un'altra
osservazione, empirica, sulla quale però si possono svolgere argomentazio~
ni di vario genere: le privatizzazioni sono fra le cause del declino
economico della Gran Bretagna che è veramente notevole, come si legge
negli sconsolati articoli di questi giorni sui vari giornali inglesi, anche
conservatori, comunque imparziali come «The Indipendent». Bene,
ritengo che le privatizzazioni abbiano dato il colpo finale al declino della
Gran Bretagna, perchè molti imprenditori anzichè fare nuove imprese si
sono dedicati ad acquisire quelle dell'area pubblica ed esistendo già una
certa tendenza dell'imprenditore inglese a svolgere attività di tipo «sali e
tabacchi», cioè della tradizione coloniale, evidentemente, siccome le
privatizzazioni spesso sono nell'area delle pubbliche utilità, ne è venuta
fuori una tremenda incapacità dell'economia inglese di far fronte, in
un'offerta in espansione, all'ampliamento della domanda. Quindi l'econo~
mia britannica si trova oggi nella famosa stagflazione, con la differenza che
al tempo dei laburisti vi trovava perchè c'erano scioperi selvaggi e salari
eccessivi e adesso ci si trova nonostante che vi siano molti disoccupati e i
salari siano più bassi dei nostri; tanto è vero che le scarpe inglesi
competono con le italiane nella fascia bassa del mercato, facendosi a
stento largo rispetto a quelle di produzione coreana. Ecco dove il mito
delle privatizzazioni potrebbe condurre se preso in termini ideologici.

Vi è poi il mito dei professori, che è stato esposto anche da un
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brillante articolista su «la Repubblica» e mi è francamente incomprensi~
bile. Suggerirei, anche per evitare equivoci ~ perchè ci sono professori
di ginnastica, di letteratura greca, di varie materie ~ che nel. caso di
Prodi e RevigIio alla parola «professori» si sostituisse la parola
«economisti». Si tratta di vedere se gli economisti adatti ad essere
indipendenti come tali sono quelli formati negli studi dei managers o
quelli che si sono formati sul campo. Mi parrebbe ora di smetterla con il
mito dei professori, secondo il quale i professori hanno in sè un
coefficiente morale superiore ai managers ed i managers invece sono
meno dotati di capacità, non solo etica, ma anche di resistenza al mondo
politico. Anche qui mi sembra che non vi sia nulla di particolare da
osservare. Ci sono professori servili e professori indipendenti, come
dimostra l'epoca fascista; ci sono professori coerenti e professori
«voltagabbana», professori bravi e professori scadenti. Lo stesso può
dirsi dei managers.

Traendo le estreme conseguenze dalla teoria per cui bisognerebbe
scegliere il manager in base alle sue indicazioni strategiche sul futuro
dell'ente che sarebbe chiamato a dirigere, non vorrei che reintroduces~
sima il sistema che era in uso nell'impero cinese, dove si sottoponevano
i burocrati, i «Mandarini», che dovevano essere assunti alle più alte
cariche dello Stato ad un compito scritto nel quale sviluppavano in
particolare, data l'epoca, le loro capacità letterarie. Non riesco bene a
capire come si possa distinguere un manager dall'altro, una buona
scelta da una cattiva, mediante questa sorta di documento anzichè
mediante il curriculum, che mi sembra la cosa più idonea che possa
essere considerata normalmente.

Qui il capitolo dei miti è finito, passiamo alle contraddizioni. C'è
una contraddizione tra l'affermazione secondo la quale occorrono dei
poli e l'affermazione che il polo chimico che è stato costituito in Italia
non va bene. Mi è incomprensibile. Affermare che occorrono dei poli
sempre e dovunque e poi, proprio nel settore in cui vi è evidentemente
una qualche fondata possibilità di economia di scala, l'industria chimica
(nel settore di base per i tipi di processo produttivo, nel settore della
chimica fine a causa dell'elevata componente di ricerca), una volta
costituito il polo, dire che non va bene è una grossa contraddizione.

Vi è poi la contraddizione più acuta: si decide di scegliere l'indirizzo
generale delle privatizzazioni e poi ci si lamenta che sorgono poli
concentrati. Ma questa è una conseguenza inevitabile, perchè evidente~
mente se si sceglie la via di procedere a qualche privatizzazione in certe
circostanze, si può anche evitare che si abbiano indesiderabili fenomeni
di concentrazione; ma se si sceglie la via ideologica della privatizzazio~
ne, su larga scala, o sistematica, come è accaduto in una certa epoca in
Francia (peraltro dopo nazionalizzazioni altrettanto ideologiche), ne
viene fuori evideQtemente una concentrazione; la quale in Francia è
finanziaria piuttosto che industriale.

Credo quindi che vi sia una contraddizione. Ne deriva il
suggerimento di scegliere il modello chiamato «privatizzazione quando
vi sono buone e specifiche ragioni» ed evitare di farne troppe in una
volta, non solo per quanto ho detto prima, cioè che la privatizzazione
prende dall'economia di mercato alcune forze imprenditoriali e capitali
e li porta alla mano pubblica, nel bilancio. Ecco, attenzione, la
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privatizzazione ha l'effetto del debito pubblico dal punto di vista della
soppressione di altri investimenti ed ha un effetto aggiuntivo perchè può
sopprimere diverse nuove iniziative. Bisogna quindi procedere con
prudenza ma soprattutto bisogna tralasciare l'ideologia, per il semplice
fatto che se la stessa nazionalizzazione fu una forzatura che ha portato
sviluppi contro natura, il riprivatizzare di colpo e in modo generale è
altrettanto contro natura rispetto all'evoluzione del mercato. Del resto
questo lo si è visto in Francia: dopo nazionalizzazioni estese, che
potremmo definire anche contro natura, perchè ideologiche, le stesse
privatizzazioni hanno dato luogo a strutture artificiali. Evitiamo di
artificializzare l'economia: mi sembra che le privatizzazioni rispetto
all'economia di mercato siano un po' come il monetarismo, cioè una
esagerazione.

Il mercato è una cosa buona in quanto procede tramite processi di
selezione, ma se su un'economia di mercato così costituita rovesciamo
un cumulo di privatizzazioni tali che ciò che diamo in affidamento è più
grande degli organismi abbastanza delicati con i quali essa funziona,
tutto questo assieme di organismi tende a snaturarsi, tende a
deformarsi, favorendo gli uni rispetto agli altri. Anche qui, non cadiamo
nel mito della neutralità, che non esiste dal punto di vista del
ragionamento economico in siffatti provvedimenti (e credo in nessun
provvedimento economico). Non c'è l'imposta neutra, tranne che nei
libri dove è citata proprio per dire che è un modello astratto; non c'è la
spesa pubblica neutra, anch'essa è un modello astratto. E non c'è
neppure la privatizzazione neutra. A seconda del modo in cui la si fa,
favorisce l'uno o l'altro soggetto, l'uno o l'altro gruppo di interesse o
tipo di struttura e quindi contiene in sè problemi politici che non si
possono evitare.

V orrei anche aggiungere qualcosa a proposito della privatizzazione
del sistema bancario. In un mondo in cui i giapponesi avanzano per
investire e in cui l'Italia tende ad espandere all'estero il suo debito
pubblico, con un disavanzo di 9.000 miliardi della bilancia dei
pagamenti ~ che ci si augura venga ridotto, ma che in questo momento
esiste ~ il pericolo è ben reale e sembrerebbe importante osservare

delle regole di prudenza.
Anch'io vorrei associarmi ad alcuni precedenti interventi per

porre tal une questioni concrete e svolgere osservazioni. La prima
riguarda Bagnoli. Mi dispiace dissentire da chi sostiene che l'investi~
mento di Bagnoli è sbagliato. L'investimento di Bagnoli, e soprattutto
illaminatoio che fu fatto come prima scelta, non era affatto impedito
dalla normativa comunitaria che non si occupa dei laminatoi. Quel
laminatoio, che è uno dei più moderni esistenti in Europa, aveva una
ragione di ubicazione tuttora assai logica, visto che a Napoli e dintorni
vi è una forte concentrazione di industria meccanica e dunque è del
tutto logico che nei pressi vi sia una produzione siderurgica. A ciò si
aggiunga che, anche ammettendo che in Italia si debba avere una
larghissima parte della nostra produzione nel Sud, è comunque un
errore, se pensiamo che la nostra produzione debba avere un mercato
in Italia piuttosto che in Medio Oriente (posto che vi si riuscisse), avere
la produzione siderurgica soltanto sul versante adriatico e non anche
sul versante tirrenico. È evidente che i trasporti di grossi quantitativi
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se non si fanno da porti abbastanza vicini comportano che ci si rivolga
ad altri porti, ad esempio quello di Marsiglia. C'è dunque una ragione
geografica, ma anche una ragione di polo industriale. L'unico
problema di questo impianto è la sua competizione sociologica ~

potremmo anche chiamarla guerra dei poveri ~ con l'impianto di
Taranto, il quale è sovradimensionato e fa sempre fatica ad operare al
massimo della sua capacità produttiva, perchè è stato costruito con il
filtro dell'economia di scala: vale a dire che gli ingegneri disegnano
sulla carta una figura gigantesca, che però, essendo troppo grossa,
nella pratica presenta qualche ingranaggio che non funziona ed il
livello di produttività previsto ~ e spesso anche il livello di produzione
~ non si verifica mai.

A parte il fatto che una riflessione su Taranto, ridotta dall'eccessiva
dimensione degli impianti siderurgici a non avere quasi più un porto
turistico, suggerirebbe un momento di ripensamento sull'iperconcen~
trazione in un solo polo siderurgico, che effettivamente non ha molto
senso anche per le considerazioni relative all'impatto ambientale.

D'altronde dai calcoli di queste imprese risulta che l'impianto di
Bagnoli è competitivo, ma il problema è che se l'impianto di Bagnoli
funziona crea danni all'impianto di Taranto; invece facendo i soli calcoli
per i costi del ciclo continuo a Bagnoli, ci si rende conto che essendo
l'impianto più moderno degli altri non può dar luogo a perdite.

Da qui nasce un quesito che pongo al Ministro delle partecipazioni
statali; i privati non devono alimentare Taranto ma hanno il problema di
avere un po' di siderurgia per le ulteriori lavorazioni, visto che una delle
preoccupazioni principali delle imprese del Nord è quella di avere una
base che assicuri loro una continuità nell'offerta per le lavorazioni
successive. Mi domando allora se le ipotesi di privatizzazione (ribadisco
che io e il mio Gruppo non abbiamo un'ideologia favorevole alle
privatizzazioni per ragioni di principio) in questo caso potrebbero
essere utili; che grado di attendibilità hanno e come mai vi sono
resistenze da parte della nuova società Ilva rispetto a una soluzione che
sembrerebbe ridurre i problemi di bilancio del gruppo IRI, che ormai
ha pochissime aree di perdita tra cui rientra quella siderurgica.

L'altro quesito riguarda la questione telefonica. Sono rimasto molto
colpito che l'ipotesi assai interessante di fondere insieme i telefoni e le
poste venga ostacolata da un problema di ordine previdenziale, un
ostacolo che si presenterebbe anche per altre privatizzazioni tra cui
quelle delle banche. Mi chiedo allora quale regola ci siamo dati e per
quale motivo al mondo quando si fa un'operazione di questo genere, ciò
debba comportare per il personale un regime più favorevole; capisco
che il personale in servizio possa ricevere degli aumenti retributivi in
quanto sottoposto a maggiore mobilità, ma non capisco perchè si ponga
il problema delle pensioni, rivalutando retroattivamente la carriera...

PRESIDENTE. È il contrario, in quanto hanno un trattamento
migliore nello Stato e portano con sè il diritto quesito al trattamento
migliore che hanno nello Stato. Non è che acquisiscono un trattamento
pensionistico più alto entrando nell'azienda privata, ma è che godono di
un trattamento pensionistico più elevato come dipendenti pubblici. In
gran parte è una questione contabile.
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FORTE, relatore generale. Il rilievo del presidente Andreatta mi
porta a riformulare meglio la mia domanda. Allora chiarisca anche il
Ministro che la questione è contabile, perchè l'onere c'era già e si
evidenzia in modi diversi: era un debito pubblico occulto e ora diventa
un debito pubblico palese.

Se questi sono oneri formali e dei modi migliori di presentare i
conti pubblici, mi chiedo cosa ci può trattenere dal chiarirlo e dal
procedere in operazioni che hanno un senso molto importante.

Un serio discorso sulle Poste è molto importante in quanto abbiamo
visto più volte che c'è una difficoltà ad indurre l'Amministrazione
postale ad adottare concetti che probabilmente in un'azienda diversa~
mente impostata si possono adottare: ad esempio il parHime o
l'istituzione di uffici con più sedi, cioè elementi di mobilità dei servizi
postali quali ancora l'utilizzo di corriere o l'abbinamento di servizi, che
l'attuale rigidità nella gestione delle Poste dà l'impressione che non si
possano realizzare.

Rivolgo pertanto un invito al Ministro a considerare il problema
delle poste, che ci sembra molto importante anche per ridurre l'enorme
sistema del settore pubblico allargato.

Vengo ora all'EFIM e al polo ferroviario. A nostro parere se
volessimo fare un discorso basato non sul fatto che le imprese pubbliche
sono organismi viventi che si sono sviluppati in un certo modo, ma
entità che esperti di economia aziendale possono modificare a tavolino,
allora anche per l'IRI come per l'EFIM dovremmo immaginare
sconvolgi menti enormi. Tuttavia voglio fare una raccomandazione che
vale anche per persone egregie come il dottor Schimberni che presiede
l'ente Ferrovie, raccomandazione che deriva dalla mia lunga esperien~
za: quando ci sono dei problemi di risanamento non si deve discutere la
forma giuridica dell'ente, ma si deve cercare di occuparsi dell'oggetto
del risanamento. Nell'EFIM abbiamo dei gruppi di imprese e il collega
Libertini ha giustamente richiamato l'attenzione sul polo ferroviario,
cioè sul rischio che l'Italia a causa del non collegamento tra una politica
di commesse pubbliche e un piano di modernizzazione perda la
possibilità di mantenere un'azienda come la Breda sugli attuali brillanti
livelli.

Passo ora al tema del polo alimentare. Noi non reputiamo che tra i
modi delle privatizzazioni fosse particolarmente saggio quello di
vendere la SME con una tecnica con cui avrei potuto acquistarla
anch'io, visto che veniva venduta a un prezzo leggermente inferiore alla
metà del suo valore, con pagamenti a rate successive che si potevano
saldare con gli utili conseguiti. È chiaro che questa non era una vendita
ma una svendita, che comunque non era dotata di quei requisiti di
trasparenza che si vorrebbero realizzare in questi casi. A parte il fatto in
questione, all'epoca probabilmente si determinò una reazione rispetto
alla riorganizzazione del settore alimentare italiano, perchè l'operazio~
ne era stata concepita in quel modo disinvolto che si può dire faccia
parte di un gene il quale tende a riprodursi, perchè cose analoghe le
abbiamo viste in un'operazione svolta dagli stessi soggetti in Belgio.

A parte questa particolare questione genetica rimane il problema
della privatizzazione, per la quale ci sembra si debbano fare due
riflessioni. Indubbiamente l'industria alimentare italiana sta subendo
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una specie di vassallaggio rispetto alle imprese multinazionali, non
necessariamente europee, e sarebbe desiderabile avere qualche grossa
impresa italiana per quel principio di competizione assicurato dal
pluralismo. Tuttavia sembra di capire che la SME non sia adatta a
questo ruolo perchè è un'impresa che non è sorta come un organismo,
ma in seguito ad una serie di operazioni di rilevamento da privati di tipi
più diversi; la SME probabilmente va frazionata e ricomposta in altri
settori perchè è grossa ma non è grande.

D'altra parte, è chiaro ~ e mi rivolgo alle partecipazioni statali ~ che

strategie di questo genere dovrebbero avere a che fare con il mercato
internazionale, perchè anche noi siamo in Europa; e mentre il made in
Italy del tessile è multinazionale, europeo, mondiale, il made in Italy
delle conserve di pomodoro invece non 10 è. Ed è un peccato perchè la
potenzialità esiste, così come esiste nel made in Italy della cucina
mediterranea ed in genere per tanti prodotti alimentari che potrebbero
essere commercializzati a livello internazionale.

Ecco allora il quesito: c'è una strategia per risolvere questo
problema? C'è una attenzione in questa direzione, che mi sembra la più
logica e che del resto stava emergendo dopo il noto fenomeno che diede
luogo ad alcuni problemi giuridici? Si era formata una cordata che
tendeva ad una ricomposizione, una cordata, che si è sciolta soltanto
perchè gli industriali, almeno alcuni di essi, non hanno il tempo di
aspettare fino a quando la Cassazione avrà completamente deliberato;
parecchi di essi hanno detto: «Ci siamo raffreddati gli entusiasmi e ci
rivolgiamo altrove». Comunque è una questione che va posta.

Infine passo alle banche, che pure sono presenti nel settore
pubblico. Sui giornali si legge della ipotesi di trasformazione delle
banche in società per azioni (evidentemente ci si riferisce a istituti
pubblici, come il San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena, il
Banco di Napoli e così via). Si legge però anche di un onere per l'INPS
che per me resta incomprensibile. Ma perchè, i bancari hanno un loro
trattamento preferenziale?

PRESIDENTE. Una legge del Parlamento stabilisce che i dipendenti
dei banchi meridionali abbiano lo stesso trattamento pensionistico degli
impiegati statali.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Queste banche
non sono delle Partecipazioni statali.

FORTE, relatore generale. Lei ha ragione, signor Ministro, queste
banche non sono delle Partecipazioni statali, ma la questione viene fuori
subito dopo. Infatti si legge anche che le tre banche di interesse
nazionale dovrebbero, come dire, «accasarsi»; secondo alcuni, tra di
loro (anzi, per qualcuno tutte e tre insieme); secondo altri, con istituti
terzi: ad esempio, la Banca commerciale con la Banca nazionale del
lavoro ed altre combinazioni che non sto a descrivere, perchè le fantasie
si sviluppano giorno per giorno. In questo caso verrebbe fuori
l'argomento di cui ho detto, ma mi sembra di aver capito ~ ed il Ministro
può chiarirlo ~ che anche questa volta il problema sia di carattere
contabile. In altre parole se supponessimo che un istituto bancario
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pubblico si trasformasse in società per azioni e che società per azioni,
come la Banca commerciale o il Credito italiano o il Banco di Roma si
associassero a quella, ne deriverebbe un onere previdenziale. Comun~
que non mi sembra un grosso problema, da quello che ho capito si tratta
di discorsi formali.

In sostanza, quale strategia c'è riguardo a queste banche del gruppo
IRI? Che strategia vi è per far sì che queste banche abbiano una portata
internazionale, con articolazioni sul mercato internazionale? E nello
stesso tempo, che strategia vi è per consentire a queste banche di avere
quella grande dimensione che si afferma essere necessaria ~ e ritengo

che in questo caso sia vero perchè le economie di scala finanziarie
certamente esistono ~ non dico sempre, ma almeno in una parte dei
casi? In alcuni casi, infatti, anche banche minori possono servire
perchè, almeno fino a quando non vi sarà lo sviluppo del cosiddetto
computer domestico bancario, esse potranno dare dei vantaggi per
quanto concerne i servizi locali. Comunque qualche grandissima banca
dobbiamo averla perchè gli altri le hanno e la realtà dei mercati
finanziari è tale che un paese come l'Italia, con una economia così
grossa, non può pensare che la lira sia sorretta unicamente dalla Banca
d'Italia e non può pensare che tutto il mercato dei titoli pubblici sia
supportato soltanto dall'Istituto di emissione centrale.

Vi è poi il discorso del trading, del merchant banking e di altre
attività: la nostra opinione è che proprio perchè sarebbe desiderabile
che queste banche diventassero sempre più ~ nel caso della Commercia~
le, tornassero ad essere ~ banche d'affari, non è prudente accettare che
in esse vi siano pacchetti di controllo di natura industriale; sarebbe
pericoloso ai fini di un esercizio imparziale della funzione di banca d'af
fari.

Tuttavia, oltre a questa premessa che a noi preme, cioè che qui non
si sta discutendo di privatizzare le banche, bensì di creare grandi poli fra
le banche pubbliche attualmente esistenti, ovvero con altre che
possiamo immaginare, anche a livello internazionale ~ comunque la
risposta deve venire dal Ministro ~ rimane il fatto che l'impresa
pubblica ha una funzione diversa da quella privata, poichè l'operatore
pubblico può dare"degli indirizzi e proprio tra questi indirizzi vorremmo
ci fosse quello della banca d'affari che in Italia non è abbastanza
evoluta.

L'ultimo punto riguarda la questione degli interventi delle imprese
a partecipazione statale nel Mezzogiorno. Non è ben chiaro come mai le
quote delle imprese a partecipazione statale non rispettino la riserva
prevista per legge. È un fatto che ho dovuto rilevare anche in sede di
relazione al rendiconto consuntivo. Che non sia rispettata la riserva dal
punto di vista dei numeri è ben chiaro, ma non è ben chiaro come mai
ciò accada, nonostante i vari incentivi che ci sono. Perchè dobbiamo
avere questa situazione che non riteniamo soddisfacente?

In breve c'è poi la questione dei prestiti fuori dal bilancio pubblico,
in particolare il fatto che si emettono delle obbligazioni per IRI, ENI ed
EFIM che non sono nel bilancio pubblico. Come potremmo fare in
modo ~ è un quesito che pongo a tutta la Commissione ~ di ricondurre

alla contabilità dell'operatore pubblico allargato anche questo segmen~
to? Non si tratta, come dire, di morire tra i formalismi. Se si desidera
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emettere delle obbligazioni garantite dal Tesoro, questo può essere
anche un buon modo di procedere, ma ci preoccupiamo che questo non
diventi un marchingegno per dar luogo a spese che in teoria dovrebbero
modificare il saldo netto da finanziare. In sostanza una volta che tali
spese sono fuori dal saldo netto da finanziare, perchè così è stato deciso,
cerchiamo di non perderle di vista perchè, essendo garantite dal Tesoro,
in qualche modo a quel saldo devono essere ricondotte.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, sono
lieto che questa mattina il Ministro delle partecipazioni statali sia qui
presente; sono lieto sul piano della collaborazione e della solidarietà,
ma anche ~ lo preciso ~ per affiancarlo nella sua opera impegnativa ed
estremamente complessa.

Desidero inoltre prendere posizione contro un insieme di critiche
superficiali e deviazioni che suscitano in noi viva preoccupazione.
Dobbiamo aver sempre presente la strategia, la linea politica, gli
obiettivi e la funzione di fondo delle Partecipazioni statali: ho invece
l'impressione che qualche volta il Ministro si trovi di fronte a interventi
su questioni minute e del tutto particolari che rischiano di trasformare
le Commissioni parlamentari in veri e propri consigli d'amministrazio~
ne, soffermandosi su questioni di pura gestione. Noi possiamo in casi
eccezionali farci carico e controllare anche singole questioni di
carattere esecutivo, ma dobbiamo soprattutto soffermarci sulla strategia
e sulle scelte di fondo e qualificanti delle Partecipazioni statali.
Comportandoci in questo modo noi valorizziamo il sistema, in caso
contrario lo burocratizziamo e rischiamo di scivolare in interferenze
scarsamente costruttive.

Detto questo, desidero esprimere il mio apprezzamento al relatore,
il cui intervento è stato molto chiaro ed ha affrontato positivamente i
punti essenziali. Ha sottolineato in particolare che sul piano del metodo
il Ministero sembra volersi sottrarre ad una dicotomia che vede da un
lato la tendenza a ridurre tale settore nell'ambito dell'economia italiana
nel suo complesso e d'altro lato l'orientamento di tipo opposto con
l'accentuazione della componente assistenzialistica.

Cari colleghi, vi è il pericolo che dietro alcune prese di posizione vi
siano alcuni che vogliono ridurre la presenza dello Stato in importanti
settori ed altri (ed a volte gli stessi) che vogliono accentuare la
componente assistenzialistica; il che è esattamente l'opposto dell'azione
politica da noi sempre perseguita. A questo riguardo desidero
aggiungere che, pur essendo sostenitore convinto dell'imprenditorialità
privata che tanto ha fatto per lo sviluppo del nostro paese, non accetto il
principio secondo il quale solo il privato assicura l'efficienza e lo Stato
deve essere estromesso da ogni intervento in economia. Se accettiamo
questa impostazione con riferimento alle Partecipazioni statali che
hanno avuto in passato ed hanno tuttora un ruolo determinante,
rischiamo di aprire polemiche non costruttive e di avere nel lungo
periodo conseguenze rovinose.

Sono stato di recente ospite di un collega inglese ed ho avuto modo
di osservare da vicino la situazione produttiva di quel paese. Debbo dire
che l'Inghilterra è riuscita a chiudere alcune attività che erano in
passivo, ma quell'economia ha anche sacche di stagnazione che non
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giovano certo allo sviluppo complessivo di quel paese. Non vorrei che
anche per quanto riguarda l'Italia la mancanza di stimoli e di una
presenza davvero efficiente dello Stato possa portare a conseguenze ne~
gative.

Non si tratta solo di consolidare importanti risultati acquisiti in
tanti anni di lavoro fecondo e di affiancare un adeguato sviluppo in
settori fondamentali ed un equilibrato avanzamento del nostro paese. Si
tratta anche, per il futuro, di estendere il sistema delle Partecipazioni
statali a fondamentali servizi pubblici, quali le Ferrovie, e di stimolare
parti rilevanti in altri settori, ed in particolare per quanto riguarda
esigenze non più rinviabili nel Mezzogiorno d'Italia.

Certo dobbiamo avere ben chiari gli obiettivi che vogliamo
perseguire, il tipo di azioni che vogliamo usare, i metodi da adottare.
Quando, anzichè aumentare i fondi di dotazione, diamo la garanzia a
debiti emessi dagli enti di gestione, da un lato può venire il dubbio che
sia una formula per frenare il saldo netto da finanziare, ma dall'altro
dobbiamo anche decidere in che direzione operare. Ad esempio
abbiamo in passato responsabilmente deciso che le rendite metanifere
dell'ENI dovevano essere destinate a finalità precise: la soluzione del
problema energetico. Ma deve essere chiaro che il giudizio sugli altri
settori va dato con molta cautela e non si può decidere da un giorno
all'altro di non erogare più una lira. Si deve avere, invece, la
consapevolezza degli obiettivi che si vogliono perseguire negli anni
futuri, in modo che il Ministro possa effettuare una strategia degna di
questo nome.

Se si rimane ancorati ad una prospettiva di breve periodo non si
affrontano i problemi importanti, che sono quelli dei settori strategici e
del Mezzogiorno, sostenendo il nostro sistema nei settori nei quali può
risultare vincente in Europa. Sono convinto che dobbiamo attenerci alle
regole dell'Europa, ma sono altresì convinto che dobbiamo entrare nel
mercato unico in condizioni di forza e quindi anche con un minimo di
presenza pubblica.

Desidero aggiungere che non sono intervenuto sul merito degli
interventi specifici dei colleghi, anche se con qualcuno di essi mi trovo
concorde, ad esempio quando lo stesso Riva auspica che le nomine
siano fatte sulla base di sicuri criteri di capacità e competenza. Ma mi si
consenta di osservare che non possiamo accettare gli auspici espressi in
modo confuso ed equivoco, con premesse che suonano come una
sentenza dì condanna sull'operato del Governo.

Concludo dichiarando al Ministro che in questa sede da parte
nostra troverà sempre un appoggio convinto e incondizionato. Lo invito
ad essere qualche volta un po' più severo: non si lasci trascinare da
situazioni troppo particolari, che a volte sono quelle che fanno deviare
dalla visione strategica e corretta dei problemi.

PRESIDENTE. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione su un
problema che mi auguravo emergesse dal dibattito, cioè quello
dell'imponenza dei mezzi, non tanto nella tabella 18 quanto nei fondi
globali, che il Ministro chiede per il sistema delle partecipazioni statali.

Lo scorso anno sono stati approvati limiti di impegno per 330
miliardi per la siderurgia ed erano proposti limiti di impegno di 410
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miliardi per permettere ~ con una manovra che sia il senatore Forte che
il senatore Ferrari~Aggradi hanno giudicato piuttosto singolare ~ di
sostituire al sistema dell'indebitamento dello Stato, per coprire oggi un
certo volume di mezzi ad integrazione di fondi di dotazione, il sistema di
indebitamento delle Partecipazioni statali assistite dall'ammortamento e
dagli interessi a totale carico del Ministero del tesoro. Con il bilancio di
quest'anno, ai 410 miliardi che non sono stati utilizzati se ne
sostituiscono 500, che nel 1992 diventano 950; così nel corso di pochi
mesi abbiamo deciso un intervento di limiti di impegno alle Partecipa~
zioni statali per 1.280 miliardi, che credo corrispondano all'incirca a
10.000 miliardi di fondo di dotazione.

Da molto tempo, dal risanamento dei primi anni '80, non si era fatta
una proposta di queste dimensioni. Nasce allora per il Governo il
problema di valutare se la situazione dei rapporti con la Corte di
giustizia sia tale da considerare che si debba chiudere il sistema delle
integrazioni dei fondi di dotazione e quindi se questa operazione viene
concepita come l'ultima integrazione. Se non è questa l'intenzione del
Governo, credo che qualche giustificazione debba essere fornita, in
modo da riportare in terra un discorso troppo astratto sul pubblico e sul
privato, domandandosi se un gruppo integrato nato da un lungo
processo storico non abbia delle plusvalenze di bilancio che possono
utilmente essere realizzate.

Rivolgo pertanto al Ministro una domanda sulla necessità di questi
interventi: si tratta di concludere una fase, o ci sono altre considerazio~
ni che inducono a doverli fare? Chiedo anche una valutazione di una
politica ~ alternativa a questi interventi ~ di attivo smobilizzo delle
plusvalenze contenute nel patrimonio delle Partecipazioni statali.
Credo infatti che proprio per questa mancanza di chiarezza si subisca
l'iniziativa di banchieri d'affari, che presentano delle operazioni di
privatizzazione nelle quali scompare il premio di maggioranza che le
Partecipazioni statali hanno, ad esempio in qualche banca; operazioni
che avvengono attraverso scambio di pacchetti, per cui il risultato
finale è che le Partecipazioni perdono il loro controllo senza aver
realizzato quei flussi di cassa che invece vengono richiesti al
contribuente. Oppure delle banche della provincia italiana che hanno
una loro storia e una loro ragia n d'essere vengono utilizzate
semplicememente come trampolini per fusioni e per spostamenti della
proprietà di banche pubbliche.

In qualche misura, a causa della mancanza di chiarezza di fronte a
pressioni e a proposte apparentemente brillanti di privatizzazioni, si
finisce col cedere non secondo un programma razionale. Credo che il
contribuente non sia la fonte unica di finanziamento del capitale di
rischio e quindi credo varrebbe la pena di affrontare il problema di una
gestione più attiva delle Partecipazioni, anche perchè di fatto un certo
numero di Partecipazioni si realizzano senza una filosofia e quindi ogni
volta improvvisiamo.

Esiste quindi il problema di fissare dei criteri e di arrivare ad una
procedura consolidata in materia di privatizzazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
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FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Ringrazio il
relatore, i colleghi che sono intervenuti e il Presidente, perchè partendo
dalle tabelle hanno sviluppato un discorso molto serio sulle Partecipa~
zioni statali, sia sulle tematiche di fondo sia su questioni specifiche ma
di grande rilevanza.

Nei limiti di tempo a disposizione cercherò di dare dei riscontri alle
sollecitazioni avanzate dai senatori. Intendo ringraziare l'onorevole
Bonora per la sua relazione e dirgli che la mancata indicazione di
stanziamenti per il potenziamento delle strutture del Ministero delle
partecipazioni statali in relazione al suo ruolo e alle sue funzioni è un
problema reale: il Ministero si era attivato presso il Tesoro, che ha
ritenuto di non prevedere alcun accantonamento nel fondo speciale di
parte corrente a tale titolo. Il problema però rimane e da parte nostra si
stanno conducendo anche in questi giorni trattative con il Tesoro per
trovare le formule più opportune per un'intesa, perchè esistono le
esigenze obiettive che sono state ricordate.

In termini sintetici ma efficaci il relatore ha dato un'interpretazione
corretta della strategia che in questa fase sta ispirando le Partecipazioni
statali, al di là delle cifre, e che è stata richiamata dal senatore
Ferrari~Aggradi, cioè quella di cercare di corrispondere agli obiettivi
che in questo momento noi riteniamo corrispondano all'interesse
generale dell' «azienda Italia». Mi riferisco innanzi tutto alle Partecipa~
zioni statali. Tuttavia, è necessario operare in termini di efficienza e di
economicità, sempre validi ma tanto più importanti in questa fase in cui
le Partecipazioni statali non sono un corpo avulso dal tessuto
economico del paese.

D'altra parte, abbiamo piena coscienza che il tessuto economico del
paese a sua volta è inserito nel tessuto economico internazionale e
quindi le partecipazioni statali sono chiamate a perseguire obiettivi di
interesse e di strategia generale in termini di efficienza, oggi più che mai
per le attuali e storiche sfide internazionali.

Quali sono gli obiettivi di cui parlo? Innanzi tutto vi è quello di
contribuire alla modernizzazione del paese. Questo è il motivo per cui,
in particolare quest'anno, abbiamo diramato una direttiva affinchè
nell'ambito delle Partecipazioni statali il 1989 ed il 1990 siano
considerati come il passaggio verso una maggiore qualità, nella
convinzione dell'importanza del pareggio del bilancio da parte delle
aziende e degli enti delle Partecipazioni statali, ma nella certezza che
oggi alle aziende in generale ma soprattutto a quelle delle Partecipazio~
ni statali sia chiesto qualcosa di più. E innanzi tutto viene richiesto un
dato di qualità in termini di prodotti, perchè la sfida internazionale può
essere sostenuta e dare risultati positivi solo laddove nel mercato siano
immessi prodotti migliori e più affidabili.

Attualmente, solo nel campo industriale si possono raggiungere
risultati competitivi a livello internazionale, ma occorre incrementare
la qualità anche per quanto riguarda i servizi, sia per quanto riguarda il
livello di vita dei cittadini, sia perchè l' «azienda Italia» a sua volta risulti
funzionante e competitiva. Noi riteniamo la qualità dei servizi
indispensabile per concorrere allo sforzo che le aziende italiane,
soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, stanno conducendo
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per contenere i costi e quindi per essere competItIVe nel quadro
internazionale. Un contenimento dei costi interni alle singole aziende,
peraltro, può essere vanificato se non vi è un contemporaneo impegno a
contenere i costi esterni dei servizi e delle infrastrutture, sia di quelli
tradizionali che di quelli più moderni. Molto spesso le grandi aziende in
questo campo provvedono da sole, mentre le piccole e medie aziende
sono dipendenti dal quadro di carattere generale. Ecco perchè il nostro
sforzo punta soprattutto ad una maggiore qualità dei servizi e delle
infrastrutture, appunto per cercare di incrementare la competitività dei
prodotti delle aziende industriali italiane nel quadro internazionale.

Una seconda direttrice, collegata al problema dell'ammodernamen-
to, è quella riguardante la ricerca. A questo proposito, ritengo sia giusto
ricordare e sottolineare i dati delle carenze delle aziende e degli enti a
partecipazione statale; però, per un quadro completo, è opportuno
anche tener conto dei dati in positivo. Peraltro tali dati sono conquiste
in gran parte recenti, che stimolano una valutazione in ordine alle
possibilità di un ruolo positivo delle Partecipazioni statali per gli
obiettivi generali.

Vorrei ricordare che, nel 1988, le Partecipazioni statali hanno
svolto un ruolo di impegno nella ricerca pari al 36 per cento del totale
del monte globale di investimenti per la ricerca, realizzato dalle aziende
italiane, complessivamente. Se noi guardiamo la percentuale dell'impe~
gno delle aziende pubbliche rispetto alla totalità delle aziende italiane,
vediamo che in media l'impegno per la ricerca nelle Partecipazioni
statali è superiore a quello delle altre aziende nel quadro di carattere
generale, pari al 18 per cento, tenendo conto dei vari comparti. Credo
che questo sia un dato importante e di carattere positivo che, accanto al
discorso dei servizi a favore della «azienda Italia», richiama un terzo
problema, che riteniamo uno degli obiettivi delle Partecipazioni statali
per molti aspetti innovativo.

Siamo convinti infatti che occorra incrementare l'attenzione e
l'impegno, oltre che per le aziende di rilevanti dimensioni, per quelle
piccole e medie. D'altra parte, anche gli ultimi dati sul 1989 hanno
dimostrato che le piccole e medie aziende stanno dando un contributo
determinante sia sotto il profilo economico che sotto quello occupazio-
nale. Non dobbiamo vedere il fenomeno in termini enfatici, ma avere
coscienza della delicatezza dell'impatto di tali aziende nei confronti
della competizione internazionale con l'apertura del mercato unico.
Pertanto, i problemi dell'innovazione ~ che richiamano a loro volta
quelli della ricerca ~ non possono essere affrontati dalle piccole e medie
aziende con azioni isolate. Un impegno per la ricerca comporta per sua
natura un fatturato rilevante, che è inimmaginabile possa essere
affrontato dalle piccole e medie aziende con le sole proprie forze. Ecco
perchè lo sforzo in direzione del quale vogliamo impegnarci è quello di
contribuire, attravero il patrimonio di ricerca accumulato nelle grandi
aziende delle Partecipazioni statali e le intese con gli istituti di ricerca
ed altri organismi (il Consiglio nazionale della ricerca e l'università in
primo luogo), alla costituzione progressiva di una rete a favore delle
piccole e medie aziende, così come in passato sono state costituite le
reti stradali, quelle del gas e delle telecomunicazioni e più in generale
dei servizi.
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Vi è poi una quarta direttrice di impegno per noi fondamentale:
quella per il Mezzogiorno, che è stata più volte richiamata. Sono
cosciente che a questo proposito esistano determinate carenze sulle
quali ho richiamato l'attenzione degli enti e delle aziende a partecipazio~
ne statale: anzi ho parlato della necessità di avviare una nuova fase di
impegno delle Partecipazioni statali per incrementare la occupazione
nel Sud. Tale impegno, d'altra parte, non deve avere il carattere
dell'assistenzialità, sia per i motivi di economicità di cui abbiamo
parlato prima, sia perchè questi risvolti hanno creato fino ad oggi
risultati effimeri e non radicati in prospettiva.

Per essere puntuali nelle cifre, devo ricordare che nel 1988 e nei
primi nove mesi del 1989 si può registrare una progressione
nell' occupazione che ribalta una linea di tendenza che durava ormai da
sette anni. Per la prima volta si registra un incremento di occupazione
anche nel- settore industriale. D'altra parte però non dobbiamo
dimenticare un altro dato, che sottolineo con rammarico: a fronte
dell'incremento di occupazione nel Nord si rileva una forte disoccupa~
zione nel Sud, che invece di avvicinare questa alla media nazionale
determina una sempre più accentuata biforcazione tra le diverse zone
del paese. Non a caso gli ultimi dati relativi alla disoccupazione nel
Mezzogiorno parlano di quote del 20 per cento. Occorre allora
recuperare questa situazione anche nell'ambito delle partecipazioni
statali nel Mezzogiorno, anzi particolarmente in questo ambito. Non
possiamo però fare un raffronto che da una parte fa riferimento al totale
dei dati della disoccupazione italiana, senza disaggregare, e dall'altra,
riguardo alle partecipazioni statali, considera solo cifre del Sud.

Seconda puntualizzazione. Dobbiamo citare completamente i dati
per il 1992. Per il 1992 con l'attuale monte di investimenti ~ tenendo
conto delle iniziative, già decise per legge da questo ramo del
Parlamento, di reindustrializzazione ~ noi prevediamo non già di
diminuire, ma di incrementare, seppure in termini non molto rilevanti,
l'occupazione attraverso il sistema delle partecipazioni statali. Le cifre
contenute nella relazione indicano puntualmente questo: non diminu~
zione, ma aumento dell'occupazione nel Sud.

Detto questo, per verità di cose e di numeri, debbo dire che non lo
ritengo sufficiente. Mi sono rivolto agli enti dicendo che ritengo che si
debba imprimere una svolta nell'impegno delle partecipazioni statali
nel Mezzogiorno e soprattutto in funzione del recupero dell'occupazio~
ne. Per certa parte ciò sarà anche motivato da alcune ristrutturazioni
che facciano corrispondere le aziende a partecipazione statale all'effi~
cienza e quindi alla competitività internazionale. A questo riguardo
particolare rilievo assume il problema dei finanziamenti sul quale
tornerò tra qualche momento.

A tale proposito, è necessario, ai fini di determinare una filosofia
nelle partecipazioni statali ~ richiamata dal senatore Ferrari Aggradi ~

conciliare i motivi di interesse generale del paese con l'efficienza e
l'economicità. È dunque vero quanto diceva poco fa il presidente
Andreatta, cioè che quello che è previsto come onere graduato negli
anni a carico dello Stato serve in sostanza a garantire circa 10.000
miliardi di investimenti per le Partecipazioni statali.
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CROCETTA. E si pensa di utilizzare questi fondi come contributi
agli interessi?

FORTE, relatore generale. Certo.

CROCETTA. Ma questo non è detto.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Vorrei fare una
precisazione. Mentre una parte di questi stanziamenti ha carattere
normale e riguarda erogazioni da effettuare nei modi tradizionali, per la
parte preminente si tratta di concorso dello Stato a prestiti obbligazio~
nari; concorso in parte per interessi ed in parte per il capitale. E allora,
quando si parla di 10.000 miliardi è necessario tener conto che l'onere
per lo Stato non è di 10.000 miliardi, in primo luogo perchè c'è
l'attualizzazione ed in secondo luogo perchè una parte dell'onere per
interessi è a carico delle aziende. Sotto il profilo tecnico questa peraltro
non è stata una nostra scelta, bensì una scelta del Tesoro. Non si tratta
neppure di un fatto nuovo, bensì della conferma delle decisioni
dell'anno scorso: non vi sono state dunque sostanziali novità; questo
sotto il profilo formale delle coperture.

Per la parte di merito, è ugualmente vero che vi è un intervento
significativo per quanto riguarda le Partecipazioni statali, un intervento
quantitativa che però noi abbiamo voluto accompagnare con un
intervento di carattere qualitativo. Come voi sapete, sono all'esame
della Commissione i fondi di dotazione per il 1988; analoga impostazio~
ne, con degli affinamenti, è stata data al disegno di legge per il 1989. I
contributi alle Partecipazioni statali non sono più concessi nelle forme
tradizionali, cioè in termini assolutamente discrezionali, ma sono
invece vincolati a determinate condizioni, cioè che si tratti di
investimenti e non di erogazioni a ripiano di bilancio, investimenti
finalizzati in particolare al Mezzogiorno (abbiamo previsto ulteriori
garanzie nel testo per il 1989 rispetto a quello per il 1988).

A noi pare allora che questo sia un punto di equilibrio tra due
posizioni: quella che non vorrebbe più concedere fondi alle Partecipa~
zioni statali e quella che vorrebbe continuare a concederli nelle forme
tradizionali. Si conferiscono fondi di dotazione alle partecipazioni
statali nella misura in cui essi sono destinati ad investimenti per
obiettivi mirati di interesse generale ~ in particolare al Sud ~ aggiuntivi

a quelli di cui si è parlato, per crescere in termini qualitativamente
validi con iniziative produttive che abbiano come prospettiva l'occupa~
zione nel Sud. Credo che sia un discorso valido, sia agli effetti
comunitari, sia per le positive ricadute interne. A livello comunitario
perchè i finanziamenti sono per capitalizzazione e sotto tale profilo non
si può non ritenere che siano legittimi; agli effetti interni perchè anche
in altri paesi ad economia liberista vi sono obiettivi per cui, o per l'alto
rischio, o per la redditività differita, o per le difficoltà di collocare
adeguati investimenti privati in determinate aree geografiche, lo Stato
in forme varie si fa carico delle necessità generali.

Ma quello che è importante è che si tratta di interventi non
assistenziali. Questo è l'aspetto che fa voltare pagina: un condiziona~
mento degli investimenti a specifici obiettivi settoriali e geografici. Non
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è nostra intenzione limitare l'autonomia degli enti e delle aziende;
finalizzando e poi controllando la utilizzazione dei contributi intendia~
mo conciliare gli obiettivi generali con le nuove esigenze di economici~
tà ed efficienza.

Detto questo sul piano generale vorrei toccare alcune questioni
specifiche. Non vi sarebbe alcuno più felice del Ministro delle
partecipazioni statali se la materia che riguarda questo Ministero fosse
più concentrata rispetto alla molteplicità delle sedi che allargano i loro
interessi a questi contenuti.

Ma più che rivolgersi alle Presidenze dei due rami del Parlamento,
invitandole ad una azione di coordinamento a questo proposito, il
Governo non può fare e non credo che gli si possa imputare anche una
cosa di cui in qualche misura è vittima. Mi auguro che intervengano
presto delle decisioni delle Presidenze dei due rami del Parlamento,
anche perchè mentre fino a qualche tempo fa si discuteva quale fosse la
sede per la discussione di determinati argomenti attinenti le Partecipa~
zioni statali (se una Commissione o un'altra oppure una Commissione
bicamerale) non essendo questa problematica sciolta dalle Presidenze
dei due rami del Parlamento, il Ministero delle partecipazioni statali ha
dato la sua disponibilità alla presenza in una molteplicità di sedi,
esattamente per gli stessi contenuti. Ciò ha portato a che oggi non si
discute più di quale sede sia competente, ma di quale Commissione sia
competente in modo prioritario rispetto alle altre.

Pertanto pregherei l'Ufficio di Presidenza di questa Commissione di
farsi interprete di una maggiore razionalità nei lavori delle Commissio~
ni, anche per una maggiore incisività degli inputs che il Parlamento
trasmette al Governo.

Vengo ora a taluni problemi specifici, ma che hanno anche una
valenza generale. Per la definizione di nuove regole non abbiamo
aspettato l'input del Parlamento, ma appena è iniziata questa nuova
gestione del Ministero abbiamo promosso uno studio all'interno del
Ministero stesso, portandone immediatamente i risultati all'attenzione
del Parlamento; ci sono state posizioni articolate, anche tra le diverse
Commissioni, che certamente non hanno facilitato la definizione di
questa tematica. La Commissione bilancio della Camera ha infine
adottato una risoluzione che condivide sostanzialmente il lavoro fatto a
questo proposito e invita alla stesura di un testo normativo. Sono lieto di
poter annunciare che nell'arco di non molti giorni potremo definire
questo testo normativo sulle nuove regole all'interno delle Partecipazio~
ni statali; naturalmente con ciò si conclude la nostra competenza diretta
e si apre quella della collegialità del Governo e quella del Parlamento,
sedi nelle quali noi auspichiamo si ritenga utile la nostra elaborazione e
si proceda ad approvare la nostra proposta.

Invece per quel che riguarda il riassetto c'è un'altra Commissione,
quella presieduta dal professor Mazzocchi, che non ha ancora trasmesso
al Ministro le sue proposte. Abbiamo sollecitato la conclusione di questi
lavori, perchè riteniamo che sia urgente arrivare ad una conclusione da
sottoporre al Governo e al Parlamento.

Circa i problemi esistenti con la CEE per quanto riguarda i fondi,
vorrei dire che stiamo svolgendo sia una nostra specifica elaborazione,
sia anche stiamo prendendo contatti con gli altri paesi che in forme
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sostanzialmente analoghe, hanno iniziative di partecipazione statale, al
fine di svolgere una azione coordinata nei confronti della CEE, affinchè
non sembri che la nostra sia un'azione soltanto corporativa e si evidenzi
che il problema delle Partecipazioni statali è per certi aspetti di
dimensioni europee, anche se in Italia ha una valenza di carattere
particolare, e che d'altra parte determinate argomentazioni vengono
portate avanti sotto il profilo di interesssi generali e con un'azione
collegiale dei vari paesi.

Noi riteniamo che sia legittima ancor oggi una presenza di
finanziamenti dello Stato alle partecipazioni statali nella misura in cui
questa si presenti realmente come una forma di capitalizzazione,
mentre sarebbe effettivamente discutibile ~ anzitutto sotto il profilo
dell'efficienza interna, ma anche sotto il profilo comunitario ~

l'erogazioni di fondi nelle forme adottate in passato.
Vorrei aggiungere un dato per quel che riguarda le piccole e medie

aziende. Oltre all'azione generale che stiamo cercando di svolgere
attraverso la ricerca e le reti, c'è una nuova forma che stiamo iniziando
a realizzare direttamente come IRI: mi riferisco all'intervento attraverso
la SPI, una finanziaria che ha il compito specifico di promuovere
iniziative di carattere privato ma con il supporto pubblico che ne
consenta il decollo per le piccole e medie aziende. Devo dire che i primi
esperimenti che sono stati realizzati in alcune regioni italiane hanno
dato dei risultati positivi.

Per l'Alitalia il problema è quello di affrontare la prospettiva; mi
pare che le premesse con cui l'attuale gestione dell'Alitalia sta
affrontando la nuova fase siano state condivise da chi è intervenuto in
proposito nell'odierno dibattito in Commissione, premesse che da parte
nostra non solo abbiamo condiviso ma che abbiamo anche sollecitato.

Effettivamente c'è il problema della scopertura che si sta nuova~
mente delineando nel bilancio dell'Alitalia...

BARCA. Di un'entità quale mai si era verificata in passato.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Questo richiama
infatti un impegno a carattere strategico molto significativo, che parte
da un adeguamento delle tariffe: non possiamo chiedere un livello di
efficienza ed un bilancio in attivo se le tariffe presentano una media
nettamente inferiore a quelle degli altri paesi europei. Abbiamo una
situazione di congelamento delle tariffe che ormai risale a parecchi anni
fa. Se andiamo a misurare il tasso di inflazione che si è accumulato in
questa fase, vediamo effettivamente che si è accentuata una netta
biforcazione che penalizza il bilancio dell'azienda Alitalia.

BARCA. Scusi, signor Ministro: qual è la percentuale di incidenza
delle tariffe sul bilancio delle aziende? Le tariffe internazionali sono
regolate appunto dal mercato internazionale, mentre le tariffe interne
sono spesso protette da un'azione politica.

RIVA. Le tariffe interne sono tra le più alte del mondo.
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FRACANZANI, mlmstro delle partecipazioni statali. Non credo: se
così fosse, nessuno volerebbe con l'Alitalia. Le tariffe incidono per circa
un terzo delle entrate e su questa percentuale noi dobbiamo recuperare
rispetto ad un blocco che ormai esiste da parecchi anni. Guai però se
contemporaneamente considerassimo quello del bilancio in pareggio
come l'unico problema, da risolvere attraverso l'adeguamento delle
tariffe che pure è necessario: vi è anche un problema di strategia
generale che dobbiamo affrontare.

In proposito, proprio con un riferimento specifico alla situazione
dell'Alitalia, abbiamo istituito presso le Partecipazioni statali un
nucleo di valutazione al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi e
la qualità del servizio in relazione al bilancio. Una particolare
attenzione è posta sulla questione della efficienza e soprattutto della
sicurezza. Non dobbiamo dimenticare infatti che, soprattutto per il
trasporto aereo, il dato di bilancio deve collegarsi alla qualità del
servizio, con particolare riferimento alla sicurezza, come ricordavano
i senatori Forte e Libertini. In proposito noi dobbiamo essere
estremamente attenti anche nelle trattative internazionali, affinchè
giustamente non si creino situazioni di copertura e di protezione di
determinate posizioni e soprattutto affinchè deregolamentazioni
selvagge non causino problemi in ordine alla sicurezza.

Per quanto riguarda il problema delle telecomunicazioni, vorrei
dire al senatore Libertini ~ che ha una conoscenza diretta del problema
per il suo ruolo di protagonista nella Commissione di competenza ~

come stanno procedendo le cose nel settore. Negli ultimi mesi abbiamo
recuperato ampiamente rispetto alle telecomunicazioni: il problema era
aperto e non era ancora stato identificato neppure in termini
economici. È vero che il problema degli oneri pensionistici legati al
passaggio di personale dalla Azienda di Stato a quella a Partecipazioni
statali in termini globali richiede una maggiore trasparenza; però, per
quanto riguarda le aziende a partecipazione statale, esso si riferisce ad
incidenze reali di natura economica e quindi non solo ad una questione
di trasparenza per l'assunzione di nuovi oneri. Quando ho assunto
l'incarico ho trovato alcune indicazioni provenienti dal settore, secondo
le quali dovevo trasferire personale nella nuova azienda, ma anche
all'interno delle altre aziende a partecipazione statale. Ciò comportava
preventivamente un onere aggiuntivo di circa 600 miliardi. Ho ritenuto
che prima di tutto fosse importante fare chiarezza sulla questione e
quindi ho cercato di individuare un onere relativo al passaggio di questo
personale in termini globali. Peraltro devo far rilevare che come
Ministero non possiamo sostenere un discorso in sede sindacale ed uno
diverso in sede parlamentare: vi è il problema dei diritti quesiti di
coloro che oggi lavorano nell'Azienda di Stato, che dobbiamo ri~
spettare.

Riallacciandomi a quanto dicevo prima, abbiamo fatto una seria
azione rispetto alle stime molto approssimative che in un primo tempo
erano state elaborate. Ho richiesto alle aziende, al Ministero del tesoro,
alle Partecipazioni statali di calcolare l'onere in relazione alla situazione
pensionistica di quanti, secondo il loro diritto, decidessero di rimanere
nell'Azienda di Stato e di passare insieme a questa all'IRI. I conteggi
hanno concluso con l'indicazione di circa 3.400 miliardi, che a mio
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avviso corrisponde ad una seria individuazione dell'onere reale. A
fronte di tale calcolo, è stata avviata una trattativa con il Ministero del
tesoro per una distribuzione degli oneri e quindi per il relativo finanzia~
mento.

Accanto a ciò è stato definito e fatto approvare dal Consiglio dei
Ministri il disegno di legge che prevede il riassetto del sistema,
nell'ambito del quale viene disciplinato il trasferimento del personale
con una quantificazione molto puntuale degli oneri. Inoltre, su mia
proposta, è stato introdotto e chiarito anche il meccanismo attraverso il
quale si deve giungere alle decisioni per il riassetto, mentre prima vi era
una enorme confusione anche rispetto a chi doveva decidere tale
riassetto. È stato effettivamente stabilito che il Ministro delle partecipa~
zioni statali avanzerà una proposta, dopo aver sentito il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni; tale proposta poi dovrebbe essere
sottoposta alla valutazione del CIPI. Sulla base di tale pronuncia il
Ministro delle partecipazioni statali darà le sue indicazioni all'IRI, in
base alle quali l'IRI procederà al riassetto.

Sul merito ho già avuto modo di dichiarare in Commissione che
l'orientamento è quello di procedere alla costituzione di una società
finanziaria, distinta ma collegata alle società operative. Il motivo è che
noi non faremmo un'operazione di trasparenza e di incentivazione del
settore se confondessimo in un'unica conglomerata l'aspetto dei servizi
e l'aspetto gestionale. Inoltre, la previsione di poche società operative
collegate alla finanziaria corrisponde alla visione secondo cui le società
operative devono tendere ad un obiettivo di maggiore trasparenza e
snellezza e non alla moltiplicazione dei consigli di amministrazione e
quindi a una secca diminuzione rispetto al numero delle società oggi
esistenti.

Circa i tempi, noi abbiamo fatto questa proposta con un disegno di
legge alla Commissione trasporti del Senato; abbiamo chiesto che il
Presidente si facesse interprete della necessità della sede legislativa,
questa sede legislativa è stata concessa ed io mi auguro che l'esame del
provvedimento venga concluso in tempi brevi; se questi tempi si
dovessero allungare ulteriormente sarò costretto ad esaminare la
necessità di portare la proposta al CIPE ed al CIPI. Questa è una cosa
che non vorrei fare: giuridicamente è possibile ma politicamente vorrei
che ci fosse la conclusione del disegno di legge in Parlamento. Ripeto,
se questi tempi tuttavia si allungassero mi troverò costretto, per
corrispondere alle esigenze che qui ripetutamente sono state sottolinea~
te, a portare comunque la proposta al CIPE e al CIPI in tempi brevi.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, non posso che conferma~
re quello che ho detto nella relazione, ed è la posizione che io ho
assunto fin dal momento in cui abbiamo affrontato questo problema.
Ritengo cioè che siano importanti i collegamenti e le intese internazio~
nali, però non basta un'intesa internazionale qualunque essa sia per
nobilitare una iniziativa e dire che così noi ci inseriamo nel quadro
internazionale. Bisogna vedere infatti come si va a queste intese, se si va
in posizione paritaria o subalterna; se noi andiamo in ordine sparso alle
intese di carattere internazionale temo che ci andiamo in termini
subalterni, questo in particolare nel settore delle ferrovie che vede in
altri paesi grossi gruppi, non soltanto come dimensione quantitativa ma
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che attraverso la dimensione quantitativa hanno ottenuto anche delle
caratteristiche qualitative altamente competitive. Se andiamo in ordine
sparso, rischiamo che certe intese diventino dei «cavalli di Troia» per la
penetrazione nel nostro mercato di forti gruppi internazionali che si
servono nominalmente della presenza della partnership delle nostre
aziende ma che in realtà mantengono cervelli, ricerca, strategia e, nel
tempo, anche assetti produttivi ed occupazionali in altri paesi. Vi è
quindi la necessità di trovare prima di tutto dei raccordi al nostro
interno.

In tal senso ~ queste non sono dichiarazioni accademiche ~ sono

state avanzate anche dal Ministero delle partecipazioni statali delle
precise proposte che sono all'esame del CIPI: noi ci auguriamo che il
CIPI valuti al più presto queste proposte. In qualche aspetto queste sono
legate anche ad altri settori; vorrei qui ricordare che non possiamo
pretendere di acquisire delle aziende private nel settore ferroviario e
contemporaneamente pensare di non sborsare nulla per l'acquisizione
di queste aziende. Quindi, credo che dobbiamo sostenere delle cose che
siano coerenti fra loro, però sono dell'idea che anche per questi altri
settori, che potrebbero essere oggetto di intesa per acquisire ulteriori
aziende ferroviarie all'interno di un assetto pubblico, non dovrebbe
esserci una dismissione totale da parte delle Partecipazioni statali ma
piuttosto forme di joint ventures di collaborazione.

Questo discorso sulle intese all'interno delle Partecipazioni statali
chiama in causa il discorso sulle intese in generale. Io credo che oggi
questo sia un esercizio difficile, e un esercizio che certamente più di
qualche volta tocca la suscettibilità di autonomia di gestione di enti ed
aziende ma, fermo il rispetto delle prerogative specifiche di enti ed
aziende, noi oggi dobbiamo avere coscienza che un discorso di sistema
nelle Partecipazioni statali non è un discorso soltanto di rigore
istituzionale ma oggi è di rigore economico perchè, ripeto, se oggi
andiamo in ordine sparso, non raggiungiamo quelle masse critiche che
sono necessarie per la competizione internazionale che dovrà essere un
passaggio successivo rispetto alle intese interne.

Questo discorso si collega in qualche misura anche al discorso
della SME. Io sono andato l'altro giorno ad un convegno promosso
dalla Confindustria sul problema dell'agroalimentare a Milano.
Ebbene, lì ho dichiarato che non avrei saputo svolgere meglio le
argomentazioni del perchè è stato opportuno decidere, come io ho
proposto e poi è stato fatto all'unanimità dal CIPE e del CIPI, per il
mantenimento della SME nel pubblico attraverso i ragionamenti che
sono stati fatti da molti autorevoli esponenti in quella sede ed in
particolare dal Presidente dell'associazione di settore Marone Cinzano,
dall'industriale Barilla e da altri tecnici o industriali in quella stessa
sede. Ripetutamente essi hanno dichiarato che c'è il rischio che
l'agroalimentare italiano diventi sempre più terreno di colonia di
gruppi stranieri, in primo luogo. In secondo luogo, che per contenere
queste scorrerie non bastano risorse limitate, occorrono delle risorse
di grandi dimensioni che i gruppi industriali italiani del settore
difficilmente hanno a disposizione per cui occorrerebbe ricorrere a
gruppi di carattere finanziario con il rischio di assorbimento, di
prevalenza del dato finanziario su quello industriale, di concentrazione
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di carattere orizzontale. Ancora, vi è la necessità che questo settore
veda dei gruppi italiani che hanno delle sinergie: ricerca, trasformazio~
ne dei prodotti agricoli, conservazione, grande distribuzione, ristora~
zione. Ma allora se sono veri questi ragionamenti, la scelta per la quale
avevamo optato nel dicembre scorso era un po', per così dire, tra Scilla
e Cariddi: tra due rischi o con i due rischi sommati insieme. Quello
cioè di vendere la SME per 600 miliardi, oggi maggiorati del tasso di
inflazione che non sarebbe molto di più rispetto a due o tre anni fa,
oppure di mettere in vendita al suo reale valore la SME, che è di
3.500-4.000 miliardi, ma in questo caso quasi sicuramente facendola
acquisire o da un gruppo finanziario italiano (non certo da industriali
del settore italiano) con l'ipotesi di uno smembramento da evitare nel
momento in cui si sottolinea l'importanza di queste sinergie, oppure
molto più probabilmente da un gruppo straniero, come è capitato per
altre aziende alimentari italiane, cosa che ha delle conferme di ordine
pratico, con tutte le incidenze relative sull'assetto produttivo di questo
settore italiano e le incidenze sul deficit della bilancia agroalimentare
italiana che, come voi sapete, ha raggiunto quest'anno, in questo
comparto, i 10.000 miliardi. Quindi la necessità non tanto per ragioni
ideologiche ma di fronte a questi rischi di mantenerlo nel pubblico,
peraltro non fine a se stesso ma in funzione di una strategia che
mantiene in Italia un gruppo che può essere competitivo nel quadro
internazionale non solo perchè è rilevante ma perchè ha questi suoi
dati qualitativi di sinergie tra diversi settori, di verticalizzazione.

D'altra parte un gruppo come la SME, che è complessivamente
pubblico, non scarta i raccordi con i privati, ma mantiene posizioni
autosufficienti là dove ha posizioni riconosciute di leadership, di massa
critica competitiva, e invece introduce intese con i privati là dove nè i
privati nè il pubblico hanno una massa critica per essere competitivi.

Questa strada stiamo percorrendo e questa strada, d'altra parte,
vogliamo percorrere, anche con intese con il mondo agricolo e con le
cooperative. A tale scopo abbiamo tenuto un incontro con tutta la
rappresentanza del mondo agricolo e della cooperazione e siamo giunti
a conclusioni ampiamente convergenti.

D'altra parte questo discorso della SME richiama il problema più
generale del rapporto tra pubblico e privato. Noi riteniamo che con la
situazione peculiare italiana, con la carenza di normative in materia di
antitrust (soprattutto riguardo alle concentrazioni orizzontali, che
sono cosa ben diversa dalle concentrazioni verticali), un processo di
privatizzazione selvaggia del nostro paese non sarebbe positivo nè per
l'economia in generale, nè per lo sviluppo complessivo del paese.
Siamo convinti che in questo quadro una presenza delle dimensioni
attuali delle partecipazioni statali sia una presenza di interesse
generale anche agli effetti degli equilibri (non soltanto economici) del
nostro paese. Certo, questo tipo di presenza non deve avere un
carattere meramente quantitàtivo ma anzi deve caratterizzarsi in
termini qualitativi. Ecco perchè l'insistenza con la quale stiamo
operando per aprire alla borsa; prima ancora che per il reperimento di
nuove risorse ~ che pure è un aspetto importante ~ per avere, come
dire, una cartina di tornasole della economicità e della efficienza della
gestione. Fermo il controllo pubblico, non vediamo il perchè della
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resistenza che c'è in qualche settore delle partecipazioni statali ad
aprire alla borsa: ripeto, la borsa può essere per noi una cartina di
tornasole. Ed il problema degli investimenti finalizzati non è
alternativo e va coordinato con questo dell'apertura al mercato
finanziario privato; si dovrebbe dare questa ulteriore possibilità di
investimento, in situazioni geografiche e settoriali difficili, nella
misura in cui gli enti dimostrano di essere competitivi ed efficienti in
termini generali e nell'ambito delle loro competenze, aprendosi alla
borsa.

Poi qui si apre il discorso molto delicato: quanto aprire alla borsa?
In determinati casi è più utile una apertura totale al £lottante, sempre
rimanendo fermo il controllo pubblico? Oppure sono più utili le
cessioni di quote di minoranza nel loro complesso a privati? Si tratta di
un problema che va esaminato in termini articolati. Per esempio,
ritengo che per quanto riguarda il problema delicatissimo delle banche
debba essere mantenuto il controllo pubblico, per i motivi detti tante
volte (anche se devo riconoscere che vi sono dei dissensi a questo
proposito), nelle forme del coordinamento e della determinazione delle
strategie. Per quanto riguarda l'apertura al £lottante o a gruppi, ritengo
che la questione stia nei termini seguenti: se l'apertura a gruppi
consente come contropartita nuove aperture operative, allora probabil~
mente va privilegiata questa scelta; ma deve essere chiaro che si parte
da posizioni di controllo pubblico e da posizioni di trasparenza, non per
partecipare a giochi di scatole cinesi, ad operazioni finanziarie aleatorie,
bensì a versamenti che siano cash; altrimenti le operazioni non
sarebbero più nell'interesse delle Partecipazioni statali, nell'interesse
generale, ma corrisponderebbero ad altre finalità.

È vero quello che hanno detto parecchi autorevoli colleghi ~ il
senatore Riva, il senatore Forte ed il presidente Andreatta ~ che a questo
proposito si debbono individuare delle strategie. Noi stiamo tentando di
disegnare per la prima volta i binari. Non dimentichiamoci che prima di
questa gestione delle partecipazioni statali le banche erano escluse
dall'attenzione del Parlamento e del Governo; ora ~ non si tratta di
rivendicazioni corporative ~ riteniamo che non possono esservi settori
res nullius, che non siano oggetto neppure dei controlli che si rivolgono
alle proprietà private: perchè se gli istituti sono di proprietà pubblica ed
invece la proprietà pubblica non fa capo al Governo ed al Parlamento
nei termini corretti, di fatto essi diventano res nullius. E ciò non è
accettabile, prima che per ragioni economiche, per motivi di trasparen~
za e di democrazia.

Partendo da una situazione che richiedeva attenzione ed impegno e
nella quale non siamo assolutamente convinti di aver raggiunto
traguardi esaustivi, stiamo cercando con voi, passo passo, di dar luogo a
regole che segnino i confini del campo ~ non interferenze, ma linee
trasparenti e certe ~ nel settore delle banche, ma in generale in tutta la
materia del rapporto tra pubblico e privato.

Occorre riscoprire appieno ~ è stato detto giustamente ~ lo spirito
originario delle partecipazioni statali, che appunto sono partecipazioni:
a mio avviso deve essere mantenuto il controllo pubblico per i motivi
detti, ma deve anche essere fatta questa operazione di apertura alla
borsa, per certe operazioni anche d'intesa con i privati.
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Vi è infine un ultimo problema nel rapporto tra pubblico e privato.
Sebbene il discorso non possa esaurirsi in due parole vorrei sintetizzare
la linea di principio: c'è il rischio che da posizioni opposte e per motivi
diversi vi sia un'identificazione tra pubblico e partiti politici.

RIVA. Non corriamo alcun rischio, è già successo.

FRACANZANI, ministro delle partecipaz.ioni statali. Da una parte c'è
qualche tentazione ~ e forse non solo tentazione ~ da parte dei partiti
politici di dar luogo a questa identificazione nei fatti; dall'altra non
dobbiamo dimenticare che l'identificazione serve proprio a qualcuno
che sostiene le privatizzazioni selvagge.

Siccome si identifica il pubblico con i partiti, allora si propone di
cancellare tutto il pubblico. Il nostro sforzo, non facile, è quello di
ribadire che oggi, per il quadro che abbiamo richiamato, c'è la necessità
della presenza delle partecipazioni statali; ma tutti devono dare il loro
contributo perchè in questo caso pubblico significhi istituzioni e non
partiti.

PRESIDENTE. Al fine di discutere con attenzione gli ordini del
giorno che sono stati presentati e affinchè il Ministro possa integrare la
sua esposizione con alcuni chiarimenti che sono stati richiesti,
particolarmente per la siderurgia, propongo di concludere la discussio~
ne ed effettuare la votazione degli ordini del giorno martedì prossimo
alle ore 17.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame congiunto dei
documenti di bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,55.
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GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 18,15.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849.bis)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanzIario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

~ Stato di previsiOne del Ministero del bilancio e della programmazione

economica per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 4 e 4-bis)
~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno

finanziario 1990 (Tabella 18)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle Tabelle 4 e
4.bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziaro 1990 (tabelle 1 e
l-bis) ~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1990 (tabelle 4 e
4~bis) ~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per
l'anno finanziario 1990 (tabella 18)>>e «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1990)>>.

Riprendiamo l'esame della tabella 4, sospeso nella seduta di ieri.
Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la

discussione generale sulle tabelle 4 e 4~bis.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che sia giusto
iniziare da una sottolineatura del senatore Sposetti che aveva sollevato il
problema della cosiddetta nota preliminare richiesta da un certo
articolo della legge 23 agosto 1988, n. 362.

La ringrazio, signor Presidente, per aver detto che nella sostanza
sarebbero state le dichiarazioni messe a verbale la nota preliminare,
atteso che il bilancio a legislazione vigente in realtà è stato presentato
al Parlamento alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi
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nei fatti era stato già preparato, mentre nella Nota di variazioni che
qui abbiamo presentato, che nella sostanza comporta quattro miliardi
e mezzo di incremento, direi che c'è il taglio che il Governo vuoI dare
all'attività del Ministero del bilancio: quello di un Ministero sempre
più di coordinamento (credo che il Presidente abbia usato il termine
di «staffettazione» del Ministero) con un arretramento sempre
maggiore rispetto a problemi diretti di gestione che non credo siano
nell'ambito della pertinenza di un Ministero del bilancio che debba in
qualche maniera puntare a garantire e a realizzare determinati tipi di
obiettivi.

Questo significa che per il Ministero del bilancio, se è vero che
bisogna mettere in piedi una struttura sempre più di profilo di direzione
di staff, non è tanto ipotizzabile una modifica delle piante organiche con
la cristallizzazione di competenze e di esperienze, se non per la parte
minima di supporto che deve esserci, ma al contrario, come in ogni
paese industriale avanzato, la capacità di puntare ad obiettivi di sviluppo
che possono variare con il variare del quadro internazionale, delle
varianti macroeconomiche, con la esigenza di una politica economica
oggi in una direzione e domani con una maggiore sottolineatura verso
altri approdi, la possibilità di potersi avvalere di studi, di staff, di
collaborazioni funzionali a determinati tipi di obiettivi. Peraltro è quello
che in realtà questo bilancio si propone, tranne per qualche voce: ad
esempio quella che nel bilancio era iscritta per un miliardo, se non vado
errato ~ mi sfugge il numero del capitolo ~, e che prevedeva il
pagamento di trenta unità provenienti da altre amministrazioni,
comprese quelle degli enti pubblici economici; lì è stato per forza di
cose adottato un incremento di 500 milioni perchè 30 persone con un
miliardo non sono pagabili (sto parlando di stanziamenti attuali rispetto
ai trattamenti economici che possono avere i dipendenti o degli enti
pubblici economici o delle altre amministrazioni dello Stato). Ma tolto
questo, che è un atto, direi, dovuto, che nasce proprio dal miglioramen~
to dei trattamenti economici avvenuto negli ultimi anni, c'è la linea di
fondo che il Ministero del bilancio vuole tentare di perseguire, cioè di
essere sempre più un Ministero di coordinamento capace di puntare ad
alcuni obiettivi e sempre meno un Ministero di spesa.

Dico questo nella convinzione che l'interfaccia naturale è la
Commissione bilancio; ma se al CIPE, ad esempio, e agli altri organi di
programmazione (credo che il CIPET stia per essere o sia già stato
varato proprio in questi giorni) noi non diamo una capacità di
supportarla non con personale, ripeto, cristallizzato e fisso, ma al
contrario con una capacità dinamica di puntare, analizzando e
proponendo, a soluzioni per alcuni obiettivi di carattere nazionale
confrontandoli in sede parlamentare e, quindi, nella sede della
Commissione programmazione economica e bilancio, difficilmente
riusciremo a determinare quel cambiamento che mi sembra da più
parti, sia nell'intervento del senatore Cortese sia in quelli dei senatori
Barca e Sposetti, sia stato auspicato.

Credo di potervi mandare il bilancio dell'ISPE che è stato già
inviato al Ministero del bilancio; quello dell'ISCO lo stiamo aspettando:
c'è una nota, infatti, nel bilancio che dice che al momento della sua
presentazione non era giunto ancora il bilancio dell'ISCO. Quindi, come
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ho già detto, vi manderemo quello dell'ISPE nella giornata di domani,
mentre quello dell'ISCO l'ho sollecitato e spero nei prossimi giorni di
poterlo avere.

Per quanto riguarda i fondi comunitari, siccome mi sembra giusto il
problema sollevato, credo, dal senatore Sposetti della esigenza di
monito rizzare questo flusso di finanziamenti provenienti dalla Comuni~
tà sulla base di un regolamento che è venuto alla fine del 1988 e per il
quale comunque lascio alla Commissione un bollettino che contiene sia
la disciplina sia una serie di altre notizie in ordine al fondo di dotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, io credo signor Presidente,
di poter lasciare anche alcuni bollettini bimestrali che testimoniano in
realtà questo iniziale adeguamento al monitoraggio di flussi da e per la
Comunità che consente, ovviamente, di poter meglio seguire gli
andamenti delle risorse finanziarie, molte delle quali vanno direttamen~
te, nel caso specifico, alle Regioni o ad altre amministrazioni al di fuori
del settore statale.

Non c'è dubbio che sul criterio unico in ordine al termine
«impegno» nell'ambito della legge n. 468 intanto è presente il dato che è
stato citato, mi sembra, dal senatore Barca, cioè quello che determina
obbligazioni verso terzi, mentre nel caso dell'intervento straordinario
(ed è più la prassi che la norma) ha inteso ritenere impegnato quello che
viene programmato, anche perchè ovviamente, trattandosi qui di una
programmazione annuale, oggettivamente si tratta di una prenotazione
nei fatti che non determina obbligazioni verso terzi ma che è un modo
per garantire questo allineamento della capacità di programmazione,
anche se lì noi abbiamo problemi non indifferenti legati alla capacità di
spesa che è ancora molto bassa rispetto alla capacità di prenotazione
alla quale facevo riferimento.

BARCA. Io presenterò comunque un ordine del giorno per ottenere
che la parola «impegno» abbia in tutti gli enti che erogano fondi
pubblici lo stesso significato.

VIGNOLA. Bisogna unificare il vocabolario.

BARCA. Esatto, non è possibile andare avanti così.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Circa il terzo piano annuale di attuazione, ad esempio, nel
caso specifico del Mezzogiorno, a mio giudizio nullaosta a che nel terzo
piano annuale di attuazione si apportino correzioni...

BARCA. Certo: si chiama aggiornamento del piano triennale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma lascio a verbale che non vi è dubbio che tutto ciò che
non ha determinato ancora obbligazioni verso terzi ha riflessi sul piano
successivo. Su questo terreno non mi sembra che ci sia molto da
discutere perchè è nell'ambito della forza delle cose che, sotto il profilo
della contabilità di Stato, il termine «impegno» è soltanto quello al
quale ho fatto prima riferimento.
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BARCA. Così faremo un po' meno «leggi~manifesto)}.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Devo aggiungere, sul problema degli articoli 21 e 32 della
legge del 1981, n. 219, che viene ~ non c'è dubbio ~ ad essere soppresso

l'ufficio speciale, ma questo non significa che devono cessare le finalità
per le quali questi articoli erano stati posti...

BARCA. Nessuno l'ha mai pensato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Infatti non sto criticando.

AZZARÀ. Ma quando voi vi riferite agli articoli 21 e 32 vi riferite
ovviamente anche alla legislazione successiva?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sì, a quella legge e alle successive modificazioni, cioè al
programma di industrializzazione, in particolare all'articolo 32, sia in
termini industriali che in termini infrastrutturali, per le infrastrutture
serventi gli insediamenti industriali, e all'articolo 21 per le cosiddette
riparazioni, se non vado errato....

BARCA. Esatto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È ovvio, però, che avendo noi rimodulato in questa
finanziaria, il Ministro del bilancio ha fermato, non ha portato al CIPE la
divisione tra articolo 21 e articolo 32, comuni e infrastrutture, eccetera,
e non lo ha fatto perchè c'è bisogno di prendere atto di questa
rimodulazione non appena il Parlamento l'avrà approvata, almeno in un
ramo del Parlamento stesso. Però diventerebbe strano (e lo dico con
molta serenità, pronto a qualunque tipo di confronto e di approfondi~
mento) che, siccome c'è una Commissione di indagine che deve un
attimo valutare tutto quello che deve valutare ai sensi della sua
istituzione, noi dovessimo impedire e quindi fermare un processo di
puntualizzazione. Siccome mi era sembrato di capire questo, prendo
atto della posizione del senatore Barca...

BARCA. La mia posizione è soltanto quella di chiedere che sia
rispettata la legge 2 febbraio 1988, n.48, la quale ha abolito l'ufficio
speciale diretto dall'ingegner Pastorelli, non in odio all'ingegner
Pastorelli, ma appunto per rispetto della stessa legge n. 48.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Al Ministero del bilancio è intervenuta una proposta del
Ministro per il Mezzogiorno e lei avrà tutti i modi e le maniere per
chiedere al Ministro per il Mezzogiorno...

COVIELLO. È stato già dichiarato ieri sera.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma fino a quando c'è una capacità organizzativa della
Pubblica amministrazione, volesse il cielo che si consolidasse una
tendenza per adeguare le strutture amministrative al discorso delle
esigenze che esistono.

Vorrei anche dire, per quanto riguarda il problema sollevato dalla
scomparsa del fondo investimento ed occupazione per il 1990, sollevato
da più parti, che interruppi ieri il senatore Sposetti per dare a caldo una
risposta che riconfermo, e cioè che nel rapporto tra bilancio pubblico
ed economia reale in realtà il fondo investimenti e occupazione per il
1989, che non è stato ancora diviso, finirà per garantire l'impatto nel
1990 e quindi nella sostanza, in una politica di riallineamento sempre
maggiore tra competenza e spesa, di mettere sul 1990 uno stanziamento
ulteriore che a me sembrava, in una logica di contenimento della spesa,
una soverchieria da eliminare, e ne abbiamo infatti proposto l'elimi~
nazione.

Non ho avuto il tempo di poter approfondire, perchè mi sono stati
consegnati ora alcuni appunti dei miei uffici, ma mi preoccuperò di
predisporre la documentazione in tempo utile per la discussione
dell'altro provvedimento di accompagnamento relativo alla divisione
settoriale e territoriale delle somme stanziate in questi anni rispetto al
fondo investimenti e occupazione, che ha certamente una velocità di
spesa maggiore di quella che è la naturale velocità delle spese in conto
capitale delle singole amministrazioni centrali. Non per questo però si
giustifica, a giudizio del Governo, il mantenimento di un fondo che,
nonostante i correttivi introdotti in questi anni (credo di ricordare un
paio di anni fa una norma che impediva di finanziare progetti al di sotto
dei cinque miliardi), finisce in realtà per essere uno sportello al quale si
ricorre per finanziare piccoli e modesti progetti che, sollecitati da tutti i
presidenti delle giunte regionali di ogni quadro politico (i più diversi
come esistono in ogni regione del nostro paese), finiscono in realtà per
non ottimizzare l'uso di risorse pubbliche, atteso che tra mutui BEI e
stanziamenti appositi si arriva ad avere quasi il cinque per cento degli
investimenti pubblici in un settore legato al fondo investimenti e
occupazione. Il vero problema ~ ma ne discuteremo in occasione
dell'esame del provvedimento ~ è di non abbandonare la logica del FIO
ma anche di non sciuparla (consentitemi l'espressione) su una serie di
microprogetti tutti aventi alloro interno, sulla. base delle considerazioni
del nucleo di valutazioni, un ottimo rapporto costo~beneficio ma quasi
sempre incapaci di innescare un meccanismo moltiplicativo di sviluppo
nelle zone in cui ricadono e sempre disancorati in maniera profonda
dalla spesa ordinaria e dalla spesa straordinaria.

A questo proposito ~ lo dico alla Commissione bilancio con molta
serenità ma anche con molta convinzione ~ il Governo ha ritenuto di
dover presentare un provvedimento che studieremo e questo è aperto,
come è doveroso che sia, ai contributi, alle correzioni, alle intergrazioni
in una sede e con strumenti in grado almeno in parte di ricollegare
flussi finanziari al servizio di obiettivi di interesse nazionale. Credo che
sia giunto il momento di poterlo fare, diversamente noi impediamo che
venga superata e battuta quella che io ho definito in altra sede la
«cultura della separatezza» lungo la quale si sviluppano e si snodano le'
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attività delle singole amministrazioni. Quindi in questa chiave il
Governo ha voluto anche fare un'operazione per cui accanto ad un
contenimento della spesa pubblica ci fossero strumenti in grado di
ottimizzare l'uso delle risorse diminuite, e proprio questa diminuzione
deve spingere a ottimizzarne l'uso in maniera tale da raggiungere alcuni
tipi di obiettivi.

Tra i tanti problemi sollevati che credo siano da discutere anche in
chiave di dibattito generale sulla legge finanzaria, devo ricordare che
l'adeguamento del fondo sanitario nazionale sconta le misure adottate,
che sono quelle in realtà di una diminuzione dei trasferimenti alle
Regioni a statuto spe.ciale sia per la parte capitale che per la parte
corrente e sconta anche il non aumento del prezzo dei farmaci e,
ovviamente, le modifiche del prontuario farmaceutico che determine~
ranno un impatto tale che nella valutazione del Governo è considerato
pari quasi a 3.500 miliardi nel loro complesso (diminuzione dei
trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, blocco dei farmaci,
riduzione del prontuario, adeguamento di alcune poste minori come
quella del rapporto con il servizio sanitario nazionale che ha il sistema
assicurativo). Ciò ha consentito di cifrare in bilancio una quota minore
del tendenziale che è sprovvisto dei correttivi ai quali ho fatto
riferimento, quota che ammonta a 61.250 miliardi.

LIBERTINI. Perchè lei calcola 61.000 miliardi, cifra che resta dopo
le operazioni indicate, ma se parte da 69.000 miliardi si accorge che la
situazione non è questa. Ciò è emerso oggi nella Commissione sanità.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ho chiesto anche ad un autorevole collega da dove faceva
partire la cifra di 69.000 miliardi e mi ha detto dal giornale «Il Sole
24~Ore». Con tutto il rispetto per tale quotidiano, ritengo che questo sia
un tema di discussione da affrontare in sede di legge finanziaria.

LIBERTINI. No, il dato è partito da uno studio ufficiale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Rispetto a questo fa testo, almeno per quanto riguarda il
Ministro del bilancio, la posizione del Ministro del tesoro e della
Ragioneria generale che indica in realtà in 65.000 miliardi il fabbisogno
tendenziale, che è di quasi 5.000 miliardi maggiore del vecchio
appostamento relativo alla legge finanziaria 1989 per l'anno 1990, il
quale, se non vado errato, ammontava a 60.700 miliardi. L'adeguamento
a 65.000 miliardi è dovuto alla naturale evoluzione per gli sfondamenti
registrati.

LIBERTINI. Se sono 69.000 miliardi, c'è un altro problema.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo insiste che si tratta di 65.000 miliardi, salvo gli
approfondimenti di carattere tecnico che la Commissione bilancio
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dovrà fare, ma questo attiene ~ ripeto ~ al discorso di carattere gene~
rale.. .

PRESIDENTE. A questo punto ritengo che sarebbe opportuno, dato
che queste cifre diffuse ad esercizio ancora aperto determinano una
tendenza da parte degli amministratori delle USL negli ultimi mesi
dell'esercizio a spendere di più, che il Governo facesse una dichiarazio~
ne perchè non si tratta di cifre indifferenti, sono cifre che interagiscono
sul modo di gestire le USL. Pertanto il Ministro della sanità dovrebbe
fare una dichiarazione perchè si tratta di cifre che escono dagli uffici del
Ministro della sanità, hanno un carattere ufficioso e determinano dei
comportamenti.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono pienamente cosciente della pericolosità di notizie di
questo tipo; non conosco in realtà l'ufficio dal quale sarebbero uscite
queste cifre ma prendo atto dell'invito del Presidente e farò in modo che
il Ministro della sanità faccia la dichiarazione che ha già fatto in seno al
consiglio dei Ministri e in fase di preparazione dello stesso disegno di
legge finanziaria quando, valutato il tendenziale, con le manovre riferite
ha ritenuto sufficiente il fondo sanitario cifrato nei termini in cui è stato
cifrato all'interno del bilancio.

LIBERTINI. Sarebbe stato bene che il Ministro della sanità fosse
intervenuto in Commissione ed avesse fornito spiegazioni.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non vorrei che a questo Ministero del bilancio, al quale poi
non si vogliono dare gli strumenti, si chiedesse tutto, compreso che il
faccia il «postino». Siccome invece sostengo che anche questo tipo di
discorso deve trovare una più forte integrazione nell'organo della
programmazione che è al servizio del Governo, cioè il CIPE, perchè
anche il CIPE interviene ad esempio nella ripartizione della parte
capitale del fondo sanitario nazionale, accolgo anche come diretta al
Ministro del bilancio l'esigenza sollevata da lei e dal presidente
Andreatta che il Governo faccia chiarezza in particolare quando notizie
ufficiose addirittura escono dagli uffici ministeriali, il che lascia
sconcertato prima ancora che il Parlamento lo stesso Governo.

Posso assicurare la Commissione che in questo senso mi muo~
verò.

Per il resto, ringrazio il senatore Cortese come relatore di
maggioranza per la proposta di parere favorevole.

Non credo di dover aggiungere altro se non che, ovviamente, circa i
documenti che mi sono stati richiesti, credo che nello spazio di alcuni
giorni (parlo per il FIO), in tempo utile per la discussione dell'altro
provvedimento, sarà inviata una nota politicamente leggibile, in
maniera tale da consentire il massimo chiarimento.

BOLLINI. Signor Presidente, il Ministro ha detto che per quanto
riguarda il FIO la nota che ci farà avere riguarderà la distribuzione
territoriale e settoriale dei finanziamenti, però nella mia richiesta, nei
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limiti del possibile, chiedevo di tener presenti i tempi di realizzazione e i
relativi costi, perchè io so che c'è una polemica. Insisto con il tema dei
tempi di realizzazione delle opere perchè è importante sapere se il FIO
ha accelerato l'esecuzione delle opere, se le ha accelerate tutte, se ha
accelerato quelle di un certo tipo, eccetera. Desidero inoltre conoscere i
relativi costi dal punto di vista della partenza e del termine dell'opera.

Non voglio dire subito, signor Ministro; queste notizie ce le farà
avere più tardi, prima che noi affrontiamo la legge relativa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È possibile chiedere informazioni quando si sono dati al
Governo gli strumenti per rispondere.

SPOSETTI. Queste cose noi le dovevamo avere per la discussione di
oggi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. No, senatore Sposetti: io posso inviare al Parlamento quello
che conosco; siccome mi chiedete (e io aderisco a questa richiesta) di
mettere in moto un'analisi (a campione, presumo, dato che non è
ipotizzabile impiegare anni di lavoro per valutare i costi di realizzazione
di ciascun progetto FIO e i tempi di accettazione), devo mettere in piedi
un'attività di monitoraggio e di ricostruzione di questi interventi che
non è nei compiti del Nucleo di valutazione.

SPOSETTI. C'è il Nucleo ispettivo che fa già queste cose.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Sposetti, saranno inviati quei dati che oggi
esistono sul piano della valutazione dei costi di realizzazione; poichè
però questo Governo non ha ancora messo in piedi un'analisi
approfondita (nè poteva farlo nello spazio di due mesi), quello che posso
fare in tempo utile per la discussione del provvedimento è la
distribuzione per territorio e per settore ed una valutazione di massima.
Il Nucleo ispettivo ha fatto alcune rilevazioni su questo aspetto, e quelle
rilevazioni che ha fatto certamente saranno trasmesse al Parlamento:
ma quelle che ha fatto, non altre.

PRESIDENTE. Signor Ministro, chiedendo ai prefetti della Repub~
blica di indagare sui progetti, almeno per quelli partiti tra il 1981 e il
1982 e fino al 1985, forse è possibile avere un risultato in un mese.

RIVA. Io suggerirei un termine di 20 giorni, che è lo stesso che
viene dato al Nucleo di valutazione.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che qualche elemento di questo
genere dovrebbe essere contenuto nelle rilevazioni presso gli uffici del
Bilancio.

COVIELLO. Dovrebbero essere gli ispettori del Ministero del
bilancio che ogni tanto vanno a fare verifiche.



Senato della Repubblica ~ 86 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, l849-bis e 1892 ~ Tabb. l, l-bis, 4, 4.bis e 18

PRESIDENTE. Comunque, facendo la richiesta alle prefetture su un
campione di 300 progetti, forse cinque progetti per prefettura si
possono avere, perchè uno degli elementi anche per passare all'esame
dell'altro testo di legge è quello di valutare se questa procedura ha avuto
snellimenti di realizzazione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ho sempre pensato che i prefetti fossero prefetti di polizia e
quindi certamente, signor Presidente, non in condizioni di dirmi i costi
di costruzione di cui si parla.

PRESIDENTE. No, non i costi: i progetti e le opere semplicemente.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Certo, ma io aggiungo una cosa di più, cioè che siccome il
Nucleo ispettivo, dai dati in mio possesso, qualche elemento lo ha
raccolto, quegli elementi certo li trasmetterò; mi sembrava di aver
capito dal senatore Bollini che volesse, in tempo utile per discutere un
provvedimento che è collegato, il quadro generale dei costi di
costruzione di tutte le opere, e questo non sono nelle condizioni di
fornirlo. Se la Commissione me lo chiede, io metto in piedi una
valutazione generalizzata.

BOLLINI. Per i costi magari avrà qualche difficoltà, onorevole
Ministro, ma i tempi sarà in grado di darli, perchè lei ha già dato la
conclusione che il Nucleo ha accelerato e io voglio sapere perchè.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Bollini, mi perdoni, ho creduto a una mozione del
Gruppo comunista presentata alla Camera in questi giorni! Per una sola
volta che ho creduto al Gruppo comunista ho sbagliato. Prendo atto di
avere sbagliato.

LIBERTINI. Guardi, signor Ministro, che Cl sono anche l cattivi
consiglieri.. .

CORTESE, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4~bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Ringrazio il Ministro
dei chiarimenti che ha portato, d'altronde utili per capire un po' meglio
il senso di alcune posizioni, e anche per le intenzioni che ha manifestato
di corrispondere a taluni inviti espressi da alcuni membri della Com~
missione.

L'approvazione da parte della Commissione bilancio delle tabelle 4
e 4~bis di propria competenza ha un valore singolare, sia perchè è la
Commissione stessa che poi rivedrà questa, come tutte le tabelle, in
occasione dell'approvazione della legge di bilancio, sia per la natura
peculiare che la tabella del Bilancio ha, perchè formalmente è una
tabella di settore, ma riguarda, per molte appostazioni finanziarie,
attività appunto di carattere generale dell'Amministrazione dello
Stato.
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Pertanto credo che, per quel che riguarda le spese correnti, i
chiarimenti dati siano più che sufficienti e non posso che condividere e
incoraggiare il Ministro nel rafforzare il carattere di centro di
elaborazione, di programmazione del Ministero del bilancio, cosa che
fatalmente comporta spese di natura corrente, spese di personale, di
consulenze, necessarie per conseguire queste finalità del Ministero.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si tratta spesso di
spese che non fanno riferimento alla diretta responsabilità del Ministero
del bilancio ma di Ministeri diversi che qui trovano allocazione.

Avevo espresso qualche riserva, in occasione della relazione, che
resta fino a che non avremo visto i pareri delle Commissioni di merito,
perchè qui si parla di tutto un po', dalla forestazione alle regioni, dalla
sanità ai trasporti, per cui evidentemente su tali questioni la Commissio~
ne avrà occasione di ritornare, così come avremo occasione di ritornare
su quello che riguarda il fondo per lo sviluppo economico e sociale, che
viene istituito al posto del vecchio fondo investimenti e occupazione,
perchè oggetto di un apposito disegno di legge collegato, come ha
ricordato il Ministro adesso.

Pertanto, con questa opportunità che avremo di un maggiore
chiarimento e approfondimento di alcune materie, per il resto mi pare
non ci sia motivo per non licenziare positivamente il testo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.
È stato presentato dai senatori Barca e Bollini il seguente ordine del

gIOrno:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

constatato:

che la dizione «impegni» è: intesa in modo diverso da
Amministrazioni pubbliche ed Enti erogatori di pubblico denaro;

che ciò provoca situazioni di disparità e di non trasparenza ed
impedisce una corretta conoscenza delle risorse realmente disponibili,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure perchè tutte le Amministrazioni
ed Enti erogatori di pubblico denaro redigano lo stato finanziario in
modo tale da distinguere gli «impegni che hanno già dato luogo ad
obbligazioni contrattuali» dagli impegni programmati ci e dagli impegni
derivanti da meri trasferimenti ad altri Enti erogatori;

a dare in relazione a ciò le opportune disposizioni alla Tesoreria
dello Stato».

(O/1849/1/S~Tab. 4)

BOLLIN!. Signor Presidente, questo ordine del giorno riguarda la
questione illustrata dal collega Barca questa mattina, che poi è stata
oggetto anche di una parte della replica del Ministro; si tratta cioè del
tentativo di ottenere un pronunziamento dell'Amministrazione, vuoi da
parte del Ministro competente, vuoi dalla Ragioneria generale dello
Stato, vuoi con un provvedimento amministrativo, in maniera da
eliminare situazioni in cui la dizione «impegno» rappresenti, nella
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Pubblica amministrazione, cose diverse; l'esistenza di questa diversità di
impegno di carattere amministrativo e di impulso politico oppure di
impegno a fronte di un contratto regolare, che esiste nella pratica,
sostanzialmente fa sì che, quando si vanno a fare i conti, si presentano
dei conti che sono pareggiati come se fossero omogenei ma che in realtà
hanno un fondamento giuridico totalmente diverso.

Quindi, bisogna unificare questo concetto.
Allora, siccome a tale riguardo mi pare che non ci siano difficoltà,

l'ordine del giorno tende a fare in modo che ci sia una pronunzia chiara
sulla materia.

CORTESE, relalore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4~bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Signor Presidente, mi
pare che se questo è il contenuto dell'ordine del giorno non si può che
consentire su uno sforzo teso in tal senso: si tratta poi di vedere
tecnicamente, credo, come si può configurare una definizione univoca
del termine «impegno» che non comporti complicazioni, perchè se
finora ci sono state accezioni diverse questo non sarà stato per
malevolenza ma perchè si pongono dei problemi.

Non so se la sede più opportuna per dare un riscontro a quanto è
richiesto dall'ordine del giorno non sia quella della revisione della
struttura del bilancio, dove, accanto alla struttura, vengano anche
meglio definite alcune tecniche di gestione del bilancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ritengo che il testo dell' ordine del giorno del senatore
Barca con una correzione potrebbe essere accettato dal Governo.
Proporrei cioè di dire: «ad adottare le opportune misure perchè tutte le
Amministrazioni ed Enti erogatori di pubblico denaro distinguano in
maniera netta...».

VIGNOLA. Il termine esatto è «bilancio finanziario», non «stato fi~
nanziario».

BARCA. Sono d'accordo sulla modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Ritengo che il vero problema sia quello di avere una
contabilità per impegni anche nelle contabilità speciali e nei fondi che
passano sui conti di Tesoreria. C'è un problema di estensione del
sistema e ci sono problemi tecnici di una qualche complessità, ma
l'ordine del giorno va esattamente nella direzione verso la quale tutti
siamo d'accordo che vada e quindi siamo lieti che il Governo lo abbia
accettato. Esso sarà allegato, nel nuovo testo di cui do lettura, alla
relazione generale della Commissione bilancio all' Assemblea:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

constatato:

che la dizione «impegni» è intesa in modo diverso da
Amministrazioni pubbliche ed Enti erogatori di pubblico denaro;

che ciò provoca situazioni di disparità e di non trasparenza ed
impedisce una corretta conoscenza delle risorse realmente disponibili,
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impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure perchè tutte le Amministrazioni
ed Enti erogatori di pubblico denaro distinguano gli «impegni che
hanno già dato luogo ad obbligazioni contrattuali» dagli impegni
programmati ci e dagli impegni derivanti da meri trasferimenti ad altri
Enti erogatori;

a dare in relazione a ciò le opportune disposizioni alla Tesoreria
dello Stato».

(O/1849/1/S~Tab. 4) BARCA, BOLLINI

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.
Non sono stati presentati emendamenti e questo fatto implica che

emendamenti compensativi o riduttivi alla tabella 4 non sono
presentabiIi nella successiva fase in cui discuteremo il bilancio. Volevo
semplicemente sottolineare il fatto che emendamenti compensativi o
riduttivi sono presentabili soltanto in Commissione. È vero che siamo
noi stessi che poi riesaminiamo il testo, ma con questa decisione non
possiamo apportare emendamenti all'interno della tabella, possiamo
eventualmente mettere in discussione aumenti «in scavalco» tra questa
tabella e le altre. Ho fatto questa precisazione per dare un significato a
quanto stiamo facendo.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto all'Assemblea
sulle tabelle 4 e 4~bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
n. 1892.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla Com~
missione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se
non si fanno osservazioni, il mandato a redigere l'apposita sezione della
relazione generale resta conferito, a maggioranza, al senatore Cortese.

Il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,30.
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MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 17,35.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849.bis)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

~ Stato di prevIsione del Mimstero delle partecipaziom statali per l'anno
finanziario 1990 (Tabella 18)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito dell'esame congmnto e nnvio. Conclusione dell'esame della Tabella
18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
1~bis) ~ Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per
l'anno finanziario 1990 (tabella 18)>>e: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1990»>.

Riprendiamo l'esame della tabella 18, sospeso nella seduta
pomeridiana di giovedì 12 ottobre.

Onorevoli senatori, noi ci siamo fermati alla conclusione della
risposta del Ministro e tuttavia la platea, me compreso, ha ricordato al
Ministro che c'erano alcune domande che non erano state approfondite
e mi sembra che queste riguardassero la siderurgia.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. C'erano due
questioni specifiche che erano state sollevate dal senatore Riva.

Una era quella relativa all'editoria. Ora, per quanto riguarda
l'editoria, noi abbiamo la legge riguardante interventi urgenti per
l'editoria e mi pare che questa legge impedisca agli enti a partecipazio~
ne statale di fare nuove acquisizioni.

Per quello che esiste, la direttiva che ho dato è nel senso di dire che
questo processo di concentrazione di proprietà nell'editoria privata,
un'editoria che in larga misura non è editoria pura, legittima e
conferma l'utilità di un'editoria pubblica, deve essere sottoposta a due
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condizioni: che il concorsQ al pluralismo esterno sia caratterizzato da
una chiara evidenziazione di pluralismo interno, concepito non come
distribuzione di aree di influenza ma come rappresentazione della realtà
nei suoi termini articolati; l'altra condizione è che ciò sia fatto secondo
criteri di efficienza e di economicità.

L'altra questione sollevata è quella dell'EFIM. Sull'EFIM c'è una
situazione di preoccupazione da parte del Ministero. Intanto vorrei dire
che, per quanto riguarda la questione specifica dell'investimento
spagnolo, le decisioni assunte dal Ministero non sono in alcun modo
collegate o collegabili con altre tematiche di rapporti con la Spagna
extra EFIM. Il Ministero si è limitato a dire all'EFIM che vanno rispettati
i programmi con gli impegni che lo stesso Ente si era dato all'interno
dei programmi, i quali ultimi sono stati approvati dal Governo e dal Par~
lamento.

La seconda questione è che andavano rispettati gli impegni con i
terzi.

A parte tale questione specifica, c'è preoccupazione da parte del
Ministero, preoccupazione collegata particolarmente a due dati: uno è
quello della progressione dell'indebitamento. Bisogna certo tener conto
che non ci sono stati negli ultimi tempi degli apporti ai fondi di
dotazione dell'EFIM, però c'è una preoccupazione, al di là di questo
dato, per un indebitamento che progressivamente si è allargato e che
non ha motivazione, almeno in parte, nel fatto dell'erogazione ai fondi
di dotazione.

Secondo ordine di preoccupazioni è quello relativo a strutture di
carattere pesante che l'EFIM sembra essersi data, e a questo proposito
occorre tener conto del problema dei costi di funzionameto.

La Corte dei conti già ha fatto osservazioni in proposito;
osservazioni sono state fatte anche dal collegio sindacale; la stessa
Commissione bicamerale, nel luglio scorso, ha richiesto che venga
attivata rapidamente una semplificazione delle strutture organizzative
per conseguire una maggiore efficienza di gestione. Pertanto il
Ministero ha deciso di affidare all'Ispettorato degli accertamenti in
relazione appunto ai problemi delle strutture dell'EFIM e ai problemi
dei rilevanti costi di funzionamento, dei costi gestionali; sarà quindi mia
cura, appena completata l'attività di accertamento che su mandato del
Ministero ha avuto incarico di svolgere l'Ispettorato, di portare tali dati
in Parlamento.

Questi, signor Presidente, mi pare siano gli aspetti non trattati nelle
conclusioni della riunione precedente. Ci sono poi le risposte da dare
agli ordini del giorno che erano stati formulati.

VIGNOLA. Per la verità sulla siderurgia e sulla SME è un po' più di
una risposta: la SME non era nell'ordine del giorno.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Il tema della
SME credo di averlo trattato ampiamente; per quanto riguarda la
siderurgia, nella risposta all'ordine del giorno evidentemente darò
riscontro al discorso fatto su di essa.

PRESIDENTE. Il relatore ha già esaurito la sua replica?
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BONORA, relatore alla Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1892. Vorrei dire due parole soltanto
su un'aspetto che è un po' fuori tema ma che ha toccato il Ministro
all'inizio della sua replica.

C'è questo problema del rapporto della Commissione con il
Ministro e con il Ministero, onorevole Fracanzani: lei ne ha parlato
ampiamente e ha detto della difficoltà di trovare anche il luogo in cui
questo rapporto si deve svolgere.

Mi rendo conto della difficoltà in cui si trova il Ministro, e tuttavia
questa Commissione, o almeno io personalmente sento l'esigenza che
questo rapporto debba essere più intenso, anche per problemi di
conoscenza delle partecipazioni statali e di tutte le questioni di cui si
occupa il Ministero delle partecipazioni statali, ma pure per dare un
quanche parere di questo Ministero; ciò con la speranza che i Presidenti
dei due rami del Parlamento possano risolvere una questione che mi
pare lei stesso, onorevole Fracanzani, ha loro posto.

Vorrei, se è possibile, un ulteriore chiarimento (so che l'ha già dato)
relativamente alla tabella A, alla voce di fondo globale dove si
prevedono 500 miliardi per il 1989, 500 miliardi per il 1990 e 950
miliardi per il 1991: complessivamente si tratta di circa 10.000 miliardi
che non trovano una spiegazione sufficiente per un lettore non attento,
non molto pratico di queste cose.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Vorrei dire al
relatore, circa il primo punto, che la mia volontà di collaborare è
dimostrata dal fatto che io sono qui ~ credo di averlo testimoniato con i
fatti la volta scorsa ~, che vi è stato un lungo e certamente per me (per
quello che ho ascoltato, non per quello che ho detto) non inutile iter dei
lavori della Commissione, lavori che sono durati, ripeto, molte ore,
mentre secondo la programmazione dovevano avere una durata più
contenuta, e che hanno un ulteriore seguito questa sera. Mi pare,
quindi, che con i fatti da parte mia si stia testimoniando non solo la
disponibilità ma la volontà di portare avanti un dialogo adeguato con
questa Commissione.

Anzi, vorrei direi di più, cioè che auspicherei che questa
Commissione diventasse, per quanto riguarda il Senato, il referente
costante delle Partecipazioni statali.

La preoccupazione che io ho espresso (e mi pare in termini
assolutamente convergenti con quelli del relatore) è che possibilmente,
anche se capisco la complessità della materia, ci sia un pronunciamento
a livello di Presidenti dei due rami del Parlamento (per quanto riguarda
questa Camera, del Presidente del Senato), perchè gli auspici che
reciprocamente ci siamo rivolti trovino una loro formalizzazione con
delle direttive, con delle decisioni di organizzazione e di distribuzione di
questa materia delle ,Partecipazioni statali nei lavori, che confermi,
appunto, le convinzioni che sono state espresse dal relatore anche
questa sera.

Per quanto riguarda il problema della tabella A, non posso far altro
che confermare quello che ho già detto la volta precedente in risposta
ad un quesito posto dal Presidente, cioè che le cifre di 500~miliardi per il
1990, di 500 miliardi per il 1991 e di 950 miliardi per il 1992 non
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costituiscono (questo mi pare il problema di fondo, poi possiamo fare
tutte le discussioni che vogliamo) fatto assolutamente innovativo
rispetto alle decisioni che sono state assunte prima in sede di Governo e
poi, dopo la delibazione, la verifica, la discussione, da questa
Commissione e da questa Camera, perchè non ci sono fatti nuovi relativi
a finanziamenti, a fondi per le Partecipazioni statali quest'anno rispetto
all'anno scorso.

L'anno scorso è stato deciso in sede di Governo, quindi tramutato in
finanziaria ed approvato dal Parlamento, un contributo rispetto a
un'ipotesi di cifre che erano state chieste ma in misura molto più
consistenti dagli' enti, cifre già ridimensionate dal Ministero nei
confronti del Ministero del tesoro; quest'ultimo Ministero, rispetto a
dotazioni cash, ha ritenuto di consentire su un contributo per gli
investimenti che potesse attivarsi attraverso dei prestiti obbligazionari,
salvo la ripetizione di 200 miliardi (150 per il 1989, 100 per il 1990, 100
per il 1991) espressamente per il Sud, già previsti da finanziarie pre~
cedenti.

Questo intervento da parte dello Stato doveva realizzarsi attraverso
il concorso di prestiti obbligazionari relativi al capitale che era al 4 per
cento di interessi.

Lo scarto che notiamo tra il 1991 e il 1992 è dato esclusivamente dal
fatto che il piano di ammortamento prevede che con il 1992 scatti anche
l'onere per quanto riguarda l'inizio dell'ammortamento del capitale.

Poi c'è una diversa compattazione delle cifre rispetto all'anno
scorso, per cui mentre l'anno scorso appariva che c'era una cifra
specifica di 400 miliardi, per i prestiti obbligazionari, nel 1990 e nel
1991, oggi tale cifra sembra apparire di 500 miliardi, sia per il 1990 che
per il 1991. Però occorre osservare che contestualmente quest'anno è
scomparsa la voce specifica che invece figurava l'anno scorso accanto ai
400 miliardi, cioè quella per le somme aggiuntive cash per il
Mezzogiorno. Quindi i 500 miliardi per il 1990 e il 1991 in questa
finanziaria sono riassuntivi dei 410 miliardi relativi ai prestiti obbligazio~
nari e dei 100 miliardi cash relativi ai fondi speciali per il Mezzogiorno.
Pertanto, in questa finanziaria non è stato adottato nessun intervento
nuovo, se non lo sviluppo del piano di ammortamento già delineato
l'anno scorso.

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro di chiarire: questi prestiti
avrebbero dovuto essere contrattati nel 1989 e avevano un periodo di
grazia di tre anni; allora sono stati negoziati indipendentemente dal fatto
che il Parlamento non abbia ancora approvato la relativa legge, o
verranno negoziati nel 1990?

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Verranno nego~
ziati non appena il Parlamento avrà approvato la relativa legge.

PRESIDENTE. Allora, il periodo di grazia che era previsto di tre
anni, dovrebbe partire con il 1993 e non con il 1992: si configura un
intervento con caratteristiche un po' diverse da quelle che si
configuravano l'anno scorso.
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FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Non appena il
Parlamento avrà approvato il provvedimento, vedremo come puntualiz~
zare la situazione sulla base dei tempi intervenuti.

PRESIDENTE. È una tecnica simile a quella utilizzata per il settore
siderurgico per cui c'è uno stanziamento di 330 miliardi.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Per la reindu~
strializzazione delle aree di crisi siderurgica sono stati stanziati ad hoc
660 miliardi, 600 per le quattro aree cosiddette prioritarie (Taranto,
Temi, Genova e Napoli) e 60 per le aree che si ritiene non presentino la
stessa delicatezza, sia in termini specifici di ristrutturazione siderurgica
sia in termini occupazionali, delle altre quattro aree, ma che sono
ugualmente interessate dal problema della ristrutturazione: ad esempio
Massa Carrara è un'area di particolare difficoltà perchè in questa fase ha
visto ridimensionarsi varie iniziative, sia per i rapporti tra chimica e
ambiente sia per altri problemi.

Devo peraltro aggiungere che i 660 miliardi rappresentano il
concorso dello Stato, ma non il monte degli investimenti, perchè il
monte degli investimenti che si mobilita attraverso questi 660 miliardi
supera i 3.000 miliardi e permette un insieme di iniziative ~ quasi tutte

in settori tecnologicamente avanzati e quindi di grosso costo di
investimento per ogni unità di lavoro ~ che costituisce il primo esempio
in 40 anni in cui si è avuto il coraggio di portare avanti la
ristrutturazione siderurgica: non dobbiamo dimenticare che nel giro di
dieci anni la siderurgia è costata ai fondi pubblici oltre 10.000 miliardi,
forse 12.000 miliardi. Con questo intervento, pertanto, noi vorremmo
aprire un capitolo nuovo, da un lato allineandoci alle regole
comunitarie ma anche di efficienza interna e dall'altra facendoci carico
della delicatezza dei problemi occupazionali, prevedendo in termini
concomitanti nuove iniziative industriali in settori economicamente
avanzati, senza un'impostazione assistenziale ma prevedendo al contra~
rio la possibilità di una proiezione futura.

FORTE, relatore generale. Vorrei capire se in questi stanziamenti
scaglionati nel tempo siano compresi interessi ed ammortamenti: se le
operazioni venissero scaglionate nel tempo passano agli anni successivi?
In sostanza, cioè, voglio capire se in relazione alla variazione del tasso di
interesse del momento in cui si contratta il prestito e al fatto che il
periodo di grazia è di due o di tre anni, varia l'ammontare totale; se cioè
l'ammontare totale è un dato fisso per cui per il resto si tratta di variabili
dipendenti che verranno riaggiustate, oppure se a seconda delle
circostanze si desume un ammontare di prestiti variabile.

In sostanza non ho capito se stiamo autorizzando ad erogare una
certa cifra, oppure se stiamo dando un certo finanziamento da cui si
desume una cifra variabile a seconda delle circostanze.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Noi abbiamo
due problemi: in primo luogo quello di chiudere il capitolo della
siderurgia cui in parte sono destinati questi fondi, ed in secondo luogo
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realizzare un programma di investimenti degli enti per 87.000 miliardi
in un quadriennio rispetto ad un fabbisogno complessivo di 105
miliardi. Il capitale proprio degli enti interverrà in questi investimenti
in misura molto maggiore rispetto a ciò che noi stessi abbiamo richiesto
al Tesoro; quest'ultimo, rispetto a forme di concorso immediato, ha
preferito destinare determinati apporti ai capitali sociali attraverso il
concorso al prestito obbligazionario.

Riteniamo che se si vogliono raggiungere le finalità dei programmi
degli enti, si debbano corrispondere queste cifre già previste, natural~
mente con il vincolo che per la prima volta l'anno scorso è stato
inserito, anzi con vincoli ancora più accentuati rispetto a quelli previsti
per fondi stabiliti nel disegno di legge recentemente approvato dal
Governo. Infatti questi fondi ~ una volta chiuso il capitolo della
siderurgia ~ sono vincolati esclusivamente agli investimenti e in termini
assolutamente prioritari agli investimenti nel Mezzogiorno attraverso la
predisposizione di piani che prioritariamente devono essere esaminati
dal CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Il CIPE,
sulla base di questa proposta, prevede le indicazioni, i vincoli e le
destinazioni di tali fondi, preferendo le aree in cui esiste una carenza di
presenza e di ruolo dei privati e dove invece esistono degli interessi
generali.

FORTE, relatore generale. Ho chiesto di sapere su che cosa
esattamente ci stiamo impegnando, visto che destiniamo dei fondi per
un triennia; se destiniamo un certo montante per un triennia,
automaticamente conosciamo il limite di impegno degli esercizi
successivi. Se invece ci impegnamo ora per una certa cifra annuale e
non specifichiamo cosa si destina per gli anni al di là del triennia, non
sappiamo esattamente cosa stiamo prevedendo per il futuro ed in
teoria gli enti potrebbero fare dei prestiti ventennali di cui le tranches
di questo triennia sono adeguate.

Siccome il nostro bilancio è solo triennale, abbiamo bisogno di
sapere cosa stiamo votando: se stiamo stabilendo una cifra totale di
indebitamento che automaticamente determina i nostri limiti di
impegno per gli esercizi successivi, sia pure con una serie di variabili
quali i tassi di interesse, oppure se poniamo sul futuro un onere
indeterminato e non sappiamo in cosa consista il finanziamento delle
imprese a partecipazione statale.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Il senatore Forte
ha sollevato un quesito molto interessante, che però va al di là del
problema specifico, un problema per cui l'interlocutore privilegiato
della Commissione è il Ministero del tesoro perchè ~ fermo restando
che tali cifre consentono l'attivazione di un prestito obbligazionario di
10.000 miliardi ~ il problema della proiezione di questi oneri al di là del
triennia lo abbiamo posto noi stessi al Tesoro, che d'altra parte ci ha
risposto che questo non è l'unico caso perchè c'è una larga messe di
precedenti. È pertanto un problema che esula dalle mie competenze
perchè riguarda oneri che vanno ad incidere sul bilancio dello Stato al
di là dell'arco triennale.
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PRESIDENTE. È un impegno su un perido tra i 12 e i 14 anni per un
totale non scontato di 12.500 miliardi. Il Ministero del tesoro paga il 4
per cento di bonifico sul prestito e il ricorso al prestito: quindi rimborsa
10.000 miliardi e paga nel frattempo in media il 2 per cento l'anno, una
cifra che si muove tra i 12.000 e i 15.000 miliardi; se questo rimane in
tranche di 950 miliardi si prolunga per lo meno dai 12 ai 14 anni.

BOLLIN!. A proposito di questo problema, io francamente, nella
ultima seduta della Commissione, ero rimasto un po' silenzioso perchè
non riuscivo a capire da dove gli illustri colleghi avevano tratto le
notizie secondo cui, invece di un accantonamento triennale di fondo
globale per finanziare le Partecipazioni statali, ci trovavamo di fronte a
un limite di impegno la cui durata non era precisata, mentre gli oneri
che il piano economico~finanziario farà ricadere sul bilancio statale
dopo il 1993 non sono conosciuti.

Da parte del Ministro delle partecipazioni statali non posso
ammettere la reticenza. Quando saremo chiamati a decidere l'utilizzo
dell'accantonamento di fondo globale, valuteremo nel concreto il
problema degli oneri, ma intanto i dati tecnici essenziali per capire lo
sviluppo di questa operazione finanziaria devono essere comunicati in
maniera urgentissima al Parlamento.

PRESIDENTE. C'è un disegno di legge su questo argomento.

BOLLIN!. No, aspetti signor Presidente, perchè nel momento in cui
noi autorizziamo una prima tranche di 500 miliardi, poi una seconda di
500 e quindi un'altra ancora di 950 miliardi relative al triennio del
bilancio, noi come Parlamento pensiamo di avere esaurito i trasferimen~
ti alle Partecipazioni statali; se invece si innesta un meccanismo tale che
ci impegna finanziariamente per 12, 15 o 20 anni, questo fatto deve, nel
momento in cui viene decisa la prima tranche, essere chiaramente
portato a conoscenza del Parlamento.

Quindi le decisioni nel merito le prenderemo a tempo debito, e
vedremo se sarà necessario impegnarci per 15~20 anni e per quali
somme, per quali destinazioni. Quindi nel merito discuteremo tutte le
questioni. Non mi sembra accettabile l'argomentazione del Ministro
dèlle partecipazioni statali che in sostanza dice: «Se la veda il Ministro
del tesoro»; e no, allora in questo caso, signor Presidente, facciamo
così: invece di finire di discutere la tabella delle partecipazioni statali e
votarla, io chiedo che si sospenda la riunione, che venga il Ministro del
tesoro e ci spieghi che cosa significa questo stanziamento e quali sono
gli oneri che esso produce o produrrà sul bilancio dello Stato. Se
l'unica cosa di qualche interesse relativa alla tabella 18 su cui noi
possiamo esprimere una valutazione non sono i programmi delle
Partecipazioni statali, perchè qui non si possono decidere, non è
l'assetto delle Partecipazioni statali, perchè questa non è la sede, ma è
soltanto un'imputazione di carattere finanziario, di cui non possiamo
neanche conoscere gli estremi tecnici e la dimensione degli oneri
gravanti sul bilancio statale, ma allora che cosa stiamo a fare qui? Che
cosa decidiamo mai? Il Ministro dichiara di non conoscere le cose,
non vuoI dirle, non vuole informare il Parlamento: ma allora
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arrivederci e grazie, signor Ministro! Lei può anche andare: venga qui
il Ministro del tesoro a darci tutte le spiegazioni, perchè si tratta di una
spesa colossale!

Ora, dalla lettura del bilancio (e lei, Presidente, sa che cerco di
leggerlo attentamente) non è emerso alcun elemento che poteva dare
una indicazione della enormità della somma da assegnare alle
Partecipazioni statali, nel bene o nel male.

Io prima ancora di dare una valutazione complessiva voglio sapere
esattamente qual è lo svolgimento e il costo di questa colossale
operazione di carattere finanziario.

Quindi prego il Presidente di dire al nostro Ministro delle
partecipazioni statali di fornire gli elementi necessari alla Commissione;
e direi che ciò è interesse del Ministro delle partecipazioni statali,
perchè se questa Commissione è bene informata può anche cercare di
assecondare un'operazione che ha un suo fondamento, una sua logica,
ma se è male informata ha tutte le ragioni per entrare in una zona di
sospetto non sapendo esattamente quale tipo di operazione si sta
ordendo alle spalle del Parlamento.

PRESIDENTE. Allora qui si è posto un problema procedurale e
vorrei ricordare che noi siamo in sede di esame della tabella n. 18, che
lo stanziamento su cui sono nati equivoci (anche equivoci per un mio
discorso con la stampa, il che dimostra che questi problemi ci sono,
perchè se tutti siamo caduti in qualche equivoco dei problemi ci sono) è
invece nella politica di quest'anno e che è in quella sede, cioè nella sede
di esame delle tabelle del fondo globale, che potremo fare un confronto,
poniamo, tra gli interventi industriali per tutti i settori e quelli per le
Partecipazioni statali. Quindi non è soltanto un problema delle
Partecipazioni statali.

Il Ministro ci ha detto che l'intervento è di 10.000 miliardi; ci ha
detto anche che è un limite di impegno; non ci ha detto qual è la
lunghezza dell'impegno, ma non lo ho calcolato io fra i 12 ed i 14 anni
(questo lo possiamo vedere perchè è in un atto parlamentare e quindi è
a disposizione dei senatori).

CROCETTA. Già è stato comunicato al Parlamento questo dato?

SPOSETTI. Non è stato comunicato.

LIBERTINI. Questo è il punto: non conosciamo nemmeno le fina~
lizzazioni.

PRESIDENTE. Il Ministro ha detto che c'è una quota a fronte delle
posizioni di perdita che si sono determinate per la vicenda siderurgica e
che una restante quota è in relazione ai programmi (che credo siano
stati comunicati al Parlamento) quadriennali delle Partecipazioni
statali, su cui l'anno scorso le Partecipazioni statali avevano chiesto, mi
pare, 19.000 o 18.000 miliardi di intervento di fondo di dotazione.

LIBERTINI. È estremamente generico.
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CROCETTA. Serve un disegno di legge.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Prendo la parola
per sottolineare un dato che la Commissione dovrebbe tenere in
considerazione, proprio per rispetto ai lavori e alle decisioni che essa
stessa ha già assunto.

Io mi sono dichiarato disponibile a ritornare sull'argomento, come
del resto era giusto, la volta scorsa e questa, ma voglio confermare qui
che la decisione su questo prestito obbligazionario è già stata assunta
l'anno scorso dal Governo e anche dal Parlamento con la finanziaria
1989, perchè questi dati non sono dati nuovi: l'anno scorso c'erano
esattamente (e io mi ricordo di avere ampiamente illustrato tale
questione) 410 miliardi per il 1990 e 410 per il 1991 e ampiamente è
stato illustrato che questi riguardavano un prestito di carattere obbliga~
zionario.

Quindi non c'è assolutamente nessuna novità su questa finanziaria a
proposito di oneri, di decisioni nuove rispetto a quelle dell'anno scorso;
anzi, ci sono 10 miliardi in meno, perchè l'anno scorso il conteggio era
di due voci: 410 miliardi per ammortamento e 100 miliardi per fondi
aggiuntivi per il Sud. Oggi queste due voci sono state accorpate in
un'unica voce che è di 500 miliardi...

PRESIDENTE. Su cui insistono due provvedimenti: quello già
presentato in questa Commissione per 100 miliardi...

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. No: 100 miliardi
che sono per il Sud...

CROCETTA. Quello del 1988 era un meccanismo diverso, non c'era
nessun meccanismo obbligazionario.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Ma tutto questo
era già nella finanziaria dell'anno scorso, che ha dato l'avvio a questa
operazione che è stata ampiamente illustrata. Poi, per carità, possiamo
dire tutte le cose che riteniamo, ma sappiamo che non c'è, a proposito
della questione generale, nessun fatto nuovo rispetto alle decisioni già
assunte non solo dal Governo ma anche dal Parlamento.

BOLLIN!. Io veramente questo dato non l'ho trovato, sIgnor
Ministro, nel bilancio dell'anno scorso.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, senatore Bollini,
perchè anche l'anno scorso non c'era l'indicazione che si trattasse di un
limite di impegno; però questa discussione è già avvenuta lo scorso
anno e lo scorso anno è stata presentata la manovra.

L'equivoco in cui sono personalmente caduto è che ritenevo che
l'ammortamento decorresse dal 1993 e quindi, di fronte ai 900 miliardi,
ho ritenuto che fosse un'ulteriore operazione per il 1990. Ci è stato
chiarito che l'ammortamento comincia dal 1992.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.
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Il primo è dei senatori Vignola, Crocetta, Sposetti, Bollini, Barca e
Libertini. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato:

impegna il Governo:

a ricercare, anche con l'apporto degli imprenditori privati del
settore, le soluzioni necessarie a salvaguardare l'attività produttiva e i
livelli occupazionali raggiunti dopo la ristrutturazione operata dallo
stabilimento siderurgico di Bagnoli, e, a questo fine, a verificare sia con
gli imprenditori privati che con i sindacati gli adempimenti necessari».

(0/1849/2/S~Tab. 18)

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Per quanto
riguarda la siderurgia, come è noto, è in corso di definizione una
posizione collegiale del Governo ed evidentemente io, a titolo
personale, non posso anticipare prese di posizione. Quindi pregherei
che fosse ritirato questo ordine dé! giorno.

In ogni caso, quello che mi pare importante richiamare qui, e che è
collegato a quanto si diceva, è che all'interno del piano di reindustrializ~
zazione per Bagnoli c'è un impegno assolutamente prioritario: 4.200
nuovi posti di lavoro, cioè 1.000 posti in più rispetto ai 3.200 previsti
nella ristrutturazione della siderurgia, senza contare le misure di
carattere sociale, e, in particolare, quelle dei prepensionamenti.

Questo credo si può dire a tutt'oggi e mi pare che, rispetto alla
settimana scorsa, quando ci siamo visti, è maturato questo fatto nuovo
della reindustrializzazione che è un fatto significativo.

Per quanto riguarda il dato strettamente siderurgico, è appunto in
corso di definizione una posizione collegiale da parte del Governo.

BONORA, relatore alla Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1892. Su questo ordine del giorno
prendo atto di quello che ha detto il Ministro, al quale mi associo.

VIGNOLA. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che
specificamente nello stabilimento di Bagnoli vi sono, allo stato, 3.200
dipendenti: 1.400 in cassa integrazione e 1.800 in produzione; inoltre,
negli stabilimenti della provincia di Napoli che dipendono, come
indotto, dallo stabilimento di Bagnoli, vi sono altri 1.537 lavoratori:
quindi siamo ad un totale di circa 4.700 operai dipendenti dello
stabilimento di Bagnoli e degli stabilimenti indotti da Bagnoli.

Questa è la prima questione.
La seconda è che il piano di reindustrializzazione era un piano che

dava una risposta ai dipendenti dello stabilimento siderurgico di
Bagnoli, oltre ai 1.800 dipendenti che vi sono impegnati in produzione.
Questi 1.800 sono operai impegnati in produzione in conseguenza di
processi di ristrutturazione avvenuti nel corso di questi anni sia per
l'area «calda» che per il laminato io. Inoltre queste 1.800 unità furono
«concordate» con le organizzazioni sindacali.

Quindi questa è la situazione che abbiamo di fronte.
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Terza questione che ho sollevato è quella che si è aperta ora una
prospettiva di utilizzo dello stabilimento siderurgico di Bagnoli, così
come è stato ristrutturato, per l'area «calda» e per il laminatoio, con
l'apertura che alcuni gruppi privati hanno fatto esprimendo interesse al
mantenimento di questo stabilimento e offrendosi di coprire la quota
nei confronti della CEE.

Qualora questa soluzione prospettata dai privati non si verificasse (e
mi pare di capire, dalle parole del Ministro, quando parla di altri 1.000
aggiunti al piano di reindustrializzazione, che egli sottintende un
ulteriore ridimensionamento dello stabilimento di Bagnoli e quindi la
liquidazione dell'area «calda»), noi ci troveremmo di fronte alla
vanificazione degli investimenti che sono stati fatti e ad un aumento del
numero degli operai che dovrebbero rientrare nell'ambito del piano di
rein dustrializzazio n e.

PRESIDENTE. Questo intervento tende a dire che non ritirate
l'ordine del giorno?

VIG~OLA. Esatto.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Non ho parlato
del monte globale degli occupati, ma della diminuzione degli addetti al
settore siderurgico di Bagnoli, sulla base dei piani di ristrutturazione del
CIPE e del CIPI, che prevedono una riduzione di 3.200 addetti. A fronte
di questo ridimensionamento, è stata data attuazione operativa ~ con
una delibera del CIPI, con progetti specifici e finanziamenti relativi ~ ad

un'operazione per 4.200 posti di lavoro, cioè 1.000 posti in più di quelli
che si perdono con il ridimensionamento dell'area siderurgica di
Bagnoli, pur essendoci delle concomitanti misure di carattere sociale,
in particolare per il prepensionamento.

VIGNOLA. Il problema è di stabilire se la cifra di 3.200 si riferisce
agli operai che hanno lasciato la produzione nel corso degli ultimi anni,
oppure si riferisce ai 3.200 che sono ora in carico allo stabilmento di
Bagnoli. Quindi, la risposta del Ministro potrebbe addirittura configura~
re la liquidazione totale dello stabilmento di Bagnoli.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Non può
assolutamente verificarsi questa ultima soluzione se si tiene conto che,
rispetto al piano elaborato in precedenza, io stesso ho presentato anche
in sede comunitaria la proposta di salvataggio dellaminatoio, proposta
che è stata accettata prima dal CIPE e dal CIPI e poi in sede comu~
nitaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo
alla votazione dell'ordine del giorno 0/1849/2/S~Tab 18.

RASTRELLI. Desidero esprimere il voto contrario su questo ordine
del giorno presentato dai colleghi comunisti, in quanto il salvataggio del
laminatoio operato dal Ministro è soltanto una forma surrettizia e
temporanea di salvataggio di una azienda che a nostro avviso andrebbe
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immediatamente e totalmente smantellata. Chi conosce l'ubicazione
dello stabilimento sa quale sia il danno che porta allo sviluppo di
Napoli.

C'è poi un fatto nuovo che impegna il Governo: il ministro per le
aree urbane Conte intende realizzare a Napoli ~ vista l'indisponibilità di
Venezia ~ la famosa esposizione per il 2000. Napoli è l'unica sede per la
quale l'Italia può ottenere l'organizzazione di tale manifestazione.
Pertanto, se il Parlamento vuole rispettare veramente un determinato
profilo meridionalistico e aiutare concretamente lo sviluppo di Napoli,
è indispensabile che abbia il coraggio di non spendere altri soldi in
questo stabilimento asfittico, che oltretutto asfissia i polmoni di 100.000
napoletani, ma realizzi una complessiva delocalizzazione destinando
l'area di risulta a questo grande insediamento che ci auguriamo di
ottenere dal Governo.

Ribadisco il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale a qualunque ordine del giorno possa configu~
rarsi come un congelamento di una situazione insopportabile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore
Vignola e di altri senatori, su cui re latore e rappresentante del Governo
si sono dichiarati contrari.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno 0/1849/1/5~Tab.18 dei senatori Crocetta,
Sposetti, Bollini, Barca, Libertini e Vignola. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

premesso:

che la costituzione dell'ENIMONT rappresenta un primo stadio
della riorganizzazione della struttura produttiva del settore chimico
corrispondente all'interesse dell'industria nazionale;

che nei prossimi tre anni l'ENIMONT investirà 5.700 miliardi per
potenziare e razionalizzare le produzioni;

che ha avviato un piano di ristrutturazione che prevede la
chiusura di alcuni impianti e la riduzione di tal une produzioni con
conseguente taglio di 5.000 posti di lavoro,

impegna il Governo:

a definire il piano chimico nazionale che preveda:
lo sviluppo delle tecnologie pulite nei processi e nei prodotti,

con la realizzazione di piani di risanamento, di integrazione dei cicli
produttivi e di innovazione finalizzata alla riduzione dell'impatto am~
bientale;

l'allargamento della base produttiva nazionale da realizzarsi
con lo sviluppo qualificato dei poli meridionali e il consolidamento del
polo padano;

il potenziamento della ricerca e il sostegno alla piccola e media
Impresa;
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l'avvio specie nel Mezzogiorno di attività produttive sostitutive,
nell'ambito della chimica secondaria e fine, nelle aree colpite da
processi di ristrutturazione e chiusura di impianti;

lo sviluppo del processo di internazionalizzazione,

impegna, altresì, il Governo:

ad operare attivamente affinchè siano rispettate le clausole
stabilite dalla delibera CIPI del 2 dicembre 1988».

(0/1849 /1/S~Tab.18) CROCETTA, SPOSETTI, BOLLINI, BARCA, LIBER-

TINI, VIGNOLA

BONORA, relatore alla Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge 1892. Mi rimetto alle valutazioni del
Governo.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Il Governo si era
già attivato sulla questione e il CIPE stava predisponendo un piano di
cui la crisi di Governo ha impedito l'approvazione; proprio perchè in
materia non abbiamo remore di alcun tipo, accetto l'ordine del giorno
come raccomandazione.

CROCETTA. Ascoltate le dichiarazioni del Ministro, non insistiamo
per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 0/1849/3/S-Tab.18 dei
senatori Vignola, Libertini, Sposetti, BoUini, Barca e Crocetta. Ne do
lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato:

rilevato che la SIP non rispetta la convenzione con lo Stato per
quanto riguarda il collegamento telefonico di importanti centri abitati
come segnatamente avviene per i quartieri realizzati a norma del titolo
VIII della legge n. 219 del 1981 in provincia di Napoli,

impegna il Governo:

ad operare per il rigoroso rispetto della convenzione Stato-SIP
richiamando la SIP ad attuarla in tutti i suoi elementi».

(0/1849/3/S-Tab.18) VIGNOLA, LIBERTINI, SPOSETTI, BOLLINI,

BARCA, CROCETTA

BONORA, relatore alla Commissione sulla Tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1892. Non posso dire che la SIP non
rispetti la convenzione; mi posso soltanto augurare che provveda agli
allacciamenti di taluni quartieri di Napoli e comunque mi rimetto ai
dati in possesso del Ministro.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Secondo i dati
della SIP le domande affluite al 30 settembre 1989 sono 79.000 e quelle
giacenti in questo momento 2.000. Quindi, il problema obiettivamente
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esiste ma non mi pare delle dimensioni rappresentate dai presentatori
dell'ordine del giorno. Vorrei aggiungere che è molto importante che
nel triennio 1990~1992 per l'area di Napoli vi sia un impegno per un
investimento di 1.300 miliardi.

In ogni caso accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Non possiamo accettare una
condanna senza che ci siano affermazioni precise, senza che si abbia
una esauriente documentazione in proposito.

BOLLINI. Di documentazione ce n'è una montagna.

FORTE, relatore generale. Sono contrario all'ordine del gIOrno
perchè non è materia di competenza della Commissione.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Mi pare che
l'eccezione sollevata dal senatore Forte sia molto pertinente e superi
ogni questione di merito; pertanto l'ordine del giorno dovrebbe essere
dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. Proporrei pertanto di mettere ai voti la decisione
sulla competenza della Commissione su questo ordine del giorno.

CROCETTA. La dichiarazione di ammissibilità o inammissibilità è
una responsabilità che spetta a lei, signor Presidente.

RASTRELLI. Il Ministro ha già accettato l'ordine del giorno come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Il Ministro ha accolto l'ordine del giorno come
raccomandazione, ma c'è una clausola di stile sollevata dal senatore
Ferrari~Aggradi sulla base della quale il senatore Forte ha fatto delle
considerazioni su cui il Ministro ha concordato, che non posso che
rilevare come un dato di fatto.

FORTE, relatore generale. La Commissione ha affermato la propria
competenza sulle partecipazioni statali, ma non sui singoli settori.

AZZARETTI. Avete questa tendenza.

PRESIDENTE. Collega Azzaretti, lei non può dire questo, perchè
delle Partecipazioni statali questa Commissione non ha mai discusso.

Segue l'ordine del giorno 0/1849/4/S~Tab.18 del senatore Riva. Ne
do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

constatata la prassi di nominare i vertici degli enti di gestione
secondo una logica di fatto privatistica che assegna il potere di nomina e
di gestione degli enti medesimi alle segreterie dei partiti della mag~
gioranza;
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rilevato che tali logica e prassi hanno tradotto nel tempo effetti
perversi quali:

1) il blocco di ogni decisione di accorpamento di poli
industriali delle partecipazioni azionarie pubbliche, poichè tale riforma
altererebbe i confini delle aree di dominio dei partiti di maggioranza;

2) la spinta dei singoli enti a promuovere investimenti in
duplicazione fra loro, fuori da ogni logica globale, mettendo così
l'azionista Stato in competizione con se stesso;

3) l'esautoramento di poteri istituzionali di indirizzo, di
vigilanza e di controllo, a cominciare da quelli del Ministro delle
partecipazioni statali che non è in grado di praticare alcuna riforma nè
delle regole del sistema nè dell'organizzazione delle partecipazioni
azionarie;

4) l'umiliazione dei vari management aziendali che vedono la
logica dell'infeudamento politico dominare il corso delle carriere,

impegna il Governo:

in occasione dell'imminente campagna di nomine ad abbandona~
re la prassi e la logica dell'infeudamento delle Partecipazioni statali alla
"manomorta" dei partiti politici ed a collegare tali nomine alla precisa
indicazione degli obiettivi strategici da perseguire da parte dei vari
enti».

(0/1849/4/S~Tab. 18) RIVA

FRACANZANI, mlmstro delle partecipazioni statali. Non posso
accettare la formulazione dell'ordine del giorno, ma accetto l'auspicio
che le nomine vengano effettuate secondo la legge, secondo criteri di
professionalità e competenze istituzionali.

RIVA. Ascoltate le dichiarazioni del Ministro, insisto comunque per
la votazione dell'ordine del giorno e propongo di eliminare dal primo
periodo e da quello sub~ 1) il riferimento alla maggioranza.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Ringrazio il senatore Riva
per le correzioni che ha apportato al testo; tuttavia non posso esprimere
un voto favorevole all'ordine del giorno a causa di certe espressioni
troppo drastiche, quali «infeudamento alla manomorta dei partiti
politici». Sono comunque favorevole alla parte positiva dell'ordine del
giorno.

MANCIA. Credo che il Parlamento dovrebbe farsi carico di una
riflessione più generale sulle nomine, affinchè vengano previsti dei
meccanismi e delle procedure che obblighino a tener conto delle pro~
fessionalità.

Sull' ordine del giorno il nostro Gruppo annuncia un voto con~
trario.

RIVA. Con questo ordine del giorno non ho inteso sollevare il
vecchio problema della lottizzazione, ma un altro problema; come ho
cercato di spiegare nel mio intervento, la novità che si è prodotta nel
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sistema è quella di una privatizzazione per appalto o per concessione
della definizione dei vertici degli enti di gestione, che non solo è
negativa in sè, ma è negativa per sè (passatemi questa scivolata
hegeliana) per le ragioni che io motivo ai punti 1),2),3) e 4) dell'ordine
del giorno, e cioè perchè produce effetti perversi nel sistema. Ed io,
anche per coerenza con una osservazione fatta a suo tempo, quando
furono nominati i famosi professori, ribadisco che la professionalità
delle persone non è in discussione: rimane a mio avviso in discussione
una logica che non permetterà loro di agire come si dovrebbe, tant'è
che i famosi poli di accorpamento industriale, che erano la grande
attesa dell'«età dei professori», non si sono realizzati perchè i professori
sono rimasti prigionieri della logica dell'infeudamento che ha presiedu~
to alle loro nomine.

Quindi io non posso evidentemente modificare l'ordine del giorno
che tende chiaramente a sottolineare questo aspetto specifico della
lottizzazione all'italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti nella sua formulazione originaria
l'ordine del giorno presentato dal senatore Riva.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Barca, Crocetta e Vignola è stato presentato il
seguente ordine del giorno:

«La Sa Commissione permanente,

preoccupata dell'ingerenza delle segreterie dei partiti o di lobbies
nelle nomine dei vertici degli enti di gestione delle Partecipazioni statali
e delle principali società da essi controllate,

impegna il Governo:

in occasione delle prossime nomine a contrastare tali ingerenze,
ad attenersi a rigorosi criteri di competenza anche al fine di valorizzare
al massimo comprovate capacità manageriali, economiche, amministra~
tive e finanziarie maturate nell'intero settore pubblico e a rendere nota
almeno un mese prima delle nomine la rosa dei candidati cui intende
rivolgersi per accertarne la disponibilità».

(O/1849/S/S~Tab. 18)

BONORA, relatore alla Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1892. Per le stesse motivazioni
espresse a proposito del precedente ordine del giorno, esprimo parere
contrario a questo ordine del giorno.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali.Non posso che
ripetere quanto ho già detto in relazione all'ordine del giorno
presentato dal senatore Riva, che cioè io mi sento di prendere un
impegno in positivo per le giuste sollecitazioni che vengono fatte di
osservanza per il futuro di criteri di professionalità e di rispetto dei ruoli
istituzionali. Evidentemente non posso accettare però l'ordine del
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giorno per la sua formulazione che è di chiara condanna di quanto è già
stato fatto per il passato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, signor Ministro, chiede anche di
«rendere nota almeno un mese prima delle nomine la rosa dei candidati
cui intende rivolgersi per accertarne la disponibilità»: cosa può
dichiarare in proposito?

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Se fosse stato
fatto un mese fa questo ordine del giorno io mi sarei sentito in grado di
impegnarmi , ma in questa fase veramente non ci siamo con i termini,
non abbiamo cioè i termini rispetto alle scadenze stesse.

RIVA. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'ordine del
giorno un emendamento, cioè di sostituire le parole: «almeno un mese
prima» con le altre: «almeno tre giorni prima».

CROCETTA. Va bene, accettiamo la modifica testè proposta dal
senatore Riva.

SPOSETTI. Sarebbe risolto il problema.

BOLLINI. No, quale modifica, per piacere! Già il Ministro dà uno
scadimento alle cose, se ci mettiamo anche noi...

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato
dai senatori Barca, Crocetta e Vignola nella sua formulazione ori~
gmana.

Non è approvato.

C'è poi un ordine del giorno da me presentato poco fa che tende a
risolvere alcuni casi: io conosco l'esistenza di uno o due casi, ma
essendo il fenomeno forse più ampio, naturalmente invito il Governo ad
assumere un'iniziativa legislativa perchè non la assuma io, e chiedo al
Governo di fare una ricognizione di tutti i casi in cui, per legge o per
statuto, alcune società non possono collocare azioni sul mercato
(questo avviene per la SNAM, poniamo).

L'ordine del giorno recita:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a prendere un'iniziativa legislativa per abrogare le norme che per
alcune società delle Partecipazioni statali impediscono di fare ricorso al
mercato azionario, anche per quote di minoranza».

(0/1849/6/S~Tab. 18) ANDREATTA

BONORA, relatore alla Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1982. Esprimo parere favorevole a
quest' ordine del giorno.
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FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Io pongo
soltanto un problema di carattere formale, cioè se è posssibile che dal
Parlamento nasca un invito al Governo per un'attività di ordine
legislativo che è specifica e peculiare del Parlamento stesso prima
ancora che del Governo.

PRESIDENTE. Ripeto che, non avendo la possibilità di riconoscere
queste situazioni, pur non avendo io alcuna difficoltà a presentare un
disegno di legge, chiedevo al Ministero delle partecipazioni statali se
condivide questa preoccupazione di togliere ostacoli alla possibilità di
entrare nel mercato azionario e che esamini tutti gli statuti che io non
conosco per assumere questa iniziativa: bisogna vedere se il Governo la
condivide, perche se non la condivide non la prenderà.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Io ho già detto
appunto la volta scorsa ampiamente come la vedo e quindi accetto
come raccomandazione questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.
Resta ora da conferire il mandato per il rapporto all'Assemblea

sulla tabella 18 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1892.
Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla Com~
missione.

RIVA. Signor Presidente, voterò contro l'approvazione di questa
tabella e voterò contro perchè, dalla discussione che è avvenuta in
questa sede e dalla tabella stessa, non risultano segni di inversione di
tendenza nella gestione politica del sistema delle Partecipazioni statali e
perchè rimane oscura tutta una serie di punti procedurali, istituzionali e
di merito che riguardano il sistema.

Rimangono oscuri i punti procedurali e istituzionali dato l'atteggia~
mento di ripulsa che il Governo ha voluto assumere sulla questione, a
mio parere, più importante, quella dei metodi di comportamento, come
delineata nel mio ordine del giorno.

Rimangono oscure anche, sotto il profilo di merito, alcune
decisioni che il Governo ha annunciato anche nella replica che il
Ministro ha fatto poco fa, in particolare su due punti che erano rimasti
III sospeso.

Devo dire che a me non è chiara l'intenzione manifestata dal
Ministro per quanto riguarda le partecipazioni editoriali del sistema
delle Partecipazioni statali, perchè non ho colto nella sua esposizione
nessun impegno a rimuovere una situazione che è, allo stato, anche se si
trascina da anni, illegale, vale a dire la presenza nel settore editoriale di
un Ente di gestione delle Partecipazioni statali fuori dalle previsioni
statutarie fissate per legge.

Non mi è chiara tutta la questione che riguarda la vicenda EFIM e
in particolare, sempre per limitarmi all'esposizione fatta oggi dal
Ministro, quali generi di provvedimenti siano in corso per ristabilire una
correttezza di gestione in un Ente che ormai manifestamente, da più
mesi, è in una situazione di sbando gestionale assoluto.



Senato della Repubblica 108 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, l849-bis e 1892 ~ Tabb. 1, l-bis e 18

Sulla specifica questione che avevo sollevato di un rischio di una
sorta di patto di scambio fra interessi privati ed interessi pubblici per gli
impegni «spagnoli» (chiamiamoli così, per intenderci rapidamente),
devo dire che mi pare ambigua la posizione assunta dal Ministro come
invito all'EFIM a rispettare programmi ed impegni assunti verso terzi;
mi chiedo: rispettare programmi ed impegni verso terzi anche se questi
impegni si stanno rivelando antieconomici? Mi sembrerebbe un
problema di coerenza che il Ministro dovrebbe porre al CIPE e al
Governo stesso nella sua collegialità.

Colgo infine l'occasione di avere la parola per rispondere
telegraficamente ad una serie di obiezioni che sono state fatte al mio
intervento generale sulle partecipazioni statali, senza diffondermi in
modo particolare.

Tengo a chiarire, in particolare al senatore Forte, che non è un
buon metodo polemico quello di attribuire all'antagonista dialettica tesi
che questi non ha espresso per polemizzare più agevolmente. Mi
riferisco in particolare ad una tesi, cioè laddove mi si attribuisce che io
avrei sostenuto che il sistema privato è ottimo, il sistema pubblico è
pessimo: non ho mai pensato una simile sesquipedale cretinata, anzi
tendo a pensare l'opposto; ma sono, ahimè, preoccupato delle forme di
privatizzazione occulta che avvengono all'interno del sistema delle
Partecipazioni statali, gestendo le stesse come se fossero un beneficio di
gruppi di interesse particolari, talora pubblici, talora privati nella forma:
ma il fatto privatistico rimane, e rimane, a mio avviso, come fatto
condannabile.

D'altra parte non ritengo utile insistere su questa polemica perchè
mi è stato rappresentato un mondo delle Partecipazioni statali che,
come si dice, è il migliore dei mondi possibili. A me pare che i dati che
abbiamo di fronte diano l'evidenza del contrario e quindi della necessità
di un intervento di cui non vedo segni in questa proposta.

Ecco perchè, come ho detto, il mio voto sarà contrario.

CROCETTA. Signor Presidep.te, intervengo per dichiarare il voto
contrario del Gruppo comunista.

Credo che le motivazioni che il senatore Riva ha portato siano
sufficienti; a quelle voglio aggiungere che proprio nel processo di
risanamento, di cui tanto si è parlato, alcune questioni non vanno.

In particolare voglio nuovamente sottolineare (e qui non ho visto
niente, da parte del Ministro, in questa direzione), per quanto riguarda
tutta la questione dell'indebitamento e di un piano di reale risanamento
(perchè noi parliamo di debiti nell'ordine di 58.000 miliardi che
investono i tre Enti principali a partecipazione statale: solo l'IRI ha un
debito di circa 39.000 miliardi) che è una situazione gravissima che
porta ogni anno a maturazione oneri finanziari molto alti che riescono a
mangiare tutto quello che si produce di positivo in termini di politica
industriale (perchè alcune questioni in termini di politica industriale
sono state risolte).

D'altro canto, però, oggi ci troviamo dinanzi al fatto che si va alla
nomina dei presidenti e ci si va in una situazione molto oscura e che
continua nella vecchia logica che è quella della lottizzazione, una logica
che non può assolutamente essere accettata perchè continuando così gli
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enti a partecipazione statale avranno problemi grossissimi. La vicenda
dell'EFIM è illuminante, sotto questo aspetto, è una vicenda che
abbiamo vissuto tutti; è una vicenda che ha visto perfino, a ogni cambio
di segretario di un partito politico (nel caso specifico del Partito
socialdemocratico), cambiare i presidenti dell'EFIM: questo è un dato
gravissimo, cioè non solo la lottizzazione fra i partiti, ma, all'interno dei
partiti, anche tra correnti. Questo sta avvenendo all'interno delle
Partecipazioni statali.

Ora, io credo che questa cosa che si verifica per l'EFIM, così come
avviene in generale anche per gli altri enti a partecipazione statale, sia
una cosa assolutamente inaccettabile che porta un danno concreto al
contribuente italiano.

Noi stasera e nella seduta scorsa abbiamo discusso anche del modo
in cui debbono essere impiegati i fondi di dotazione che vengono dati
attraverso il Parlamento.

Ora, anche su questo terreno ci sono molti equivoci. Il Ministro si è
richiamato alla discussione di un anno fa, a una discussione che, se c'è
stata, è stata molto affrettata e non chiara. La verità è che nessun
disegno di legge è sta~o ancora presentato per quanto riguarda il modo
in cui vanno impiegati i fondi delle Partecipazioni statali e l'unica cosa
chiara è quello che c'è scritto nel fondo globale, che non prevede
assolutamente una questione di prestito obbligazionario, visto così
com'è.

Noi non conosciamo il disegno di legge del Governo, ma vorremmo
conoscerlo prima di passare alla discussione anche del fondo globale,
perchè sarebbe utile per il Parlamento sapere esattamente che cosa
approva, nel caso, perchè un conto è mettere in moto un meccanismo
che riguarda 10 o 14 anni (come lo stesso Presidente ha detto), un conto
è mettere in moto un meccanismo di tre anni.

Noi vorremmo capire queste cose e per questo motivo votiamo
contro questa tabella di bilancio che non contiene, a nostro avviso, un
segno di cambiamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere rapporto favorevole sulla tabella 18 e sulle parti ad essa relative
del disegno di legge n. 1892 resta conferito, a maggioranza, al senatore
Bonora.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Vorrei fare una
breve dichiarazione solo per dare sostanza a quel dialogo che abbiamo
affermato opportuno tra la Commissione e il Ministero delle partecipa~
zioni statali.

La legge sull'editoria stabilisce il divieto di acquisire nuove
partecipazioni editoriali da parte delle Partecipazioni statali, ma non
pone vincoli di smobilizzo di quelle esistenti.

RIVA. Quelle esistenti sono illegali perchè lo statuto dell'ENI non le
prevede.
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FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. In ogni caso la
legge supera gli statuti.

Per l'EFIM abbiamo proposto un accertamento specifico sull'anda~
mento gestionale e sui costi di gestione. Se è interesse della
Commissione, sarà mia cura riferire su questi accertamenti per cui ho
dato incarico all'Ispettorato del nostro Ministero.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame congiunto dei documenti di
bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,55.
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MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazionh>
(1849-bis)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990»> (1892)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
l~bis»> e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990»>.

Prego il senatore Forte, di riferire alla Commissione sui disegni di
legge nn. 1849 e 1849~bis e sulle tabelle 1 e 1~bis.

FORTE, relalore generale. Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, a nome dei due relatori, come nella consuetudine,
comincerò a riferire sulla tabella 1 delle entrate e sul disegno di legge di
bilancio mentre il re latore Ferrari~Aggradi riferirà sul disegno di legge
finanziaria, fermo restando che le nostre sono relazioni congiunte di cui
portiamo entrambi la responsabilità.

Per gli stenografi vorrei dire che rispetto ai testi distribuiti farò
alcune variazioni, in parte formali nel senso di spostare prima dei pezzi
che è più utile per la Commissione e per il Ministro che io esponga
prima, e poi alcune considerazioni ulteriori; del resto gli stenografi sono
qui anche per questo, perchè se il testo fosse quello scritto non varrebbe
nè la pena di fare la discussione nè di avere dei bravi stenografi che ci
resocontano.

Iniziando dalle previsioni per il 1990 delle entrate fiscali,
comprensive delle maggiori entrate indicate nella nota di variazioni e
delle minori entrate derivanti dal recupero automatico del fiscal drag
valutate in 2.600 miliardi di lire per l'anno 1990 (perchè gli effetti
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maggiori come è noto si hanno sempre negli anni succesivi in relazioni
ai conguagli di fine anno registrati nell'anno successivo), queste
previsioni si attestano a 389.189 miliardi con un incremento di 32.262
miliardi pari al 9,1 per cento rispetto alla previsione assestata 1989, cifra
evidentemente di per sè molto sostenuta.

Va però osservato che il predetto incremento si riduce a circa
27.260 miliardi di lire e il tasso di variazione al 7,6 per cento, se nelle
previsioni assestate emendate 1989 si tiene conto anche di 5.000
miliardi di lire di maggiori entrate tributarie dovute al miglior
andamento delle previsioni di gettito che ancora non sono state incluse
formalmente in tali previsioni assestate. Quindi il tasso di variazione che
noi abbiamo è in realtà il 7,6 per cento. Tenuto conto delle ipotesi
ufficiali di aumento dei prezzi (e qui c'è la nostra ben nota discussione
sull'indicatore rilevante che in questo caso credo non debba fornire
adito a dubbi; non è solo il prezzo al consumo ma l'insieme dei prezzi
che contano per gli imponibili e quindi sicuramente un indicatore del
prodotto lordo è più valido che nei soli beni di consumo), che è il 5 per
cento nelle stime ufficiali, un 7,6 per cento, tenuto conto di un
incremento anche limitato del prodotto lordo, implica un coefficiente di
elasticità pari a 1 o un po' inferiore a 1. Questo ha un suo senso in
relazione al fatto che abbiamo il recupero della draga fiscale di 2.600
miliardi che si attesta grosso modo allo 0,6 per cento di queste entrate,
che riguarda un gettito che viene meno.

Dunque queste previsioni sono prudenziali, meno prudenziali che
in anni passati, ovviamente, come si capisce da quello che ho appena
detto ma pur sempre prudenziali e questo nella Commissione è stato
variamente commentato. Da un lato io sottolineo, come negli anni
passati, che quando noi prendiamo un indicatore previsionale, sia pure
del prodotto lordo più alto dei consumi, facciamo una previsione
programmatica che contiene un certo sforzo di trattenimento del tasso
di inflazione. Questo 5 per cento non è comunque facile da conseguire.
Quindi, nel caso malcapitato in cui questa cifra non sia conseguita ma si
abbia un indice maggiore di inflazione in relazione anche ad una
componente internazionale che si verifica in questi giorni (e che mentre
si studiavano questi dati non era ancora nota) cioè un certo fermento
inflazionistico internazionale connesso alla caduta delle borse che porta
ad una espansione monetaria e ad uno sfasamento tra monete europee e
marco tedesco che può portare ad una discesa del tasso di cambio,
fattori comunque esogeni tali per cui può accadere che questa
previsione sul lato monetario sia prudenziale, come abbiamo sempre
detto, anche le previsioni di spesa tendono a salire. Siccome la spesa è
più alta dell'entrata bisogna rendersi conto che questo fenomeno non è
necessariamente benefico per il bilancio nel suo complesso, anche se
non tutte le spese sono sottoposte ad automatismo e come vedremo
invece l'elemento di potenziale automatismo nelle imposte è stato
accresciuto.

L'altro elemento di prudenzialità sta nel fatto che in modo globale
possiamo dire che l'indice di elasticità è tenuto ad 1 e non più di questo
livello quest'anno. Certamente in questo vi è una sacca potenziale di
riserva di gettito in relazione agli sforzi che la Pubblica amministrazione
si propone di compiere.
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PRESIDENTE. Vi sono anche sacche di rischio.

FORTE, relatore generale. Appunto, ma poichè ci sono sacche di
rischio e non mancherò di far rilevare che nelle previsioni dei tributi vi
sono degli elementi di impegno che non necessariamente si tradurran~
no in realtà, nel complesso credo che si possa dire che ci troviamo di
fronte ad una previsione che è certamente prudente, come ci insegnano
Aristotele e San Tommaso si debba essere per ragioni tecniche, ma
assolutamente sul livello superiore della prudenza. Cioè certamente
siamo al limite massimo dell'esercizio di virtù, al confine con il suo
contrario. Per quanto riguarda infatti la parte di competenza della
Commissione bilancio sulla tabella 1, relativa alle entrate, si deve
innanzi tutto osservare che la manovra per il 1990 ha l'obiettivo di
conseguire l'aumento programmato dell'incidenza della pressione
tributaria sul PIL di almeno mezzo punto, come stabilito nella nota
aggiuntiva al Documento di programmazione economico~finanziaria.

Mi spiego: potrebbe sembrare strano che dopo aver delineato un
indice di elasticità ad 1 rispetto alle pressioni assestate, venga fuori un
incremento di pressione tributaria dello 0,5. Per questo fenomeno si
devono però indicare due fattori: le entrate nel complesso non sono le
sole entrate tributarie; secondo, che stiamo ragionando su una
operazione di variazione che si esercita durante tutto l'anno. Contano,
diciamo così, degli elementi in corso d'anno tali che, anche se
nell'apparenza possiamo avere un certo tasso di variazioni rispetto alle
entrate il cui ammontare si è manifestato all'inizio dell'anno, ne viene
fuori un cosidetto effetto di trascinamento (termine misterioso che
viene usato per capire certi fenomeni statistici) in rapporto agli
incrementi di entrata in corso d'anno. Abbiamo così una variazione
positiva e un certo incremento della parte delle entrate che più
interessa i cittadini; mi riferisco alla pressione tributaria 'del 1989 e del
1990.

Questo obiettivo verrà perseguito senza far ricorso ad aumenti
indiscriminati di aliquote. Vi saranno solo aumenti imposti dalla
variazione del metro monetario, con un recupero del passato ma con
correttivi che hanno a che fare con l'anno in corso. Questo per evitare
effetti dannosi dal punto di vista dell'inflazione, come l'esperienza ci ha
mostrato, con l'introduzione di nuove imposte che non risultino dal
riordinamento dei tributi esistenti, facendo invece ricorso ad interventi
volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza nella gestione dei tributi e a
contenere i fenomeni di evasione, elusione ed erosione fiscale.

Abbiamo, quindi, una serie di misure che non consistono
nell'inasprire la pressione tributaria, ma nel recuperare gli effetti di
perdita di gettito dovuti al correttivo della draga fiscale nell'imposta
personale sul reddito attraverso fattori di riorganizzazione e recupero
dell' erosione.

Ciò è importante per capire che questo sforzo dello 0,5 è notevole
perchè non lo si fa con il metodo di premere un bottone e chiedere di
più rispetto alle previsione 1989. Aggiungo che quando si restituisce la
draga fiscale come adesso si fa, anche se non tutto quest'anno perchè i
conguagli si ripercuotono sull'anno successivo, si ha un effetto
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notevole. C'è un elemento di progressività in questo tributo che
andiamo ad annullare. Quindi qualcosa che dal punto di vista delle
perdite di gettito è abbastanza consistente e che non viene compensato
automaticamente dal fatto di adeguare le aliquote di imposte specifiche.
Ciò prima di tutto perchè in ogni caso non sono imposte progressive ma
proporzionali ed in secondo luogo perchè sono adeguamenti voluta~
mente parziali per evitare di incidere sul tasso d'inflazione.

Di qui l'impegno particolare per le questioni di carattere attuati va,
procedurale, organizzativo, operativo ed il ricorso prioritario allo
strumento amministrativo. In questo caso si ha un grosso sforzo che non
è detto che porti subito le entrate previste, dobbiamo essere prudenti.
Lo sforzo è quello dell'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione
oggetto di una discussione annosa. Il numero delle esattorie verrebbe
ridotto a poco più di cento mentre fino a qualche mese fa il testo del
decreto del Presidente della Repubblica, sebbene ponesse come tetto
300 esattorie, in realtà era tutto costruito non sul tetto di 300 ma
sull'ipotesi che le esattorie fossero 300. Ed è prevedibile che nascerà un
vasto contenzioso, sia perchè gli scontenti sono sempre di più sia perchè
le norme sono state scritte pensando alle 300 esattorie. Si vedrà che
alcune norme mal si prestano nella loro applicazione ad un numero
minore; le esattorie lasciate fuori non si sa bene dal punto di vista
dell'interpretazione delle norme come si debbano collocare.

D'altra parte, a causa delle vicende politiche, il decreto relativo alla
scelta degli «ambiti» è appena stato emanato e non c'erano possibilità
diverse. Ora bisogna stabilire gli aggi di riscossione e dopo bisogna fare
le assegnazioni. Quindi l'ipotesi che il nuovo sistema entri in funzione
integralmente al principio dell'anno è ancora da considerare con
riserva. Ancor più con riserva l'ipotesi di risparmiare come si sperava o
si vorrebbe 500 miliardi di lire nelle riscossioni sui compensi che
attualmente ammontano a 1.800 miliardi.

Va notato che, seguendo una prassi costantemente applicata nel
nostro paese, anche se i tributi non si riducono e le esattorie si riducono
di numero, il personale non si riduce. Del resto, sappiamo bene che tra i
gabellieri esistono addirittura protagonisti dei Vangeli. Quindi, questo
personale ha diritti ben superiori dal punto di vista storico e culturale di
quelli dei postini, dei ferrovieri e di altre categorie che vengono
immesse in esuberanza. L'ipotesi di risparmio di 500 miliardi va
perseguita. Certamente, va sostenuta per evitare che si supponga che si
voglia rinunciare ad una economia di spesa. Ma non sarà facile
ottenerla.

Il ridimensionamento degli importi delle quote inesigibili ed il
recupero di una parte degli attuali crediti in sofferenza anche per
quanto riguarda le imposte indirette sono temi importanti nel nuovo
sistema di riscossione, avendo in via surrogatoria gli esattori la
possibilità di mandare a ruolo le varie imposte indirette. È una
innovazione positiva, concreta, ma è da dubitare che si riesca ad
ottenere un risultato già nei primi mesi o nel primo anno, visto che
molte esattorie passano ad altri, che il sistema in questione è innovativo
e che bisognerà imparare ad applicarlo. Quindi, si tratta di speranze di
maggiore gettito in questo campo ed è bene essere prudenti.
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Particolare attenzione viene riservata all'attuazione del nuovo
regime fiscale introdotto con la legge 22 aprile 1989, n. 154, basato sulla
definizione di appositi coefficienti per la determinazione presuntiva dei
redditi e dei corrispettivi di operazioni imponibili dei lavoratori
autonomi.

È noto che questi coefficienti sono nati in ambito di accesi dibattiti
statistici, comunque per categorie fortemente aggregate. Essi sono
certamente uno strumento importante per l'Amministrazione finanzia-
ria. Tuttavia, dato che l'auspicata riforma dell'Amministrazione ancora
non è stata approvata, non sarà facile fare gli accertamenti ponendo in
opera questi coefficienti. E non sarà facile vincere le resistenze
giuridiche dei contribuenti di fronte a rettifiche di imponibile basate
sull'impiego di èoefficienti, che evidentemente non possono avere che
un'effetto di inversione dell'onere della prova, salvo che il contribuente
abbia accettato dei regimi forfettari.

Sono iniziative molto importanti e innovative, che però non
daranno grossi gettiti nell'immediato, e ciò spiega la prudenza delle
previsioni. Sempre in quest'ottica vanno viste le iniziative già avviate
per favorire le richieste di sanatoria per le piccole infrazioni e per il
ricorso alle dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1987 da
parte di tutti i contribuenti che in detti anni hanno optato per il regime
forfettario e che ai fini delle imposte sul reddito e sull'IV A hanno
dichiarato imponibili incongrui rispetto a quelli risultanti dalla
applicazione degli appositi coefficenti. Da quello che si riesce a capire
non molti contribuenti si sono avvalsi di questa facoltà e quindi il
compito è ora quello di snidare coloro che non si sono autodichiarati,
cosa non facile perchè ci vorrà un notevolissimo numero di accertatori
visto che gli altri non escono dalla trincea e che bisognerà quindi
andare a pescarli.

L'estensione ed il potenziamento degli accertamenti automatici e
degli incroci dei dati dell'anagrafe tributaria con dati extra-fiscali
consentiranno di accrescere la capacità di investigazione e di controllo
degli uffici, di aumentare il numero degli accertamenti e di alleggerire il
carico di lavoro routinario dell' Amministrazione.

Alle stesse finalità, oltre che a quella di eliminare superflui e costosi
oneri per i contribuenti, sono finalizzati sia l'istituzione dei centri di
assistenza fiscale per le imprese e gli esercenti arti e professioni, sia il
progetto di ridurre fino a 18 milioni circa il numero delle dichiarazioni
trasferendone l'onere (remunerato) a carico dei sostituti d'imposta e/o dei
patronati che si configureranno così come «sostituti di dichiarazione».

Questo è un provvedimento che da tempo auspico, che evidente-
mente può consentire di concentrare gli accertamenti sui soggetti che
presentano veramente dei rischi rilevanti, alleggerendo così i costi dei
trasporti, di immagazzinamento e di <<lavorazione» delle dichiarazioni
dei redditi: cioè l'apertura delle buste, la separazione delle varie copie e
il passaggio a chi di dovere per la rettifica degli errori formali.
Naturalmente, avendo meno dichiarazioni, la <<lavorazione» diminuirà
drasticamente anche se gli effetti vantaggiosi si avranno solo in seguito.
Ciò perchè i centri di servizio ora stanno lavorando ~ e ogni anno
lavorano ~ sulle dichiarazioni dei redditi presentate in precedenza. Nel
terzo o nel quarto anno lavorano alle rettifiche dopo aver sistemato gli



Senato della Repubblica ~ 116 X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 1 e l-bis

errori formali. Vi è quindi uno sfasamento temporale in questo lavoro
che non può consentirci di ottenere subito del gettito da un tale
provvedimento. È chiaro però che se non si inizia mai, mai si avranno i
vantaggi del nuovo sistema, che è un modo per alleggerire l'iter delle
operazioni. Esso avrà effetto per le nuove dichiarazioni e non per il
lavoro che impegna oggi l'Amministrazione, la quale ~ come ho detto in
precedenza ~ è sfasata di circa quattro anni rispetto alle dichiarazioni e
quindi di cinque rispetto ai redditi contenuti nelle dichiarazioni. In
definitiva, cioè, si fanno le rettifiche con il singhiozzo, con il timore di
non fare in tempo, come uno studente che la notte prima degli esami
studia facendosi gli occhi rossi perchè scade il tempo; nel caso
dell' Amministrazione quello della prescrizione.

Sempre nell'ottica della semplificazione finalizzata a concentrare
sulle questioni e sui contribuenti più rilevanti la capacità operativa
dell'Amministrazione finanziaria, che è notoriamente modesta, va vista
anche la revisione di quei tributi minori che non hanno più
giustificazione in termini di gettito rapportato al costo di gestione e che
non svolgono una funzione strumentalmente essenziale rispetto a tributi
maggiori o la cui abolizione è richiesta dal processo di armonizzazione
comunitaria. Tale intervento verrà attuato assicurando l'invarianza del
relativo gettito, che sarà perciò trasferito sui tributi maggiori, tenendo
naturalmente conto dell'esigenza di mantenere l'onere a carico della
stessa platea contributiva.

Tutto ciò va bene, sono d'accordo. Però voglio sottolineare che ad
esempio l'abolizione dell'imposta sulle banane non è propriamente
indirizzata ad eliminare costi di riscossione, ma ad eliminare un tributo
il cui effetto economico è opinabile ma certamente non è privo di
significato. Quindi dobbiamo fare molta attenzione alla semplificazione.
Giustamente si sostiene che dobbiamo eliminare i tributi superflui in
relazione ai costi, ma si osserva anche che dobbiamo tener presente che
alcuni tributi apparentemente superflui hanno una funzione comple~
mentare rispetto agli altri. Ad esempio l'Italia qualche anno fa, col mio
dissenso registrato nei verbali della Camera dei deputati, ha commesso
il tragico errore di abolire l'imposta sull'alcool metilico, sostenendo che
non dava gettito. Ciò è vero, ma quell'imposta serviva ad equiparare il
costo dell'alcool metilico a quello dell'alcool etilico. E una volta abolita
l'imposta, abbiamo avuto il vino al metilene di cui l'Italia soffre ancora
perchè ha perso dei mercati internazionali, cosa che non sarebbe
successo se si fosse mantenuto il tributo privo di gettito sull'alcool
metilico.

Quindi, nel momento di eliminare dei tributi, bisogna considerarli
non solo dal punto di vista del gettito, ma anche dal punto di vista del
sistema. Per le mele e altra frutta noi spendiamo grosse somme per
trasformare i surplus in alcool etilico esonerato da tributo. Questa
cautela non basta perchè i tributi vanno considerati anche dal punto di
vista degli effetti distributivi sia del tributo che dell'abolizione del
medesimo in relazione ai processi di traslazione che si possono o che
non si possono determinare.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le banane ci sono degli obblighi
comunitari?
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FORTE, relatore generale. L'obbligo è quello di non immettere
nuovi tributi di fabbricazione fino alla armonizzazione a livello
comunitario. Dopo il 1992 ci sarà evidentemente l'esigenza di
armonizzare i nostri tributi indiretti; dato che il Presidente solleva
giustamente il problema dell'armonizzazione, ricordo che questo si
presenta in modo acuto per l'imposta sugli alcolici, che in Italia è un
decimo di quella media comunitaria.

Evidentemente ciascuno si dovrà in qualche modo muovere. D'altra
parte va anche notato che la Comunità ha mutato di indirizzo in
quest'ultimo periodo e che, ad esempio, la signora Tatcher, che sostiene
tante tesi opinabili, ne ha sostenuta una che in fondo ha una sua logica,
quella cioè che anche nel campo dell'offerta dei beni pubblici e del loro
prezzo fiscale ci può essere la concorrenza. Quindi ciascuno potrebbe
usare un sistema diverso dagli altri purchè non intralci il confine. Per le
banane l'intralcio al confine non esiste perchè il nostro problema è
quello del confine tra un paese e l'altro della Comunità.

Ora, per quanto la Spagna e il Portogallo siano ricchi di sole, non
producono banane e quindi noi non abbiamo questo problema di
transito che invece è molto importante per altri prodotti. Si tratta di
prodotti che vengono dal di fuori della Comunità europea e in un caso
particolarissimo, la Somalia, da un paese associato alla Comunità, che
comunque ha una sua barriera doganale. Però alcune barriere è
importante che si mantengano anche per trenta o cinquanta miliardi.
Viviamo in un clima di faticosa persuasione dei cittadini a fare
economie, a rassegnarsi perchè il mondo è cambiato, eccetera. Quindi
bisogna stare attenti a fare dei favori sotto l'insegna della semplificazio~
ne perchè poi è difficile magari chiedere il contrario. Non è che questi
coefficienti che si introducono o i nuovi sviluppi del redditometro
rendano felice il cittadino. E quindi invito a fare attenzione: non
complichiamo il sistema quando non dobbiamo farlo. Però cerchiamo
di evitare che il sistema si semplifichi magari per qualche grossa
impresa come quelle che vendono banane e si complichi per una
notevole quantità di contribuenti.

Al recupero di aree di erosione, di elusione ed evasione sono
finalizzati gli interventi per semplificare i rapporti fisco~contribuenti,
per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e interventi più
specifici. Per l'elusione la manovra si base su due interventi principali.
Anche questo è un discorso che per la tabella vale fino ad un certo
punto perchè i gettiti si vedranno in futuro, però diciamo che è
pertinente al discorso complessivo della manovra sulle entrate. Il primo
intervento riguarda la modifica del testo già approvato in materia dalla
Camera dei deputati diretto ad introdurre, con garanzie di obiettività e
di uniformità di comportamento da parte degli uffici finanziari, una
norma generale che sancisca l'inopponibilità al fisco di atti il cui fine
esclusivo o prevalente sia quello di evitare in tutto o in parte
l'applicazione di un tributo. Questo è ciò che si propone il Ministro delle
finanze. Il relatore deve soltanto rilevare che abbiamo avuto discussioni
molto complicate a questo riguardo e che ci troviamo sempre ad
oscillare tra la cosiddetta tesi della certezza, oggettività, imparzialità,
che sarebbe il nuovo indirizzo, e la tesi che io sostengo, evidentemente
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più discriminatoria perchè meno oggettiva, che è quella dell'intento
elusivo, che è contenuta nelle legislazioni di altri paesi. Gli altri paesi
non si basano solo sull'effetto ma anche sull'intento. Certo, l'intento è
più difficile da dimostrare e nello stesso tempo è in qualche modo una
discriminazione. Peraltro è una clausola molto significativa in quanto
consente che il recupero di imponibile che si fa modificando
l'interpretazione rispetto alla lettera delle norme avvenga in un clima di
reciproca buona fede, anzichè in una sorta di incertezza per cui si è
cambiata la norma e il soggetto viene a trovarsi in una grossa e
imprevista difficoltà. Personalmente io sono più favorevole allo
elemento soggettivo anche perchè esso anima profondamente la nostra
legislazione in linea generale. Mi rendo conto comunque che la materia
è estremamente difficile. Noi l'abbiamo discussa varie volte in questa
Commissione, anche se è materia di competenza più specifica della
Commissione finanze e tesoro. È certo che un provvedimento in questo
campo ci vuole, anche perchè l'armonizzazione comunitaria ci
complicherà la vita, si introduranno nuove parole e nuovi istituti
giuridici di una quantità di paesi, alcuni dei quali di diritto diverso dal
nostro come quelli anglosassoni. Quindi non sarà facile capire come
dobbiamo interpretare le norme sotto il profilo dell'elusione. Però,
ripeto, non si tratta di qualcosa da cui ci possiamo aspettare un gettito
quest'anno, nè di cosa semplice. Probabilmente dovremmo trovare
delle soluzioni bipartite, cioè una parte da smistare in modi oggettivi e
tipizzati, come del resto si è già cercato di fare nella legge sull'elusione,
e poi avere la clausola di salvaguardia che può anche essere piuttosto
complessa. Naturalmente questo tipo di norme incontra difficoltà nei
paesi come il nostro, dove il diritto non è basato sulla giurisprudenza
ma sull'interpretazione formale.

Il secondo intervento è di reintrodurre nel testo unico delle
imposte dirette una norma, già contenuta nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 597 del 1973, che stabilisca l'imponibilità dei redditi
non espressamente ed analiticamente previsti, per evitare che vengano
sottratte ad imposizione le nuove e mutevoli forme di redditi legati
soprattutto all'evoluzione dei mercati finanziari. Qui però si presenta
una questione molto interessante per gli studiosi e non priva di rilievo
pratico. Attualmente, seguendo un'impostazione che si può chiamare
visentiniana, non c'è la definizione di reddito nel testo unico delle
imposte dirette, ma c'è la definizione dei redditi. Se noi introduciamo
una norma per cui anche tutti gli altri redditi sono tassati, abbiamo
bisogno anche da qualche parte di sapere che cosa è il reddito. Se noi
sappiamo che cosa sono i «redditi» e poi sappiamo anche che tutto il
resto è reddito, ci avvolgiamo in una tautologia, o forse nell'interpreta~
zione analogica. Non è facile passare dalla teoria per cui si tipizzano i
redditi (e poi in genere alla teoria di Visentini per cui tutti i negozi
giuridici devono essere tipizzati) a un'altra teoria più costruttivistica per
cui c'è una definizione generale dalla quale caso per caso si ricavano i
singoli costrutti. Ma allora in questo caso bisogna costruttivisticamente
stabilire che cosa è il reddito e che cosa non è. Ciò che è un lavoro non
facile visto che si deve scegliere fra varie nozioni teoriche. Faccio un
esempio banale: la differenza fra il prezzo di mercato e il costo di un
pranzo al ristorante del Festival dell'Unità è reddito?
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Supponiamo che una persona vinca una borsa di studio universitaria e
abbia diritto, come a me è capitato nella mia vita di studente universitario,
ad un alloggio; questo è reddito in natura? Ragionevolmente si può
pensare che uno studente universitario che usufruisce di vitto e alloggio
paghi il venti per cento di questo reddito in natura al fisco?

Vi è cioè un elemento di «spendibilità» importantissimo nel
concetto fiscale di reddito. Il reddito deve essere spendibile e non solo
qualcosa che dà soddisfazione. Ci sono, dunque, dei grossi problemi
nella definizione del reddito.

È importante questa norma, lo si segnala perchè aggira la tematica
dell'elusione. In molti casi ci sono sviluppi di attività finanziarie che si
sono manifestate unicamente perchè quello non è reddito formalmente.
Allora invece che inventare l'elusione si definisce meglio il concetto di
reddito di capitale, però bisogna avere una nozione generale di questo
genere. In sostanza dobbiamo modificare la nostra cultura tradizionale o
forse tornare proprio alla cultura tradizionale. Per esempio, quando ero
studente universitario esisteva un libro scritto all'inizio di questo secolo dal
Quarta, in sei volumi, di quasi mille pagine ciascuno, intitolato «L'imposta
di ricchezza mobile» da cui si desumeva tutto quello che poteva essere
reddito e non reddito; insomma un tempo c'era una enorme trattatistica
sulla nozione di reddito. Adesso non ce l'abbiamo più per cui dobbiamo
recuperare questo «latino» che abbiamo perduto.

Per quanto riguarda gli interventi specifici di lotta all'erosione va
segnalata l'introduzione dell'indicatore di recupero della erosione
fiscale in base al quale si potrà quantificare, anno per anno,
l'ammontare di gettito attribuibile all'azione svolta in via amministrativa
e operativa. Tale gettito aggiuntivo, che verrà destinato in parte a
ridurre il carico tributario diretto ed in parte al potenziamento ed
all'incentivazione dell'attività dell' Amministrazione finanziaria e della
Guardia di finanza, rappresenterà una misura dell'efficacia della
gestione del sistema.

L'ampliamento delle basi imponibili verrà ottenuto incidendo in
quattro aree principali: i redditi dei fabbricati, i redditi agrari, i redditi
di impresa, i redditi di capitale.

Gli altri criteri ai quali si informa la manovra di politica tributaria
per l'anno 1990 sono sostanzialmente quattro: innanzi tutto l'amplia-
mento della capacità impositiva degli enti locali e delle regioni. È ovvio
che l'imposta nuova sugli immobili ~ che adesso si chiama ICI ~ non

entra nella manovra del 1990, però è molto importante che la si discuta
nel 1990. Diversamente le imposte o espedienti transitori che abbiamo
nel 1990 non sarebbero in verità accettabili. Ad esempio, oltre ad aver
introdotto il tributo sull'energia elettrica (o meglio aumentato come
quello degli enti locali), una parte dell'imposta automobilistica
regionale viene passata sul conto a favore degli enti locali, in anticipo
dell'ICI di cui stavo parlando. Si tratta di espedienti transitori che ci
devono impegnare a lavorare per la soluzione definitiva.

Il secondo criterio è il concorso al risanamento della finanza
pubblica attraverso la gestione produttiva dei beni del Demanio. È un
concetto diverso dalla vendita. Con il Presidente penso di avere
un'esperienza frustrante, quella di non riuscire a capire come mai i beni
del Demanio rendono così poco e di scontrarci con documenti
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incomprensibili, o meglio con la mancanza di documenti. Quindi è
un'opera estremamente meritoria che questa Commissione sarà lieta di
discutere. Nel secondo criterio rientra altresì una configurazione più
imprenditoriale dei Monopoli che è naturalmente richiesta dall'entrata
in vigore del Mercato comune.

Il terzo criterio è il processo di delegificazione ~ questo è
importantissimo ~ in relazione alla variazione del metro monetario dei
tributi e delle sanzioni pecuniarie a cifra fissa. Ciò per ridurre la rigidità
della politica tributaria ed evitare accumuli di ritardi negli adeguamenti
d'aliquota, che possono determinare distorsioni nei prezzi relativi e
ovviamente vanificare la capacità di deterrenza delle norme. Questo è la
conseguenza dell'aver introdotto il correttivo automatico della draga
fiscale che noi in questa Commissione abbiamo già discusso. Quella
norma sul correttivo del metro monetario doveva uscire dalla legge
generale diventando un provvedimento di accompagnamento alla
correzione automatica della draga fiscale perchè questo è più corretto.
Comunque fa parte della manovra del 1990.

Infine il quarto criterio è l'attribuzione alla politica tributaria di un
ruolo attivo di assecondamento dello sviluppo e non già una funzione
meramente residuale di semplice ricerca di gettito. Ciò con particolare
riguardo alle considerazioni sul contenimento dell'inflazione. Sarebbe
un errore aumentare le aliquote facendo aumentare l'inflazione ed
essere quindi costretti a frenare con la politica monetaria l'investimento
e in genere lo sviluppo.

Negli strumenti in discussione ci sono norme inserite nel disegno di
legge finanziaria. Qui c'era contenuta la delegificazione dell'adegua~
mento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie a cifra fissa. Tali norme
sono state stralciate dal Presidente del Senato il S ottobre 1989. In
secondo luogo, vi sono le leggi di accompagnamento alla finanziaria.
Qui c'è l'attribuzione di maggiore autonomia impositiva agli enti locali,
regioni e camere di commercio; nuova disciplina dell'utilizzazione e
dell'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico che è in un
provvedimento complessivo, per la verità, con un titolo più ampio;
modifiche all'ordinamento tributario ai fini del contenimento dell'eva~
sione, elusione ed erosione. In terzo luogo, un decreto~legge per la
rivalutazione delle sanzioni pecuniarie, l'adeguamento monetario dei
tributi a cifra fissa, l'introduzione del correttivo equitativo dell'ICIAP.
Questo decreto~legge in parte è reso urgente dalle scadenze ed in parte
invece dal fatto che c'è anche uno «stralcio», il che comporta
presumibilmente dei ritardi o delle insicurezze rispetto alla manovra.
Qui ci troviamo di fronte al solito discorso che quest'anno si spera si
possa fare, correttamente come ho più volte sottolineato. I tributi e le
entrate devono esserci prima che si approvino le spese. Devono essere
già esistenti, altrimenti andiamo ad approvare un bilancio di previsione
ed una legge finanziaria che non hanno le coperture. Quindi i
provvedimenti di accompagno devono essere operativi non nei mesi
successivi al 31 dicembre, magari con decreti~legge che possono anche
morire e nel frattempo non produrre effetti, ma già prima. Se si tratta di
decreti~legge devono essere convertiti in legge o agire subito. Se erano
disegni di legge devono tradursi in norme di legge entro il 31 dicembre.
Non possiamo ripetere l'esperienza dell'anno scorso che purtroppo ci
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ha condotti a discutere qui nella primavera inoltrata e persino in estate
di misure che dovevano essere precedenti.

La previsione a legislazione vigente del gettito relativo alle entrate
tributarie scende dal 25,39 per cento del 1989 al 25,37 per cento del
1990; tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti
collegati al disegno di legge finanziaria per il 1990, l'incidenza delle
entrate tributarie sul PIL aumenta di 0,7 punti percentuali, attestandosi
intorno al 26,4 per cento. Naturalmente ci sono gli effetti della draga
fiscale sul lato opposto.

Il lieve aumento del prelievo naturalmente si riconduce alle
esigenze della manovra economica di cui tutti conosciamo le difficoltà e
l'importanza.

Tra l'altro va osservato che nelle altre nazioni europee il livello
dell'imposizione rispetto al PIL è superiore a quello del nostro paese
(sia considerando i soli tributi sia anche sommando ai tributi i
contributi sociali) e che l'incremento del gettito rispetto al prodotto
lordo nel 1990 rispetto al 1989 è in gran parte il risultato di misure volte
a recuperare erosione, mancati adeguamenti monetari, eccetera.

In termini di legislazione vigente l'incidenza del prelievo diretto
dovrebbe aumentare dal 56,9 per cento del 1989 al 57,9 del 1990. Tale
incidenza però scende al 57,1 per cento, tenendo conto dei provvedi~
menti collegati al disegno di legge finanziaria rivolti a realizzare una
redistribuzione del carico fiscale tra imposte dirette e indirette. Non
scende tutto di quello che si potrebbe prevedere perchè abbiamo detto
che in termini di gettito certe riduzioni vanno a ricadere sull'anno
successivo e non tutti gli effetti di riduzione della draga fiscale nel 1990
si registrano in quest'anno.

Per quanto riguarda il comparto tributario, si registra un tasso
medio di crescita dell'8,3 per cento, a fronte di evoluzione delle imposte
dirette del 10,3 per cento e delle imposte indirette del 5,7 per cento.
Quest'ultimo tasso è destinato, però, ad una ulteriore crescita a seguito
dei provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria del 1990, dai
quali deriverà un maggior gettito di circa 6.250 miliardi, che è cifra
notevole ed in realtà il clou della manovra fiscale di questo anno.

Per le entrate non tributarie, si ha per il 1990 una previsione
complessiva di 61.598 miliardi, con un aumento di 2.248 miliardi,
rispetto alla previsione aggiornata 1989. In merito alla composizione
percentuale delle varie fonti di entrata, con riferimento alle previsioni
assestate 1989, il fondo sanitario nazionale passa da 37.255 miliardi a
41.455 miliardi, con un incremento dell' Il per cento. Le retrocessioni
passano da 900 miliardi a 700 miliardi, con un vistoso decremento
percentuale. Le risorse proprie della CEE passano da 9.619 miliardi a
10.090 miliardi, con una variazione del 4,9 per cento. La sanatoria per
l'abusivismo dovrebbe passare da 200 miliardi a 500 miliardi con un
incremento del 150 per cento, di 300 miliardi.

Va sottolineato che la previsione del 1990 è indicata al netto di
6.000 miliardi relativi ad una anticipazione straordinaria da parte della
Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei debiti delle Unità sanitarie
locali e delle aziende pubbliche di trasporto. Pertanto, l'incremento
relativo al fondo sanitario nazionale è in gran parte un modo di
evidenziare qualcosa che prima era fuori bilancio.
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Riguardo alla previsione delle entrate tributarie per gli anni 1991 e
1992 si ricorda che, a seguito della nota di variazione al progetto di
bilancio 1990, le entrate tributarie sono state incrementate di 5.700 e
6.500 miliardi per il 1991 e il 1992, il cui tasso d'incremento si attesta,
rispettivamente, all'8,3 per cento e al 7,8 per cento, tenendo presente
che queste cifre non possono scontare gli effetti del decreto~legge di
adeguamento degli imponibili delle imposte specifiche. Questo spiega la
ragione per cui diciamo che vi è un tasso di elasticità pari a 1 o un po'
inferiore ad 1. Ciò va anche considerato in relazione al fatto che
abbiamo comunque gli effetti successivi dell'attenuazione della draga
fiscale che si sentono soprattutto negli anni seguenti.

Concludo la mia relazione proponendo ovviamente l'approvazione
delle tabelle 1 e 1~bis.

BOLLIN!. Vorrei mettere in evidenza, signor Presidente, l'assenza
del Ministro delle finanze in questa prima nostra seduta.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Forte per la sua esposizione.
Prego il senatore Ferrari~Aggradi di riferire alla Commissione sul

disegno di legge n. 1892.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Ho cercato di collaborare
con il senatore Forte avendo presente l'obiettivo ben preciso di dare
chiarezza al nostro lavoro e di facilitare un confronto con l'opposizione,
in modo da essere in grado di valutare correttamente tutti i punti
principali della materia al nostro esame, cercando di avere una certa
visione strategica. Devo anche dire che abbiamo avuto un aiuto prezioso
da parte degli uffici competenti del Senato.

Dobbiamo, a nostro giudizio, avere innanzi tutto presente quali
sono gli impegni ed in particolare la linea di riferimento che dobbiamo
darci. Orbene, non c'è dubbio che l'Italia, ci rifacciamo a quanto ha
detto il ministro Carli, è un paese ad economia aperta e che fa parte
integrante della CEE. Questo ci garantisce enormi possibilità ma ci
vincola anche a comportamenti in linea con i nostri partners.

Nel periodo di validità dei documenti finanziari attualmente
sottoposti all'esame del Parlamento, verranno a maturazione eventi che
metteranno a prova la nostra reale volontà e capacità di perseguire
l'unificazione economica e che costituiranno, al tempo stesso, tappe
decisive verso l'unione economica e monetaria.

Il primo luglio 1990 dovrà cadere ogni residua limitazione al
movimento dei capitali e delle valute. Entro la stessa data dovremmo
avere una riduzione dei margini di oscillazione della lira nel sistema
monetario europeo dal 6 per cento al 2,25 per cento. Si darà anche
avvio ad un processo di sorveglianza multilaterale per un crescente
coordinamento delle politiche di bilancio, con particolare riguardo alla
dimensione dei disavanzi ed alloro finanziamento che non potrà essere
di tipo monetario, nè soggetto all'indebitamento in monete extracomu~
nitarie. Cioè, dovremo vedere tutto in sede comunitaria.

Tralascio di dire che oggi l'Italia è tra i sette maggiori sistemi
industrializzati del mondo e che è tra i quattro grandi della CEE. Vorrei
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semplicemente ricordare che nel nostro paese permangono squilibri,
carenze nel buon impiego delle risorse e ritardi che occore assoluta~
mente eliminare. Negli anni recenti abbiamo conseguito buoni risultati.
A suo tempo affrontammo la sfida degli anni '80 che si presentava
pesante con timori concreti. Oggi, guardando indietro, constatiamo che
il reddito nazionale è aumentato di oltre il 26 per cento, che i consumi
pro~capite sono cresciuti del 30 per cento, che il tasso di inflazione è
stato ricondotto dall'oltre 20 per cento del 1980 al 5 per cento circa nel
triennio 1986~1988, che il tasso di cambio della lira si è consolidato, che
l'occupazione continua a crescere.

La salvaguardia dei redditi delle famiglie e il contenimento delle
tensioni sociali si sono tuttavia scaricati sulla finanza pubblica. È questo
un punto di cui dobbiamo tener conto. Abbiamo evitato comportamenti
di tipo selvaggio, ma non c'è dubbio che oggi la robustezza acquisita dal
sistema potrebbe portarci a delle situazioni pesanti.

Attualmente l'andamento economico risente di un insieme di
contrasti: continua a crescere la produzione, di modo che anche
l'offerta è in crescita, ma la domanda supera l'offerta interna. Inoltre,
l'utilizzazione degli impianti è ormai vicina al massimo delle capacità
produttive, cosicchè aumentano le importazioni e si stanno determinan~
do diffusi aumenti dei costi di produzione. Vogliamo dido in breve? Le
prospettive sono buone, ma il quadro tanto reale che monetario dovrà
essere attentamente sorvegliato.

L'aspetto però che maggiormente preoccupa è l'andamento della
finanza pubblica, che registra disavanzi ed indebitamenti crescenti e che
costituisce ormai il nostro «nemico n. 1».

Per l'anno in corso il fabbisogno è previsto in non meno di 130 mila
miliardi di lire, nonostante la manovra finanziaria impostata già
nell'ultima parte del 1988.

Per gli anni successivi le previsioni di fabbisogno tendenziale fatte
dal Ministro del tesoro, onorevole Amato (Documento di programma~
zione economico~finanziaria per gli anni 1990~1992), portavano al
seguente sviluppo: 150.000 miliardi nel 1990, 163.000 miliardi nel 1991,
181.000 miliardi nel 1992. L'andamento tendenziale del debito pubblico
era conseguentemente previsto in 1.146.000 miliardi nel 1989,
1.300.000 miliardi nel 1990, 1.468.000 miliardi nel 1991, 1.654.000
miliardi nel 1992; mentre l'onere per interessi sarebbe salito, sempre
nelle condizioni attuali, da 106.000 miliardi di lire nel 1989 a 138.000
miliardi nel 1992.

Questa è la prima ragione per cui abbiamo avuto bisogno di una
finanziaria severa, perchè altrimenti ci saremmo esposti a pericoli
enormi soprattutto per i periodi futuri. Cari colleghi, questo ce lo
dobbiamo dire a voce alta, come dobbiamo anche ricordare che quando
Carli ha assunto la responsabilità di Ministro del tesoro ha detto che
l'obiettivo indicato dal ministro Amato di perseguire il pareggio del
bilancio al netto degli interessi non era sufficiente e che pertanto
bisognava fare di più.

In sostanza per effetto della prima Nota di variazioni del disegno di
legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, il saldo netto da
finanziare di competenza per il 1990 passa da 176.576 miliardi, risultanti
dal progetto presentato a luglio, a 130.746 miliardi.
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Tenendo conto che con la prima Nota di variazioni si incrementa la
previsione di entrata a legislazione vigente di circa 5.000 miliardi, si
vede come la manovra di correzione raggiunge quasi 41 mila miliardi.
Per 6.570 miliardi si tratta di aumenti di entrata. Le riduzioni nette di
spesa sono nel complesso pari a oltre 34 mila miliardi, dovute per circa
28 mila miliardi a rimodulazioni degli stanziamenti delle leggi
pluriennali di spesa. Questo per quanto riguarda la competenza.

Per quanto attiene alla cassa, secondo la relazione previsionale e
programmatica il fabbisogno tendenziale per il 1990 si aggira sui
153.000 miliardi. Per effetto della manovra (9.300 miliardi di maggiori
entrate e 10.700 miliardi di minori spese nette) si passa ad una stima di
fabbisogno di 133.000 miliardi, raggiungendo in sostanza gli obiettivi
fissati dal documento di programmazione economico finanziaria. Su
questo ultimo dato mi si consenta di insistere, perchè è inutile
apportare modifiche al regolamento se poi non le rispettiamo ed anche
perchè quest'anno è la prima volta che ci si adegua alle stime di
fabbisogno presentate dal documento di programmazione economico~
finanziaria.

Il saldo netto di competenza del bilancio chiude quindi su un
ordine di grandezza vicino a quello del saldo di cassa del settore
statale.

SPADACCIA. Più che adeguarsi alle previsioni del documento di
programmazione, bisognerebbe vedere se tra un anno staremo entro i
limiti di 133.000 miliardi. Questo sarebbe il vero miracolo!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Apprezzo questo ammoni~
mento, però per agire correttamente dobbiamo almeno chiarire e dirci
a voce alta quale è la strada che vogliamo perseguire, impegnandoci a
dare ciascuno di noi il proprio contributo.

Ma torniamo a noi. Si ferma dunque quella crescita dello stock dei
residui di stanziamento e delle disponibilità di tesoreria che è stata più
volte indicata come una delle cause delle difficoltà di controllo della
spesa. Di questo dobbiamo senza dubbio dar atto ai ministri Cirino
Pomicino e Carli e al Governo nel suo complesso. La riduzione della
spesa di competenza è dovuta in larga parte (28.000 miliardi circa) a
rimodulazioni degli stanziamenti relativi a leggi pluriennali, rimodula~
zioni che non hanno effetti, almeno immediati, per tutti quegli
interventi che possono comunque contare su rilevanti disponibilità di
tesoreria.

Tornando alla manovra in termini di competenza, conviene
prendere le mosse dai fondi speciali definiti dal disegno di legge
finanziaria. Per quanto riguarda il fondo speciale di parte corrente si è
realizzata una notevole riduzione degli accantonamenti di segno
positivo, come risultato del contenimento di numerose voci e
dell'inserimento di alcune nuove voci.

Da un esame attento della relativa tabella apparirà tutto chiaro.
A pagina 3 c'è una serie rilevante di riduzioni apportate al fondo

speciale di conto capitale. Per quanto attiene agli stanziamenti la cui
quantificazione è demandata alla legge finanziaria, tabella C, i
rifinanziamenti di leggi di investimento assommano a 1.000 miliardi. I
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definanziamenti riguardano soprattutto alcuni conti per interventi
specifici e vengono ridotti di 445 miliardi. Per quanto concerne le
rimodulazioni, tabella F, si rinvia al prospetto allegato a pagina 21. Per
quanto riguarda invece le spese si provvede ad incrementare lo
stanziamento per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego di 3.500
miliardi nel 1990,5.000 miliardi nel 1991 e nel 1992. Si stabiliscono
inoltre trasferimenti a favore dell'Ente ferrovie dello Stato. Per quanto
riguarda l'INPS, i trasferimenti per il finanziamento della gestione
assistenziale vengono incrementati, in sede di prima applicazione di una
recente legge di riforma, di 1.400 miliardi per il 1990, 2.500 per il 1991 e
5.000 per il 1992.

Credo però che sarebbe utile da parte nostra rivolgere l'attenzione
soprattutto sul capitolo concernente la manovra secondo i centri di
spesa. Qui si tratta di spiegare i contenuti qualificanti della manovra di
bilancio utilizzando uno schema di classificazione di natura non
strettamente contabile, all'interno cioè di una riorganizzazione delle
attuali unità elementari di gestione, idonea a comprendere meglio le
effettive linee di evoluzione delle «missioni» affidate a ciascun
Ministero. La Commissione bilancio del Senato, fin dall'inizio di questa
legislatura, ha dato avvio ad alcune procedure conoscitive intese a
verificare la funzionalità dell'attuale assetto classificatorio della spesa
statale, nell'ottica di una deliberazione parlamentare più consapevole
ed efficace. Le questioni di fondo sulle quali si è concentrata
l'attenzione della Commissione bilancio sono state essenzialmente tre:

a) una individuazione più chiara della evoluzione delle linee di
intervento che caratterizzano l'attività dei singoli Ministeri, sia attraver~
so competenze gestite direttamente, sia attraverso una attività di
trasferimento di risorse a soggetti «esterni»;

b) la fissazione di criteri per l'accorpamento dei capitoli di
bilancio secondo le «missioni», ossia le linee operative che caratterizza~
no l'attività di ciascun Dicastero;

c) una più netta separazione tra poste di spesa discrezionale e
poste cosiddette obbligatorie, collegate cioè a volani normativi tali da
determinare in modo inderogabile gli oneri da iscrivere in bilancio.

Nell'ambito di questa linea di lavoro la Commissione bilancio ha
richiesto alla Commissione tecnica per la spesa pubblica una ricerca
orientata ad approfondire le questioni indicate in precedenza. Sulla
base di questa richiesta la Commissione tecnica per la spesa pubblica ha
dato avvio ad una serie di studi volti ad analizzare la struttura
classificatoria della spesa di alcuni Dicasteri.

Si è così costituito un gruppo di lavoro misto che ha realizzato un
data~base contenente tutti i dati del bilancio dello Stato, riclassificati in
250 voci di spesa, a partire dalla legge di bilancio 1988 fino alla manovra
del 1990. Si tratta in sostanza di una prima parte che si presta ad essere
utilizzata per leggere la manovra 1990.

Al riguardo si può ricordare che 1'effetto complessivo della
manovra sulla struttura del bilancio di competenza per il 1990 equivale
ad una correzione del bilancio a legislazione vigente (come emendato
con la Nota di variazione) pari a 41.480 miliardi.
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Questa correzione sconta tutti gli effetti delle voci negative
(maggiori entrate/riduzione di spesa) dei fondi speciali, voci che
consentono di ricondurre agli equilibri contabili del bilancio le
correzioni attese dall'entrata in vigore dei disegni di legge collegati alla
manovra. Questa correzione di 41.480 miliardi per 32.118 miliardi è
attribuibile ad interventi relativi ai 13 centri di spesa scorporati dagli
stati di previsione dei diversi Dicasteri, nonchè agli altri ulteriori centri
scorporati dallo stato di previsione del Ministero del tesoro (vedi tabelle
2.1 e 2.1/1).

Per 3.962 miliardi invece la manovra incide direttamente su fondi
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al netto delle
attribuzioni ai centri di spesa: si tratta comunque di interventi a
carattere settoriale.

Analizzando i centri di spesa e le aggregazioni scorporate dal
Ministero del tesoro, si individuano facilmente i grossi comparti sui
quali ha inciso la riduzione di competenza: in primo luogo, 14.000
miliardi sono stati ridotti nelle autorizzazione di spesa relative al
Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986 e successive modificazioni) per
essere rimodulati sugli anni 1992 e successivi; 1.554 miliardi sono stati
ridotti nel com parto dei trasferimenti all'ANAS; 13.680 miliardi
rappresentano la riduzione dei fondi speciali relativi a maggiori spese,
mentre 9.946 miliardi costituiscono l'incidenza dei fondi speciali per
aumenti netti di entrata (fondi negativi per maggiori entrate per
complessivi 9.250 miliardi e un incremento per 4 miliardi della voce
positiva per minori entrate già inscritta nel bilancio a legislazione
vigente per il 1990).

Naturalmente la manovra riduttiva sui centri di spesa emerge per
compensazione dal saldo tra diminuzioni ed incrementi; tra questi
ultimi vanno segnalati i 3.133 miliardi di trasferimenti alle Ferrovie
(comprensivi dei tagli al programma per l'alta velocità) e i 1.400
miliardi di trasferimenti all'INPS per il finanziamento delle gestioni
assistenziali, nonchè i 3.500 miliardi di risorse accantonate per il 1990
destinate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Per quanto riguarda le riduzioni rimaste a carico dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, esse riguardano essenzialmente il
taglio di competenza ai trasferimenti all' AlMA (~250 miliardi); la
riduzione del comparto degli interventi in agricoltura (~ 862 miliardi);
la riduzione nel settore dei trasferimenti alle imprese (~ 1.451 miliardi),
nel cui ambito si ritrovano i fondi destinati al Medio~credito e
all' Artigian~cassa; le riduzioni relative agli interventi per calamità
naturali; in particolare tagli e riduzioni per 1.500 miliardi si riferiscono
ad una rimodulazione delle autorizzazioni relative al completamento
del programma abitativo per Napoli, di cui al titolo VIII della legge
n. 219 del 1981.

Per quanto riguarda invece le riduzioni di competenza relative agli
altri Ministeri, il taglio più considerevole è quello relativo allo stato di
previsione del Ministero del bilancio: si tratta in sostanza dei 1.400
miliardi ridotti per competenza nel 1990.

Le riduzioni concernenti lo stato di previsione del Ministero
dell'industria riguardano essenzialmente, per 430 miliardi il credito
agevolato al commercio, per 150 miliardi il fondo per l'innovazione
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della ricerca tecnologica e scientifica e per 200 miliardi il fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale. È interessante osservare
che, a fronte di questo taglio di competenza per il 1990, il Ministero
dell'industria riceve nel fondo speciale di parte capitale risorse,
preordinate per nuovi provvedimenti legislativi, pari a 1.300 miliardi,
incluse le risorse per il rifinanziamento dell'ENEA (700 miliardi).

Il Ministero dei lavori pubblici partecipa alla manovra con
riduzioni di circa 820 miliardi; il Ministero per la ricerca scientifica
evidenzia un taglio di 750 miliardi; il Ministero della marina mercantile
evidenzia una riduzione di 278 miliardi quasi interamente attribuibile
alla riduzione degli stanziamenti recentemente stabiliti con la legge
n.305 del 1989, in materia di programma triennale per la tutela del~
l'ambiente.

Siamo stati senza dubbio noiosi ma mi permetto di sottolineare che
proprio lo sforzo condotto nei mesi scorsi e la ricerca di una impostazione
più razionale ed esatta ci consente di vedere chiaramente come sono stati
operati i tagli. Questo obiettivo di chiarezza nell'informazione e quindi
nella valutazione l'abbiamo conseguito attraverso un'impostazione faticosa
ma senza dubbio tale da consentire di approfondire i vari temi. Noi
abbiamo fatto uno sforzo anche tenendo conto di un esame per quanto
riguarda due punti: il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, per il
triennia 1988~1991, ed il Mezzogiorno. Per quanto riguarda l'andamento
degli stanziamenti per il rinnovo dei contratti, presentiamo in primo luogo
un riepilogo degli stanziamenti in essere disposti con le leggi finanziarie, in
quanto è a tutti noto che, in base all'articolo 15 della legge n. 93 del 1983,
la determinazione della copertura finanziaria degli oneri relativi ai
contratti di lavoro del pubblico impiego viene predisposta proprio in sede
di legge finanziaria.

La legge finanziaria per il 1988 ha stanziato 600 miliardi per il 1989 e
1.000 miliardi per il 1990. A valere su tali disponibilità sono stati previsti,
nel corso del 1988, utilizzi per effetto delle disposizioni che sono elencate
nella relazione e che presumo ognuno di voi abbia sott'occhio.

La legge finanziaria per il 1989 ha ulteriormente stanziato 2.742
miliardi per il 1989 e 4.570 per il 1990.

Il disegno di legge finanziaria 1990 prevede una integrazione
dell'autorizzazione di spesa pari a 3.500 miliardi per il 1990.

Un altro problema che è stato sollecitato da alcuni colleghi della
nostra Commissione, è quello degli stanziamenti relativi alla legge n. 64
del 1986, che ha assegnato cOll1plessivi 120.000 miliardi per il periodo
1985~1993. A partire comunque dalla legge finanziaria 1986, le quote
annuali relative al triennia di riferimento sono state modulate secondo
quanto esposto nella tabella allegata A.

Va in ogni caso sottolineato che, secondo quanto emerso dalle
audizioni del Ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimen~
to per il Mezzogiorno della Presidenza del Consiglio, dei 120.000
miliardi previsti per l'intervento straordinario, 30.000 risultano destina~
ti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e che dei restanti 90.000
miliardi, 67.000 miliardi risultano già destinati e vincolati per il
fabbisogno finanziario dei primi due piani annuali e per somme
impegnate per coperture estranee alla legge n. 64. La quota restante in
termini di autorizzazioni di competenza servirà a coprire il terzo piano
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annuale, la cui approvazione dovrebbe intervenire verso la fine
dell'esercizio in corso.

Dei 67.000 miliardi vincolati, le somme effettivamente impegnate
ammontano a 40.000 miliardi. Al riguardo occorre chiarire che, nella
terminologia specifica, quando si parla di somme vincolate, si intende
parlare di vincolo di destinazione, sia di carattere normativa sia
programmatico, che riduce la massa delle risorse liberamente program~
mabili con i piani annuali in funzione degli obiettivi prefissati dai
programmi triennali di sviluppo.

Le erogazioni effettive al 31 agosto 1989 ammontano quindi a
14.500 miliardi circa; a tale riguardo occorre tenere conto che taluni
importi, classificati come erogazioni, sono in realtà trasferimenti ad
altri soggetti a titolo di acconto per l'avvio degli interventi. Cioè altri
soggetti come nel caso dei programmi regionali di sviluppo ma non è
detto che trattasi di fondi ancora inutilizzati.

La tabella che è a vostra disposizione, pubblicata nel resoconto
relativo all'audizione del Ragionere generale dello ?tato, dà conto della
situazione attuale e proprio per questo, ho ritenuto di richiamarla nella
relazione.

AZZARÀ. Onorevole Ferrari~Aggradi, volevo chiedere in questo
momento che sia integrato quanto ha dichiarato il dottor Da Empoli in
quanto il Ministro per il Mezzogiorno ha detto alla Commissione per il
Mezzogiorno che i dati sono profondamente diversi nel senso che la
parte residua mi sembra sia di 6.000 miliardi. Quindi, contrariamente a
quanto è stato detto che copre un terzo piano, di fatto ci sono solo 6.000
miliardi per la copertura di questo terzo piano. Questa è la dichiarazio~
ne del Ministro nella Commissione bicamerale.

COVIELLO. Concordo con quanto detto dal senatore Azzarà.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A questi 6.000 miliardi si deve aggiungere lo stanziamento
sul fondo speciale per il 1992 di 8.500 miliardi...

COVIELLO. Che non sono disponibili. Bisogna prima approvare il
provvedimento collegato e fare una legge specifica per l'utilizzo di quei
fondi.

CIRINO POMICINO, ministro per il bilancio e la programmazione
economica. Gli 8.000 miliardi resi impegnabili da una norma di un
provvedimento collegato sono cosa diversa; questi sono 8.500 miliardi
messi a disposizione per il 1992, che serviranno a coprire la
fiscalizzazione aggiuntiva che scade il 30 novembre e che si aggiunge~
ranno ai 6.000 miliardi, per finanziare il piano di attuazione.

COVIELLO. Nella relazione si mette in dubbio l'utilizzabilità degli
8.000 miliardi per l'anno 1993.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Mi sono soffermato nel mio
intervento sulle questioni fondamentali ed ho cercato di fare una sintesi
per quanto riguardava altri problemi.
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Non conosco il pensiero di tutti i colleghi, ma ho sentito dire che vi
è, da parte dei Gruppi che in passato sono stati più propensi alla spesa
facile, la tendenza ad una riflessione più approfondita sulle questioni
esistenti. Se ciò fosse vero, ne sarei lieto.

CAVAZZUTI. La Democrazia cristiana ha cambiato opinione.

FERRARI~AGGRADI, relalore generale. Ho terminato il mio inter~
vento, signor Presidente, perchè ritengo che quella che ho svolto sia una
relazione aperta che possa costituire la base per un confronto. Spero
comunque di essere stato in grado, insieme al collega Forte, di
arricchire maggiormente con proposte valide il documento che ho
anche letto.

COVIELLO. Pregherei il re latore di leggere la pagina 48 del docu~
mento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Oltre agli 8.000 miliardi impegnabili previsti nel provvedi~
mento collegato, ripeto che ci sono 8.500 miliardi previsti nella tabella
B del disegno di legge finanziaria: si tratta di una voce addizionale per
finanziare la fiscalizzazione aggiuntiva e il terzo piano di attuazione.

COVIELLO. Perchè è stato inserito il limite di impegno per gli 8.000
miliardi?

PRESIDENTE. La tabella F del disegno di legge finanziaria, per la
parte relativa alla legge n. 64 del 1986, rende interamente impegnabili
le somme.

Comunque, tutto ciò che non è stato prima vincolato e poi
impegnato può essere impegnato a partire dal 10 gennaio 1990. Di qui la
superfluità della norma contenuta nel provvedimento collegato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi sembra che la materia sia di stretta competenza del
Ministro del tesoro; sarebbe forse indispensabile acquisire il suo
parere.

SPADACCIA. Mi chiedo a quale relazione sul disegno di legge
finanziaria si debba far riferimento, se al testo distribuito oppure alla
sintesi fattane dal senatore Ferrari~Aggradi.

FERRARI~AGGRADI, relalore generale. Qualche volta, pur cercando
di essere riguardo si e attenti, si rischia di essere interpretati male. Forse,
osservando le tabelle, si possono capire meglio i problemi.

SPADACCIA. Lei, senatore Ferrari~Aggradi, è stato invitato a leggere
cose che non ha letto; non ho comunque fatto io questa contestazione
bensì rappresentanti del Gruppo cui lei appartiene. Dico però questo
semplicemente per chiarire che la relazione non deve essere ritenuta
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quella che gli stenografi hanno registrato, ma quella che ci è stata
consegnata.

Il senatore Forte ha chiarito che si trattava di integrazione della sua
relazione ed ha rinviato per alcune correzioni alla lettura del resoconto
stenografico.

Siccome lei ha svolto una relazione sintetica, di cui la ringrazio, e
poichè sulla parte non letta vi sono state contestazioni e uno scambio di
battute, che non ci è stato in tutti i passaggi chiaro, vorrei sapere se devo
fare riferimento alla parte letta, se la parte letta è a tutti gli effetti la
relazione su cui discuteremo.

Mi sembrava una domanda legittima e non c'era nessuna mancanza
di riguardo nei confronti del relatore, anche perchè lei sa che non le
mancherei mai di riguardo.

FORTE, relatore generale. Però su questa affermazione del testo il
Presidente ha fornito un autorevole chiarimento, che penso sia a
verbale. Il re latore ha detto ~ cosa su cui sembra il Ministro assenta ~

che le due norme 'non collimano, l'articolo 3 del disegno di legge
n. 1896 e la Tabella F del disegno di legge finanziaria in base alla nuova
normativa. Il Presidente ha detto che in questa difformità prevale però il
disegno di legge finanziaria ~ anche se bisognerà vedere se su questo il
Ministro è d'accordo ~; vi è quindi la piena impegnabilità di tutti i fondi
di cui a a pagina 50 fino al 1993. Per cui quella cifra di 9.000 miliardi di
cui si parlava in precedenza è puramente indicativa e non vincolante,
non è cioè un limite di impegno e pertanto sarebbe addirittura meglio
neanche indicarla.

Dopo questa affermazione del Presidente, che va oltre l'autorità del
relatore, sarebbe opportuno che il Ministro potesse darci l'interpretazio~
ne autentica.

RASTRELLI. Non è il disegno di legge finanziaria al nostro esame
che dà questa possibilità, ma una finanziaria precedente.

PRESIDENTE. Vorrei riassumere i termini con le carte in mano. Se
voi prendete il disegno di legge finanziaria a pagina 231 e 232, troverete
numerate le leggi relative all'intervento a favore del Mezzogiorno. Tutte
queste leggi, nella colonna relativa alla impegnabilità, hanno il numero
3, cioè la menzione «interamente impegnabili le quote degli anni 1991 e
successivi».

Il problema nasce perchè nella legge n. 64 del 1986 era introdotta
una norma che limitava l'impegnabilità a tre anni, in relezione ai quali
si predisponevano i piani triennali. Ritengo che questa determinazione
della tabella superi e assorba la previsione della legge n. 64 e renda
direttamente impegnabile tutto il rimanente ammontare delle somme
previste dalle leggi per il Mezzogiorno. Questa è l'interpretazione
letterale avanzata dalla Ragioneria generale dello Stato e penso che gli
uffici competenti si atterranno a questa interpretazione.

SP ADACCIA. Quindi con una annotazione a margine della tabella si
modifica una disposizione di legge?
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PRESIDENTE. È una cosa su cui voi urlerete, perchè per la prima
volta in deroga alla legge n. 468 ~ che dichiara impegnabili tutte le
somme sin dal primo anno di validità della legge ~ si prevede
l'impegnabilità limitata al 50 per cento per il primo anno e non per la
totalità; è quindi un sistema per raffreddare la montagna di impegni in
conto capitale e quindi posso immaginare che sarà uno dei punti più
dibattuti della nostra sessione di bilancio.

BOLLIN!. Bisognerà vedere se sarà un raffreddamento reale.

PRESIDENTE. Si tratta di uno strumento importante che punta a
raffreddare questa montagna di disponibilità nella parte in conto
capitale.

COVIELLO. Posso chiedere al Presidente di prendere atto del
parere espresso dalla Commissione per gli interventi nel Mezzogiorno in
relazione al disegno di legge finanziaria?

PRESIDENTE. È chiaro che quando questo parere perverrà alla
Commissione ne prenderemo atto e lo esamineremo. Anzi, oggi i
relatori non tenevano conto dei pareri, ma, proprio per dare la giusta
importanza ai pareri pervenuti dalle varie Commissioni, durante la
prossima settimana per una seduta interromperemo la discussione
generale per l'esame analitico dei pareri e quindi in quella sede
esamineremo con la dovuta attenzione e con il dovuto interesse anche il
parere della Commissione per gli interventi nel Mezzogiorno su questo
argomento.

FORTE, relatore generale. Pregherei il Presidente della Commissio~
ne di dare per letta la relazione sul disegno di legge n. 1849, perchè è
assorbita nel fatto che alcuni fenomeni allarmanti che emergono nel
bilancio vengono ridimensionati nel disegno di legge finanziaria. Per
quel che riguarda la competenza posso aggiungere che forse il
fenomeno, che non può essere modificato, che emerge nel bilancio è il
grosso incremento delle spese per il personale nel settore della scuola
media, particolarmente nella scuola media superiore, che è del 30 per
cento. È un dato di bilancio al quale si può porre rimedio.

Le altre variazioni le darei per lette e la riclassificazione che è stata
compiuta mi consentirà di svolgere un intervento nel quale potrò
rispondere sui vari punti, così come farà il collega Ferrari~Aggradi per il
disegno di legge finanziaria. Ci sono alcune voci che per loro natura
rimangono di bilancio e quindi possono dar luogo ad una discussione
autonoma. Tuttavia sembra più utile che tale discussione si accenda
dopo la lettura analitica. Naturalmente propongo l'approvazione della
tabella.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ferrari~Aggradi per la sua
esposizione. Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame congiunto
dei documenti di bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,30.
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GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849-bis)

~ Stato di preVISIOne dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990»> (1892)

(Seguito dell'esame congmnto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziaro 1990 (tabelle 1 e
l~bis)>>e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, quando presi la parola nel dibattito
sui documenti di programmazione economica e finanziaria che ebbe
luogo nello scorso mese di agosto sostenni, tra l'altro, che era
opportuno sgombrare il campo da un equivoco che in altre occasioni
aveva in partenza inquinato la discussione, quasi che ci si potesse
dividere tra maggioranza ed opposizione circa il raggiungi mento di
alcuni obiettivi macroeconomici. Così come è difficile dividersi su
obiettivi macroeconomici come la crescita del prodotto interno lordo o
la riduzione dell'inflazione, sostenni allora ~ e sostengo oggi ~ che è
altrettanto difficile dividersi su un obiettivo macroeconomico come
quello della stabilizzazione del rapporto tra il debito pubblico in
percentuale ed il prodotto.

Come è noto (non tanto dagli studi teorici, quanto dall'osservazione
della storia stessa), se il Parlamento e il Governo non arresteranno la
crescita di quel rapporto il risultato sarà soltanto una vampata
inflazionistica associata alla monetizzazione del debito pubblico, oppure
l'introduzione di misure di carattere straordinario (consolidamenti,
spoliazioni, imposizioni straordinarie) che ritengo debbano essere
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sempre al fondo della scala delle priorità. Osservavo allora ~ e osservo
oggi ~ che occorre dunque privilegiare, per raggiungere questo obiettivo
di stabilizzazione, gli strumenti di controllo indiretto, vale a dire gli
strumenti macroeconomici, ovvero le politiche di bilancio e le politiche
monetarie. Segnalavo allora ~ e segnalo oggi ~ che ciò implica, nelle

attuali condizioni della finanza pubblica, una dura azione di Governo;
infatti, ci si illude, ogni tanto, di mettere sotto controllo tutti questi
aggregati affidandosi a determinati automatismi. Interessante, da questo
punto di vista, è un articolo pubblicato dal «Wall Street Journal» il 5
ottobre scorso, nel quale si fa un esame degli effetti della legge
Gramm~Rudmann negli Stati Uniti e, nel sottotitolo, si dice che la
ginnastica contabile permette al Congresso di spendere liberamente
tagliando soltanto le proiezioni. Si aggiunge, poi, una battuta: alcuni
parlamentari si starebbero esercitando nell'inventarsi un gioco che
aumenti automaticamente le entrate. Il che, evidentemente, indica come
i nostri confini istituzionali possano, in realtà, essere sempre forzati se
dietro non vi è la volontà politica di raggiungere questi obiettivi.

Non credo che su questi obiettivi possano ingenerarsi delle
confusioni e coerentemente con l'impostazione e con la risoluzione
presentata dall'opposizione e votata dalla maggioranza Ce che la stessa
opposizione considerò di per sè vincolante) i documenti che saranno via
via presentati in questa «sessione di bilancio» rispetteranno l'impegno
assunto: quello, cioè, di una prima tappa per realizzare, entro il 1992, la
definitiva stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico in percentuale
e prodotto.

Da allora, si sono verificati alcuni fatti che mi hanno allarmato; mi
rivolgo, nel dire questo, alla maggioranza. Mi pare che vi siano segnali
che indicano che stiamo subendo gli effetti di un ciclo politico sulla
finanza pubblica. Esiste, al riguardo, un pregevole studio della
Commissione tecnica sulla spesa pubblica che, indagando nel passato,
ha osservato come nei mesi precedenti le elezioni amministrative la
spesa pubblica ed il disavanzo subissero forti impennate verso l'alto. Se
ci si comportasse in modo tale da premiare gli elettori di oggi
penalizzando quelli di domani, si arresterebbe un certo processo.
Queste operazioni, infatti, non sono mai «a somma zero». Se ci preme il
voto di oggi, saremo

C o meglio: lo sarà la maggioranza) chiamati a
penalizzare forzatamente gli elettori di domani con operazioni di
carattere straordinario. In questa direzione ci sono segnali a parer mio
assai preoccupanti. Basti pensare, ad esempio, al modo in cui sono state
costruite le tabelle A, B e C del disegno di legge finanziaria. Se
consideriamo gli elettori di domani, cioè quelli del 1991 e del 1992
rispetto a quelli del 1990, constateremo che la tabella A mostra, nel
1991, un incremento rispetto al 1990 del 22 per cento, mentre la tabella
B mostra un incremento de1127 per cento e la tabella C un incremento
del 57 per cento.

PRESIDENTE. Il ciclo politico è quello delle elezioni nazionali?

CAVAZZUTI. No; può comunque trattarsi anche di un ciclo politico
«a due arcate», di un «bi~ciclo». Tuttavia, ci sono anche altri segnali in
una certa direzione.
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Non mi sembra si sia parlato, nel dibattito svoltosi nell'agosto
scorso, di una revisione degli stanziamenti in materia di invalidità o di
una revisione delle cosiddette «pensioni d'annata»; nè mi pare si sia
parlato di accorpare in un grande fondo tutta la spesa in conto capitale,
in qualche modo deciso da un comitato politico presieduto dallo stesso
ministro Cirino Pomicino, che, nello stesso momento in cui accorpa
una quantità notevole di spese in conto capitale introduce, al tempo
stesso, norme che, come si suoI dire nel nostro terribile linguaggio,
velocizzano la spesa pubblica. Rischiamo, dunque, di fare un autogol.
Infatti, da un lato cerchiamo di contenere la competenza e, dall'altro,
introduciamo meccanismi che accelerano la spesa.

Poichè mi sembra che il tentativo di profilare la competenza sulla
cassa sia stato fatto in base alle vecchie velocità di spesa, se invertiremo
la marcia e cambieremo i coefficienti realizzeremo una spesa in conto
di cassa che avevamo invece supposto di poter frenare.

Non voglio segnalare fatti, per così dire, «micro». Tuttavia, vi sono
piccoli fuochi che si accendono. Se ne parlava, del resto, nell'audizione
di stamane con il Ragioniere generale dello Stato con riferimento al
fondo per l'adeguamento del regime fiscale delle banane, in ordine al
quale egli stesso non ci ha dato un'immediata risposta. Per quanto mi
riguarda, sono andato a prendere il disegno di legge presentato sul
medesimo argomento un paio d'anni fa dal ministro Visentini. Ho letto
la relazione che accompagna quel provvedimento, che reca: «Modifiche
al regime dell'imposta sulle banane», nella quale se ne fa la storia e si
ricorda, tra l'altro, che siamo stati chiamati, in base al Trattato, a
rispondere dinanzi la Commissione della CEE. Il relativo accantona~
mento era allora fissato in 21 miliardi; ci sarebbe, allora, da chiedersi
come mai, a distanza di un paio d'anni o poco più, tale accantonamento
sia stato quantificato in 200 miliardi. Credo che in questo caso si possa
immaginare che vi sia stata una strizzatina d'occhio nei confronti di
certi «bananieri» italiani.

Stavo parlando dunque di quei segnali che in un certo senso mi
preoccupano, perchè rendono più difficile ovviamente quell'operazione
di risanamento della finanza pubblica che chiede, oggi, con urgenza a
parer mio, un'azione decisa in materia di bilancio per consentire un
allentamento della politica monetaria. Ma della politica monetaria
abbiamo parlato più volte, quindi non vale la pena qui richiamarla per
intero. Vale la pena però richiamare il fatto che, essendo questo indice
di prezzo su cui spesso facciamo cadere la nostra attenzione una media
ponderata fra prezzi interni e prezzi importati, se per effetto di
determinati stimoli manteniamo un eccesso di domanda verso settori
internazionalmente protetti o non esposti alla concorrenza internazio~
naIe, saremo costretti ad apportare una rivalutazione nel cambio per
avere un certo indice di prezzo, affinchè venga compensato nei prezzi
importati ciò che perdiamo per effetto dei prezzi interni. Quindi, in
qualche modo abbiamo un tipo di politica monetaria che per alcuni
versi è vittima, mentre per altri è artefice. Per esempio, oggi, gli
interessi reali sono così elevati che affluendo direttamente alle famiglie
e non più, come una volta, al sistema degli intermediari costituisce un
reddito direttamente spendibile. In molte simulazioni condotte con
modelli econometrici, infatti, si è visto che se aumentano gli interessi
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aumenta il reddito delle famiglie ed aumenta il consumo, contraddicen~
do l'ipotesi che l'aumento dei tassi di interesse può tagliare gli
investimenti. Questo poteva andare bene in un'economia chiusa, ma
non più oggi in cui a fronte di una completa liberalizzazione di
movimenti di capitale delle imprese, il tentativo di frenarne gli impieghi
affonda le possibilità che si hanno di indebitarsi con l'estero. In questo
modo si costringe il Tesoro a distruggere liquidità creata dal canale
estero con un ulteriore aumento dell'onere per il debito pubblico.

Non voglio fare più di tanto affidamento sui temi della politica
monetaria, che abbiamo già considerato più di una volta, ma desideravo
solo richiamarne i punti essenziali. A mio parere ritengo urgente non
impostare questa azione entro il 1992 (è il primo passo da fare nel 1990)
portando in tal modo un contributo che, forse, ogni tanto è stato messo
da parte nel dibattito sui piani di rientro. Ci siamo spesso confrontati sul
tema del rapporto fra tasso di interesse reale e tasso di crescita
dell'economia, e abbiamo detto come sarebbe bello un mondo ove
fossero più alti i tassi di crescita dell'economia e più bassi i tassi di
interesse.

Vorrei aggiungere però un'altra osservazione. Lo sforzo fiscale che
deve essere fatto per raggiungere quell'obiettivo dipende da ciò che gli
economisti definiscono le condizioni iniziali in un gergo tutto loro, che
potrebbero essere più semplicemente spiegate come proiezioni che si
fanno sullo stock di debito pubblico.

È evidente che più alto è lo stock del debito pubblico dal quale uno
parte per impostare l'operazione di risanamento, maggiore è lo sforzo
che deve essere fatto per raggiungere lo stesso obiettivo. Questa
intuizione è stata ribadita recentemente da due professori dell'universi~
tà di Bologna che hanno fatto uno studio simulando, su modelli
econometrici, il diverso peso dell'aggiustamento se questo fosse stato
impostato dieci anni fa o nove anni più tardi; cioè partendo da uno stock
più alto o più basso, vedere quale era lo sforzo fiscale che doveva essere
fatto per realizzare il medesimo risultato. Sappiamo tutti che le cifre
vanno prese con un minimo di cautela, ma da questo studio è emerso
che a distanza di anni per raggiungere lo stesso obiettivo lo sforzo fiscale
deve essere superiore non meno del 20 per cento di qullo che era stato
impostato in precedenza. Poichè il corpo politico spesso si spaventa di
fronte ai valori assoluti delle manovre che deve impostare, ne discende
il suggerimento che prima si fa questa manovra di rientro e minore è il
valore assoluto per affrontare questa operazione. Questo, a parer mio, è
un dato che insiste sull'urgenza di mettere mano ai temi del debito della
finanza pubblica.

All'inizio ho anche affermato che l'opposizione, a testimonianza del
suo impegno, si appresta a presentare una serie di provvedimenti che vi
illustrerò per sommi capi, perchè molti di questi SOno in discussione
presso la Commissione finanze e tesoro. Altri verranno presentati sotto
forma di emendamenti in quella sede. Però mi sento di poter anticipare
.l'impianto di questo complesso di provvedimenti. Come avrete letto sulla
stampa vi era l'impegno di presentare un piano di rientro che nei fatti è
risultato di qualche migliaio di miliardi inferiore all'obiettivo del
Governo. Parlo di qualche migliaio di miliardi, però sapete meglio di me
che le cifre devono essere prese con un minimo di cautela, e non è certo
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su una minima differenza del calcolo fra entrate e uscite che possiamo
dividerci. Ma vorrei sottolineare che nel bilancio dello Stato esistono
molti interessi sovrarappresentati, la cui tutela da parte del bilancio dello
Stato va probabilmente oltre gli interessi generali del paese, e in esso non
viene indicata una via di riduzione di questi interessi sovratutelati e
sovrarappresentati. Questo complesso di provvedimenti nel momento in
cui vengono presentati, secondo me, radicalizzano anche la lotta politica,
nel senso che a fronte di provvedimenti articolati una forma di accordo
risulta difficile. Compito dell'opposizione è quello di presentare proposte
articolate di breve e di medio periodo. Credo di non affermare niente di
nuovo se sottolineo che larga parte del nostro provvedimento riguarda un
tema particolarmente caro all'opposizione: il problema della riforma
tributaria. Sono anni che insistiamo su questa riforma, perchè riteniamo
che un graduale allargamento della base imponibile ed una rimodulazio~
ne dei versamenti IRPEF, IRPEG ed ILOR ~ mi astengo dal dilungarmi su
questo punto, perchè ne abbiamo parlato ampiamente anche lo scorso
anno ~ siano di fondamentale importanza.

Insistiamo ancora ~ e lo dovete consentire alla testardaggine
dell'opposizione ~ perchè non riteniamo che questa sia un'operazione
da finire ogni anno ma deve essere ribadito che occorre una completa
fiscalizzazione degli oneri di malattia, oltre alla quale proponiamo la
sostituzione di un'imposta sul valore aggiunto lordo.

Sosteniamo anche quest'anno ~ probabilmente con un po' più di
eleganza rispetto alla tassa sui maiali, definita come tassa ecologica, che
determinerà la protesta delle galline che sono animali altrettanto
inquinanti ~ che si possa fare qualcosa di più rispetto alla tutela
dell'ambiente. Ecco perchè in questo senso noi abbiamo presentato un
provvedimento, sia alla Camera che al Senato, che lavorando sulle
aliquote vigenti della tassazione dei prodotti energetici tenta di
intervenire sulle scelte e sulle convenienze degli operatori per
cominciare un processo di diversificazione delle scelte dal punto di vista
dei consumi energetici (a favore dei prodotti energetici meno
inquinanti e a scapito dei prodotti energetici più inquinanti), con un
altro obiettivo che riteniamo si possa raggiungere che non è solo quello
di aumentare il gettito ma, entrando nella convenienza dei conti degli
operatori, di indurre anche le imprese a riprendere un processo di
ricerca di risparmio energetico interrotto con la caduta del prezzo del
petrolio e pertanto a riprendere un'operazione che riduca il consumo
dell' energia.

Questo complesso di operazioni noi lo riteniamo sostitutivo di
analoga manovra presentata dal Governo non al cento per cento, nel
senso che alcune cose contenute nella manovra del Governo sono pure
accolte da noi, ma riteniamo che il complesso di questa operazione
possa determinare un apporto netto al bilancio dello Stato di 5.000
miliardi.

Riteniamo anche ~ e questo lo dobbiamo dire con molta franchezza
anche spinti dall'idea del collega Forte, re latore sulle entrate ~ che
probabilmente quell'eccesso di prudenza che ha caratterizzato la
fissazione del gettito delle entrate finali del bilancio dello Stato possa
essere un eccesso di prudenza a cui l'opposizione può anche rinunciare,
nel senso che non c'è nulla di strano se invece di adoperare quella
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differenza fra l'elasticità che è di 0,8 si va ad una elasticità di 1; se
l'elasticità fosse pari ad 1 le entrate avrebbero una crescita di circa
2.700 miliardi. Noi riteniamo che forse ancora 1'1 è un'elasticità
eccessiva ma lo 0,9 può essere consentito e quindi 2.000 miliardi
nell'andamento tendenziale delle entrate tributarie ci sembra cosa che
può essere recuperata al bilancio e può essere utilizzata o a riduzione
del fabbisogno o al finanziamento di spese.

FORTE, relatore generale. Se mi permette, senatore Cavazzuti,
vorrei osservare che lo 0,8 che lei giustamente ha quantificato (io ieri
sera ho parlato di lieve scostamento dall'l) riguarda le entrate finali; per
le tributarie c'è un incremento dello 0,5. Come ho segnalato ieri, c'è un
marchingegno contabile per cui le entrate del fondo sanitario nazionale
l'anno scorso erano di 5.000 miliardi in meno perchè 5.000 miliardi
sono un prestito.

CAVAZZUTI. Sì, ho cercato di verificare nuovamente anche perchè
lei correttamente indicava le entrate finali, ma effettivamente anche
nell'andamento delle entrate tributarie c'è una leggera sottostima.
Ripeto, noi riteniamo di poter recuperare pensando che 2.000 miliardi
sia ciò che è consentito, non lasciando alle note di variazioni del
Governo di recuperare quando fa comodo.

Per quanto riguarda la spesa pubblica, ci sono alcune cose che ci
hanno allarmato e di cui chiederemo conto, perchè non comprendiamo
come, a fronte di un impegno di cancellazione di residui di
stanziamento, si faccia la doppia operazione prima di cancellarli e poi di
riportarli iq bilancio per oltre 2.600 miliardi. Riteniamo anche che
alcune operazioni effettuate sui farmaci non portino nessun vantaggio
alle casse dello Stato, ad esempio il blocco dei prezzi. Sappiamo tutti
che un modo facilissimo di superare questo ostacolo è quello di
produrre una specialità che si chiama in modo diverso e con questo si
supera il blocco dei prezzi. Riteniamo che la vecchia strada (ed in
questo senso abbiamo un vecchio provvedimento che abbiamo
presentato e che ripresenteremo) che inizi a rivedere la composizione
del prontuario farmaceutico consenta una riduzione stabile di spesa in
quella direzione.

Non voglio entrare nei particolari ma ci muoveremo nel senso di
rivedere gli stanziamenti alla Difesa, all'AIMA, alle università non statali
per le quali la spiegazione di questa mattina non ci ha assolutamente
convinto. Personalmente, insieme al collega della Sinistra indipenden~
te, ritengo che le Partecipazioni statali debbono finanziarsi sul mercato
e non ricevere finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Sappiamo
che le Poste fanno programmi di investimento assolutamente folli in
materia delle loro abitazioni o di investimenti ai quali si può rinunciare.
Ho già detto del problema delle banane; per la riforma della dirigenza a
noi sembra che l'accantonamento sia eccessivo, così come ci sembra
che quest'ultima serie di fondi di incentivazione all'interno del bilancio,
che si risolvono in una pioggia su mille persone senza stimolarne la
produttività, siano tutti fondi che possono essere o in parte ridotti o in
parte utilizzati per riconversione della spesa.
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Riteniamo dunque che questo complesso della manovra offra uno
spazio finanziario che può essere in parte portato a riduzione del
fabbisogno e in parte essere invece portato anche ad aumento di
qualche spesa, considerando però prevalente l'ipotesi della riconversio~
ne ad altri scopi della spesa esistente.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei fare due rapidissime premes~
se. Io prendo la parola a nome del Gruppo comunista, il quale, come è
noto, pubblicamente si raccorda alla Sinistra indipendente in quella
formazione che noi abbiamo chiamato Governo~ombra.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Che io insidio.

LIBERTINI. Veramente è il Governo~ombra che insidia lei.
Io farò quindi qui un'esposizione rapidissima del disegno che noi

comunisti, raccordandoci con questa manovra presentiamo. Lo farò per
titoli per brevità, ma anche perchè i titoli saranno riempiti e dagli altri
interventi nel corso della discussione e dalla presentazione degli
emendamenti e dal dibattito su di essi.

Seconda premessa: noi ci troviamo di fronte ad un insieme di
documenti che ha un'anomalia formale e sostanziale che è costituita dal
fatto che partire dall'idea di riportare la legge finanziaria da uno
strumento omnibus dagli scopi indefiniti ad uno strumento che serva in
modo conciso e preciso a definire la manovra economica, ha fatto sì che
siamo tornati ad una legge finanziaria estremamente più estesa e senza
motivazione, perchè avete allegato alla finanziaria i sette provvedimenti
di accompagno più il decreto fiscale. Per lealtà, dobbiamo subito dire
che non riconosciamo a questi disegni di legge la qualità di
provvedimenti di accompagnamento della legge finanziaria; infatti,
secondo noi un provvedimento di accompagnamento della legge
finanziaria deve avere un'incidenza sul saldo del 1990. Diversamente,
non si comprende perchè siano state introdotte determinate previsioni e
ne siano state escluse altre di pari dignità e di pari valore, come, ad
esempio, quelle relative alla riforma dell' Amministrazione finanziaria
dello Stato e dell'ente Ferrovie dello Stato.

Ecco perchè non faremo alcun ostruzionismo, ma discuteremo nel
merito i provvedimenti collegati. Sia chiaro, tuttavia, che non siamo
disposti ad accettare alcuna corsia preferenziale. Vogliamo confrontarci
sul merito delle singole disposizioni, ma non intendiamo ritardare la
discussione. Al di là delle nostre riserve sui contenuti (che sono molto
forti, poichè alcuni provvedimenti hanno dei contenuti, per così dire,
perversi), intendiamo condurre un esame del tutto serio ed approfondi~
to di tali provvedimenti, senza però «ingoiarli» quasi fossero qualcosa di
dovuto rispetto alla legge finanziaria.

Fatte queste premesse, devo, innanzi tutto, sottolineare l'accentuar~
si di un elemento di novità: il fatto che siano di fronte al Parlamento due
proposte di manovra economica che si contrappongono. Sono due
proposte di manovra economica che hanno un punto di partenza
comune, almeno nelle dichiarazioni di intenti: l'esigenza, che tutti
dichiariamo di avvertire come primaria, di avviare il rientro da un
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disavanzo anomalo, dovuto soprattutto alla velenosa spirale degli
interessi del debito pubblico. Questo è un punto in comune. Ora, il fatto
stesso che noi presentiamo, insieme con i colleghi della Sinistra
indipendente, una serie di emendamenti tendenti a portare il saldo a
125.000 miliardi non è rilevante in sè. Concordo, infatti, con il senatore
Cavazzuti quando sostiene che non sono i mille miliardi in più quelli
che contano. Tuttavia, questo è pur sempre un segnale. Non si
confrontano, cioè, le posizioni di chi vuole sfondare il tetto della spesa
pubblica e di chi, invece, non tiene conto del problema; non è questa
l'alternativa di fronte alla quale si trova il Parlamento. Ci siamo, difatti,
autoimposti, come opposizione, con riferimento al rientro dal disavan~
zo, limiti rigorosi. È questo il senso politico della questione.

C'è quindi, come ripeto, un punto di partenza comune: l'operazione
di rientro dal disavanzo. Qui, però, cominciano ad emergere le dif
ferenze.

Non abbiamo ben capito quanto, sulla politica del Governo, pesino
due elementi che, seppure evidenti, eviterò di connotare fisicamente:
quanto, cioè, vi sia, da un lato, il tentativo di raggiungere questo
risultato ponendo l'accento soprattutto sulla leva monetaria (ed è
quanto abbiamo sentito dire dal ministro Carli in due diverse occasioni,
con riferimento alla politica dei tassi di interesse) e quanto, dall'altro,
pesi sulla politica del Governo una linea che tende a fuoruscire dagli
stessi limiti che il Governo si è dato attraverso i provvedimenti cui
faceva poco fa riferimento il senatore Cavazzuti. In proposito, il
Governo è ambiguo. Riteniamo che l'uso della leva monetaria sia
necessario e legittimo, ma che l'accento vada posto sul riequilibrio dei
conti dello Stato. Questo è per noi un punto fermo.

Le differenze si accentuano quando si arriva al cuore della
questione, che schematicamente presenterò come segue. La manovra
del Governo ~ a parte tutte le riserve che si possono fare, e che sono già
state fatte, sulla sua efficacia e sulla sincerità degli obiettivi che si
propone di perseguire ~ appare come una manovra che tende ad un
rientro dal disavanzo e ad un riequilibrio dei conti dello Stato operando
indiscriminatamente sulle attuali tendenze di spesa e di entrata,
lasciando immutato il modello di bilancio statale e, di conseguenza, il
modello di sviluppo del paese, come se esistesse solo un problema di
saldo in più o in meno. Noi siamo, invece, convinti ~ ed in questo la
nostra posizione è completamente differente da quella del Governo ~

che si debba affrontare un problema di fondo, contestuale al rientro del
disavanzo: quello di una redistribuzione degli oneri e di una diversa
distribuzione delle risorse. Siamo convinti che vi sia, oggi, il problema
schiacciante del debito pubblico, con tutte le conseguenze che
comporta dal punto di vista dell'inflazione e della tenuta del paese
anche in vista del mercato unico europeo, e che contestualmente vi sia
il problema del modello di bilancio e del modello di sviluppo, essendo
profondamente ingiusta la distribuzione degli oneri e profondamente
sbagliata l'allocazione delle risorse. Credo sia questo il terreno di
confronto che da oggi si apre qui al Senato: rientro dal disavanzo
davvero oppure no? E usando quali leve fondamentali? Rientro dal
disavanzo lasciando immutata la struttura complessiva del bilancio o
ponendo in essere un mutamento?
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Ci rendiamo conto che dei mutamenti nel bilancio del 1990 non
potrebbero avere significati quantitativi rilevanti, dati anche i limiti che
ci siano autoimposti; tuttavia, dovranno avere un significato profondo:
una riforma delle politiche dell' entrata e della spesa che deve
cominciare da oggi, in una proiezione poliennale.

Quando parliamo ~ ecco un altro punto su cui confrontarci ~ di

riallocazione delle risorse e di ridistribuzione degli oneri, parliamo,
evidentemente, di uno spostamento delle poste di bilancio. Questo è
chiaro. Vorrei, tuttavia, sottolineare che non parliamQ solo di questo.
Infatti, accanto allo spostamento delle poste di bilancio, sul problema
della redistribuzione degli oneri e della riallocazione delle risorse (e più
direttamente sulla distribuzione delle risorse) pesa la questione della
qualità della spesa. Al riguardo, sarò brevissimo; infatti, ci riserviamo di
tornare più diffusamente sull'argomento nel prosieguo del dibattito.
Non basta ~ se ne parlava anche stamane nel corso dell'audizione del
Ragioniere generale dello Stato ~ valutare una posta. Il presidente
Andreatta diceva stamane che abbiamo già un carico di leggi vigenti
pericoloso rispetto al bilancio, per cui occorre evitare di farne di nuove.
Ebbene, sono d'accordo sull'allarme, ma non sulla classificazione. Non
si tratta di distinguere tra leggi vecchie e nuove, ma tra leggi giuste e
sbagliate.

Dal punto di vista della qualità della spesa, ci troviamo di fronte a
fenomeni spaventosi. Proponiamo perciò di operare tagli che colpisca~
no una spesa perversa. Mi riferisco, ad esempio, alla meccanizzazione
degli uffici postali. Infatti, due indagini condotte dal Parlamento hanno
provato come il relativo piano fosse sbagliato e controproducente
rispetto ai fini che si proponeva di perseguire; una Commissione
parlamentare da me presieduta decise addirittura di dimezzarlo. Non
entrerò comunque nel merito della questione.

BARCA. Lei si riferisce al piano che avrebbe portato a dieci giorni i
tempi di consegna della posta a Roma?

LIBERTINI. Non voglio dilungarmi su questo punto, perchè lo
riprenderemo quando entreremo nel vivo del dibattito.

Più in generale devo dire che, con la riduzione del 20 per cento
della spesa, per quanto riguarda alcuni settori come quelli che conosco
meglio, si potrebbero ottenere gli stessi risultati. Stamattina, per
esempio, si parlava dei diritti dei cittadini. Ebbene, se viene speso 1.000
per le ferrovie non è assolutamente vero che questa cifra viene spesa
tutta per i diritti dei cittadini, perchè solo una minima parte di essa è
destinata a tale fine, la restante parte viene spesa per altri fini come le
tangenti, i sovracosti e via discorrendo. Per esempio, grazie ad una
nostra incalzante azione, è emerso che l'asse che collega le ruote è stato
comprato per vent'anni dalle Ferrovie dello Stato ad un prezzo
superiore di tre volte a quello di mercato da un noto industriale italiano,
esponente di rilievo della Confindustria e «predicatore di sacrifici». In
questo dibattito porteremo molti di questi esempi.

Allora, riallocazione delle risorse, ma riqualificazione della spesa.
Da questo punto di vista, onorevole Pomicino, non solo non siamo
tranquilli ma siamo vivamente allarmati dalla. proposta che lei avanza
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nel documento di accompagnamento. Perchè siamo vivamente allarma~
ti? Intanto perchè con questa proposta lei sradica le leggi poliennali di
spesa, che costituiscono gli elementi indispensabili della programma~
zione, ma a questo punto non si sa più a cosa servono. Lei, come
Ministro del bilancio, in primo luogo preleva discrezionalmente una
serie di opere senza un ordine di priorità che sia connesso con le vere
esigenze dei settori; in secondo luogo sradica i poteri di una serie di
soggetti istituzionali che, da soggetti e titolari della spesa, diventano
soggetti consultati dal Ministro del bilancio. In terzo luogo da questo
«megafondo» che si viene a costituire, lei, Ministro del bilancio,
determinerà un ordine di spesa con criteri di larga discrezionalità.
Quarto, vengono adottate delle procedure di urgenza ~ che sono
mutuate dal decreto sui mondiali e da tutta una serie di questioni ~ che
sono assai pesanti (e i fatti lo hanno dimostrato) per l'assetto del
territorio, quindi per l'ambiente, cioè sradicano una serie di garanzie.
Ultima questione: sulla base della nostra esperienza questo tipo di
provvedimenti non ha accelerato nulla; l'unica cosa che ho visto
accelerare sono i lavori per gli stadi, per i quali sono stati triplicati i
costi. Per quanto riguarda tutto il resto, ripeto, non è stato accelerato
nulla.

In questo dibattito faremo la storia delle leggi speciali e degli
interventi straordinari, così ci accorgeremo che cadono determinate
garanzie che, tra l'altro, saranno imposte dalla Comunità europea, ma la
spesa non viene accelerata. Potremmo portare qui numerosi esempi,
basti pensare alle concessioni ferroviarie, a quelle per la ricostruzione
delle zone terremotate, alle leggi straordinarie per la prima casa. Ecco
per quali motivi riteniamo che questo provvedimento non va nella
direzione della riallocazione delle risorse e di un mutamento della
qualità della spesa, ma persegue in modo accentuato quella linea che ci
ha condotto a tutta una serie di inconvenienti e di guai; questo è il punto
che vogliamo sottolineare con grande forza.

Credo sia ormai giunta l'ora di capire la ragione per cui la spesa
fluisce lenta. Vorrei contenere il mio intervento, quindi non voglio
entrare nel merito di alcune questioni, perchè ne abbiamo discusso in
diverse sedi (convegni, assemblee ed altre iniziative varie). Ma desidero
qui ricordare che, innanzi tutto, vi è una straordinaria assenza di
presupposti legislativi. Noi diciamo di voler accelerare la spesa in un
paese in cui manca persino la legge sul regime dei suoli ed altre
normative essenziali; parliamo di accelerazione di spesa in un paese in
cui le procedure sono un coacervo barocco di norme, in cui ci si è
sempre rifiutati di affrontare il problema della semplificazione delle
procedure mantenendo la trasparenza. Allora si sceglie la strada della
straordinari età invece di quella della riorganizzazione delle procedure.
Parliamo di un paese in cui la Pubblica amministrazione sta cercando di
diventare soggetto; quindi l'idea di aggirare la Pubblica amministrazio~
ne come concessione è illogica, perchè anche la concessione ha
bisogno di un concedente, che sia capace di fare un progetto di massima
e di controllarlo. L'inesistenza della Pubblica amministrazione è una
delle cause della crisi delle opere pubbliche e della lentezza della loro
realizzazione.
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Infine, l'intreccio perverso tra politica e Pubblica amministrazione,
che è uno dei grandi problemi nazionali, è l'altro elemento che
condiziona questo processo. Allora affrontiamo queste cause e non
cerchiamo la scorciatoia dell'intervento straordinario.

È sulla base di questo ragionamento ~ e vengo alla parte finale del
mio intervento di cui ho dato i titoli ~ che noi presenteremo un sistema
di opzioni ~ desidero sottolinearlo ~ che hanno insieme l'obiettivo di un
rientro del disavanzo e di un mutamento della distribuzione degli oneri
e dell'allocazione delle risorse. Sul primo fronte vale la proposta di
riforma fiscale di cui il collega Cavazzuti ha parlato e valgono le altre
proposte che abbiamo presentato, compresa quella del sovrapprezzo e e
della «tassazione ecologica»; anche in contrapposizione al decreto
fiscale del Governo. Una manovra ecologica importante, perchè non
solo tende a scoraggiare l'uso di determinati combustibili (i più nocivi),
ma tende anche a fronteggiare il problema della conservazione
dell'energia, questione che in questi anni abbiamo dimenticato. Se si
aumenta la tassazione sui carburanti, ma non si offrono alternative al
mezzo pubblico non si scoraggia affatto l'uso del mezzo privato. Quindi
dobbiamo portare avanti una doppia operazione: disincentivare l'uso di
certi mezzi e incentivare l'uso di altri. Non bisogna illudersi che
aumentando di SO~100 lire al litro il prezzo della benzina si possa
scoraggiare l'uso del mezzo privato. Ecco perchè riteniamo che questa
manovra va collegata a quella di reperimento dei fondi per le
alternative. Per esempio, ogni volta che apriamo un nuovo tronco di
metropolitana migliaia di persone abbandonano l'uso del mezzo privato;
questa è una dimostrazione lampante che una manovra di questo genere
porta a dei risultati importanti.

Come affermava il collega Cavazzuti poco fa, presenteremo queste
proposte che riguardano la fiscalizzazione dei contributi e, viceversa,
un'imposizione sul valore aggiunto. Ma l'insieme delle nostre proposte, .

per ciò che concerne le entrate, mira a realizzare un risultato di fondo.
Abbiamo un sistema fiscale che nel suo insieme produce un gettito che è
di qualche punto inferiore a quello degli altri paesi europei, ma se si
proiettassero tutte le nostre imposte su un paese che le pagasse senza
elusione nè evasione noi avremmo addirittura un sovraccarico. Allora il
problema è chiudere questa forbice, giungere ad un equilibrio portando
il gettito ai livelli medi europei e, viceversa, ricalibrando le aliquote
secondo criteri di giustizia. Questa è la grande operazione che c'è per le
entrate: nel 1990 se ne fa una parte, ma il problema è capire in che
direzione si va.

Per quanto riguarda invece la spesa, fatta la premessa cui mi riferivo
prima, io voglio, ragionando per esempi, dire che vi sono alcuni settori
nei quali sentiamo fortemente il bisogno di dare dei segni di incremento
di spesa, settori nei quali invece sentiamo la necessità di procedere alla
riorganizzazione della spesa e settori nei quali pensiamo a tagli profondi
di spesa e questa manovra è al suo interno compensata.

Questa volta ritengo che nella finanziaria ridurremo il numero degli
emendamenti per consentire una discussione che avvenga non per
emendamento ma per problema; tra i settori che noi riteniamo debbano
avere un trattamento diverso da quello del Governo, mettiamo in prima
fila la questione delle autonomie locali. Noi non siamo affatto convinti
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di teorie in base alle quali i comuni sarebbero la sentina dei VIZI,
ritarderebbero la spesa, sarebbero quelli che amministrano peggio e
dissipano le risorse: noi siamo convinti che è vero il contrario.
Naturalmente ci sono comuni e comuni, come c'è Ministero e
Ministero, ma in generale i comuni sono centri di spesa efficaci, sono
centri di spesa a contatto con i cittadini e sono centri di spesa il cui
rilievo all'interno del bilancio nazionale si è venuto storicamente
riducendo, e siccome noi crediamo ad uno Stato decentrato che sia
vicino ai cittadini, le nostre proposte vanno nella direzione di
riaffermare il ruolo delle Regioni e dei comuni. Questo è il punto
politico che poniamo, vedremo poi come lo poniamo e con che
qualificazione rispetto agli interventi.

Un'altra questione che poniamo con molta forza ~ l'ho già
accennato ~ è quella del trasporto pubblico. Noi dobbiamo qui
ragionare certo solo sul 1990, ma dobbiamo inserire questo ragiona-
mento in un ragionamento più complessivo; però, signor Presidente, è
pensabile che nel 2000 l'Italia rimanga un paese con un sistema
ferroviario che porta un terzo di quello che porta il sistema ferroviario
tedesco o francese? È pensabile che sia un sistema monogomma
all'80-90 per cento? È pensabile che il nostro paese nel 2000 avrà 70 o
100 chilometri di metropolitana contro i 400 della sola Parigi? È
pensabile che le reti siano in questa condizione di degrado assoluto?
Questo è il problema e se le cose stanno così occorre dare un grande
impulso al trasporto urbano pubblico, al sistema ferroviario: nel 1990
non si fa molto per diversi motivi che sono anche quelli operativi della
capacità di spesa, però nel 1990 dobbiamo dare dei segni. Tra l'altro va
bene tagliare la competenza, va bene riavvicinare competenza e cassa, è
un'operazione che noi sentiamo vivamente, ma questo non si può fare
assestandosi sulle capacità di spesa così come sono, perchè ci sono
settori che magari hanno una spesa perversa e hanno una capacità di
spesa notevole, settori che hanno una spesa utile al paese e hanno una
bassa capacità di spesa: noi dobbiamo riequilibrare anche queste due
capacità.

La terza grande questione è quella delle reti primarie del
Mezzogiorno: il nostro è un paese che entra nell'Europa con un terzo
del territorio senza acqua. Questa pertanto è un'altra grande priorità
che poniamo con forza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. E in altre zone l'acqua è brutta.

LIBERTINI. Sì, altrove l'acqua è inquinata, sospesa, ci sono vaste
zone del paese anche nel Nord dove ci sono problemi. Pertanto noi
sentiamo fortemente il problema. Questo è inoltre un paese con una
disoccupazione che certo si combatte fondamentalmente con gli
investimenti e lo sviluppo, però abbiamo il problema dei giovani
meridionali, abbiamo il problema dell'accesso al lavoro ed abbiamo il
problema di quelli che escono dal lavoro, delle ingiustizie e delle
iniquità nei confronti dei pensionati. Questo è un altro fronte sul quale
faremo delle proposte che sono compatibili con la manovra di rientro
ma sono significative in questa direzione.
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Voglio dire, poi, che tra i settori nei quali va operata una
riqualificazione della spesa ci sono partite compensative e non solo
compensative; io ne indico due: l'agricoltura e la sanità. L'agricoltura ha
delle spese ma ha anche il problema del passaggio al sistema
agroalimentare e quindi c'è il problema dello spostamento. Nella sanità
poi è sintomatica la vicenda che abbiamo vissuto: esce fuori una
sottostima della spesa (anche se questa mattina abbiamo avuto elementi
che accrescono il disorientamento e la confusione), che ieri il ministro
De Lorenzo ha riconosciuto in Commissione (non so quali conseguenze
ne trarrà), che ha portato all'iscrizione nelle poste di bilancio di una
somma che, se la sottostima è vera, è insufficiente a coprire le spese
sanitarie. Forse il ministro De Lorenzo porterà un'aggiunta, ma si
contrappongono due linee: o di fronte ad un eccesso di spesa rispetto
alle previsioni si procede alla linea dei tagli in differenziati che riducono
i servizi o finalmente si affronta il problema della riqualificazione della
spesa perchè si può avere un'assistenza sanitaria più efficace e più larga
con una spesa minore. Questa è la verità e questo è il punto, la sfida che
vogliamo proporre in questa finanziaria con grande forza. Per questo
motivo abbiamo combattuto i tickets che non servono a niente, sono
una linea sbagliata, vecchia, e poniamo un problema di riqualificazione
strutturale della spesa sanitaria.

Infine vi sono settori nei quali possiamo operare dei tagli drastici;
noi ne abbiamo indicati parecchi ma io voglio sottolinearne due. Il
primo è quello della Difesa. Nel bilancio della Difesa ci sono due grandi
voci, l'ordine pubblico e la funzione difesa. La funzione difesa è
cresciuta rapidamente in questi anni, siamo un paese che ha registrato
aumenti crescenti delle spese per la funzione difesa e lo si è fatto
proprio quando sullo scenario internazionale venivano avanti termini
nuovi di una politica di disarmo, ed è un anacronismo. Il Governo
riconosce questo anacronismo operando un taglio della funzione
militare, ma noi opereremo un taglio molto più drastico, ragionato, non
in discriminato ma mirato.

PRESIDENTE. Del personale.

LIBERTINI. Lei vedrà che il nostro discorso sarà molto ragionato,
tendente a costituire un sistema di difesa adeguato ai nuovi scenari in~
ternazionali.

L'altra questione che ho già citato ad esempio è quella del settore
postale perchè, onorevole Pomicino, non si sa com'è (ma tutti lo sanno),
ma si tratta di un settore in cui la spesa è lievitata tranquillamente, in
cui non sono mai stati operati tagli. Noi abbiamo individuato la voce
della meccanizzazione, la voce degli edifici nuovi postali e degli alloggi
su cui si possono fare dei tagli profondi che non alterano la funzionalità
del servizio; ed anche questo è un tema che riproporremo con molta
forza insieme all'altro ~ che è di minore entità ~ del riequilibrio delle
tariffe postali per quanto riguarda le stampe o i giornali. Per la verità noi
andremo in una direzione più radicale: le Poste devono trasportare in
equilibrio economico e se lo Stato intende che esse trasportino sotto
costo stampe e giornali, stanzi un fondo che copra la differenza
tariffaria.
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Questo è, signor Presidente, il disegno della manovra che noi
comunisti sosteniamo con molta forza e proprio per portarla avanti con
molta forza, come ho anticipato, ridurremo il numero degli emenda~
menti e cercheremo di realizzare un dibattito qui in Commissione ed in
Aula che porti alla coscienza del Senato e del paese le grandi questioni
intorno a cui si misurano le due manovre che si contrappongono.

COVIELLO. Signor Presidente, chiedo scusa se perderò qualche
minuto in più dei colleghi Cavazzuti e Libertini, ma credo sia necessario
anche prendere atto da parte della Commissione che il relatore ha fatto,
nella illustrazione del disegno di legge finanziaria, un'omissione circa la
questione del Mezzogiorno. Sono quindi in qualche modo impegnato a
riferire le osservazioni che la Commissione bicamerale ha fatto in
merito appunto al disegno di legge finanziaria.

Consentitemi di premettere un brevissimo apprezzamento ai due
relatori per lo sforzo compiuto e per averci dato un documento molto
approfondito e valido per la chiarezza e la qualità della lettura che ci
consente di fare del disegno di legge finanziaria. Devo anche valutare
positivamente i richiami agli aspetti di fondo della nostra economia
inserita ed integrata nella Comunità economica europea, con le nuove
tappe che dovremo superare. Per far questo dovremo essere rigorosi ~

così sostiene il relatore ~ nel rispetto degli impegni che siamo chiamati
ad ottemperare. Sarà messa a dura prova ~ dice il senatore Ferrari~
Aggradi ~ la coerenza nel perseguire con costanza le linee di marcia e le
tappe intermedie per realizzare l'unione economica. Concordo con il
relatore quando afferma che anche nel 1990 il quadro macroeconomico
rimarrà positivo per l'economia nazionale; tutte le previsioni indicano
una crescita del prodotto interno lordo al di sopra del 3 per cento,
proseguendo con una tendenza che ormai continua da sei anni.

L'espansione del reddito nazionale è caratterizzata da una serie di
dati positivi che contraddistinguono l'attuale ciclo economico: la
crescita dell'occupazione e la diminuzione della disoccupazione, il
completamento della ristrutturazione industriale nelle aree del Centro~
Nord, l'inflazione riportata sotto controllo, l'utilizzazione degli impianti
vicina ormai, per alcuni settori, al massimo della capacità produttiva, il
completamento dell'azione di risanamento delle Partecipazioni statali e
l'accresciuta competitività dell'industria italiana sul mercato mondiale
ed europeo.

In questo scenario positivo si registra il permanere di due questioni
irrisolte, che si elevano sempre più a nodi strutturali del «sistema
Italia»: gli squilibri della finanza pubblica e lo squilibrio territoriale
all'interno del Paese. Il Mezzogiorno si presenta all'appuntamento con
l'Europa in una situazione più grave che nel passato, e frena e
condiziona lo sviluppo complessivo del paese; con la differenziazione
della crescita del prodotto interno lordo, il cui tasso ~ ci ricorda la
SVIMEZ ~ è al Mezzogiorno quasi la metà del corrispondente dato del
Centro~Nord; con la disoccupazione, che ha raggiunto livelli del 21 per
cento della forza lavoro, mentre al Nord si registrano livelli di piena
occupazione ed anche di carenza di manodopera nei settori industriali e
nel terziario produttivo; con la espansione accresciuta dei fenomeni
malavitosi legati ~ noi riteniamo ~ all'acuirsi del disagio sociale che si
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sta appunto diffondendo nel Mezzogiorno; con la struttura produttiva in
ritardo verso la razionalizzazione e la ristrutturazione, che non è ancora
avvenuta nel Mezzogiorno, e con le dimensioni più limitate nelle unità
locali rivolte per lo più alla produzione di beni di consumo, con scarse
capacità delle dimensioni industriali; con la carenza di infrastrutture nel
settore dei servizi pubblici, delle reti di raccordo; con la concentrazione
urbana della popolazione connessa alla bass~ qualità della vita nelle
città; essendo bassa la dotazione di servizi di base (acqua, fogne,
trasporti, eccetera).

Ed allora, mentre per il risanamento ~ a mio giudizio ~ della finanza
pubblica la manovra è ben impostata, secondo le linee e le previsioni
contenute nel documento di programmazione economica e finanziaria e
la nota aggiuntiva presentata dal Governo, i documenti finanziari non
affrontano con adeguato sforzo il nodo dell'arretratezza del Mezzogior~
no. Lo stesso Ministro per il Mezzogiorno in sede di Commissione
bicamerale ha raccolto questa debolezza denunciandola al complesso
delle forze sociali ed economiche del paese e ricavandone il tentativo di
una rimozione della questione meridionale, mentre il paese sta
entrando definitivamente in Europa.

Con questo si vuole affermare che è valido anche per il
Mezzogiorno, ed è a suo vantaggio, Io sforzo che il Governo sta facendo
di affrontare il nostro nemico numero uno ~ come dice il senatore
Ferrari~Aggradi ~ rappresentato dalla necessità di diminuire il debito
pubblico che alimenta rendite e consumi, obbliga a tenere elevati i tassi
di interesse, ostacolando il flusso del risparmio verso gli investimenti
nel settore dello sviluppo e condizionando la competitività dell'indu~
stria italiana. È dunque positivo l'obiettivo della manovra di bilancio
«tesa a garantire un elevato livello di rientro del disavanzo pubblico»,
ma a questo sforzo dovrebbe far seguito un uso più finalizzato delle
risorse pubbliche verso il risanamento del Mezzogiorno e più efficace
nella rimessa in moto di interventi nei settori strategici nell'ambito del
Mezzogiorno. Lo sforzo della manovra è apprezzabile poi nel creare
nuovi spazi agli investimenti nel settore della casa, dell'approvvigiona~
mento idrico, del rifinanziamento del nuovo piano agricolo nazionale.
Lo è meno nell'indicare la via per affrontare l'accrescimento degli
squilibri territoriali. Da qui nasce il rilievo che avanza la Commissione
bicamerale per il Mezzogiorno, secondo cui la politica economica
generale del Governo, della quale la manovra contenuta nel disegno di
legge finanziaria è parte fondamentale, può dimostrarsi non in sintonia
con lo sviluppo del Mezzogiorno, nonostante la riaffermata urgenza e
centralità che esso assume nelle dichiarazioni programmati che del
Governo, e nonostante la verifica della massima utilizzazione degli
impianti e l'esigenza sottolineata anche dal Ministro del tesoro di
attenuare la domanda di consumi esteri e di allargare la base produttiva
del paese per far fronte alla crescita della domanda sulla offerta.

La seconda questione che riguarda il Mezzogiorno relativa alla
manovra economica per il 1990 è il passaggio dalla casualità dei prelievi
e dei tagli della spesa all'indicazione di settori ben definiti. Nella
riduzione del saldo netto da finanziare assume un forte valore la
riduzione degli stanziamenti per la spesa prevista a legislazione vigente.
Ebbene, in questo senso ha valore rilanciare in modo decisivo il metodo
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della programmazione, come ha sostenuto il Ministro del bilancio,
mediante la vivificazione della politica di bilancio come strumento
importante della politica economica, che tuttavia va affiancata alla
tradizionale politica finanziaria se essa concorre ad individuare e
sciogliere i nodi strutturali dell'economia del paese e ad organizzare gli
strumenti per raggiungere determinati obiettivi. Dobbiamo notare come
manchi il quadro della programmazione di carattere globa\e che orienti
anche l'iniziativa dei soggetti e coordini l'uso delle risorse secondo un
disegno organico di politica economica e sociale. Si annuncia cioè la
prospettiva di determinare il rilancio della programmazione con il
piano triennale, ma mi sembra che questa non sia premessa fondamen~
tale all'attuazione del disegno di legge finanziaria. In questo senso,
l'avvicinamento nella dimensione quantitativa tra le spese in conto
competenza del bilancio dello Stato e del bilancio di cassa che si
realizza attraverso i tagli o la rimodulazione della spesa e in leggi
pluriennali va apprezzato, ma siamo solo all'inizio di un processo, ed
occorre stare attenti affinchè, nel raggiungere un obiettivo positivo e da
condividere, non si creino poi danni agli obiettivi secondari.

Si possono a tal riguardo fare due approfondimenti. Il primo
riguarda le amministrazioni, gli enti e le aree su cui cade con maggiore
incisività la scure dei tagli e delle rimodulazioni; il secondo concerne la
selezione dei comparti, che rischia di bloccare l'attivazione degli
investimenti per lo sviluppo. Ciò vale soprattutto nei casi in cui la spesa
per investimenti è stata frenata in passato dalla farraginosa procedura
delle normative in via di superamento e dal mancato funzionamento
degli strumenti, gli enti promozionali, dopo il rodaggio della nuova
normativa.

Queste sottolineature valgono soprattutto per la legislazione sul
Mezzogiorno. Proprio per realizzare l'obiettivo della riattivazione del
bilancio come strumento fondamentale della politica economica e per
mettere sotto controllo l'evoluzione dello squilibrio della finanza
pubblica, si è realizzata una forte riduzione delle spese di competenza
con la rimodulazione delle leggi di spesa a carattere pluriennale, ma si è
operato più incisivamente sulle voci che interessano l'area meridionale
per un importo pari a 15.175 miliardi di lire, pari al 60 per cento circa
del totale del complesso delle spese rimodulate che ammontano a
28.055 miliardi.

In particolare, per quanto riguarda la legge n.64 del 1986, gli
stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 1980
ammontano a 18.600 miliardi. Tale cifra ~ secondo la relazione ~ è
notevolmente esuberante rispetto alle effettive possibilità di spesa.

Non si considera adeguatamente il fatto che la spesa sia andata
crescendo, nell'ultimo anno, fino a raggiungere i 7.000 miliardi. Si
lasciano sul bilancio del 1990 4.600 miliardi che si andranno a sommare
alle giacenze di cassa al 31 dicembre 1989, che ammonterebbero a
9.000 miliardi. Si avrà, con questa rimodulazione, un ammontare
complessivo di 13.600 miliardi per coprire il fabbisogno di cassa per il
1990 per l'Agenzia per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È pensabile che aumenti del 50 per cento la capacità
di spesa mensile.
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COVIELLO. Le cifre di Tesoreria danno 1.100 miliardi al mese; se
saranno attuati i progetti strategici nazionali, probabilmente sì.

Il discorso della competenza, in realtà, è un mero discorso di cassa.
Tutta la rimodulazione viene a cadere sul Mezzogiorno. Guardiamo cosa
significa «rimodulazione». Il Governo non può limitarsi a presentare
una rimodulazione, ma deve anche fare una proposta per attivare i pro~
grammi.

PRESIDENTE. Il Governo mette a disposizione dai 400 ai 500
miliardi al mese in più di quelli del 1989.

COVIELLO. Siamo al quarto anno di applicazione della legge n. 64
del 1986 e per il terzo anno facciamo una rimodulazione, senza tentare
di attivare i programmi. Non si fa uno sforzo per prendere atto delle
difficoltà e si attinge a quei fondi per altre spese. I fondi destinati alla
legge n. -64 del 1986 sono stati impegnati, per il 40 per cento, per
interventi diversi da quelli previsti dalla legge stessa: contributi agricoli
unificati, fondi per la siccità e così via.

Per quanto concernente gli interventi per la ricostruzione delle
zone terremotate della Campania e della Basilicata, le spese sono state
rimodulate per 1.400 miliardi e rinviate al 1992. È da sottolineare che
per tale settore non risultano giacenze di tesoreria, mentre i residui di
stanziamenti al 30 giugno 1989 ammontano a 725 miliardi. Il
programma abitativo per l'area metropolitana di Napoli vede invece
rimodulata la spesa per 1.575 miliardi. Inoltre, il sistema delle
partecipazioni statali resta inadempiente per l'attuazione della riserva
degli investimenti nel Mezzogiorno, anche in un momento in cui
occorrerebbe allargare la base produttiva del paese.

Vi sono poi gli effetti negativi prodotti dal rinvio degli investimenti
in quei settori che contribuiscono, con la spesa «ordinaria», a realizzare
investimenti infrastrutturali nel Sud. Ciò produrrà l'effetto che l'ammi~
nistrazione ordinaria tenterà di rinviare gli investimenti del Mezzogior~
no, lasciandoli all'intervento straordinario. Si opereranno, difatti, tagli
più massicci per quest'area nei settori delle opere pubbliche, delle
ferrovie, della viabilità di grande comunicazione. Per questo la
Commissione bicamerale giudica eccessive queste rimodulazioni ed
esprime la preoccupazione che gli interventi possano compromettere
l'esecutività degli impegni programmati e, comunque, frenare lo
sviluppo della programmazione dell'intervento nel Sud.

Del tutto immotivata è la rimodulazione degli stanziamenti di cui
alla legge n. 219 del 1981, che, trasferendo al 1992 risorse spendibili (in
base alle precedenti leggi finanziarie) nel 1989 e nel 1990, impedisce di
onorare gli impegni legittimamente assunti e fin qui disattesi per
mancanza di fondi e conseguente mancata ripartizione di risorse per il
1988.

La Commissione bicamerale ha pertanto invitato a riconsiderare le
rimodulazioni riguardanti gli interventi di ricostruzione delle zone
terremotate della Campania e della Basilicata ed il programma abitativo
dell'area metropolitana di Napoli, nonchè a ripristinare gli stanziamenti
fissati nelle leggi finanziarie per gli anni 1988 e 1989 e ad accelerare gli
adempi menti necessari per le erogazioni dovute.
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Non tranquillizza il rilevare che a seguito del ridimensionamento
operato si è voluto creare, con il taglio della spesa, uno spazio
finanziario da utilizzare per realizzare nuove finalità.

Per il Sud, si fa riferimento, innanzi tutto, al rifinanziamento per
8.500 miliardi della legge n. 64 del 1986 per la quota relativa al 1992;
tuttavia, nella tabella si dice che vengono rifinanziati anche gli sgravi
degli oneri sociali, calcolati in 6.000 miliardi. In secondo luogo, si fa
riferimento al rifinanziamento della legge n. 44 per 500 miliardi; infine,
all'intervento per la politica attiva del lavoro, da utilizzare mediante la
legge n. 160 del 1988: 300 miliardi per il 1990, 400 miliardi per il 1991 e
500 miliardi per il 1992 (fondo per il rientro della disoccupazione e per
la realizzazione dei progetti di investimento nei settori dell'ambiente,
dei beni culturali, dell'energia, eccetera). Ebbene, questi sono solo dei
pannicelli caldi, che non servono ad affrontare il problema occupazio-
nale del Mezzogiorno.

Tutto questo, perciò, non consente di concludere che nel disegno di
legge finanziaria per il 1990 sia stata riservata al Mezzogiorno
l'attenzione che è richiesta dal1a gravità degli squilibri socio-economici
rispetto al resto del paese.

Il quadro finanziario prospettato per il Mezzogiorno risulta
dunque inadeguato per attivare una politica di risanamento nel Sud.
Questo risulta ancor più chiaramente andando a fondo, esaminando
la qualità e la quantità degli investimenti prodotti dalla legge n. 64 del
1986 e rilevando la mancata indicazione di meccanismi che
avrebbero consentito di evidenziare la spesa ordinaria per il Sud
prevista dall'articolo 17, sesto comma, della legge n. 64 del 1986, che
richiama l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 1978 e è richiamata all'articolo 2, primo
comma, della legge n. 362 del 1988. Infatti, non risulta che le
amministrazioni centrali dello Stato abbiano avanzato, ai sensi
dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 64 del 1986, le richieste di
stanziamenti riguardanti gli interventi ordinari nel Mezzogiorno da
prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale
dello Stato.

Nel bilancio pluriennale 1990-1992 non sono esposte «le previsioni
sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto
del paese con riferimento ai programmi di interventi straordinari per il
Mezzogiorno». Inoltre, agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri, nonchè delle aziende ed amministrazioni autonome, non
sono stati annessi gli «appositi allegati», nei quali «sono elencati,
secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai
quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107» del
decreto del Presidente della Repubblica n.218 del 1978, <<llonchè i
capitoli di spesa per i quali è prevista una risorsa percentuale
diversa».

È da rilevare, poi, la mancanza di proposte da parte delle
amministrazioni centrali degli enti nazionali di impegnarsi per il Sud
mediante accordi di programma.

Vorrei, infine, fare un cenno alle disponibilità del disegno di legge
finanziaria rispetto alla legge n. 64 del 1986. Occorre ragionare sulla
documentazione prodotta dal relatore, che recupera le indicazioni del
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Ragioniere generale dello Stato e del Capo del dipartimento per il
Mezzogiorno e valutare i conti fatti dallo stesso Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno nella Commissione bicamerale.

Rispetto ai 120.000 miliardi previsti dall'articolo 1 della legge n. 64
del 1986 per il periodo 1985~1993, dedotti i 30.000 miliardi già assorbiti
dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e gli importi impegnati con il
primo e secondo piano annuale, con i completamenti dei vecchi
programmi e con i programmi regionali di sviluppo, per un totale di
67.000 miliardi, restano 23.000 miliardi, dei quali ben 17.000 sono, a
vario titolo, già finalizzati. Sicchè, la somma programmabile con il terzo
piano annuale, secondo le dichiarazioni del Ministro, sarebbe soltanto
di 6.000 miliardi. La Commissione ha valutato tale importo residuo
assolutamente inadeguato e intende richiamare il Governo sulla
necessità di prevedere tempestivamente il rifinanziamento della legge
n. 64 del 1986 per un congruo ammontare e di rivedere la disposizione
in virtù della quale l'onere relativo allo sgravio contributivo previsto
dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
1978, e successive modificazioni, fa carico agli stanziamenti destinati
all'intervento straordinario, stanziamenti che dovrebbero invece riguar~
dare l'intero intervento.

Se si guardano più a fondo le singole voci nelle quali sono stati
impegnati i fondi della legge n. 64 del 1986, si può constatare che circa
il 40 per cento di tali fondi è stato utilizzato per azioni e per interventi
non proprio vicini all'innovazione che la normativa intendeva avviare.

Infatti, si hanno 30.000 miliardi per la fiscalizzazione degli oneri
sociali; 17.000 miliardi per i piani di completamento; 2.000 miliardi per
le agevolazioni fiscali; 1.200 miliardi per il FIO 1986; 300 miliardi per la
siccità del 1989; 700 miliardi per l'occupazione giovanile e 1.200
miliardi per il finanziamento della CEE.

Per il pieno utilizzo della posta inserita nella «finanziaria»
occorre rivedere ed emendare le disposizioni dell'articolo 3, secondo
comma, del relativo disegno di legge di accompagnamento n. 1896,
perchè si riferisce a una normativa la cui portata potrebbe dar luogo a
valutazioni diverse e contrastanti nel tempo. Noi vogliamo capire il
valore che ha una norma di legge e una disposizione in tabella, ecco
perchè presento questo emendamento, tanto più che la facoltà di
assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanzia~
menti annuali dovrebbe fare riferimento alla rimodulazione prevista
alla tabella F allegata alla finanziaria. È pur vero che la tabella F, nel
modulare gli importi da iscrivere in bilancio, precisa che le somme
addensate negli esercizi 1993 e successivi (pari a circa 39.000
miliardi) sono interamente impegnabili negli esercizi precedenti.
Rimane tuttavia da stabilire (e non sembra che la normativa sia
rinviabile ad un disegno di legge collegato) che la somma di 8.000
miliardi è interamente vincolata alle finalità pro grammatiche di cui
al terzo piano annuale di attuazione.

Per quanto riguarda la riserva di spesa ordinaria per il Sud, vanno
valutate con attenzione e, secondo noi, accolte le proposte per rendere
effettivo il pieno rispetto della norma sulla riserva. È noto che l'attività
di coordinamento tra intervento ordinario e intervento straordinario e
l'accertamento del rispetto della riserva sono stati ostacolati dalla
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difficoltà a recuperare meccanismi correnti, che rendessero effettiva
l'identificazione e l'utilizzo dei fondi, ma anche dalla scarsa collabora-
zione degli enti di spesa.

Da questa constatazione si è pervenuti ad alcune proposte, parte
delle quali, nella misura in cui si tende a realizzare questo impegno,
sono nel quadro della filosofia del provvedimento di legge n. 1896 che
accompagna il disegno di legge finanziaria. Tali proposte sono le
seguenti: primo, rendere obbligatoria, per le singole amministrazioni, la
spesa prima dell'approvazione del bilancio, cioè la dichiarazione di
riparto della spesa; secondo, attivare quel meccanismo previsto
dall'articolo 17 della legge n. 64, che consente di trasferire all'interven-
to straordinario le somme non utilizzate dalle altre amministrazioni. In
questo caso anche le cosiddette leggi speciali per il Sud dovrebbero
prevedere un meccanismo di recupero dei residui passivi che ne
consentano il passaggio all'intervento straordinario. Tra le somme da
recuperare dovrebbero trovare posto, quindi, anche quelle stanziate nel
bilancio dello Stato sotto la voce «riserva per il Mezzogiorno».

Va infine fatta chiarezza sul rifinanziamento della legge n.64 del
1986. Per questo è stata prevista la somma di 8.500 miliardi, inclusa nel
fondo speciale di conto capitale, nella tabella B allegata alla finanziaria.
Va osservato che, così come è prevista tale voce, essa rifinanzia solo
parzialmente la citata legge n. 64 e non proprio secondo le linee di
rilancio dell'azione di sviluppo secondo progetti strategici nazionali in
quanto: primo, in questa voce sono comprese le somme pari a 6.000
miliardi da destinare alle spese per la fiscalizzazione degli oneri sociali;
secondo, chiede una legge specifica per il suo utilizzo; terzo, non sono
impegnabili le somme nel breve periodo.

Questi limiti, secondo me, possono essere colti come opportunità
per riaprire il discorso (anche alla luce del documento approvato dal
Senato nel dibattito sull'attuazione della legge n. 64) sulla prosecuzione
dell'intervento straordinario, sui programmi di attuazione e sul loro
rifinanziamento poliennale. L'occasione può essere utile per riesamina-
re le procedure della legge n.64, secondo il documento della
Commissione per il Mezzogiorno e la relazione svolta dal ministro
Misasi. Occorre cioè attivare l'intervento straordinario raccordandolo
con l'intervento dello Stato, con interventi strategici programmati in
settori ben individuati per la ripresa del Mezzogiorno.

Si può auspicare che la stessa proposta di legge di accompagnamen-
to ~ come è stato affermato nel dibattito al CNEL ~ stimoli ed elevi il
dibattito che è conveniente tenere per centralizzare l'azione di
risanamento della finanza pubblica sulla questione del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame
congiunto dei documenti di bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18.
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MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREA TTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

«Bilancio di prevIsIone dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennia 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
( 1849.bls)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziano 1990 (Tabelle l e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito dell'esame congIUnto e rmvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
1~bis)>>e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

BARCA. Vorrei innanzi tutto dare atto dell'importante lavoro che è
stato fatto per fornire alla Commissione un valido materiale di
documentazione, come è nella tradizione degli uffici del Senato, ma non
solo di documentazione, bensì ~ grazie alla positiva collaborazione che
c'è stata fra la Commissione tecnica per la spesa pubblica, la Ragioneria
generale e il Servizio del bilancio ~ anche ipotesi di riclassificazione
delle voci del bilancio dello Stato che offrono già, a partire dalle serie
storiche che ci sono state fornite, più di un motivo di riflessione.

È un peccato che il tempo impedisca qui una valutazione adeguata
di tale materiale. Io spero che il presidente della Commissione, senatore
Andreatta, riesca ad organizzare su questo materiale ~ è una delle
proposte che vorrei fosse esaminata ~ un confronto eventualmente
informale, prima ancora che si giunga al confronto formale sul disegno
di legge delega in materia di riclassificazione dei dati di bilancio.

Non si tratta solo di una ricerca per il futuro. La tabella B, che
costituisce un primo passo verso un'articolazione del bilancio che
imputi le voci di spesa ai centri che effettivamente la gestiscono, può
essere un importante strumento per chi voglia affrontare il tema di un
miglioramento della qualità della spesa e per la individuazione di
sprechi; così come è importante l'aggregazione per progetti delle varie
voci dei fondi globali, sia per una valutazione più completa di tali
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progetti sia perchè eventuali tagli possono essere eventualmente
maggiori ma anche più accortamente preparati e studiati.

Considero molto importante anche per tale individuazione ~ ma
ovviamente non solo per essa ~ che il Partito comunista italiano, sia a
livello di Gruppo parlamentare ~ a nome del quale parlo, anche se
ovviamente con sottolineature personali ~ sia a livello di Governo~
ombra, si senta vincolato nella sua azione critica e positiva dalla
necessità di affrontare in maniera decisa lo strutturale disavanzo
pubblico e di ridurlo in termini di rapporto fra debito e prodotto interno
lordo.

Non credo che sia un errore o un crimine pensare, come Franco
Modigliani, che la situazione del debito pubblico è senz'altro seria, ma
non disperata qualora sia depurata, per esempio, da quanto va a
finanziare nuovo capitale pubblico; e penso che il terrorismo ideologico
che da qualche parte si fa a tale proposito non conduca a nulla di
positivo e serva solo ad occultare altri problemi, tra i quali, per esempio,
Modigliani ricorda la caduta della propensione al risparmio (una caduta
del12 per cento nel corso degli ultimi trent'anni), caduta che è effetto e
causa di un eccesso di domanda delle famiglie (una delle cause,
ovviamente, perchè poi il problema del risparmio delle famiglie è, come
lo stesso Modigliani ci ricorda, anche legato al ritmo di crescita).

Tuttavia, ripeto, non desidero trincerarmi dietro tali analisi per
diminuire l'impegno mio e dei colleghi del mio Gruppo non solo per
rispettare il vincolo del rapporto debito~PIL ma per allentarlo.

Detto questo, tuttavia voglio che sia chiaro che noi non siamo
affatto disposti a scambiare tale vincolo per l'obiettivo primario e
assoluto di tutta la politica economica e finanziaria.

È solo da una affermazione netta e chiara su questo punto che può
partire una politica alternativa a quella del ministro Carli, che continua
troppo a sentirsi l'ex Governatore della Banca d'Italia anzichè un
membro del Governo.

PRESIDENTE. Come Luigi Einaudi, peraltro.

BARCA. Forse, ma lasciamo perdere i paragoni che sono sempre
difficili da fare.

Riprendo dicendo che non faccio una questione nominalistica
parlando di «vincolo» invece di «obiettivo», come il mio amico senatore
Cavazzuti; se qualcuno vuoI chiamarlo «obiettivo» faccia pure, anche se
i nomi hanno la loro importanza. Nel caso tuttavia che lo chiamiamo
«obiettivo» occorre dire apertamente e riconoscere ~ se non vogliamo
dire cose diverse agli elettori nei comizi sull'importanza prioritaria della
questione meridionale, sulla priorità assoluta da dare alla questione
dell'ambiente o da dare al problema delle pensioni o al problema della
redistribuzione dei redditi o all'attenzione al problema dell'infanzia,
della vecchiaia o degli handicappati ~; se, dicevo, non vogliamo usare
un doppio linguaggio in questa Commissione e verso la gente, dobbiamo
riconoscere che abbiamo di fronte obiettivi non sempre coincidenti e
obiettivi addirittura contraddittori fra loro e che compito della politica
economica è quello di risolvere tali contraddizioni. In caso contrario,
ripeto, imbroglieremmo soltanto gli italiani.
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Per rendere al massimo chiara con un esempio la mia affermazione,
dirò che l'alternativa che noi vogliamo non nasce dunque dal dosare in
un modo diverso la tale imposta diretta o la tale imposta indiretta (altra
cosa, ovviamente, è battersi per una riforma fiscale nel quadro definito
solo dall'obiettivo, consociativo sì, in questo caso, di ridurre il debito);
l'alternativa nasce dall'obiettivo di garantire lo sviluppo equilibrato
dell'Italia, una maggiore competitività di tutto il «sistema~Italia»,
compreso il Sud, rispettando il vincolo posto dal debito.

E non è detto che una simile impostazione ~ la quale non
dimentica, per dirla con Mario Monti, che «i saldi dei bilanci pubblici e
delle partite correnti stanno sul confine fra l'economia reale e
l'economia finanziaria e non appartengono solo al mondo dell'econo~
mia cartacea e monetaria» ~ non porti, per quanto riguarda il debito
pubblico, a risultati più incisivi di quelli cui si perviene evitando di
entrare nel merito dei problemi reali, dei flussi reali che determinano
poi la quantità e la qualità della spesa pubblica e del deficit.

L'ex Governatore della Banca d'Italia, il qui presente ministro Carli,
nella sua nota di aggiornamento lamenta, a proposito del deterioramen~
to del saldo mercantile, che la pressione della domanda globale ha
attivato un volume di importazioni che ha superato i pur discreti (il
ministro Carli dice «buoni», io dico «discreti») risultati delle vendite
all'estero; ma il senatore Carli non può ignorare, come Ministro del
tesoro, che una delle caratteristiche deteriori dell'intervento nel
Mezzogiorno e dei trasferimenti monetari straordinari e speciali nel
Mezzogiorno è proprio quella di essere prevalentemente orientati a
finanziare la domanda di prodotti, e quindi la crescita del livello dei
consumi, anzichè l'offerta di prodotti.

Ecco un diretto legame tra i problemi di carattere generale che
stiamo affrontando e la questione meridionale.

Io desidero sapere dal ministro Carli, nella sua replica o in Aula, se
egli pensa che il disavanzo delle partite correnti (0,6 per cento del PIL
nel 1988, 1,2 per cento nell'anno corrente e 1,5 per cento in quello
successivo) abbia o no un riflesso sul livello del tasso di interesse,
sull'onere per gli interessi e quindi sul debito pubblico complessivo.

Io non chiedo che si riapra qui un dibattito teorico peraltro molto
interessante e che era in verità di grande moda fino a qualche tempo fa
(poi le mode cambiano, le mode passano). Domando se è vero o no che
un punto di interessi sul debito pubblico equivale a 10.000 miliardi e
che l'Italia è costretta a tenere il tasso d'interesse particolarmente alto
anche (sottolineo, per prevenire sue osservazioni, ministro Carli, la
parola «anche») per consentire che capitali stranieri attratti da un
positivo differenziale di interesse affluiscano nel nostro paese a
compensazione del deterioramento del saldo mercantile.

Qualora la bilancia commerciale migliorasse attraverso adeguate
misure (non impossibili, se si pensa che il deficit agroalimentare ha
raggiunto quello energetico, il che è una vergogna per un paese come
l'Italia), non dico che tutti i problemi sarebbero risolti: sul livello del
tasso di interesse pesano infatti sia flussi dell'economia reale sia flussi
dei mercati finanziari che, in assenza di ogni regolamentazione, di una
regolamentazione adeguata al livello dell'Europa, hanno troppo spesso
comportamenti che prescindono totalmente dall'economia reale.
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In ogni caso, uno dei fattori che si oppone alla discesa dei tassi e ad
una loro maggiore flessibilità, flessibilità assolutamente necessaria nel
momento in cui cresce l'integrazione, sarebbe attenuato qualora si
intervenisse a ridurre il deficit mercantile.

Non ci si può liberare dal problema del peso degli oneri degli
interessi, limitandosi ad invocare in modo acritico e dogmatico il
mercato, affermando che gli interessi sono determinati dal mercato.
Quelli che lo fanno, del resto ~ su questo punto concordo con quanto
scritto dal senatore Riva ~ sono gli stessi che quando le cose vanno male
in borsa pretendono che il mercato sia chiuso e che hanno
regolarmente ottenuto che i loro titoli venissero il lunedì successivo al
«venerdì nero» esclusi dal mercato per alcune ore; si oppongono,
costoro, alle misure anti-insider, perchè esse turberebbero il mercato;
non vogliono misure relative al fiscal drag; pretendono di impadronirsi
delle banche italiane, con l'aiuto magari del dottor Carli, sostenendo
che le industrie sono azioniste come gli altri, mentre non lo sono, ma
poi appena si profila un dato negativo non esitano ~ e lo ottengono ~ che

il mercato sia calpestato e addirittura soppresso. Ottengono che per
evitare fallimenti negli Stati Uniti o in Italia il pericolo dell'inflazione,
sempre invocato quando si tratta di parlare di salari, di stipendi o di
pensioni, venga dimenticato e che enormi quantità di liquido vengano
immesse nel mercato dalla Banca federale degli Stati Uniti o dalla
Banca generale in Italia.

Noi non abbiamo scoperto oggi il mercato; anche qualcuno di noi
lo ha scoperto oggi, ma il Partito comunista italiano ~ ripeto ~ non ha

scoperto oggi il mercato. Il dottor Carli è stato personalmente testimone
nel 1945 del dibattito al nostro interno che portò alla sconfitta dei
pianificatori, che portò all'accusa a Togliatti di essere un liberista,
accusa mossa da Morandi, da Lombardi, da Vittorio Faa, il quale oggi ci
critica da tutt'altra parte. Il dottor Carli, oltre ad essere stato testimone
di questo dibattito, ha conversato con Enrico Berlinguer intorno alla
parola d'ordine «programmazione attraverso il mercato».

Siamo convinti che lo Stato debba intervenire in modo non
amministrativo sul mercato; riteniamo che debba intervenire almeno
per controbilanciare le manipolazioni dei grandi gruppi e per
difenderne le regole.

Ma, se si acccetta il mercato, allora si deve accettare coerentemente
anche l'ipotesi del fallimento, cioè la sanzione del mercato stesso.
Assicuriamo i depositanti, garantiamoli, ma non possiamo, in nome del
fatto che occorre evitare il fallimento, intervenire ogni volta a seppellire
per alcune ore il mercato, dimenticando tutto ciò che si predica agli
altri.

Vorrei concludere illustrando ancora tre punti. Non si può
affrontare il problema del deficit ignorando le radici reali da cui nasce, e
quindi ignorando il tema della qualità e della quantità della spesa.

In questo quadro assumono grande rilievo due questioni: la
necessità di operare meno trasferimenti monetari alle imprese e alle
famiglie e quella di aumentare invece i servizi reali a favore degli
investimenti e dell'attività produttiva. È inutile aumentare incentivi e
trasferimenti monetari alle imprese del Sud o dare una fiscalizzazione
alla quale spesso non corrisponde nessun posto di nuova occupazione,
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perchè noi non diamo una fiscalizzazione monetaria, ma un tipo di
fiscalizzazione che permette al Sud di assumere le ombre, i nomi dei
cognati o delle zie, e farli figurare assunti nell'impresa, per percepire la
fiscalizzazione per dieci anni.

Meno trasferimenti monetari, perchè, ripeto, è inutile aumentare
incentivi e trasferimenti monetari alle stesse imprese del Sud, e poi
lasciarle prive di trasporti, telefoni, telefax, servizi avanzati, rendendo
impossibile nel Sud la collocazione di industrie informatizzate a causa
delle maxi e delle micro~interruzioni di energia elettrica.

Accanto alla priorità dell'acqua, va posto, nell'intervento ordinario
nel Sud, quello della dotazione di una rete elettrica adeguata di alta,
media e bassa tensione.

Altra questione: la eliminazione entro il 1990 di tutta la frammenta~
zione delle cosiddette leggi speciali, portando nei canali ordinari e nelle
procedure ordinarie gli interventi aggiuntivi, che vanno mantenuti, ma
non con la discrezionalità e con l'assenza di ogni controllo e di ogni
monitoraggio che caratterizza le leggi speciali; ponendo il 1992 come
data ultima per la transizione dall'intervento straordinario del Sud
all'intervento ordinario.

Credo che questo primo gruppo di proposte contribuirebbe
notevolmente alla riduzione della spesa pubblica e del deficit.

Secondo problema: ridurre il deficit commerciale con l'estero,
operando in primo luogo nel settore agro~alimentare, riprendendo in
termini nuovi il discorso energetico. Occorre accelerare il previsto
collegamento via cavo con la Grecia, la Turchia, l'Albania, per
rafforzare il collegamento, di cui si discute, della rete elettrica con
l'Europa centrale e con la rete elettrica dell'URSS. Ciò, ripartendo su
un'area orizzontale caratterizzata da differenti fusi orari il fabbisogno di
energia, abbasserebbe, con vantaggio di tutti, il picco di potenza medio
europeo da fronteggiare con offerta di energia.

Per il settore agro~alimentare, a me sembra che appaia a tutti i
colleghi irresponsabile il taglio proposto in agricoltura. Molti soldi
signor Presidente, è vero, sono spesi male in agricoltura: basti pensare
all'AlMA, al finanziamento delle false cooperative, e non c'è solo il falso
finanziamento delle cooperative siciliane, 16.500 contro le 15.000
dell'Emilia Romagna, c'è tutto il problema del finanziamento...

FORTE, relatore generale. Non capisco perchè la Sicilia non
potrebbe avere più cooperative dell'Emilia Romagna.

BARCA. Ho citato la Sicilia perchè in questi giorni l'autorità
giudiziaria ha scoperto centinaia di casi di false cooperative ed ha aperto
una inchiesta formale. Non ho certo inteso criminalizzare la Sicilia.
Detto questo, mi sembra che la tradizione riformista della Emilia
Romagna, sia cattolico~popolare, sia socialdemocratica, sia comunista,
sia maggiore di quella che in Sicilia ha portato alla costituzione di
16.500 cooperative. Non ho nulla contro il Sud, senatore Forte. Ma quel
che dico va a difesa delle vere cooperative del Sud.

Come dicevo, in questo campo si può tagliare, ma poi è necessario
garantire all'agricoltura italiana, e a quella meridionale in particolare,
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adeguata ricerca, adeguata mangi mistica, ed una mangimistica possibil~
mente italiana, sementi italiane.

Ministro Cirino Pomicino, lei sa che noi importiamo pomodori e
importiamo le sementi del pomodoro San Marzano dagli Stati Uniti, e le
importiamo a caro prezzo, perchè non siamo in grado, per mancanza di
tecnologie, di produrre sementi che diano la stessa resa. Penso che lei
consideri quanto me questo fatto scandaloso e che quindi riconosca che
nel deficit agroalimentare si può intervenire, cominciando con
l'introdurre e il rivalutare determinati prodotti tipici italiani. Siamo
persino arrivati ad importare il grano duro e a fabbricare la pasta in
Italia con il grano duro straniero invece che con quello italiano,
meridionale.

È necessario difendere investimenti in questo settore, come in altri
settori, ed introdurre politiche qualitative.

Io ritengo che alcune di queste misure ~ ho citato solo due settori,

quello agroalimentare e quello energetico ~ possano portare ad una

riduzione del deficit commerciale e quindi allentare quel fabbisogno di
capitali, troppo spesso a breve, che sono oggi necessari per fronteggiare
i saldi negativi. È possibile, tuttavia ~ e vengo all'ultimo punto ~ che
tutto ciò non abbia effetti immediati; è probabile anzi che li abbia solo
nel medio e nel lungo periodo, e per questo io sono molto interessato a
riaprire, se qualche collega vorrà farIa, il discorso sulla tassazione dei
BOT, che ~ a mio avviso ~ va drasticamente rivista fino al momento in

cui non saranno varate comuni regole da parte della Comunità europea.
Non desidero a questo proposito riaprire il dibattito tra due scuole, vale
a dire quella, cui io appartengo, che ritiene che l'imposta, così come è
oggi applicata, si traduce in una partita di giro non neutrale per il deficit
pubblico e per l'economia e quella che, in nome della tassazione di tutte
le rendite, si è battuta per tassare i BOT. Ricordo che questa seconda
scuola di pensiero è stata coadiuvata anche da una comune richiesta di
tutti i sindacati.

Ripeto che non desidero riaprire un dibattito teorico ed uno
scontro tra due scuole, tanto più che tale dibattito troverebbe a sfavore
della mia tesi nuovi argomenti nell'analisi che è stata fatta, secondo cui
la classe operaia deterrebbe solo il 9 per cento dei titoli pubblici, i
lavoratori autonomi ne possederebbero il 17 per cento e tutto il resto
sarebbe in mano a redditieri medio~alti. Ebbene, ora l'esperienza ci dice
che tutta l'imposta è stata recuperata dai possessori di titoli pubblici,
che il tasso dei BOT è salito fino ad assorbirIa completamente e che
questi ultimi sono contemporaneamente diventati il punto di riferimen~
to per tutti i tassi di interesse. A questo punto, dunque, un
ripensamento, sia pure transitorio e temporaneo, in attesa della
normativa comunitaria, mi pare non solo utile ma necessario.

Vi è però un problema ed è quello delle imprese e delle società, le
quali oggi pagano l'imposta dei BOT come anticipo e poi pagano
l'IRPEG su tutto. Ora evidentemente per queste imprese e società
cambierebbe soltanto il fatto che pagherebbero l'imposta a posteriori
sotto forma di IRPEG. A mio avviso, tuttavia, qualora si volesse tener
conto della mia proposta, si renderebbe necessario adottare qualche
misura cautelativa perchè sappiamo che ci sono società le quali
compiono l'operazione di investire in BOT, sui quali è vero che poi
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pagano l'IRPEG, ma contemporaneamente si fanno dare un credito
dalle banche che detengono quei BOT. In sostanza, per il fatto che quei
BOT sono conservati dalla banca, questa apre all'impresa una linea di
credito ed in questo modo l'interesse negativo su quel credito viene
portato ad abbattimento dell'attivo. Sappiamo tutti che vi sono imprese
le quali hanno fino a 2.000~3.000 miliardi investiti in BOT, che vengono
poi depositati in banca ed in cambio dei quali ottengono un'apertura di
credito in modo tale da mascherare l'attivo.

Ripeto, vi possono essere misure cautelative da adottare; tuttavia,
poichè questo tasso è quello che comanda tutti gli altri e quindi non
solo incide direttamente sul deficit pubblico ~ ad ogni punto di interesse

corrispondono 10.000 miliardi di spesa ~ ma interessa l'intero sistema, e
poichè ~ a mio avviso ~ nel momento in cui si abbatteranno le frontiere
all'interno della Comunità avere un sistema di tassi più flessibili e dare
più spazio di manovra alla Banca d'Italia è interesse di tutti, ritengo che
il problema vada affrontato già a partire da questa finanziaria.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nel dibattito, vorrei fare un
momento il punto della situazione. Il senatore Fabbri mi ha comunicato
che i senatori del Gruppo socialista incontreranno i loro colleghi della
Camera ed i loro Ministri domani mattina e pertanto mi ha chiesto di
posticipare il termine per la consegna degli emendamenti. Inoltre, tutti i
Gruppi della maggioranza, dovendo concordare le proposte di modifica,
si trovano in difficoltà con il rispetto di tale termine e quindi hanno
avanzato la richiesta di spostare a domani sera la consegna degli emen~
damenti.

Per il resto, la discussione dovrebbe seguire il calendario previsto e
quindi giovedì si dovrebbe iniziare la discussione degli emendamenti.

Questo è un po' lo stato delle questioni di ordine procedurale.

SPADACCIA. Insomma, abbiamo tempo fino a domani.

PRESIDENTE. Si, se non ci sono problemi.

SP ADACCIA. Questo significa che giovedì si comincia a discutere
l'articolato?

PRESIDENTE. Dipende dal numero degli emendamenti: non
sembra, da quello che gli uffici hanno potuto comprendere in base ad
una «ispezione» presso i Gruppi, che quest'anno ci siano centinaia di
emendamenti; se si trattasse di 200~300 emendamenti, si potrebbe anche
immaginare il lavoro che dobbiamo affrontare e lo stesso lavoro di
preparazione delle carte da parte degli uffici potrebbe essere ridotto e
forse concluso tra la notte di domani sera e il govedì mattina, cosicchè
verso le Il ~ Il ,30 si potrebbe cominciare la votazione.

SPADACCIA. Non solo per questo ero intervenuto, signor Presiden~
te, perchè io so quanto gli uffici siano solerti e capaci di affrontare le
situazioni più difficili e complesse. La domanda era più cattiva: siamo
noi in grado di prevedere che giovedì mattina avremo il quadro degli
emendamenti della maggioranza o il quadro definito di un atteggiamen~
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to della maggioranza stessa rispetto alla situazione, alla proposta del
Governo, alla manovra economico~finanziaria e ai due documenti
contabili? Questo credo sia il punto. O ci troveremo, come è accaduto in
altri anni, ad operare di rinvio in rinvio, di mezza giornata in mezza
giornata? I calendari infatti erano pronti (e mi rivolgo al senatore Fabbri
che fa parte della Conferenza dei Capigruppo) ed erano noti da set~
timane.

Ecco, io vorrei sapere questo, anche se so benissimo che pure lei,
signor Presidente, non può darmi una risposta.

PRESIDENTE. Non è avvenuto ancora nessun incontro fra i partiti
della maggioranza...

SPADACCIA. È questo che mi preoccupa.

PRESIDENTE. ...e quindi non posso pronunciarmi. Le intenzioni di
tutti e in particolare quelle del senatore Fabbri e del Capogruppo della
Democrazia cristiana sono di chiudere domani pomeriggio.

Quindi questa richiesta di rinvio è stata anche accompagnata dalla
constatazione che tutti ritengono che non ci siano problemi.

BOLLINI. Non ci sono dunque problemi da parte della opposizione,
ci sono problemi da parte della maggioranza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È che in sè la magioranza è composita.

SPOSETTI. Signor Presidente, la questione sollevata poc'anzi dal
senatore Spadaccia si inserisce in una difficoltà che noi sentiamo, che
viviamo e che quindi pensiamo di porre alla sua attenzione, all'attenzio~
ne del Governo e a quella dei colleghi.

C'è una discussione che si svolge, diciamo, nelle aule parlamentari,
nel caso specifico in quest' Aula, e un'altra che si svolge sulla stampa o
nei convegni, perchè dopo la presentazione dei documenti da parte del
Governo sono venute in evidenza (e quindi è una richiesta precisa che
avanziamo, tramite lei, signor Presidente, al Governo) talune carenze
riconosciute dagli stessi rappresentanti del Governo nelle varie
Commissioni: mi riferisco alla discussione che si è tenuta qui e nell'altro
ramo del Parlamento sulle pensioni, nonchè all'intervento specifico del
ministro del lavoro Donat~Cattin e alle dichiarazioni e agli scritti dello
stesso a proposito delle pensioni.

La seconda questione riguarda la sanità. Il Ministro della sanità ha
riconosciuto in Commissione sanità del Senato una discordanza tra le
cifre presenti nei documenti di bilancio e l'effettivo fabbisogno del
settore della sanità.

Ancora, il Ministro dell'agricoltura, nella Commissione agricoltura,
durante la discussione della tabella, e in alcuni convegni, ha ribadito
che occorre correggere e che lui correggerà la parte che riguarda
l'agricoltura.

Circa la trattativa per i contratti del pubblico impiego, si è interrotta
tale trattativa e si fa capire che si dovrà correggere questa parte relativa
al pubblico impiego.
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È evidente, poi, che dalla stampa e dalle dichiarazioni dei
rappresentanti del Governo si avvertono altre iniziative che magari sono
in procinto di essere presentate (per esempio, dopo il convegno di
Catania dell'ANCI, per rispondere agli enti locali).

Pertanto sono gli stessi rappresentanti del Governo a parlare di
correzioni e quindi di cifre che ci sono state presentate e che
andrebbero in qualche modo corrette.

Per quanto riguarda le pensioni, poi, abbiamo pure ascoltato il
Ragioniere generale dello Stato che ha parlato di 12.000 miliardi; anche
se ha detto che ci possiamo tenere leggermente al di sotto dei 12.000
miliardi, questi sono cosa diversa dai 3.500 miliardi previsti dai
documenti di bilancio.

SPADACCIA. No, non ha detto questo: per la verità egli ha detto che,
se le cose che il Governo ha promesso e che alcuni giornali hanno
enfatizzato dovessero davvero essere attuate, ci sarebbe bisogno di
quello; ma niente impedisce che il Governo faccia aumenti nell'ambito
delle cifre stanziate.

È vero, se ho capito bene, che, come si dice, si è voluto un po'
ciurlare per il manico, presentando e promettendo cose che non stanno
nè in cielo nè in terra.

PRESIDENTE. Io non prenderei molto sul serio questi onorevoli
membri del Parlamento che sono al Governo; essi hanno esaurito la loro
funzione quando, in Consiglio dei Ministri, hanno approvato il disegno
di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria. È prova di velleità il
fatto che, dopo aver approvato questi documenti, in relazione a pubblici
ben specifici, a pubblici di riferimento (fatti dagli handicappati o dagli
agricoltori, eccetera) costoro dichiarino intenzioni appunto velleitarie,
perchè nella sede collegiale hanno accettato questi disegni di legge.

Quindi onestamente fa parte della fragilità umana, dell'infantilismo
di questi signori che lei, senatore Sposetti, ha nominato, il fatto che,
dopo aver approvato un documento, abbiano avuto dei rincrescimenti e
che questi rincrescimenti, guarda caso, non vengano esternati in
relazione ad un pubblico di contribuenti o di economisti ma vengano
esternati in relazione ad un pubblico che ha attese di ottenere dallo
Stato, dai contribuenti, ancora maggiori aiuti, incentivi, trasferimenti,
cioè quelle cose che giustamente il senatore Barca prima rilevava.

SPOSETTI. Prendo atto delle valutazioni espresse dal Presidente,
che naturalmente riguardano i membri del Governo: saranno loro a
difendersi, sicuramente non saremo noi, nè in questa nè in altra sede.

A noi preme sottolineare e richiamare l'attenzione sua e del
Governo sul fatto che in qualche modo si svolgono due discussioni: una
in quest'aula, dove si cerca di mantenerla in una certa regolarità anche
di rapporti molto corretti (mi pare doveroso sottolinearlo), e un'altra in
altre sedi, dove si svolgono altri dibattiti e si fanno affermazioni del tutto
diverse, creando naturalmente delle difficoltà a tutti.

Lei, signor Presidente, comprenderà che queste affermazioni non
possono tranquillamente lasciare le cose come prima, perchè quando
un Ministro annuncia la presentazione di un disegno di legge collegato e
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dichiara che sarà approvato entro la fine dell'anno, è chiaro che noi
abbiamo delle difficoltà a seguire questa discussione.

Ora, il fatto che si facciano questi annunci di presentazione di
emendamenti non è cosa di poco conto anche per quanto riguarda i
rapporti tra Governo e Parlamento e anche per quanto riguarda i
rapporti con l'opposizione, perchè, se si fanno, è chiaro che noi
prendiamo atto che c'è una correzione e ci comportiamo di conse~
guenza.

Infatti è vero che è stato annunciato lo spostamento, dopo una
decisione concordata, della presentazione degli emendamenti. Tuttavia
intendiamo sapere se all'interno del Governo si forma una maggioranza
di quei Ministri, che il Presidente ha così rappresentato.

Noi, onorevole Ministro del bilancio, abbiamo già avuto una nota di
variazioni e potremmo attenderci una seconda nota di variazioni. Non è
la prima volta, ha ragione il senatore Barca, che ci troviamo a
prefinanziare, come abbiamo fatto un anno e mezzo fa.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, quell'episodio fu dovuto a tutti e
fu glorioso perchè evitò in un certo anno la spinta di un aumento non
ragionato dell'IVA. Qualche volta usiamo quell'episodio, di cui tutta la
Commissione fu responsabile, con tono derogatorio, mentre invece si
tratta di un episodio importante.

BARCA. Certo, signor Presidente, concordo con lei per la parte di
cui è stato protagonista il Parlamento. Ma quel che sta denunciando il
collega Sposetti è un'altra cosa: che cioè questo avviene al di fuori del
Parlamento mentre noi stiamo discutendo un testo già superato.

SPOSETTI. Noi chiediamo formalmente al Governo, e quindi al
Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio, che qui ne sono
rappresentanti, risposte su questi aspetti. Noi illustreremo ed argomenta~
remo le nostre proposte, e gradiremmo che nella replica dei Ministri
emergessero gli orientamenti del Governo rispetto alle nostre proposte.

Vorremmo che anche la presentazione degli emendamenti avvenis~
se una volta che il Governo e la maggioranza hanno deciso, perchè
fissare nuovamente un termine quando la maggioranza ed il Governo
non hanno ancora definito e risolto questi problemi che ho cercato di
evidenziare crea, come appare evidente, delle difficoltà.

Appare altrettanto evidente che il restringimento della discussione
sugli emendamenti, e quindi del confronto, poichè dobbiamo conclude~
re entro il 2 novembre, va addebitato alla maggioranza ed al Governo, e
ciò occorre registrarlo. Abbiamo già spostato il termine della discussio~
ne, il termine per la presentazione degli emendamenti, che sicuramente
scivolerà ancora per la riunione della maggioranza che è stata
annunciata per domani pomeriggio; appare evidente, come dicevo, che
vi sarà un restringimento del confronto e del dibattito corretto
parlamentare.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, ho chie~
sto la parola, sollecitato, in un certo qual modo, anche da lei, e per mia
personale convinzione.
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Vorrei fare una constatazione e rivolgere una richiesta molto
garbata.

La constatazione è la seguente: il nostro dibattito si è sviluppato
finora in modo costruttivo. Non ho motivo di tacere la mia valutazione
positiva per quanto ha detto il collega che ha testè parlato. Ho
apprezzato molto il suo intervento; egli ha posto dei problemi, dei quali
alcuni assai importanti, altri meno, altri non essenziali, a mio avviso, ma
ha comunque dato un apporto costruttivo al dibattito. Ma mentre nella
nostra Commissione si procede con questo spirito, ho l'impressione che
al di fuori della nostra Commissione stiano maturando degli orienta~
menti per cui sarebbe opportuno chiedere un chiarimento iniziale su
quello che hanno fatto le Commissioni di merito, per il modo in cui
agiscono alcuni colleghi. Non voglio parlare dei membri del Governo,
perchè per quanto riguarda i rappresentanti del Governo, conosco una
sola posizione, cioè quella del Governo stesso. Se qualcuno non è
d'accordo, lo dica chiaramente, ma non possiamo continuamente vivere
nell'incertezza e nel dubbio.

SPOSETTI. Senatore Ferrari~Aggradi, era proprio questo il proble~
ma che cercavo di sollevare.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Dobbiamo perseguire una
strada di ordine e di razionalità e dobbiamo essere coerenti tra la
diagnosi e i provvedimenti che intendiamo adottare. Almeno fino ad
ora, debbo constatare che vi è una valutazione pressochè unanime sullo
stato della finanza pubblica, sulla esigenza di determinati interventi e
sulle operazioni che occorre fare. L'obiettivo finale non è quello di
avere l'equilibrio finanziario, ma quello di risolvere altri problemi.

Dobbiamo perciò operare in modo costruttivo ed io sono d'accordo
sul fatto che è essenziale innanzi tutto esaminare la posizione delle
Commissioni di merito.

Come relatore, con molta modestia, ma con altrettanta fermezza vi
inviterò a perseguire il rispetto delle regole: se qualcuno vuole proporre
maggiori spese, deve altresì indicare come intende compensare queste
maggiori spese mantenendo i risultati finali. I suggerimenti generici di
chi indica che vuole questo o quell'altro non li accetto.

Abbiamo di fronte una situazione grave e dobbiamo perciò
procedere ad un riequilibrio del bilancio, e comportarci quindi
conseguentemente. Per questo, non si può essere generici e se qualcuno
vuole indicare determinate priorità, e propone di fare qualcosa di più in
un campo, occorre tagliare in altri settori. In caso contrario, ci
mettiamo su una strada pericolosa: questo deve essere chiaro. Non mi
sentirei di continuare nella mia posizione di relatore, se non avessi la
certezza che i colleghi sono d'accordo con me su queste premesse.

Ho cercato di fare una attenta disamina del contenuto dei rapporti
delle Commissioni permanenti sui documenti di bilancio. Da questi
emerge sostanzialmente la condivisione degli obiettivi posti dal
Governo nella manovra economico-finanziaria ed un accordo sulla
metodologia adottata per conseguirli, con i relativi riflessi sull'imposta~
zione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.
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Tuttavia, dopo queste dichiarazioni, vengono avanzati alcuni rilievi,
con l'occasione dei rapporti medesimi, e ad essi va dedicata senz'altro
un'attenta riflessione iniziale. Tali rilievi riguardano prevalentemente
lamentele circa la rimodulazione pluriennale di leggi di spesa, ovvero la
mancata inclusione nei fondi speciali di postazioni che le Commissioni
ritengono necessarie per poter far fronte alla legislazione che si intende
approvare nel corso del prossimo anno. Passiamo ad esaminare
analiticamente i rapporti delle Commissioni permanenti.

Relativamente alla tabella 1 (tabella delle entrate), la Commissione
finanze ha condiviso l'impostazione della manovra del Governo, pur
sottolineando le carenze operative della Amministrazione finanziaria.

RASTRELLI. Per la verità, non c'è neppure una Commissione che
anche solo nel suo rapporto di maggioranza si dichiari soddisfatta della
manovra economica del Governo. Non è l'opposizione che parla, ma è
la maggioranza che in ogni Commissione avanza le sue critiche.

C'è una palese contraddizione tra le premesse e la conclusione:
dopo una serie di critiche a volte rilevanti, si esprime parere favorevole
sulla manovra.

FERRARI-AGGRADI, re latore generale. Le Commissioni permanen-
ti, sia in linea generale, sia in linea specifica, condividono la manovra,
però poi non si rendono conto che questa stessa manovra comporta
alcuni sacrifici.

Circa la tabella l/A della Presidenza del Consiglio la Commissione
affari costituzionali ha evidenziato la necessità di istituire un diparti-
mento per gli affari sociali e di iscrivere in tabella A postazioni relative
alle spese di carattere sociale, alle tossicodipendenze ed alla minoranza
slovena.

La 13a Commissione ha lamentato invece carenza di fondi per le
calamità naturali e per gli interventi a difesa degli incendi, nonchè la
scarsità di fondi di parte corrente per il Ministro delle aree urbane,
ricordando altresì che nella tabella C sono stanziati solo 610 miliardi
contro i precedenti 2.065, e che mancano infine stanziamenti per le
metropolitane.

Per quanto concerne, le tabelle 2 (Tesoro) e 3 (Finanze) non sono
state avanzate osservazioni che postulino una modifica dei documenti di
bilancio.

Quanto alla tabella 6 (Esteri), la 3a Commissione ha lamentato la
scarsità della dotazione complessiva del Ministero degli affari esteri (lo
0,2 per cento del bilancio, rispetto alla media dello 0,5 degli altri paesi).
Quanto al Fondo di cooperazione con i paesi in via di sviluppo viene
lamentato il fatto che a fronte di impegni politici per un valore stimabile
in circa 15.000 miliardi le disponibilità complessive per il triennio
1989-1991 si attestano a 7.400 miliardi: pertanto manca assolutamente
spazio per nuovi impegni politici. La Commissione ha altresì proposto
un emendamento di aumento di 250 miliardi per l'aiuto pubblico allo
sviluppo e una modifica compensativa alla tabella C della finanziaria al
fine di devolvere 1.000 miliardi al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo.
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Per quanto riguarda la tabella 7 (Istruzione) si evidenzia l'accanto-
namento per la riforma della scuola elementare e la mancanza di quello
per l'innalzamento dell'obbligo scolastico. Mentre non sono evidenziate
particolari richieste relativamente alla tabella 8 (Interno), per quanto
riguarda la tabella 9 (Lavori pubblici), 1'8a Commissione sottolinea
l'esigenza di accelerare le procedure, al fine di evitare la formazione di
residui passivi e di modificare il sistema delle competenze al fine di
scongiurare sovrapposizioni. Propone altresì di utilizzare i residui
passivi dell' ANAS per finanziare le spese per le aree metropolitane, ec-
cetera.

La 1Y Commissione a sua volta lamenta la decurtazione di fondi
per la difesa del territorio, di 935 miliardi, che andrebbero pertanto
integrati. Essa lamenta altresì la necessità di ripristinare gli interventi
per gli acquedotti, di definire fondi per l'indennità di esproprio relativa
ai regimi dei suoli e per interventi sui beni demaniali.

Quanto alla tabella 10 (Trasporti), 1'8a Commissione sottolinea
l'esigenza di tener conto delle necessità finanziarie che dovrebbero
derivare dai programmi relativi all'alta velocità, al rinnovo del
materiale rotabile, alla ristrutturazione trasporto merci e all'intermoda-
lità. Essa non condivide altresì l'esclusione delle Regioni a statuto
speciale dai contributi del fondo nazionale trasporti, che è stato ridotto
di 70 miliardi, rischiando così di originare debiti sommersi. Sempre 1'8a
Commissione, relativamente alla tabella Il (Poste), non avanza
proposte modificative.

Quanto alla tabella 12 (Difesa), la Commissione di merito, nel
lamentare le decurtazioni realizzate con assestamento e disegno di legge
di bilancio, ricorda di aver presentato alcuni emendamenti compensati-
vi destinati a reperire fondi per l'incentivazione del personale civile (sul
,bilancio), e per la modifica di norme relative al trattamento del
personale militare (con apposita postazione in tabella A della finanzia-
ria). La Commissione lamenta altresi la scarsità di risorse per
l'addestramento e la somma assolutamente insufficiente destinata
all'ammodernamento e alle infrastrutture.

Relativamente alla tabella 13 (Agricoltura), la 9a Commissione ha
predisposto emendamenti al fine di rifinanziare, per 300 miliardi la
legge n.752 del 1986 e per 140 miliardi la legge n.590 del 1981, in
modo che per il 1990 lo stanziamento complessivo destinato agli
interventi per calamità naturali raggiunga i 4.200 miliardi. La
Commissione evidenzia altresì la necessità di far sì che gli stanziamenti
complessivi per l'AIMA raggiungano la cifra di 1.566 miliardi. Evidenzia
inoltre alcuni problemi, quali quelli relativi alla tassazione dei fabbricati
rurali, alla deducibilità degli interessi passivi sui prestiti agrari,
all'istituzione di un sovrapprezzo di vendita per i suini a carico di chi
non smaltisce i liquami e alla prefissione di un'aliquota sui diserbanti
rapportata alla loro tossicità.

Quanto alla tabella 14 (Industria), la Commissione di merito
propone una semplificazione delle procedure, stante il fatto che quelle
attuali hanno portato a una consistente formazione di residui passivi.
Sottolinea inoltre la necessità di tener conto delle esigenze delle piccole
e medie industrie e dei problemi energetici ed ha presentato un
emendamento tendente a chiarire la struttura tecnica della tabella.
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Relativamente alla tabella 15 (Lavoro), la Commissione di merito
lamenta la mancanza di stanziamenti nella tabella A della finanziaria,
che provoca l'impossibilità di varare legislazione peraltro molto attesa,
quale quella relativa al sostegno dell'occupazione di handicappati e
fasce deboli. La Commissione auspica altresì che le gestioni fuori
bilancio relative alla formazione professionale possano essere ricondot~
te all'interno del bilancio stesso.

Circa la tabella 16 (Commercio con l'estero), la Commissione
industria lamenta la scarsità delle dotazioni complessive e propone un
emendamento relativo al finanziamento delle Camere di commercio
italiane all'estero. Relativamente alla tabella 17 (Marina mercantile), si
sottolinea' l'esigenza di integrare lo stanziamento della legge n.234 del
1989, che si dice essere stata approvata ben sapendo che i relativi
stanziamenti erano insufficienti e che si sarebbero dovuti implementare
da parte della legge finanziaria.

La Commissione sanità ha osservato, circa la tabella 19 (Sanità), che
il totale della spesa per il Fondo sanitario nazionale non costituisce
somma assolutamente certa, ed ha lamentato altresì l'ingente mole di
residui passivi.

Quanto alla tabella 20 (Turismo e spettacolo), la 7a Commissione ha
lamentato l'insufficienza di fondo per lo spettacolo nel Mezzogiorno e
per il potenziamento delle strutture sportive nei piccoli comuni, mentre
la Commissione lOa ritiene che siano necessari stanziamenti per gli
interventi a favore dell'Adriatico di incentivo del turismo, per la
promozione turistica, con particolare riferimento all'attività della
Federazione dei campeggiatori e per le iniziative turistiche delle
Partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

Circa la tabella 21 (Beni culturali), la Commissione 7a lamenta la
scarsità di risorse e osserva che gli interventi operati in materia da parte
del FIO e a seguito della legge sui giacimenti culturali non hanno
corrisposto alle aspettative. Propone infine emendamenti di accorpa~
mento di capitoli. La Commissione 13a, nel lamentare l'eccesso di
residui passivi propone una disaggregazione delle rubriche, a fini di
maggiore chiarezza.

Sulla tabella 22 (Ministero dell'ambiente), la Commissione 13a
propone di suddividere la voce di fondo speciale relativa alla
salvaguardia ambientale in due voci separate, una per la salvaguardia
ambientale e l'altra per la tutela dei parchi. Propone altresì di spostare
30 miliardi dalla tabella B alla tabella A, per destinarli alla formazione
professionale in materia ambientale.

Quanto alla tabella 23 (Università), la 7a Commissione, nel far
presente che, trattandosi di un bilancio di transizione, esso lascia aperti
alcuni problemi e contiene ovviamente ingenti residui passivi, rappre~
senta l'esigenza di destinare, mediante emendamenti, 20 miliardi ai
programmi finalizzati CNR, di accorpare alcuni capitoli di spesa, di
trasportare i fondi relativi al capitolo 1517 al capitolo 1253, di
modificare la denominazione del capitolo 1146 e di destinare 45
miliardi (compensati) all'acquisto di attrezzature tecnico~scientifiche.

La Giunta per gli affari delle comunità europee lamenta il mancato
incremento delle risorse a favore del Ministero degli affari esteri, nel
momento in cui l'Italia sta per assumere la Presidenza del Consiglio
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CEE. Esprime poi preoccupazioni relativamente alla riduzione del
gettito dell'imposta complementare destinata al finanziamento delle
Comunità ed evidenzia la necessità di giungere ad un'armonizzazione a
livello europeo delle aliquote IVA.

La Commissione bicamerale sul Mezzogiorno, infine, lamenta
l'eccessivo intervento di rimodulazione dei fondi relativi alla legge n.64
del 1986 e a quelli concernenti gli interventi di ricostruzione a seguito
del terremoto del 1980, osservando che i due terzi delle rimodulazioni
totali colpiscono il Mezzogiorno. Pertanto, se non si vuole compromet~
tere l'esito dei programmi, occorre ripristinare gli originari stanziamen~
ti, tanto più che il bilancio non contiene i presupposti informativi ai
quali pure sarebbe tenuto relativamente alla destinazione di fondi, con
particolare riguardo a quelli in conto capitale, al Sud. La Commissione
auspica poi che l'articolo 3 del disegno di legge n. 1896 (provvedimento
collegato in tema di interventi nell'economia) possa essere trasportato
nella finanziaria, provvedimento che comunque, complessivamente,
non tiene adeguatamente presenti le esigenze del Sud.

Complessivamente le richieste di maggiori fondi non compensati, la
cui quantificazione è specificata nei rapporti delle Commissioni, si
attestano in lire 610 miliardi per la ta Commissione, 8.000 miliardi per
la 3a, 20 miliardi per la 7a, 2.006 miliardi per la 9a, 965 miliardi per la 13a
e circa 20.000 per la Commissione Mezzogiorno, per un totale
complessivo di lire 31.601 miliardi, che va ben al di là di quello che è il
bilancio di cassa. Ed allora qui occorre veramente un chiarimento. Il
Governo considera questo disegno di legge finanziaria come uno
strumento per dare un riequilibrio alla situazione finanziaria o
un'occasione per fare nuove spese e quindi squilibrare ancora di più la
nostra situazione finanziaria?

Signor Presidente, qui occorre un chiarimento di fondo perchè se
noi partiamo dalle posizioni sbagliate faremo una fatica enorme. La
prego quindi vivamente di darmi un aiuto, e rivolgo invito formale al
Ministro e soprattutto a quelli che addirittura si mettono in fila nel
formular~ il loro bilancio di aiutare la Commissione: noi vogliamo
difendere il saldo! Lo riteniamo essenziale.

Allora, se vogliamo procedere in questa maniera, noi procederemo
con chiarezza ~ credo ~, con risultati positivi; se vogliamo procedere in
altro modo, signor Presidente, lo si dica subito. Qui non si possono fare
delle dichiarazioni vaghe che non dicono niente.

Signor Presidente, io lo dico a lei, ma spero mi abbia capito anche il
Ministro del bilancio...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io ho ascoltato benissimo.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. ...e insieme a lui tutto il
Governo, ivi compreso il Presidente del Consiglio, il quale, per cortesia,
se viene a sapere che qualche Ministro si muove o per la sanità o per
altro settore per chiedere cose attinenti a questioni non esaminate in
Consiglio dei Ministri, faccia si che il Consiglio dei Ministri le esamini
ed eventualmente proponga le compensazioni che si possono fare.
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PRESIDENTE. Grazie, senatore Ferrari-Aggradi. Penso che a queste
sue dichiarazioni i Ministri del tesoro, del bilancio e delle finanze
domani non potranno che dare risposte coerenti.

VIGNOLA. Onorevole Presidente e onorevoli Ministri, ho già avuto
modo, forse impropriamente, di richiamare, in occasione della
discussione sulla tabella delle Partecipazioni statali, l'unico accenno ai
problemi strutturali dell'economia europea e italiana contenuto nella
«Nota di aggiornamento» del ministro Carli. Ma non ho avuto in quella
occasione alcuna risposta. Il Presidente era distratto, il Ministro era
piuttosto angustiato da questioni specifiche.

L'interesse per questo punto è evidente, se vogliamo, come dice lo
stesso Ministro, che la legge finanziaria per il 1990 sia «l'occasione per
ripensare i nostri squilibri, per rinsaldare la nostra determinazione nel
ridurli e, in qualche caso eliminarli, per evitare che l'obiettivo
dell'unione economica e monetaria sfumi dietro la montagna del nostro
disavanzo pubblico o che si traduca in una condizione di inaccettabile
dipendenza dall'altrui volere».

Ecco perchè ripropongo la questione. Nella Nota si afferma che «è
fonte di preoccupazione la crescita della domanda a tassi più alti
dell'offerta, sicchè l'utilizzazione degli impianti, che è sui massimi
storici, urta contro il tetto della capacità».

Di qui le conseguenze: da una parte sulle maggiori importazioni,
che peggiorano il saldo mercantile, e dall'altra sui prezzi, «già
sollecitati» (ripete il Ministro) «dai maggiori costi che si incontrano nel
produrre a ritmi accelerati e che crescono ancor più poi con sacrificio
della stabilità monetaria».

Ma fatta questa diagnosi il Ministro si limita a dire che «si ritengono
necessari», da parte dei Governi europei, «misure e segnali», e non dice
quali. Non vorrei che il ministro Carli pensasse, com'è sua abitudine, al
contenimento dei salari, perchè io non credo che i salari nelle attività
produttive possano essere contenuti oltre quanto sono già stati
contenuti. Io credo che se si facesse un confronto tra i salari
contrattuali e i salari reali, noi avremmo, specialmente nelle regioni
interessate a quell'intensificato sfruttamento degli impianti, delle
divaricazioni assai ampie.

Credo che una delle difficoltà del sindacato ad aprire una seria
vertenza salariale stia nel fatto che i salari reali, i «superminimi», sono
assai forti nelle fabbriche del Nord.

PRESIDENTE. Forse per questo hanno soppresso le statistiche da
un paio d'anni.

VIGNOLA. Esatto, e non solo le statistiche, signor Presidente; non
so se lei ha notato che da alcuni anni non si fa più un'indagine
sull'andamento dei salari, cosa che negli anni '70 si faceva con molta
attenzione e con molto gusto, per la verità. Ma da alcuni anni questa
questione non si affronta più e non capisco il dottor Cipolletta, nel
dibattito sul «Sole 24 Ore» che ha avuto con il presidente Andreatta, di
che cosa si lamenta quando denuncia il fatto che gli stipendi dei
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dipendenti pubblici sono troppo alti rispetto alle richieste che
verrebbero avanzate dai sindacati per quanto riguarda invece i salari
privati.

Ricordavo che il ministro Carli nella Nota si limita a parlare di
«misure e segnali» considerati necessari da parte dei Governi europei
senza dire quali; però dice ancora, in quella Nota: «misure e segnali che
evitino alle attuali pressioni che originano dalla domanda di interagire
con i costi e così ingenerare un nuovo periodo inflazionistico, simile
negli effetti, se non nelle cause, a quelli di cui abbiamo sofferto negli
anni '70».

È di oggi la notizia dell'andamento dell'inflazione al 6,8 per cento,
di una reimpennata dell'inflazione, e io non credo che ~ come è stato
detto ~ questa reimpennata sia dovuta, almeno per la maggior parte, ai
provvedimenti adottati dal Governo; credo che sia quella impennata
inflazionistica che deriva dall'analisi che, correttamente, secondo me, il
ministro Carli aveva fatto già nella Nota di aggiornamento.

È vero che il Ministro ha poi, nella esposizione al Parlamento del 3
ottobre, in un certo modo tratto un respiro di breve sollievo quando ha
osservato che «l'espansione economica si prevede che sarà ancor meno
vigorosa nel prossimo anno, il che allenterà nel breve termine le
pressioni sulla capacità produttiva, mentre, in quello più lungo, il forte
sviluppo degli investimenti che ha caratterizzato la presente fase ciclica
aumenterà a tempo debito la potenzialità degli impianti».

Ho voluto richiamare questa parte della Nota di aggiornamento e
del discorso di illustrazione della finanziaria- del ministro Carli per
sottolineare un dato strutturale di grande rilievo e che interessa
soprattutto il paese nel suo complesso: quello dell'allargamento della
base produttiva e della potenzialità degli impianti, che interessa in modo
particolare e specifico il Mezzogiorno e una politica economica che sia
finalizzata ad affrontare questo problema.

Il ministro Cirino Pomicino ha in qualche modo integrato e
aggravato l'analisi, per aprire nuove prospettive all'azione del Ministro
del bilancio, quando ha sottolineato che «il pressocchè totale depoten~
ziamento della leva monetaria conseguente al processo di avanzata
integrazione del mercato dei capitali, lascia quindi scoperte le fragilità
strutturali del nostro sistema economico, recuperabili, a giudizio del
Governo, solo attraverso il rilancio di una forte politica di bilancio»,
attraverso «una chiara individuazione dei nodi strutturali che ancora
affliggono l'economia italiana»; e questi nodi strutturali individua anche
correttamente. Il primo, egli dice, «è il Mezzogiorno» che ha «una
carenza particolarmente significativa di base produttiva e industriale»
che si inquadra in una più generale, nazionale, «fragilità della struttura
produttiva, particolarmente elevata nelle industrie che competono con i
prodotti importati». Pertanto «la ragione principale della penetrazione
dall'estero sul mercato italiano è aumentata».

Ma detto tutto ciò, come il ministro Carli si era allontanato dal
centro della questione strutturale che aveva posto, il ministro Cirino
Pomici no riduce via via il campo della cosiddetta «forte politica di
bilancio» e tutto il problema diventa quello meramente quantitativa «di
puntare energicamente» (egli dice) «ad una forte riduzione della
divaricazione esistente tra competenza e cassa», poi «di ridiventare



Senato della Repubblica ~ 169 X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849~bis e 1892 ~ Tabb. 1 e l~bis

'sovrano' nell'allocazione annuale e triennale delle risorse pubbliche»,
di impedire «un utilizzo improvviso da parte dei tanti centri di spesa
delle enormi quantità di somme giacenti in Tesoreria».

Di qui, onorevoli colleghi, onorevole relatore, le ragioni delle
grandi lamentele che arrivano dalle Commissioni e soprattutto dalla
Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

Ho apprezzato lo sforzo che i colleghi della Democrazia cristiana, e
della maggioranza nel suo complesso, hanno compiuto, presentando
quella proposta di risoluzione di parere alla Commissione bicamerale
per il Mezzogiorno, anche se quella risoluzione è tutta incentrata ancora
sul problema quantitativo delle risorse, dell'utilizzo della legge n. 64 del
1986 e dell'intervento straordinario. Essa non fa alcun riferimento, se
non quello indicato dal collega Soddu e da me, ai problemi più generali
di politica economica del nostro paese.

Se questa finanziaria e se questo problema del saldo non hanno
un'anima, come non la hanno ~ e l'anima non può essere data che dalla
capacità di affrontare i problemi strutturali del paese e in primo luogo
quelli del Mezzogiorno, alla vigilia della unificazione del mercato
europeo ~ allora non regge l'obiettivo del saldo e della riduzione della
spesa pubblica, di fronte alle pressioni che arrivano dalle realtà del
nostro paese, e che trovano espressione, come evidenziava il relatore
Ferrari~Aggradi, nei rapporti delle Commissioni permanenti.

A cosa si riduce tutto questo nella politica del Ministro del bilancio?
L'intera questione di «un forte rilancio della politica di bilancio» si
riduce al solito tema della realizzazione delle infrastrutture. È questo, in
definitiva, il punto del governo del bilancio: in che misura si riesce a
rifinanziare delle infrastrutture, a garantire quel flusso generico e a
pioggia della spesa pubblica, soprattutto nel Mezzogiorno. Non c'è un
obiettivo di riqualificazione della spesa pubblica, un obiettivo di
riqualificazione delle stesse infrastrutture, come dice anche la
SVIMEZ.

La SVIMEZ afferma che «perplessità desta anche la propensione,
che è evidente nelle politiche nazionali, che sembra avvertirsi anche
nelle politiche comunitarie di sviluppo regionale, a finanziare la
costruzione di infrastrutture, piuttosto che a promuovere investimenti
direttamente produttivi o azioni volte a migliorare la qualità delle
gestioni delle stesse infrastrutture e dei servizi già presenti sul territorio
e nelle regioni da sviluppare».

Il «rapporto Delors» afferma che per evitare serie disparità regionali
nella produzione e nella occupazione, gli squilibri economici fra Stati
membri andrebbero corretti con misure atte ad incidere sulla struttura
dell'economia: questo è il punto.

Ci sono due versanti. Temo molto questo rigurgito di razzismo che
si sta avendo nel nostro paese, ma se procediamo ad una analisi più
attenta, lo troviamo già presente nel Parlamento da alcuni anni, nella
insofferenza che il Parlamento mostra a votare leggi di spesa per il
Mezzogiorno, per far fronte ai problemi seri e drammatici del Sud
d'Italia.

Ricordo al ministro Cirino Pomicino, che era allora Presidente
della Commissione bilancio, che una delle ragioni (pur avendo
sostanzialmente contribuito all'elaborazione della legge n. 64 del 1986)
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per le quali il nostro Gruppo si astenne alla Camera dei deputati sulla
votazione della citata legge n. 64 (l'astensione fu sostanzialmente
motivata dalla ambiguità della legge e dal fatto che la gestione della
legge stessa presentava elementi complessi) fu la preoccupazione che la
legge non fosse varata e che ci fosse nel voto segreto una votazione
contraria, come era avvenuto su alcuni altri provvedimenti specifici
connessi alla legge stessa, come era avvenuto, ad esempio per la legge
concernente la Calabria.

Come dicevo, nel Parlamento vi è da tempo una forte resistenza ad
approvare leggi di spesa per il Mezzogiorno. E questa resistenza, d'altra
parte, si può riscontrarla nelle regioni del Nord. La SVIMEZ dice
giustamente che «Ie ripercussioni, in assenza di un'azione decisa di
riequilibrio, saranno negative per le regioni deboli, ma sfavorite
saranno anche quelle tra le regioni forti per le quali i vincoli di
riequilibrio della finanza pubblica e dei conti con l'estero risulteranno
più stringenti, proprio per effetto del permanere delle esigenze di
sostenere il tenore di vita delle regioni appartenenti allo stesso
paese».

Il problema che noi solleviamo è quello di una qualificazione seria
e di fondo dell'intervento nel Mezzogiorno. Innanzi tutto sosteniamo
l'esigenza di una reale politica economica nazionale di indirizzo
dell'economia, tale da produrre una ripresa dello sviluppo, e segnata~
mente dello sviluppo industriale del Mezzogiorno. L'altra questione è
quella di una qualificazione della spesa pubblica.

Ho qui alcuni dati. Per quanto riguarda, ad esempio, la legge n. 64,
se esaminiamo i rendiconti, troviamo che dei 67.000 miliardi disponibi~
li, 10.000 sono stati utilizzati per altre attività. Restano 57.415 miliardi
«programmati», ma di questi per le attività sostanzialmente vincolate
(risorse a programmazione vincolata, piani di completamento, pro~
grammi regionali di sviluppo) vi sono impegni per 40.495 miliardi, e
parlo di «impegni» nell'accezione usata dall'Agenzia per il Mezzogiorno,
cioè di «impegni» meramente programmati negli anni scorsi e non
realizzati. Vi è forse da ripensarli.

Ho posto tale questione al dottor Da Empoli, ed egli mi ha detto che
vi era la possibilità di utlizzare almeno 1.500 miliardi del primo piano
annuale.

Lo stesso Ministro per il Mezzogiorno, in sede di Commissione
bicamerale, ha detto che ci sarebbe da scavare nella valutazione dei due
piani annuali. Ma questo «scavo» è impedito dalla difficoltà che egli
incontrerebbe con le Regioni.

Allora, come si può andare ad una verifica dei due piani annuali,
degli «impegni programmatici», degli impegni realizzati, e in che misura
si può non solo recuperare delle somme, ma riqualificare la spesa nel
Mezzogiorno, in modo da renderla finalizzata agli obiettivi di una forte
ripresa dello sviluppo del Meridione?

L'altra questione è quella relativa alla fiscalizzazione degli oneri
sociali che dovrebbero essere ~ e questo lo abbiamo scoperto con il
dottor Monorchio ~ meglio ridefiniti e cioè se in percentuale o in quota
capitaria. Noi spendiamo ben 7.000 miliardi annui per la fiscalizzazione,
e vi è chiaramente su questa spesa una quota consistente di spreco e
anche di speculazione.
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Per quanto riguarda il problema degli incentivi, signor Presidente e
onorevole ministro Cirino Pomicino, le domande deliberate dalla
Agenzia al 31 dicembre 1988 sono state 2.272, per investimenti pari a
4.737 miliardi. Vi sono poi domande in corso di definizione, ma, per
farla breve, ci troveremmo nel 1988 di fronte a 5.389 domande per
10.862 miliardi di investimenti. Sembrerebbe quasi di trovarsi di fronte
ad un impetuoso sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, invece non
abbiamo nessun segnale in questa direzione. Ma allora dove vanno
questi investimenti?

Gli investimenti vanno nei settori tradizionali: alimentare ~ 457
domande per 762 miliardi ~ tessile, vestiario, abbigliamento, calzature e
pelli, cioè settori che continuano ad avere un notevole divario di
produttività rispetto al Nord, nonostante nel corso di questi anni vi si
siano concentrati incentivi di ammodernamento, di ampliamento, di
qualificazione tali da doverli portare a livelli tecnologici elevatissimi, di
competitività mondiale, e che invece mantengono un divario di
produttività rispetto al Nord del 40, del 35 e del 30 per cento.

Ecco allora che si pone il problema di una verifica seria della spesa
dell'intervento straordinario.

Ed ancora, la questione della spesa sanitaria è impressionante. Ho
appreso recentemente da alcuni dati contenuti nel rapporto sullo stato
dei poteri e dei servizi locali che nelle unità sanitarie locali del
Mezzogiorno vi sono 40.000 addetti in più, a fronte di sei punti
percentuali in meno per quanto riguarda invece i finanziamenti ad esse
destinati. Inoltre, ho letto stamattina su «La Repubblica» che la regione
Campania chiede un aumento del 36 per cento riguardo alla spesa per le
convenzioni, che in tale regione è la più alta d'Italia.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Quindi, il Governo ha ragione a dire che vi sono fenomeni
distorsivi nell'ambito delle regioni meridionali.

VIGNOLA. Sì, però, non si trova nessuna verifica seria e nessun
orientamento in tal senso nè negli atti del Governo, nè nelle proposte
contenute nella legge finanziaria ed anzi il ministro De Lorenzo si sta
arrampicando sugli specchi per far mostra di contenere la spesa
sanitaria, non affrontando però i nodi strutturali del sistema sanitario in
Campania, che sono quelli concernenti la costruzione degli ospedali e la
spesa per le convenzioni con cliniche, laboratori privati, eccetera.

Vorrei accennare ora ad un altro dato significativo, quello relativo
alla Protezione civile, in ordine al quale ~ come il presidente Andreatta
sa ~ ho presentato alcune riflessioni. Ebbene, la Protezione civile ha

emanato 349 ordinanze nel 1984, 216 nel 1985 e nel 1986, 438 nel 1987
e più di 300 nel 1988, tramite le quali, ministro Pomicino, attribuisce
poteri e finanziamenti straordinari. Per quanto riguarda, ad esempio, la
siccità ~ che è una invenzione, perchè l'insufficienza idrica della
Campania non è dovuta a tale fenomeno naturale bensì alla mancata
realizzazione di importanti opere idriche ~ sono stati utilizzati i fondi
disponibili sulla legge n. 64 del 1986. Abbiamo così un altro centro di
spesa per alcune migliaia di miliardi del tutto incontrollato e al di fuori
delle regole della contabilità di Stato.
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Siamo in presenza, dunque, di una situazione che esige un forte
impegno di qualificazione della spesa pubblica. Di conseguenza,
dobbiamo affrontare la questione meridionale su due versanti. Da una
parte cioè dobbiamo riuscire pienamente a porre al centro della
finanziaria il problema di un indirizzo mirato degli investimenti e di una
forte ripresa dello sviluppo industriale del Mezzogiorno ~ e questo può
avvenire solo attraverso una seria politica di bilancio ~ e dall'altra
dobbiamo andare ad una forte riqualificazione della spesa, sia ordinaria
che straordinaria, nel Meridione.

Detto ciò ~ e concludo ~ certo che il problema del rifinanziamento
della legge n. 64 del 1986 esiste, nel senso che si deve evitare che per il
Mezzogiorno venga a mancare una programmazione degli interventi,
ma questa deve avvenire nel quadro di un processo di qualificazione
della spesa pubblica e soprattutto di un superamento dell'intervento
straordinario e di un suo coordinamento con l'intervento ordinario.

BOLLIN!. Signor Presidente, per quanto riguarda la struttura del
bilancio, dobbiamo notare che le innovazioni legislative tendenti a
rendere rigida e trasparente la sua formulazione non sono state
rispettate. Quest'anno si potrebbe addurre come giustificazione la crisi
di Governo, ma non credo che questa sia una spiegazione valida, perchè
la macchina statale deve rispettare la legge, e lo deve fare a maggior
ragione quando c'è una crisi. Mi domando cosa altro occorra per far
osservare le norme che impongono un certo tipo di strumentazione, di
vincoli e di procedure nella formazione del bilancio a legislazione
vigente. Si sono introdotti tetti di spesa e non hanno funzionato perchè ~

come giustamente è stato notato ~ non si può agire sullo stanziamento
per contenere una spesa che trova fondamento in una legge sostanziale,
la quale fa nascere un diritto che travalica quindi tutte le normative
contabili. Si è cercato di fare non solo previsioni di ordine finanziario,
ma con il documento di programmazione economica di anticipare delle
regole per imporre alla spesa corrente, in conto capitale e per interessi,
una certa dinamica correttiva dell'andamento tendenziale della spesa e
di prospettare le misure necessarie per realizzare certi obiettivi. Quando
si tratta di spese a carattere discrezionale di adeguamento al fabbisogno
si operano direttamente dei tagli, se invece la spesa è collegata agli
andamenti congiunturali bisogna riparametrare le spese alla dinamica
economica; se, infine, si tratta di spese derivanti da leggi sostanziali, i
provvedimenti di collegamento introdurranno le opportune modifiche.
Tali operazioni di riaggiustamento possono scaricare oneri da un
esercizio all'altro; si è cercato di porre vincoli di carattere pluriennale:
non bastano quindi regole valide per il primo anno, ma devono essere
efficaci per almeno il triennia.

Tuttavia, anche queste regole non vengono rispettate. La mia
opinione era che il documento di programmazione economica, sorretto
da un voto di indirizzo politico del Parlamento, non sempre univoco,
non ponesse un vincolo nè sufficiente nè adeguato. Ebbene, l'esperienza
dimostra che così è. Siamo in presenza quindi di una difficoltà negli
indirizzi per la costruzione del bilancio, difficoltà che non è stata
superata. Un altro grosso problema riguarda il bilancio di cassa. È noto
che l'effettiva e concreta erogazione del bilancio dello Stato deriva dalla
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cassa, ma rimangono un mistero i vari passaggi non controllati e non
controllabili, mai resi chiari, delle relative operazioni. Vi è stato nel
passato un tentativo di utilizzare tale vincolo giudico di bilancio in
funzione di freno e di contenimento al dilagare delle spese, ma si è
trattato di una resistenza non sufficientemente protetta e quindi è stata
travolta.

Questo bilancio si presenta con una cassa che per la prima volta
viene dimensionata a un livello leggermente superiore a quello della
competenza, pur con un accumulo enorme di residui propri e di
stanziamento e con fondi di tesoreria, e pesanti impegni già assunti che
sovrastano la cassa.

Viene proposto, dopo reiterate iniziative anche nostre, un parziale
contenimento della competenza allo scopo di ridurre la forbice
esistente con la cassa. Questo sforzo, naturalmente, deve essere da noi
assecondato, però la situazione non cessa di essere allarmante. Lo
sdegno politico del collega Ferrari~Aggradi nei confronti degli esponenti
della maggioranza che nelle Commissioni richiedono centinaia e
migliaia di miliardi deve essere manifestato anche nei confronti di un
metodo di gestione del bilancio che non dà nessuna sicurezza.

Vorrei ricordare che l'ex ministro del tesoto Giuliano Amato, sia
pure con una verve sottilmente autoironica aveva detto che la legge
finanziaria dello scorso anno poteva essere salvata e valorizzata in virtù
di una norma che prevedeva il taglio del 50 per cento della competenza
a fronte dell'esistenza di residui di stanziamento. L'operazione,
inizialmente valutata in circa 5.000 miliardi, è stata poi ridimensionata a
circa 4.000 miliardi. Adesso, invece, si scopre che la famosa norma
proposta e voluta dal Governo, in due decreti reiterati, ammetteva la
possibilità di annullare la riduzione. Cioè il taglio effettuato nell'eserci~
zio 1989 non solo non viene riproposto nel 1990, ma nell'esercizio 1990
si recupera il taglio del 1989: e infatti troviamo, in una apposita tabella,
elencati recuperi per 2.600 miliardi. Quindi una norma che doveva
salvare la coerenza di una legge finanziaria risulta essere quasi
totalmente svuotata.

Ora, io domando: come è possibile presentare al paese un'operazio~
ne di riduzione della spesa che si traduce in un nulla di fatto?

Seconda questione. Sempre l'anno scorso, c'è stato un taglio del 2
per cento sulle spese di acquisto di beni e di servizi valutato in circa 400
miliardi. Per poter accertare se questi tagli sono stati effettuati si deve
prestare fede alla parola del nuovo Ragioniere generale dello Stato che
dichiara essere così. Di questa riduzione non c'è traccia nei documenti
di bilancio; laddove se ne parla è per dire che non è stata iscritta in
assestamento perchè i decreti relativi non erano ancora stati registrati e
non v'è traccia neppure nel nuovo bilancio.

Nella legge di contabilità c'è l'obbligo preciso di evidenziare gli
incrementi di spesa dovuti a ragioni discrezionali. Quando dico questo
faccio riferimento anche alle specifiche spese del settore della difesa e
alla prassi che consente a questo Ministero di incrementare le spese
senza alcuna documentazione.

Invece constatiamo che nelle relazioni alle tabelle di tutti i Dicasteri
non esiste la documentazione di come è stata aumentata la spesa
discrezionale.
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La possibilità quindi di pervenire ad una concreta valutazione di
questi dati, di bilancio, non c'è e ci si ritrova con relazioni di facciata
prive di contenuto.

Quando gli studiosi, presidente Andreatta, cercano di capire quali
modifiche sono intervenute nella struttura della nostra finanza pubbli~
ca, se il nostro disavanzo, anche quello strutturale, è condizionato dalla
efficacia straordinaria delle leggi finanziarie oppure dall'andamento
dell'economia e della congiuntura, giungono alla conclusione che in
fondo i risultati di tutte le manovre finanziarie sono quasi zero. Ma
perchè quasi zero? Perchè danno per avvenute quelle che sono soltanto
manovre annunciate.

Ora, vogliamo noi proseguire su questa strada? Il ministro Carli ha
fatto una dichiarazione, molto seria, dicendo addirittura di aver
«prosciugato» la competenza e fatto operazioni di «pulizia» (mi pare che
10 abbia detto in un'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica»).

Si è fatta un'operazione nuova? Non direi, perchè tutti gli anni si
fanno scivolare in avanti le quote a spese pluriennali. È stata
un'operazione un po' più consistente? Io penso di sì, da un punto di
vista quantitativa pare sia più consistente. Però questa operazione perde
sempre più di pregio e di valore quanto più si rinvia nel tempo, ma si
lascia spazio al recupero dell'intera spesa.

In quanto all'avvicinamento ~ processo da incoraggiare ~ tra la
cassa e la massa spendibile (competenza più residui) mi pare più una
dichiarazione di intenti, che di passi in avanti compiuti. Ogni anno
infatti cresce la montagna di residui propri e di stanziamento e questa
enorme massa, che giustamente allarmava il ministro del tesoro Amato,
sovrasta ancora il bilancio dello Stato.

La vera operazione che bisogna compiere è quella di cercare di
mantenere la cassa, e quindi non aumentandola, comprimendo l'altra
parte, consumando i residui e non concedendo competenza fintanto che
la forbice non si sia ristretta.

Le misure proposte possono avere una loro spiegazione o anche
una loro motivazione tecnica, ma poi, nella pratica, non si riesce a
capire con quale coerenza e continuità si sono perseguiti o si intendono
perseguire certi risultati. Forse avrei dovuto leggere e studiare meglio le
tabelle delle leggi pluriennali di spesa, perchè lì è previsto un
rallentamento della possibilità di assumere impegni sulle leggi plurien-
nali di spesa. Ho preso il volume delle leggi di spesa ma non ho capito
nulla e l'ho abbandonato. Successivamente il nuovo volume, in edizione
stampata, conteneva quelle benedette tabelle. Ho guardato tutte le leggi
di spesa: forse non sono tutte, forse sono rimaste in qualche macchina
del Ministero, ma dalle tabelle risulterebbe che nessuna legge
pluriennale di spesa ha assunto, secondo quei dati, impegni al di là della
somma stanziata per l'anno 1988. Cioè nessuna amministrazione ha
assunto impegni per tutta la durata della legge e per nessuna legge ci
sono impegni per l'ammontare complessivo previsto. Escluso natural~
mente il Mezzogiorno, dove il concetto di impegno è più politico che
giuridico.

Ora, io vorrei sapere qual è 10 scopo delle limitazioni ad assumere
impegni se tali impegni non vengono assunti per la totalità degli
stanziamenti e quindi non hanno mai rappresentato un pericolo per il
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bilancio dello Stato. Hanno semmai rappresentato un elemento di
incentivazione per ridurre i tempi tecnici delle procedure atte a rendere
effettivi e meno costosi gli investimenti.

L'operazione di pulizia del bilancio dello Stato riguarda il rinvio di
28.000 miliardi di spesa di parte capitale ma non di spesa corrente. In
realtà non viene valutato con equità il rinvio della parte di spesa in
conto capitale, che evidenzia una rinuncia dello Stato a rendere
esecutive le leggi di investimento. Gli ultimi dati dicono che le spese
reali di investimento nel bilancio dello Stato si sono di molto ridotte;
solo comuni e province hanno dato un contributo concreto.

Il professar Modigliani ha detto in un recente convegno che per
valutare le dimensioni del debito bisognerebbe anche sapere dove sia
andata a finire questa somma, se è andata in spesa corrente o se è andata
ad alimentare investimenti.

Detto questo, credo sarebbe interessante sapere come il Governo
intenda mantenere gli impegni assunti per ridurre gli oneri che gravano
sul bilancio e la dimensione della spesa corrente dello Stato. È
necessario capire perchè si promettono misure di restrizione che poi
non vengono rispettate.

Il Governo~ombra ha proposto un taglio molto forte del saldo netto
da finanziare. Esistono naturalmente molte preoccupazioni a causa
delle incertezze dei dati del Governo, per i vuoti e sotterfugi che il
Governo si è concesso per sè e che l'opposizione rifiuta. Vi sono 4.000 o
5.000 miliardi che rappresentano tagli promessi e non fatti, slittamenti e
rinvii da un anno all'altro, un insieme di somme considerevoli e di oneri
sommersi.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, vorrei far
notare come la nostra manovra di contenimento urti con le difficoltà
che derivano dalla nuova legge e dall'uso e dai tempi di utilizzo delle
cosiddette leggi delegate. Se lei, signor Presidente, avesse avuto
l'intenzione di riqualificare la spesa, non di aumentarla, anzi possibil~
mente di ridurla, di spostare somme da una spesa ritenuta superata ad
una nuova spesa, si sarebbe trovato di fronte a insolite difficoltà. Infatti,
con una legge finanziaria «secca» quello che era prima un potere del
Parlamento di emendare una legge sostanziale, e quindi di introdurre
norme a valenza immediata, adesso non si può più farlo, perchè è
possibile modificare le leggi solo attraverso i provvedimenti collegati.
Ma questi provvedimenti collegati vengono assimilati a una parte della
legge finanziaria che è, stranamente, connessa al processo di bilancio,
per il quale, a sua volta, la Costituzione affida unicamente al Governo il
potere di fare delle proposte.

Il Parlamento si trova perciò nella condizione di poter agire solo
sulle modifiche ai provvedimenti collegati e, nell'emendare tali
provvedimenti, conseguire il risultato di riqualificare le leggi di spesa.

Questo processo di bilancio prefigura per la riqualificazione della
spesa pubblica un percorso non lineare e decisamente più difficile.
Naturalmente, la proposta dell'opposizione sconta questo limite, e la
mancata possibilità di presentare contestualmente la manovra corretti~
va del bilancio e le leggi collegate. Le proposte dell'opposizione, quindi,
dovranno trovare spazio nei fondi globali negativi o in leggi predisposte
prima di conoscere il bilancio.
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Ci avvarremo, ovviamente, della nostra proposta di carattere fiscale
per utilizzare mezzi di copertura per nuove spese e per riqualificare le
vecchie spese; tuttavia il quadro presenterà certamente elementi di
Incoerenza.

E vorrei perciò invitare il Presidente, che è sempre molto
scrupoloso, se troverà nel nostro progetto complessivo qualche
elemento di incoerenza, a non valerio addebitare alla linea alternativa
del Governo~ombra, ma al fatto che gli strumenti tecnici che
l'opposizione può utilizzare per presentare le proprie proposte non sono
quelli del Governo, e devono quindi sopportare un ulteriore limite di
parzialità. Certe misure di carattere organico e strutturale non possono
più essere presentate nella legge finanziaria ma solo nei provvedimenti
collegati, quando queste devono già essere state presentate quando si
affronta il bilancio.

Tuttavia, nonostante questo limite, le nostre proposte di entrata e di
spesa metteranno in luce una serie di elementi importanti che
attengono soprattutto al problema dei diritti. Noi crediamo infatti che
questioni relative alla politica di bilancio dello Stato non possano essere
del tutto monetizzate: ci sono questioni che non hanno una mera
valenza finanziaria ma hanno un significato sociale rilevante, come ad
esempio la parità effettiva di diritti tra uomo e donna, la tutela dei diritti
degli handicappati, il problema della qualità della giustizia, quello della
qualità e la generalità dell'istruzione, tutti problemi, questi, che
affronteremo nei nostri emendamenti e che avranno un loro significato,
al di là della quota di correzione che introducono negli stanziamenti.

Vi è inoltre, signor Presidente, un altro limite alla nostra proposta:
ci siamo trovati di fronte ad una legge, la n. 362 del 1988, che ha
modificato la struttura dei fondi globali. La legge stabilisce che i fondi
globali non debbono essere un elenco di voci ma devono contenere
elementi di programma, di progetti del Governo per aree ben più ampie
di quelle rappresentate da una singola voce. All'interno di questo
progetto più generale, è possibile avere complessivamente delle risorse
da distribuire secondo un programma. Il Governo però non ha operato
in questo senso, e non capisco perchè. Il Governo infatti è stato un
attivo collaboratore di quella legge, ha sorretto questa iniziativa ma poi
non l'ha introdotta nella legge finanziaria.

In ogni caso, nel presentare le nostre proposte, dobbiamo anche
tener presente che nel formulare un progetto e una proposta organica,
ci siamo scontrati con difficoltà pratiche. Se, ad esempio, presentiamo
un progetto relativo ai diritti delle donne (parità, assistenza, tutela e così
via), dobbiamo presentare una sola voce di fondo globale, per essere
coerenti con la legge n. 362. Ma questa voce deve contenere altre 4 o 5
voci che dovrebbero essere, sempre secondo la legge, contenute nella
parte illustrativa del fondo globale. Non risulterà però da nessuna parte
che la nostra proposta, che pure è complessiva, progettuale di un
programma di intervento, possa poi trovare un qualche vincolo di
carattere giuridico.

Lei sa benissimo, signor Presidente, che le questioni sollevate dal
collega Sposetti per quanto riguarda le pensioni, la sanità, e altri settori
ancora, hanno politicamente un grado di esplosività di cui tutti si
devono rendere conto.
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Se la maggioranza dopo aver presentato un disegno di legge di
bilancio rilancia continuamente, attraveso la voce dei suoi Ministri,
gioca al rialzo, cosa deve fare, signor Presidente, l'opposizione? È
questo il senso di responsabilità di una maggioranza? Il collega
Ferrari~Aggradi denunciava appunto questa situazione. Si vanifica ogni
sforzo per contenere, per limitare le spese se ad un tratto i Ministri
partono all'attacco dando l'esempio a tutti i membri della Commissione.
Abbiamo capito benissimo qual è la situazione. Il documento che stiamo
ora esaminando sarà profondamente modificato o adesso o nel corso
della gestione. Chi ha più merce da vendere, la venda pure al miglior
offerente: si tratta di prepararsi per le elezioni.

Sono inviti che vengono dai Ministri ma la responsabilità è del
Governo.

.

L'opposizione deve essere in possesso di una documentazione certa,
deve sapere quali sono i dati reali. Purtroppo i documenti che ci sono
stati presentati contengono significativamente molti elementi di rinvio e
di incertezza.

In conclusione, vorrei dire che in questa situazione vedo con
qualche preoccupazione il restringersi dello spazio riservato agli
emendamenti. Signor Presidente, vi sono proposte di modifica che
hanno un contenuto finanziario molto modesto e di converso una
valenza politica notevole. Penso, ad esempio, al problema della droga,
che ha una grande rilevanza morale, giuridica e sociale, rispetto al
quale, però, in mancanza dei mezzi necessari per un'opera di
prevenzione e di intervento ogni tentativo di soluzione sarà destinato al
fallimento. Compito della Commissione bilancio, dunque, deve essere
proprio quello di ricercare i fondi e gli strumenti finanziari necessari
per risolvere problemi di questo genere. Ora francamente questo non
mi pare stia accadendo e quindi credo che il confronto sugli
emendamenti dovrà godere di uno spazio sufficientemente ampio e
possibilmente svolgersi in un clima sereno e di reciproca comprensio~
ne. Sappiamo benissimo che su molte delle proposte che faremo la
maggioranza non sarà d'accordo, ma quello che vogliamo non è
limitarci a dare una testimonianza di consapevolezza dei problemi del
paese, ma anche contribuire a prospettare delle soluzioni che possono
essere corretti ve, integrative o alternative rispetto a quelle del Governo.
Nell'insieme noi cerchiamo di fornire un quadro generale delle nostre
proposte di politica finanziaria e di bilancio che vogliamo difendere,
presentare e valorizzare per quanto di buono esse possono contenere.

Su tali proposte, dunque, vorremmo che vi fosse un minimo di
confronto. Ora è vero che siamo solo ai preliminari, però, il tempo si sta
bruciando ed io sono del parere che, per quanto riguarda le questioni
finanziarie, le discussioni più serie e proficue debbono trovare la loro
sede in Commissione bilancio. In Aula, infatti, ognuno alza la propria
bandiera, illustra il proprio programma e molto spesso le cose
rimangono come sono. Questo discorso è tanto più valido quest'anno
dal momento che la legge finanziaria per il 1990 non presenta
innovazioni rilevanti ma è un documento di routine, di scarso significato
e peso, che non affronta i problemi ma li rinvia. Almeno il dibattito qui
però si svolga con serietà, tanto più che il più forte Gruppo di
opposizione intende, con le sue proposte, schierarsi su di un terreno di
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dibattito rigoroso come la natura dei problemi da affrontare impone,
alla vigilia anche dell'appuntamento europeo.

PRESIDENTE. Brevemente e solo in merito a questioni in qualche
misura collegate all'andamento dei lavori, vorrei dare, visto che sono
stato chiamato in causa, una mia valutazione.

Innanzi tutto, è chiaro che il documento economico~finanziario,
così come ci viene presentato, è un documento che sembra strutturato
appositamente perchè non vi sia un esame preliminare delle questioni
di bilancio. Pertanto, credo che alla fine di questa discussione converrà
fissare in una risoluzione degli impegni precisi. A poco serve, infatti,
avere un documento in termini di categorie di spesa quando poi nella
discussione del bilancio questa classificazione di fatto non emerge mai.
Io sdno del parere che il documento di programmazione economico~
finanziaria debba contenere quella che nell'esperienza americana viene
chiamata la «base line», cioè l'andamento effettivo della spesa a
politiche invariate, sulla base del quale deve poi costruirsi il bilancio. A
tal fine, si potrà utilizzare una classificazione più aggregata, magari
quella fatta dai nostri uffici, ma che comunque ci permetta di
intravvedere cosa si intenda dire. Usare un aggregato statistico che poi
viene completamente dimenticato nella discussione del bilancio
costituisce infatti evidentemente un elemento di squilibrio. Su questo io
sono disponibile ~ se troveremo un accordo con l'opposizione ~, cioè a
predisporre una risoluzione unitaria che fissi le regole del gioco per il
documento di programmazione economico~finanziaria per il 1990.

Qualche maggiore difficoltà la ho invece circa la possibilità che
l'opposizione presenti dei propri progetti alternativi. Se, in tema di
parità uomo~donna l'opposizione intende presentare un progetto, che
interessi il Ministero del lavoro, la Presidenza del Consiglio, eccetera,
può farlo perchè, sulla base della legge n. 362 del 1988, postazioni di
fondo speciale di origine parlamentare possono essere iscritte tra quelle
concernenti «amministrazioni diverse».

Quindi non mi pare che, avendo il Governo seguito una via
tradizionale (le burocrazie sono sempre tradizionaliste), l'opposizione
non possa darci un esempio di innovazione presentando essa dei
progetti senza fare riferimento a una specifica legge; e avendo voi
dovuto creare ex novo una burocrazia (siete come Solidarnosc, ma siete
più giovani), potrete eventualmente fornire un esempio di quei progetti
attorno a cui, in qualche misura, stiamo un pochino affaticandoci
perche non riusciamo, non aiutati dalle proposte, ad avere un referente
specifico.

Ma c'è di più. Adesso non ricordo l'andamento della discussione di
agosto e non so se noi, maggioranza, abbiamo bocciato vostre proposte
o se voi non ci avete presentato proposte di provvedimenti di
accompagnamento. Epperò, se lo ritenete, nell'ambito dei campi
indicati dalla maggioranza e sfruttati dal Governo, non solo potete
riscrivere la legge e presentarla come emendamento, ma fare una
riscrittura, non un'operazione calligrafica di variazione di qualche
stanziamento, di quei campi su cui la maggioranza si è attestata. Io
credo che di fronte a una proposta di provv~dimento di accompagna~
mento dell'opposizione che possa andare nel senso indicato dal
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relatore, cioè di non espandere i totali di bilancio, la maggioranza
potrebbe, da questa Commissione, chiedere alla Presidenza del Senato
di considerare provvedimento di accompagnamento quello che voi
presentate. Cioè voi avete certamente la possibilità di presentare
provvedimenti di accompagnamento alternativi a quelli del Governo,
nei campi specifici in cui il Governo è intervenuto; infatti, una volta che
è stata approvata la proposta di maggioranza, questa diventa la proposta
complessiva, ma se nel corso della vostra meditazione voi volete, per
esempio, presentare dei provvedimenti di accompagnamento per
ridurre la spesa corrente, dato che ci accusate di voler ridurre solo la
spesa di investimento, io credo che il relatore e la maggioranza di questa
Commissione si impegnerebbero presso la Presidenza del Senato
affinchè, nell'ambito del tempo che di comune accordo nella Giunta per
il Regolamento, nella Conferenza dei Capigruppo, eccetera, si fisserà
per i provvedimenti di accompagnamento, ci sia anche il tempo di
discutere vostri provvedimenti. E non vi nascondo che sarei molto
tentato di votarli questi vostri provvedimenti di riduzione della spesa
corrente, se mai venissero presentati nella forma di provvedimenti di
accompagnamento.

Dalle questioni sollevate dal senatore Bollini nasce una mia
domanda al Ministro del tesoro, cioè se domani mattina, nella sua
replica, egli ci può dire le ragioni per le quali gli uffici del Tesoro abbiano
deciso di reinserire una serie di residui di stanziamento nella competenza
di quest'anno; la dimensione, che è stata denunciata di circa il 60 per
cento, è quella dei residui tolti 10 scorso anno; se questa dimensione è
stata oggetto di una valutazione politica e se una riflessione più attenta
non indichi al Governo l'opportunità di un eventuale ridimensionamento
oppure un giudizio che permetta eventualmente a qualunque membro di
questa Commissione di fare proposte per ridimensionare tali residui, in
genere in conto capitale, che potrebbero così eventualmente fare già la
fine che avverrà con la norma a regime per cui dopo due anni i residui di
stanziamento vanno in economia.

Non entro naturalmente (se interverrò alla fine della discussione,
domani, ne parlerò) nei motivi più politici; ma su tali questioni, che in
qualche modo sono latamente procedurali, questo è il mio parere.

RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei prendere un attimo la parola
incidentalmente in relazione alle sue dichiarazioni.

Mi sembra infatti che la sua apertura, diciamo, alle opposizioni per
sostituirsi al Governo presentando esse provvedimenti paralleli sia in
violazione del dettato della legge n. 362 del 1988, perchè quella legge
stabilisce tassativamente che il Governo, nel momento in cui fa la
manovra di bilancio, presenta anche i propri provvedimenti di
accompagnamento, i quali vanno a incunearsi in un unico disegno.

Se si sottrae questa materia al Governo, signor Presidente, secondo
me non solo si opera una violazione della legge n. 362, ma soprattutto si
determina una pluralità di disegni di legge che non potrebbero avere il
beneficio del binario privilegiato determinato per la sessione di
bilancio. È una sottigliezza, però mi permetto di sottoporla alla sua
attenzione prima che si proceda, perchè se ci si avventura su questo
campo...
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PRESIDENTE. La mia era una sfida.

RASTRELLI. Se questa è una provocazione al Governo~ombra è un
altro discorso, però io la vedo dal punto di vista della normativa.

PRESIDENTE. Dato che il rinnovamento delle amministrazioni
comuniste dell'Est comporterà tagli del 1O~15 per cento del bilancio
mentre qui siamo nell'ordine dei 5.000 miliardi, la mia è una sfida al Go~
verno~ombra.

Comunque non voglio essere io causa di polemiche.

ANDRIANI. Io me la caverò in poco tempo perchè, volendo
soffermarmi soprattutto su questioni che riguardano la politica fiscale,
da una parte mi manca l'interlocutore...

BOLLIN!. È un po' antipatico questo fatto.

BARCA. Il Ministro è un po' latitante in questo dibattito.

PRESIDENTE. Il Ministro è stato convocato soprattutto per domani
mattina, ma gli era stato detto che sarebbe stato gradito anche oggi.
Comunque ci ha promesso che studierà molto i nostri Resoconti.

SPADACCIA. Non manca solo il Ministro, manca anche l'altro
relatore, che è quello che ci ha riferito sull'entrata.

ANDRIANI. In questo caso l'aspetto fiscale è stato particolarmente
sfortunato, diciamo.

Comunque sarò breve anche perchè su questa materia le nostre
proposte sono state da tempo formalizzate, illustrate, eccetera, per cui
non ho alcuna intenzione di ripetere cose che qui abbiamo già detto.

Mi interessava invece dare una valutazione delle proposte del
Governo, che un po' rappresentano il biglietto da visita del nuovo
Ministro; e qui mi riferisco non soltanto a ciò che è in finanziaria, che,
per la verità, è poca cosa, ma al complesso delle proposte che emergono
dalla finanziaria e dalle leggi collegate che abbiamo ricevuto.

Non dirò che non c'è proprio niente di nuovo sotto il sole: in
politica anche le parole contano e se tengo conto del fatto che il
predecessore dell'attuale Ministro ci mandò delle pagine in bianco la
prima volta che abbiamo discusso un programma di rientro (c'erano
due pagine in bianco con il titolo «politica fiscale») e che successiva~
mente fu davvero molto difficile estorcergli informazioni, dichiarazioni
e, in ogni caso, tutto ciò che poi dovette dare (per la verità il Governo
precedente in materia fiscale ha dato molto più di quello che avevano
dato quelli che lo avevano preceduto, ma gli fu estorto con la forza dal
movimento sindacale, per esempio il provvedimento sul fiscal drag),
questa volta invece devo dire che alcune parole ci sono che vanno nel
senso di una razionalizzazione del sistema tributario.

Insisto su questo tema della razionalizzazione del sistema tributario
mentre mi pare che sostanzialmente, salvo qualche piccola cosa, non vi
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è l'idea di una riforma di questo sistema. Si usano le parole: «lotta
all'evasione», si fa qualche passetto anche in questa direzione, ma credo
che l'aspetto di fondo sia che viene elusa una esigenza, secondo me
inderogabile, del sistema fiscale italiano che è quella di andare verso
una sostanziale re distribuzione del carico fiscale dai redditi da lavoro e
da attività produttive verso i redditi da capitale e verso il patrimonio.

Ora, io non voglio ripetere le nostre proposte, le conoscete tutte:
una riduzione sostanziosa ancora dell'IRPEF, in prospettiva un'abolizio~
ne dell'ILOR, l'ampliamento della base imponibile dell'IRPEF, l'elimi~
nazione dei fenomeni di erosione e di evasione; e, in questo quadro, che
implica l'inserimento in IRPEF dei redditi da capitale, ovviamente in
prospettiva sarebbero anche superate le imposte d'acconto che
attualmente gravano su questi redditi.

Inoltre noi avanziamo la proposta che riguarda l'abolizione dei
contributi sanitari e quindi, anche qui, una riduzione del carico fiscale
gravante sui redditi da lavoro e un recupero attraverso alcune altre
imposte.

E poi, da ultima, c'è la proposta di legge che noi abbiamo fatto per
introdurre un fiscalità che limiti l'uso di sostanze nocive e sposti il
consumo da tali sostanze verso altre.

Queste mi sembrano tutte direttrici che tendono ad ottenere
maggiore giustizia fiscale e anche ad avviarsi verso l"uso degli strumenti
fiscali anche a fini di difesa ambientale.

Ora, di questo tipo di indirizzi io credo che non ci sia traccia nelle
proposte che ci ha fatto il Governo, e mi interessa a questo punto fare
soltanto due precisazioni. La prima è che senza una riforma fiscale
appare anche scarsamente credibile o, perlomeno, limitatamente
credibile un discorso di lotta all'evasione fiscale, perchè in effetti qui si
è creato un circolo vizioso: cioè, ogni volta si è reagito all'evasione
inserendo un'altra imposta e l'insieme delle imposte crea un carico
fiscale teorico talmente grave che a sua volta incentiva l'evasione (io
non so se qualcuno abbia fatto i conti di quanto dovrebbe oggi pagare
un artigiano, un commerciante o un professionista mettendo insieme
tutte le imposte che sulla carta ci sono).

Quindi c'è un circolo vizioso che dev'essere spezzato, da una parte
con tutti gli strumenti repressivi con i quali necessariamente bisognerà
agire, ma dall'altra parte attraverso una re distribuzione del carico
fiscale che faccia giustizia fiscale.

Pertanto, anche il discorso sulla lotta all'evasione, che pure viene
fatto da questo Governo, non essendo poi basato su un'azione tendente
ad una redistribuzione del carico fiscale, ad una giustizia fiscale quindi,
rischia di rimanere in buona misura impraticabile.

E vengo alla seconda considerazione. Forse l'elemento di maggiore
novità nella posizione di questo Governo riguarda le norme concernenti
l'autonomia impositiva degli enti locali. Più precisamente le novità sono
due, anche se si tratta di norme per una legge delega, per cui bisogna
considerare i tempi che questa richiederà.

Se non ho capito male, l'imposta sugli immobili ~ peraltro poi
bisognerà vedere come ciò verrà tradotto nella legge delega ~

comporterebbe il superamento dell'ILOR e quindi quell'imposta
comunale che a suo tempo fu requisita a livello centrale e che in
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qualche modo ha rappresentato un elemento per la legittimazione degli
enti locali ad ottenere trasferimenti in misura proporzionale. Se si
andasse in questa direzione, come noi proponiamo già da qualche
tempo, si farebbe qualcosa che somiglia di più ad un discorso
sull'autonomia impositiva, che non significa scaricare sui comuni
l'onere di aumentare il carico fiscale, che il Governo centrale ha
comunque deciso di fare, come di fatto è stato finora, ma effettuare una
redistribuzione delle imposte esistenti tra centro e periferia, abbando~
nando così un'imposta riscossa dal centro e accendendone una riscossa
in periferia. Quindi, se non erro, si va nel senso che abbiamo proposto a
suo tempo, tra l'altro eliminando una doppia imposizione. L'ILOR,
infatti, è una doppia imposta sugli stessi redditi.

Il secondo elemento da considerare è che in qualche modo si
introduce un'imposta sul patrimonio, che è un'altra richiesta che
facciamo da tempo, anche se a questo punto ~ devo dido subito ~ si
affaccia un problema che non è assolutamente risolto da questo tipo di
approccio. A nostro avviso, se ad un'imposta patrimoniale si deve
andare ~ come noi riteniamo ~ questa deve riguardare tutto il pa~
trimonio.

PRESIDENTE. Sono i due terzi.

ANDRIANI. Ho l'impressione che invece sia poco più della metà. I
dati che ho sono del 1985. Comunque, la valutazione tra patrimonio
immobiliare e mobiliare era all'incirca del 50 per cento.

Questo è un dato importante perchè anzitutto dobbiamo mantenere
un criterio di neutralità dell'imposta anche rispetto al patrimonio ~ non
vedo perchè considerare una parte del patrimonio e non un'altra ~ e in
secondo luogo perchè introdurre l'imposizione su tutto il patrimonio
consente di tenere bassa l'aliquota, rendendo quindi l'imposta tollerabi~
le. Questa è la riserva che devo esprimere su tale punto.

PRESIDENTE. Sarebbe un'imposta separata, nei senso che gli
immobili sarebbero colpiti solo dalla patrimoniale oppure entrerebbero
come reddito anche nell'IRPEF? A Bologna, i vostri compagni hanno
votato un ordine del giorno in cui si diceva che era separata. Tra l'altro
anche ai fini del modello 740 sarebbe opportuno separada.

ANDRIANI. Su questo il dibattito è in corso.
Per quanto riguarda invece le norme relative alle Regioni, possiamo

fare nostre le obiezioni che i Presidenti delle Regioni hanno espresso e
dobbiamo sollevare un grosso interrogativo sul modo in cui sembra che
il Governo intenda affrontare il problema dei comuni per il 1990. Mi
sembra di capire che si voglia insistere sull'ICIAP, su cui manifestiamo
grosse riserve, avanzate del resto da molte parti. Riteniamo che non sia
produttiva. Adesso peraltro non vorrei porre un problema di costituzio~
nalità, sollevato in altre sedi, che probabilmente resta nonostante il
«belletto» che gli è stato messo. Indubbiamente questa è un'imposta
regressiva, che si va a sommare ad altre imposte analoghe. Pertanto,
cercheremo di correggere tale impostazione con proposte attendibili.
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SPADACCIA. Signor Presidente, per due ragioni dovrei essere
soddisfatto di questo dibattito e soprattutto della manovra economico~
finanziaria presentata dal Governo, come anche di quella presentata dal
Governo~ombra; invece non sono affatto soddisfatto, anzi sono assai
preoccupato, e cercherò di spiegarne i motivi.

Consentitemi comunque di dire le ragioni della soddisfazione
superficiale, per così dire.

Da una parte debbo riscontrare, senza nessuna vanità da parte mia ~

ma corrisponde esattamente a verità ~ che l'attuale Ministro del tesoro e
l'attuale Governo fanno un'operazione sulla competenza che in gran
parte coincide con gli emendamenti che il mio Gruppo aveva presentato
qui al Senato e alla Camera dei deputati lo scorso anno, sia per quanto
riguarda la riduzione delle appostazioni di competenza sia per quanto
riguarda le rimodulazioni dei programmi pluriennali di spesa.

Il secondo motivo di soddisfazione riguarda invece l'opposizione
comunista, perchè sarà pur vero tutto ciò a cui si è fatto riferimento in
questo momento, e che è stato anche oggetto delle ardimentose, che
hanno però un senso serio, considerazioni procedurali del Presidente,
tuttavia ritengo che, nonostante il Governo~ombra comunista abbia le
sue difficoltà, per la prima volta l'opposizione comunista si misura
esplicitamente e formalmente con il problema del risanamento, della
redistribuzione delle risorse, nel quadro di un impegno esplicito e
formale di risanamento della finanza pubblica, di rientro dall'indebita~
mento pubblico. Pur con tutte le difficoltà e le lacerazioni, i dibattiti, i
dissensi che poi approderanno a divisioni, con il rispetto, come sempre
in ogni democrazia, delle minoranze ~ e mi riferisco alle diverse scuole
~ ritengo che questo sia un fatto molto importante.

In particolare ho apprezzato il riferimento del presidente Andreatta
perchè, per quanto mi riguarda, anche se poi sarà respinto su base
regolamentare, insisterò nel riprendere ciò che è stato fatto lo scorso
anno. L'anno scorso eravamo in presenza di un disegno di legge
presentato dalla Sinistra indipendente che riguardava la riforma delle
imposte dirette, dell'IRPEF, a prima firma del deputato Visco, alla
Camera. Questo disegno di legge è poi diventato disegno di legge del
Gruppo della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista ed è stato
presentato anche al Senato ~ primo firmatario è Pecchioli ~, ed è
entrato a far parte a pieno diritto della manovra economico~finanziaria
del Governo~ombra.

A questo, si è aggiunto quest'anno un provvedimento, che reputo
molto importante, presentato per ora solo alla Camera dei deputatì, che
completa la manovra di riforma e prevede una relazione faticosamente
studiata, ~ credo dovrebbe essere valutata da tutti perchè rappresenta
un rilevante contributo che il deputato Visco, in particolare, ha dato
all'intero Parlamento italiano ~ che riguarda le imposte indirette.
Queste danno un certo tipo di gettito; io insisterò nel fare quel che
abbiamo già fatto lo scorso anno qui e alla Camera con una proposta
che ci fu rifiutata, cioè mettere i fondi negativi nella legge finanziaria, e
considerare quei due provvedimenti alla stregua di due leggi di
accompagno. Per questa parte, collimando le mie posizioni integral~
mente con quelle dell'opposizione comunista, raccolgo la sfida del
senatore Andreatta e dico che per me, a tutti gli effetti, quei due disegni
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di legge ~ e vorrei che quelle presentate dal Governo avessero
altrettanta dignità e altrettanta capacità riformatrice e di approfondi~
mento ~ sono leggi di accompagno. Perciò rovescio la sfida e dico al
Governo che sarebbe ora si misurasse con queste proposte.

Tuttavia, nonostante questi due motivi di soddisfazione, sono molto
preoccupato e giudico la situazione grave, non migliorata. Cercherò di
spiegare il perchè. Vorrei che il Ministro del tesoro mi credesse: non
sottovaluto affatto l'opera di pulizia che ha fatto sul versante della
competenza, non solo per le ragioni di vanità, che prima richiamavo,
ma perchè era un'opera doverosa, che era giusto fare, un'opera senza la
quale si sarebbe continuato a fare delle operazioni ancora più fittizie di
quanto il Ministro ed il Governo non siano costretti a fare. È, semmai,
un'operazione che giunge in ritardo, perchè se non si provvedeva a
mettere nel conto i residui passivi e le giacenze di tesoreria e se non si
aveva il coraggio di far slittare negli anni, come presupposto ~ lo spero,
altrimenti non avrebbe senso ~ di interventi risolutivi di definanziamen~
to, non ha senso alcuna manovra.

Perciò, come le dicevo, signor Ministro del tesoro, non sottovaluto
affatto questa sua iniziativa, questo lavoro, questo insieme di proposte
che è stato fatto, e che vorrei fosse molto più radicale, anche se mi
rendo conto che se il Governo~ombra comunista ha giustamente dei
problemi, a maggior ragione li incontra il Ministro del tesoro, con quel
Governo e con quella maggioranza.

È chiaro che mettere le mani sull'ANAS o, con un certo tipo di falso
meridionalismo che alligna in alcuni, mettere le mani ~ ed in questo
sono d'accordo, e sono contento di esserlo, con il senatore Barca ~ sui
fondi della ricostruzione nel Mezzogiorno, è senz'altro un atto
coraggioso. Se sono d'accordo con il senatore Barca per quanto
riguarda la fiscalizzazione, debbo però riconoscere che anche su quel
versante il Governo, con un primo intervento, sia pure insufficiente, si è
cominciato a muovere in questa direzione.

Tuttavia non sopravvaluto questi elementi, per due motivi, signor
ministro Carli. Il primo: proprio qui al Senato avemmo memorabili
scontri sulla fame nel mondo (questione su cui poi torneremo per il
titolo delle spese destinate alla cooperazione allo sviluppo) con l'allora
ministro del tesoro Andreatta. Allora Andreatta si trovava in una
situazione opposta: aveva bisogno, se voleva arrivare a qualche modesto
risultato ~ non parlo qui della cosa assai importante che fece (per cui ci
furono scontri e ne discutemmo a lungo) cioè il divorzio tra Banca
d'Italia e Tesoreria ~ di incidere sulla cassa, non aveva altra pos~
sibilità.

PRESIDENTE. Solo per il primo anno.

SPADACCIA. Secondo me si è continuato: su questo c'e dissenso tra
me e il presidente Andreatta. Non solo il senatore Andreatta ha
continuato ad agire sul «rubinetto» della cassa ~ e rivedremo poi le cifre
~ ma si è andati avanti così anche con Goria, il quale presentava da una
parte seri programmi di risanamento e dall'altra parte però non teneva
comportamenti coerenti con tali programmi.
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PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, vorrei solo osservare, per
quanto mi riguarda personalmente, che in quell'anno riducemmo la
competenza rispetto all'anno prima: fu l'unico anno prima di questo.

SPADACCIA. Era una parentesi, una intenzione che è rimasta senza
seguito; fortunatamente per alcuni e sfortunatamente per altri,
Andreatta non è più stato ministro del Tesoro.

I Ministri del tesoro che sono seguiti ad Andreatta ~ salvo Amato

che, ad un certo punto, ha cominciato a porsi il problema ~ hanno
continuato ad agire sulla stessa linea: si agiva cioè sulla cassa e si
lasciavano queste infinite valvole di sfogo incontrollabili, rappresentate
dalla competenza, per cui i Ministri chiacchieroni, senza tener conto dei
residui di spesa e della effettiva capacità di spesa dei loro Ministeri,
niente affatto preoccupati di ciò che riescono a realizzare ~ perchè

questa è ormai la cialtroneria cui è giunto il livello della nostra politica,
e non solo di quella economica ~ si preoccupano unicamente di far
arrivare sui giornali ~ come si dice oggi ~ il «segnale», il «messaggio» di
impegni di spesa, non di ciò che si riesce a fare ma di ciò che si
promette di fare, gabbando gli elettori, e trattando li come una massa di
imbecilli, con gravissime ripercussioni sulla efficacia e serietà della
sessione di bilancio.

Questa era la prima valvola di sfogo cui i Ministri del tesoro hanno
fatto ricorso in questi anni; la seconda era quella dell'inserimento in
bilancio di appostazioni fasulle per cui, anche in termini di cassa, si
prevedevano stanziamenti contenuti per il primo anno, i quali
crescevano però a dismisura negli anni successivi. In sostanza, si
assisteva ad una inosservanza continua di ogni e qualsiasi regola della
politica di bilancio e tuttavia, nella situazione politica data, con quei
Governi e con quelle maggioranze, c'era poco da fare, l'unica cosa
possibile era di mettere a valle una rete, rappresentata dal restringimen~
to della cassa per cui, al di là degli impegni assunti, in concreto poi più
di tanto in un certo anno non si poteva spendere. Si trattava però ~

come si può vedere ~ di una modesta rete di contenimento nei confronti
di una montagna che rischiava di franare.

Oggi lei, signor Ministro, coraggiosamente ~ io dico ~ dato questo

andazzo e considerato anche il fatto che il suo predecessore, Giuliano
Amato, aveva manifestato l'intenzione di muoversi nella stessa direzione
senza però far seguire alle parole i fatti, agisce invece sulla competenza.
Tuttavia, pur riconoscendo l'importanza di una simile operazione di
pulizia, dobbiamo constatare che anche dopo aver spostato, così come
abbiamo fatto, la rete di contenimento, la montagna, che era sul punto
di franare ed in parte è franata, rimane sempre delle stesse dimensioni.
Mancano cioè provvedimenti per arginare la massa franosa del debito
pubblico.

Questo è dunque il primo motivo per cui non sopravvaluto ed anzi
ritengo insufficiente la manovra del Governo. Il secondo risiede nel
fatto che quello tra competenza e cassa è un rapporto problematico. Lei
stesso, signor Ministro, mi pare abbia detto a chiare lettere che quello
posto in essere è un intervento corretti va, che non dà risultati
immediati. Orbene, io vorrei che si evitasse l'estremo opposto a quello
degli anni passati, in cui trascuravamo tutti quanti completamente la
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competenza, oppure la utilizzavamo per dare anche noi segnali fasulli,
però eravamo attentissimi alla cassa. Non vorrei cioè che quest'anno, al
contrario, discutessimo solo di competenza, completamente dimentichi
della cassa, con il rischio che, nel frattempo, per quest'anno, in attesa
degli effetti che si svilupperanno, essa vada per conto suo.

Io non sono un grande economista e non ho una grande
dimestichezza con la materia, però mi sono letto il bilancio dello Stato e
ho cercato di capirlo e quello che ne ho ricavato ha destato in me
notevoli preoccupazioni. Infatti, nella tabella 1 del bilancio dello Stato
vedo riportati in termini di competenza 277.000 miliardi al netto delle
operazioni per regolazioni debitorie, che sono diventati 295.000 miliardi
nelle previsioni assestate, mentre il saldo netto da finanziare, sempre in
termini di competenza, passa dai 147.000 miliardi previsti per il 1988 ai
140.000 miliardi del bilancio assestato, il che denota che già in sede di
assestamento si registrava una tendenza alla diminuzione. Se invece
andiamo a vedere il bilancio di cassa, ci accorgiamo che la tendenza è
esattamente opposta, infatti, il saldo netto da finanziare passa dagli
iniziali 168.000 miliardi previsti ai 191.000 dell'assestamento. Ciò
significa che siamo in una situazione in cui l'andamento della cassa è
largamente fuori controllo e pertanto riportare l'attenzione su questo
problema si rende assolutamente necessario.

Il relatore Ferrari~Aggradi, che è persona cui io sono molto
affezionato, ha presentato una bozza di relazione sul disegno di legge
finanziaria da cui emerge questa contraddizione che però non è di
natura soggettiva, bensì dovuta ad un dato oggettivo. Ebbene, nel primo
capitolo introduttivo egli praticamente ricorda la nota di aggiustamento
presentata dai ministri Carli e Pomicino al documento economico~
finanziario e sottolinea come ~ giustamente dal mio punto di vista ~ il

ministro Carli abbia affermato che, pur ritenendo apprezzabili le
previsioni e gli intenti del programma contenuto nel documento di
programmazione economica presentato dal suo predecessore, onorevo~
le Amato, si rendeva necessaria, a suo avviso, una accelerazione
dell'opera di risanamento e di rientro del deficit pubblico.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Per la precisione, il termine
usato dal ministro Carli è stato «rafforzamento».

SPADACCIA. Secondo me, non esiste rafforzamento in un'operazio-
ne di rientro se non in termini di rafforzamento della accelerazione nel
rientro perchè altrimenti si tratterebbe di un indebolimento o di una
stasi. Nel capitolo 2, tuttavia, il senatore Ferrari~Aggradi, dice,
limitandosi però a registrare la contraddizione che è nei documenti del
Governo, che, secondo la relazione previsionale e programmatica, il
fabbisogno tendenziale 1990 si aggira sui 153.000 miliardi, raggiungen~
do, in sostanza, l'obiettivo del documento di programmazione economi~
co~finanziaria, così come era stato presentato dal ministro Amato senza
modificazioni sostanziali ed io aggiungo anche formali. A mio avviso,
invece, una manovra di rafforzamento e di acceleramento dovrebbe
essere molto più seria ed incisiva. Si può obiettare che è il primo anno
(e quindi chiedo scusa al senatore Ferrari~Aggradi perchè avevo
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sottovalutato, questa volta, la parola «sostanziale» che lui aveva
giustamente messo) e che l'accelerazione riguarda i due anni successivi.
Sono andato a cercare (se poi mi sbaglio, il ministro Cirino Pomicino mi
correggerà) se ci sono indicazioni dell'accelerazione, o meglio,
indicazioni, vincoli, progetti per il 1991 e 1992: ebbene, mi scuserà il
ministro Carli e mi scuserà anche il ministro Cirino Pomicino (ma da lui
lo so già che sono scusato), queste indicazioni non le ho trovate, non
esistono; quindi allo stato attuale noi abbiamo ~ questo è un altro
motivo di mia insoddisfazione ~ una dichiarazione di intenti di
rafforzamento e di accelerazione del piano di rientro del debito
pubblico a cui questi documenti di bilancio non danno una risposta:
allo stato attuale siamo nell'ambito esattamente delle previsioni dell'ex
ministro Amato.

Accanto a questo, devo aggiungere l'aleatorietà delle cifre delle
previsioni. Non farò la scaramuccia sulle questioni formali, perchè
siamo in un Parlamento democratico ed è evidente che le Commissioni
di spesa spingono a spendere mentre la Commissione bilancio ha
problemi invece di contenimento. E io do atto a tutti noi del fatto che,
bene o male, la Commissione bilancio, almeno al Senato, ha operato in
questo senso; della Camera negli ultimi anni non ho esperienza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Altrettanto.

SPADACCIA. Lo chiederò al mio collega Calderisi.
Però ci sono problemi di sostanza, ci sono tante opere giuste di

pulizia che fanno sì, come ha detto il ministro Carli, che ci siano già
quelli che si sentono «maiali scuoiati» che urlano perchè gli si è tolta la
competenza e gli si sono fatte slittare delle spese: quindi l'operazione è
seria, è reale; però, accanto a queste, ci sono delle operazioni diverse,
diciamo pure che la voglia di dare il segnale di risanamento che tutti i
Governi hanno avuto ha portato a fare delle operazioni di imbelletta-
mento, cioè a dare degli obiettivi per mantenere i quali, per dare
credibilità ai quali, si è lasciato creare un indebitamento, delle valvole
di indebitamento occulto.

Quindi non credo che il ministro De Lorenzo si voglia rimangiare in
questo momento una parte delle cose che gli avete contenuto o gli avete
«mangiato»: è che probabilmente De Lorenzo si è semplicemente
accorto e si accorge, nel momento in cui sta cominciando a fare
l'esperienza del Ministero della sanità (il ministro Cirino Pomicino sarà
contento perchè parlo di un collega del suo Governo-ombra, dell'altro
Governo-ombra...), che quelle cifre non reggono perchè sono già
sfondate, cioè non devono essere in attesa di sfondamento.

Ho letto le previsioni dell'ISIS (che poi sarà serio o non sarà serio,
però è un istituto che fa capo al Ministero della sanità) che parla,
soltanto per una serie di voci del Fondo sanitario nazionale, di 2.500
miliardi di cui è accertato lo sfondamento; sarà vero, non sarà vero, non
lo so, però la serietà dell'ISIS sta nel fatto che questo istituto indica
anche alcune voci per far fronte alle spese (cosa che vorrei facessero
tutti gli altri Ministeri; il senatore Ferrari-Aggradi lamentava che si
chiedono nuove spese senza mai indicare le coperture ed è quindi una
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salutare eccezione che un istituto di un Ministero dica come si
potrebbero trovare le coperture). Poi si può discutere, non dico di no,
può piacere, può non piacere, ma, per esempio, ho letto che le camere a
pagamento possono dare un certo risultato se le introduciamo,
eccetera.

Lo stesso discorso credo che valga per gli enti locali e per altre
cose: qual è il bilancio occulto, qual è l'indebitamento occulto che,
tappate alcune falle dello Stato, poi si crea e si diffonde? E come c'è la
possibilità di controllarlo?

Su ciò non insisto, però mi pare che questo sia un altro elemento da
rivedere.

Aggiungo solo una considerazione che ha sempre fatto parte delle
proposte che ho tentato di portare avanti in questi anni e su cui ho
richiamato l'attenzione del Governo.

Credo che una politica di rigore non possa consistere nella
riduzione delle spese soltanto; non può consistere soltanto nel ridurre
ieri la cassa e nel ridurre, oggi, la competenza: queste sono misure che
possono reggere, come altre misure possono reggere ed essere utili, per
esempio l'alienazione del patrimonio pubblico, in presenza di una
politica di risanamento reale. Quando si giunge a questi livelli di
indebitamento pubblico, prevedere un'alienazione del patrimonio
pubblico è una cosa legittima, come è una cosa legittima prevedere
operazioni di patrimoniale; infatti, quando si sta ai livelli di indebita~
mento pubblico ai quali ci troviamo noi, se non vogliamo rivedere
l'inflazione arrivare alle stelle o non vogliamo arrivare di fronte alla
prima recessione a operazioni di consolidamento, è evidente che queste
operazioni sono legittime. Quindi è giusto e necessario contenere la
spesa in termini di cassa e anche ripulirla negli stati di competenza. È
giusto prevedere operazioni di finanza straordinaria anche sul versante
statale, per esempio con l'alienazione di beni: non parlo dei «gioielli di
famiglia», per casi dire, ma certamente il nostro è uno Stato che si può
permettere tranquillamente di ricercare risorse in questo modo. Sono
state risanate l'IRI e l'ENI, ce lo dicono i «professori»: ebbene, l'IRI e
l'ENI si finanzino sul mercato! Ci riempiamo la bocca del «mercato» e
poi dobbiamo prevedere ancora una miriade di fondi di dotazione o
comunque dobbiamo prevedere, in una situazione in cui si enfatizza il
risanamento di questi enti a partecipazione statale, aiuti e sostegni alle
Partecipazioni statali.

Tutto questo però vale la pena farlo, possiamo farlo se la politica di
risanamento è una politica di risanamento reale. Cioè, si possono
impegnare i gioielli di famiglia quando i gioielli di famiglia vengono
usati per risanare davvero il bilancio della famiglia, perchè se vengono
usati per andare al night si sfascia la famiglia, non la si risana. Quindi il
punto è che se si usano certe risorse in assistenzialismo, in clientelismo,
in tangenti, in spese improduttive, si aggrava la situazione, non la si mi~
gliora.

Ora, da questo punto di vista capisco il silenzio del ministro Carli,
che può dipendere da due motivi (e questo soltanto i fatti ce lo potranno
dire). Il primo motivo può essere che lui è Ministro del tesoro, si trova
in questa situazione, deve gestire la tesoreria e sul resto non sa proprio
dove mettere le mani; non 10 si può neanche rimproverare, perchè non
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ci sono riusciti gli altri e non è detto che debba riuscirci lui: per quanto
le sue grandi capacità possano essere demiurgiche, non è un compito
proprio facile.

L'altro motivo può essere che il ministro Carli ami parlar poco e
piuttosto fare, e quindi non trovarsi in nuove contraddizioni fra
dichiarazioni di intenzioni e fatti, ma farci trovare di fronte a fatti,
parlare con i fatti, parlare con i provvedimenti, parlare con la sua
capacità di persuasione al Presidente del Consiglio del fatto che questo
Governo deve mettere davvero le mani, se vuole risanare la finanza
pubblica, sulla montagna che frana, perchè altrimenti le reti non
bastano a contenerla. E può contare ~ forse, speriamo, a lungo ~ sul

buon andamento dell'economia e sulle condizioni favorevoli dell'eco~
nomia internazionale. Però è doveroso prevedere che questa situazione
non durerà all'infinito per evitare di ritrovarsi, quando la situazione
cambierà, completamente esposti.

Quindi, non parlo della retorica del 1992 e di tutto quanto vi è
legato. Credo, infatti, che il 1992 non esista: esiste anno per anno un
processo di prosecuzione dell'integrazione del mercato comunitario, e
sempre di più, soprattutto se il processo all'Est andrà avanti, ci
renderemo conto del costo gravissimo dell'ignavia dei Governi europei
per non avere rafforzato l'unità politica dell'Europa. Quello sarà il vero
momento di crisi: quando arriveremo ~ e spero anche presto ~ a

proposte di unificazione della Germania, quello sarà veramente il
momento della verità. Vedremo allora se avevano ragione tutti i «saggi»,
i tanti Malagodi di questo Parlamento, che hanno sempre ribadito la
priorità dell'economia sulla politica, la moderazione in fatto di unità
politica europea, o se invece erano lungimiranti gli statisti degli anni
'50; vedremo allora quanto era lungimirante Altiero Spinelli, tenace in
questo fino agli ultimi anni prima della sua morte.

Quindi, occorre rigore sul versante della spesa, che significa
contrastare l'assistenzialismo di questo paese.

Quanto ha dichiarato il senatore Barca è sacrosanto; nessuno vuole
togliere nulla al Mezzogiorno. Bisogna finirla con questa demagogia.
Però vogliamo eliminare le procedure speciali previste per il Mezzogior~
no, che non hanno alcun senso, non sono accettabili, sono anzi
antimeridionaliste. Potevo capire la previsione di procedure speciali,
fuori dalla contabilità dello Stato, in certi casi. Ma come si fa, ad
esempio, a delegare a consorzi compiti che sono propri degli istituti
pubblici? È stato previsto l'istituto della concessione, ma abbiamo fatto
tutto al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo. Ma come si può
pretendere di controllare la spesa pubblica con questi meccanismi?
Dopo tre anni, finalmente stiamo arrivando a qualcosa. Avevo proposto
un'indagine conoscitiva, ma la mia proposta è stata respinta.

Alla fine si è arrivati all'istituzione della Commissione. Non credo
che questa possa fare miracoli, però è necessario fare luce. L'inchiesta
che effettueremo non sarà tanto sulle irregolarità degli amministratori
locali quanto soprattutto sulla legittimità del loro operato, cioè faremo
un'inchiesta sulle leggi che noi stessi abbiamo fatto.

Lo stesso discorso vale per le fiscalizzazioni, per le elusi ani fiscali, e
via dicendo. Su questo fronte, mi sembra che siamo lontanissimi da
un'azione incisiva.
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Anche per quanto riguarda il rigore fiscale, mi richiamo alla
relazione del senatore Ferrari~Aggradi. Abbiamo una economia che tira;
pare che siamo al limite della utilizzazione degli impianti in alcuni
settori; gli impieghi bancari vanno come vanno, quindi la leva fiscale va
utilizzata, e se la utilizziamo dobbiamo farlo seriamente, con una
volontà politica adeguata. Di fronte alle proposte comuniste, un
Governo che vuole veramente il risanamento dovrebbe essere in grado
di dire che porta avanti una politica di risanamento finanziario,
accettando però la sfida dei comunisti sul rigore fiscale. Questo è il vero
termine di raffronto. Consentitemi però di dire che questo manca. E
allora è giusto dire che diventa il discorso dello scarico di responsabili~
tà; sfida contro sfida. Allora non è vero che in questo paese, se vi fosse
una politica di rigore sulla spesa, non sarebbe possibile affrontare quel
problema che tutti dicono necessario per arrivare al risanamento, cioè
la riduzione dei tassi di interesse. Tutti quanti riconoscono che bisogna
ridurre il debito primario per arrivare a creare una situazione di
riduzione del tasso reale degli interessi, senza il quale, non solo vi è una
«finanziarizzazione» crescente della nostra economia ma non si risolve
neanche il problema del debito pubblico.

Allora, forse gli strumenti ci sono, che non sono quelli indicati da
Scalfari. Non sono queste le condizioni. La manovra è infatti
assolutamente insufficiente. Si potrebbe allora pensare ad una monetiz~
zazione parziale del debito per ridurre il tasso reale degli interessi, certo
tenendo conto che poi vi sono dei vincoli che non dipendono dalla
manovra economico~finanziaria del Governo, come i tassi internaziona~
li. Esiste però un dato che è nella disponibilità del Governo: la pressione
debitoria del Governo sul mercato. Forse un Governo che sa spingere
sul freno fiscale e contemporaneamente sulla leva del rigore della spesa,
però facendo delle riforme, riguardanti la qualità della spesa stessa e il
ripristino dei controlli laddove sono stati fatti saltare, può creare gli
strumenti per ridurre la propria pressione debitoria sul mercato.
L'obiezione che si può fare è ovvia, ed è quella dell'aumento della base
monetaria. Ma forse gli strumenti di controllo degli impieghi ci sono.
Non il massimale, che pure è stato utilizzato con successo recentemente
di fronte ad una crisi della lira, ma si potrebbero utilizzare strumenti più
duttili, che, salvando la concorrenza delle banche, consentano di
raggiungere determinati risultati. Questo è un discorso che piace molto
ai monetaristi, e appassiona anche me, ma io non voglio giocare a fare il
Ministro del tesoro. So benissimo che il Ministro del tesoro, avendo una
lunghissima, importante ed autorevole esperienza come governatore
della Banca d'Italia, conosce tutte queste cose, per cui se non le dice,
evidentemente è perchè sa che manca il quadro, da una parte, del rigore
fiscale e, dall'altra, del rigore sul fronte della spesa. Però bisogna sapere
che sono necessari rigore fiscale, riduzione della spesa, defalcazione
dell'assistenzialismo, riforme dove sono necessarie, controlli, qualità
della spesa. L'attività di Governo non significa finanziare tutto ma
finanziare il poco e farlo davvero. È ridicolo che in questo paese si parli
di efficienza, di funzionalità produttiva, quando nelle grandi città come
Roma, per arrivare al posto di lavoro ci vuole in media un'ora e mezza, a
meno che non si appartenga alla categoria dei privilegiati che abitano
nei centri storici.
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È ridicolo che una città come Roma debba avere una metropolitana
i cui lavori non si concludono a distanza di vent'anni; non si
concludono addirittura i programmi fatti trenta o addirittura quaranta
anni fa.

Occorre allora non finanziare tutto, ma scegliere alcuni settori che
diventano poi trainanti e che migliorano davvero la qualità della spesa.

Il terzo è rappresentato dalla riduzione degli interessi ~ ne parliamo

tutti ~ perchè si dice che bisogna ridurre il debito per ridurre gli
interessi. Non ha tutti i torti il senatore Andriani, quando dice che
questo non è necessariamente vero, perchè possiamo arrivare a ridurre
il debito, ma troviamo però un meccanismo per cui il livello dei tassi di
interesse non diminuisce.

Non voglio mimare i governi~ombra, non posso proprio farlo:
l'unica cosa che posso fare è presentare degli emendamenti simbolici,
cogliendo in tutte le proposte dei compagni comunisti le novità, che a
mio avviso non vanno sottovalutate.

Assicuro al ministro Carli che mi guardo bene dal sottovalutare la
parte positiva dei suoi interventi, che ho sottolineato, e lo prego di
credermi quando dico che se critico la manovra non è per questi suoi
interventi positivi, ma per la loro insufficienza rispetto al quadro
complessivo della nostra situazione.

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo ho appreso solo
alcune cifre; per l'affollarsi di numerosi impegni, in quanto il disegno di
legge sulla droga mi ha tenuto impegnato per quattro settimane in
Commissione, non ho potuto partecipare alla discussione della
Commissione esteri.

Tuttavia, sono molto preoccupato, perchè mi sembra di capire che
vi è stata una lievitazione senza fine degli impegni rispetto alle
disponibilità. Trovo questo fatto indice di grave irresponsabilità, perchè
con questo giochiamo il buon nome del nostro paese.

Cosa significa infatti questo? Significa che dovremo dilazionare nel
tempo gli impegni, impegni che dovremo però comunque rispettare.
Infatti, si tratta di impegni che non sono stati assunti a scopo elettorale
dal nostro paese, ma di impegni per cui si mette in gioco l'affidabilità
dell'Italia nei confronti degli altri paesi.

Ho sentito dire che vi sarebbe una sospensione di tre mesi che,
secondo chi l'ha proposta, il senatore Serri, serve a riconsiderare tutta
la situazione. Il Ministro però ~ almeno così mi sembra da quel che ho
letto nei resoconti ~ ha dato a questa sospensione una interpretazione
che mi spaventa, cioè fermare gli impegni e riconsiderarli, e per lui ciò
significa modificarli o cancellarli.

Questa però è la conferma di quanto sia folle affidare la
cooperazione allo sviluppo ad un dipartimento che è privo di una
politica, che è privo di strutture, che finiva per diventare uno sportello a
cui qualsiasi ambasciatore, qualsiasi Sottosegretario, qualsiasi Ministro
o Presidente del Consiglio va a pescare per spese che con la
cooperazione allo sviluppo spesso non hanno nulla a che fare e che
molto più spesso, invece, hanno a che fare col sostegno e la promozione
della nostra industria.

Non so ancora quale escamotage troverò per ottenere in sede di
finanziaria una discussione su questo argomento, tuttavia credo che una
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discussione di questo tipo sia importante nell'Aula del Senato, anche
per dar luogo all'approvazione di eventuali ordini del giorno che
rappresentino una parola autorevole del Parlamento su tutta questa
situazione.

Ci sono ancora altri settori importanti che dovrebbero essere da me
affrontati, ma credo che ora ciò non sia possibile per limiti di tempo.

RASTRELLI. Signor Presidente, sarò molto breve, perchè non
voglio ripercorrere l'iter che ha percorso il collega Spadaccia, che ha
trattato tutti i problemi possibili.

Ci troviamo di &onte ad una manovra economica del Governo che
secondo noi presenta dei limiti assoluti, non tanto nella singola,
specifica determinazione delle poste in bilancio e delle riduzioni,
quanto per la filosofia complessiva e per i principi che sono stati assunti
a base della manovra.

La definirei, se dovessi usare una espressione di sintesi, una
manovra «per scommessa», e questa pressione l'ho ricavata, in fondo,
anche dalla intervista che il ministro Carli ha rilasciato a «La Re~
pubblica».

La manovra si imposta su tre presupposti fondamentali. Il primo è
che viene previsto un aumento del tasso di sviluppo pari a 3,5 punti; ma
abbiamo letto in questi ultimi giorni, anzi in queste ultime ore, che tutti
gli istituti specialistici in materia di valutazione dell'incremento del
tasso di sviluppo hanno ritenuto questo livello irraggiungibile. Alcuni
parlano del 2,8, altri del 2,2, quindi vi è 1'1,3 per cento di differenza
rispetto alla valutazione ottimistica del Governo.

Il Governo prevede che l'economia italiana si sviluppi in ragione di
3,5 punti; gli organi tecnici, l'ISCO compreso, affermano, come ho già
detto, che questo livello è irraggiungibile.

Se questo livello è irraggiungibile, allora la base imponibile
complessiva da cui lo Stato ricava le entrate fiscali e tributarie
diminuisce, e il regime delle entrate è destinato ad essere contratto.

La seconda previsione è la riduzione del tasso di inflazione.
Abbiamo visto che in un mese per la semplice incidenza dell'aumento
dei prodotti petroliferi, su base mensile, si sono avuti due decimi di
punto rispetto al mese precedente, senza che si sia verificato nulla che
abbia potuto modificare questa tendenza. Si presuppone che se per
avventura la manovra di Governo dovesse andare in porto, non solo il
tasso di inflazione non si ridurrebbe, come previsto, ma si verifichereb~
be anzi un aumento, spostando completamente i termini della
questione.

Il terzo problema riguarda il contenimento della spesa, cioè il taglio
previsto dal Governo e la fissazione di tetti, tetti prefissati che per voce
degli stessi Ministri risultano non rispettabili nel corso del 1990, e a
maggior ragione nella proiezione triennale.

Per quanto riguarda la sanità, il ministro De Lorenzo, che è Ministro
di questo Governo, ha fatto una dichiarazione allarmata. Mi domando
allora se De Lorenzo fa parte di questo Governo e se il Governo tiene
conto di quello che ha detto un suo Ministro, che cioè la spesa sanitaria
è fuori da ogni controllo. C'è un provvedimento parallelo ~ mi domando
~ per cui questa spesa venga rìcondotta sotto controllo? Abbiamo sciolto
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i consigli di ammInIstrazione delle USL? Il Governo propone il
commissariamento, affida tutto alla Ragioneria generale dello Stato?
Non c'è questa manovra di accompagno, non c'è questo provvedimento;
allora la fissazione di un tetto di spesa sanitario è un puro editto, ed è
lanciato solo per far quadrare i conti preventivi di questo bilancio, ma
alla fine il consuntivo delle spese andrà a modificare complessivamente
gli indici della manovra.

Per quanto riguarda la previdenza, abbiamo la relazione dell'INPS
che si sente defraudata di 5.000 miliardi che abbiamo già, come
Parlamento, stanziato a copertura di oneri, che, secondo l'INPS, sono di
natura assitenziale e non previdenziale. Abbiamo i contratti pubblici:
lei, onorevole Cirino Pomicino, è stato Ministro della funzione pubblica
e sa che quei tetti che sono stati fissati per il 1990, il 1991 ed il 1992 non
saranno rispettati, a parte il fatto che nessun Governo della Repubblica
è in condizione di sapere quanto una misura di aumento contrattuale
incida nella realtà operativa dei vari settori del pubblico comparto.

Abbiamo poi la rivolta ~ la definisco così ~ degli enti locali. Chi ha
seguito i lavori del congresso dell' ANCI a Catania sa che tutta
l'autonomia locale, rappresentata dai dipendenti delle Regioni, delle
province e dei comuni, conduce una polemica feroce col Governo.
Infatti i servizi primari gestiti dai comuni sono di una tale necessità, di
una tale incidenza e di una tale coattività, che si sta riproducendo e si
riproporrà nell'anno, e a maggior ragione negli anni futuri se queste
cifre vengono mantenute, il problema dei debiti sommersi. I comuni
continueranno a deliberare, continueranno a realizzare determinate
opere, andranno fuori bilancio e poi tra uno o tre anni ci sarà un altro
Stammati che ci insegnerà come si fanno i ripiani di bilancio, con tutte
le conseguenze che quella legge malaugurata ha portato sul bilancio
dello Stato.

Queste considerazioni globali, dunque, rendono non credibile la
manovra del Governo; le condizioni generali per un'azione incisiva ed
efficace nel paese vi sono ed anche l'atteggiamento delle forze
parlamentari ~ su questo sono d'accordo con il senatore Spadaccia ~

dimostra una maturità del tutto diversa dalle volte precedenti. Chi
conosce il clima che si viveva in Commissione bilancio negli anni
passati può rendersi conto immediatamente di come sia maturato, a
livello di forze politiche ed io ritengo in più generale anche di paese, il
senso di responsabilità nei confronti di questo problema primario che è
il risanamento della finanza pubblica. Ebbene, il Governo con questa
manovra intende rispondere a questa attesa che vì è nella opinione
pubblica e di cui si sentono portatori i singoli parlamentari?

Io non credo, per la verità, nella funzionalità di un rapporto
dialettico tra Governo reale e Governo~ombra, credo piuttosto in un
aperto confronto parlamentare che possa arrivare ad una corresponsa~
bilizzazione generale rispetto a problemi che sono insolubili se non si
affrontano nella collettività delle adesioni e dei consensi. Attualmente,
però, ci troviamo in una situazione in cui il Governo propone una
manovra che poi viene discussa e contestata dagli stessi Gruppi di
maggioranza. Sono significativi al riguardo gli estratti dei pareri inviati
dalle Commissioni, che ci sono stati letti dal relatore, da cui si evince
come la maggioranza non sia disponibile ad accettare l'impostazione
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finanziaria del Governo. Se a ciò si aggiunge il fatto che domani mattina
il Gruppo socialista si riunirà per concordare i propri emendamenti e
che alle 15 tutti i senatori della maggioranza, o i rispettivi direttivi, si
incontreranno per definire la loro posizione, voi capite come questa
diventi una manovra sconnessa e poco seria, non per l'autorità delle
persone che l'hanno proposta, ma per le condizioni obiettive che si
pongono a livello di maggioranza, la quale si assume in questa
circostanza una gravissima responsabilità, tra l'altro, trascurando
l'orientamento generale delle forze di opposizione che sarebbero
decisamente orientate nel dare una mano concreta, pur nell'ambito di
una dialettica politica che deve continuare ad esistere, ad una manovra
che fosse fondamentalmente basata su principi di rispondenza rispetto
ad una realtà estremamente preoccupante, cosa però che purtroppo
non si verifica.

Si inseriscono qui anche tutti i discorsi sull'unificazione europea ed
al riguardo debbo dire che non è vero che basta ~ come qualcuno ha
affermato ~ l'unità politica per risolvere problemi economici di questa
portata allorchè la differenza tra le economie è così marcata e
schiacciante, così come non è vero che i problemi del Mezzogiorno si
risolvono soltanto eliminando delle spese o rendendo congrue le
appostazioni di competenza rispetto a quelle di cassa. Si tratta di una
questione più generale. Vi è infatti un problema di moralità pubblica
che non è stato affrontato, di carenza di controlli, di mancanza di
volontà del Governo ad affrontare quelle riforme di struttura che sono
indispensabili per portare a termine una manovra di questo genere.

Quindi, come forza politica di opposizione, noi aspetteremo domani
che la maggioranza esprima il suo parere, vedremo in che modo il
Governo resisterà sulle sue posizioni o sarà costretto a modificare anche
l'impostazione che si è dato sotto la spinta a volte demagogica,
clientelare e di interesse proveniente dalla maggioranza, ed in Aula
affronteremo il problema con la convinzione però e coi limiti
determinati da un senso di profonda responsabilità. Questo, infatti, è il
momento in cui o si rimette ordine nei conti dello Stato e gli uomini per
farlo ci sono ~ vogliamo attribuire agli uomini ed agli istituti fiducia

anche rispetto a questo grande problema ~ o veramente si arriva allo

sfascio complessivo del paese perchè esso passa necessariamente
attraverso lo sfascio dell'economia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Ricordo ai colleghi che domattina si svolgeranno le repliche dei
relatori e del Governo e che giovedì in tarda mattinata inizierà l'esame
degli emendamenti.

Infine, poichè vi sono state numerose richieste in tal senso, vorrei
chiedere ai membri del Governo presenti di rappresentare al Ministro
delle finanze la necessità della sua presenza nella seduta di domani.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame congiunto dei
documenti di bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,30.
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MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849-bis)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990»> (1892)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE.- L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
l~bis)>>e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Ricordo che si è conclusa la discussione generale.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, onorevo~
li Ministri, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito in Commissione ho
ritenuto opportuno dare alcune notizie dettagliate sui rilievi e sulle
osservazioni formulate dalle Commissioni di merito per quanto riguarda
il disegno di legge di bilancio e quello per la finanziaria. Si tratta, come
ho detto, di rilievi circa la rimodulazione pluriennale di leggi di spesa
oppure circa la mancata inclusione nei fondi speciali di talune
postazioni che le Commissioni ritengono necessarie per poter far fronte
alla legislazione che si ritiene di approvare nel corso del prossimo
anno.

Complessivamente, le richieste di maggiori fondi non compensati,
la cui quantificazione è specificata nei rapporti delle singole Commissio~
ni, si attestano in 31.601 miliardi così suddivisi: 610 miliardi per la P
Commissione, 8.000 miliardi per la 3a Commissione, 20 miliardi per la
7a Commissione, 2.006 miliardi per la 13a Commissione, 965 miliardi
per la 9a Commissione e 20.000 miliardi per la Commissione per il
Mezzogiorno. Inoltre viene indicata nel dettaglio la suddivisione di
ciascuna richiesta.

Di fronte a tali rilievi, ho ritenuto doveroso esprimere ~ e l'ho fatto
con convinzione ~ la linea che dobbiamo seguire, che è la seguente:
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ogni aumento di spesa deve essere equilibrato da corrispondenti
compensazioni. Pertanto tengo qui a chiarire che per quanto riguarda
l'opinione del relatore ~ ma ritengo di essere interprete dell'intera
Commissione ~ l'ipotesi di un aumento del tetto non è assolutamente
attuabile. Esistono soltanto alcune ipotesi di aumento di spesa che però
prevedono le relative compensazioni; ma per quanto riguarda il tetto ~

ripeto ~ noi non intendiamo aumentarlo. Confido, signor Presidente, di
avere in questo l'appoggio di tutti i colleghi.

Al termine del dibattito in Commissione sulla manovra finanziaria
complessiva proposta dal Governo sono emerse ~ e lo rilevo con
soddisfazione ~ significative convergenze su alcuni punti fondamentali.
In particolare ho rilevato una comune consapevolezza della gravità
della situazione in cui si dibatte la nostra finanza pubblica, come è stato
sottolineato da tutte le parti, insieme all'esigenza di porvi riparo dando
corso ad interventi incisivi e veramente correttivi di largo respiro.
Sottolineo questa espressione perchè mi è sembrata una raccomanda~
zione che alcuni colleghi hanno fatto in modo particolare.

Un altro punto di convergenza si può rilevare nel sostanziale
consenso sulle dimensioni e sui tempi della manovra di rientro dal
disavanzo. Da parte di vari Gruppi sono state presentate talune proposte
modificative che tendono, per quanto riguarda la maggioranza, a
qualificare e rinvigorire la manovra in atto e, per quanto riguarda
l'opposizione, a puntare soprattutto alla contrapposizione di linee di
manovra alternative. Questo mi è parso di percepire e, ripeto, lo
sottolineo con una certa soddisfazione.

Differenziazioni ~ e uso volutamente questa espressione per non
ricorrere a sostantivi troppo forti ~ tra maggioranza ed opposizione sono
invece emerse, a mio avviso, per quanto riguarda le finalità e soprattutto
per quanto riguarda le finalità specifiche, i modi di intervento e le
misure alternative da adottare. Sarei in grave errore se dicessi che
anche qui abbiamo registrato delle convergenze.

Nel formulare le sue proposte, il Governo si è attenuto, nella
sostanza e nella forma (e mi piace sottolinearlo), alle procedure previste
per la legge finanziaria ed alle modifiche legislative e regolamentari
recentemente introdotte in questa materia.

A mio giudizio il Governo si è comportato in modo corretto e con
piena coerenza. Sul piano delle cifre, per quanto riguarda il 1990, il
disavanzo di competenza è stato ridotto di 46.000 miliardi, distribuito
sui vari capitoli. Per quanto riguarda la cassa, sempre per il 1990, il
fabbisogno tendenziale è stato ridotto di 20.000 miliardi, di cui 9.300
miliardi costituiscono le maggiori entrate e 10.700 miliardi le minori
spese nette. Tuttavia vi sono stati anche alcuni aumenti, in aderenza agli
obiettivi di programmazione economica approvati dal Parlamento.
Questa è un'innovazione importante, che mi pare costituisca un utile ri~
sultato.

I Gruppi di opposizione hanno manifestato le proprie contrarietà e
presentato le varie proposte in modo differenziato. Il Gruppo comunista
ha dichiarato di voler contraporre alle indicazioni del Governo una sua
proposta globale, espressiva di un peculiare atteggiamento tradotto
nella cosiddetta programmazione di Governo~ombra. Altri Gruppi di
opposizione hanno invece preferito la via degli emendamenti in tal une
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materie che giudicano di particolare rilevanza e rappresentative di
esigenze per loro prioritarie. Nel complesso, il dibattito è stato a mio
avviso positivo e costruttivo, anche se certamente potremo esprimere
un giudizio più qualificato quando esamineremo i singoli emendamenti.

Ho preso nota di tutti gli interventi, anche in modo dettagliato, e mi
riservo di intervenire sui singoli punti, non tanto nell'ambito della
replica quanto al momento dell' esame concreto degli emendamenti.
Tuttavia vorrei anticipare fin d'ora che ho apprezzato molto il senatore
Bollini quando ha fatto appello al rispetto delle regole e al rigore. Egli
ha espresso un concetto che costituisce il suo biglietto da visita e quindi
non mi ha stupito, ma l'ho sentito ugualmente con estremo interesse.
Sono in attesa di vedere concretamente come si articolano le proposte
annunciate dal senatore Cavazzuti. Inoltre, condivido quanto ha detto il
senatore Barca in merito al Mezzogiorno. Un pensiero va ai senatori
Andriani, Libertini, Vignola e Coviello. Mi è piaciuto anche il senatore
Rastrelli quando ha detto che qui si respira un'aria nuova: vorrei dirgli
che, a cominciare dalla sua presenza e dal taglio del suo intervento, si
respira un'aria che veramente dà fiducia. Particolare interesse ha
suscitato in me l'intervento del senatore Spadaccia.

Tra le altre considerazioni, è stato annunciato in vari interventi che
si vorrebbe ridurre il saldo finale e sentire ciò mi ha fatto molto piacere.
Alcuni colleghi mi hanno chiesto se sia solo un fatto strumentale: io non
mi pronuncio, ma spero che non sia così e confido che ci sia
un'intenzione concreta. Vedremo poi come si potrà attuare. Comunque
tengo a dire che nel complesso, a mio modo di vedere, gli interventi
sono stati positivi ed apprezzabili.

Sul piano del merito, voglio citare ad esempio il senatore
Spadaccia. Non posso dire che condivido tutto quello che egli ha detto,
perchè indubbiamente partiamo da posizioni differenziate.

SPADACCIA. Le statistiche degli anni '50 erano democristiane, non
radicali. Comunque ho citato anche Spinelli, De Gasperi, Adenauer e
Schumann.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Vorrei a questo punto
colmare una mia lacuna. Si è chiesto come vediamo le proiezioni per il
1990 e gli anni successivi. Io non ne ho parlato ma, se devo esprimere la
mia opinione, mentre per il 1990 sono molto tranquillo, per gli anni
successivi lo sono un po' meno. Ho l'impressione che dovremo
continuare una politica di rigore, mentre non sono stato in grado di
accertare se le cifre che sono state indicate siano garanzia di rigore o
invece comprendano solo un motivo di speranza o di fiducia. Ma
parliamo di cifre.

Come ho scritto nella mia relazione dello scorso anno, il £abbisogno
tendenziale per il 1990 era di 150.000 miliardi, per il 1991 di 163.000
miliardi e per il 1992 di 181.000 miliardi. Rispetto a questo, cosa si è
fatto? E come. si intende procedere? A questo riguardo vorrei rivolgere al
Ministro del tesoro una particolare preghiera affinchè egli tenga presente
fin da ora queste mie parole: egli ci deve dire se io interpreto in un certo
modo il suo pensiero oppure no. Di fronte al fabbisogno tendenziale
indicato dal ministro Amato nelle cifre che ho prima ricordato, era stato
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formulato un fabbisogno programmatico di 133.000 miliardi per il 1990,
di 120.000 per il 1991 e di 108.000 per il 1992. Il ministro Amato
sosteneva che in tal modo nel 1992 avremmo avuto un fabbisogno, al
netto degli interessi, dello 0,6 per cento rispetto al prodotto interno
lordo. Questo era il suo obiettivo e questo deve continuare ad essere
ancora il nostro obiettivo.

Anche io in vari posti di responsabilità ho sempre sostenuto che
intanto è necessario perseguire questo obiettivo di pareggio al netto
degli interessi, ma ho avuto l'impressione che quando il ministro Carli
nel suo documento aggiuntivo ha detto che occorreva accentuare e
rinvigorire l'azione, mi è parso (<<rafforzare» è stata la parola precisa)
che volesse intendere di porre non l'obiettivo di un pareggio dell'avanzo
primario, bensì prendere come riferimento il disavanzo corrente,
calcolati anche gli interessi ed escludendo invece le spese in conto
capitale. Io questo lo considererei molto utile ~ e sarei lieto se il
Ministro lo potesse confermare ~ perchè qualche tempo fa gli interessi
erano relativamente modesti ma adesso abbiamo un andamento
tendenziale del debito pubblico che, se non corretto, nel 1992 arriverà
ad 1.650.000 miliardi con un onere di interessi che supererebbe i
100.000 miliardi.

Arrivati allora a questo punto ritengo che bisogna cominciare a
ripensarç se l'obiettivo che vogliamo perseguire è quello di un pareggio
rispetto al fabbisogno primario o se invece vogliamo perseguire un
pareggio rispetto al disavanzo corrente, cioè calcolando anche gli
interessi ed escludendo ~ come sarebbe opportuno ~ le spese in conto
capitale. Questo è il mio pensiero e questo voglio affidare alla vostra
considerazione.

Signor Presidente, io mi potrei soffermare su altri punti particolari:
Mezzogiorno, valorizzazione del patrimonio, garanzia di una maggiore
efficienza. Però l'aspetto più importante sul quale mi preme richiamare
l'attenzione è quello dei trasferimenti, sul quale ho un mio pensiero che
rischia di e.ssere un pensiero fisso: per quanto riguarda infatti i capitoli
di bilancio possiamo avere preoccupazioni eccessive ma almeno
abbiamo la garanzia che rimangono nel corso dell'anno sempre quelli,
mentre sono estremamente preoccupato ~ e lo dico anche al Ministro
del tesoro e al Ministro del bilancio ~ di quello che avviene nei settori
della sanità e della previdenza, nonchè di quello che avviene nei
trasferimenti in altri settori dove si parte mettendo in bilancio una cifra
e nel mese di ottobre dobbiamo poi assistere ad una paralisi totale di
settori che non possono invece permettersela. Non c'è dubbio che i
disavanzi di certe aziende pubbliche non sono programmabili perchè
fra l'altro vi è un fenomeno che ha due facce, una peggiore dell'altra. La
prima è che manca l'efficienza e se dicessi che sono pienamente
d'accordo con quanto dice il collega Libertini direi una grossa bugia,
ma quando denuncia la gravità di certe situazioni devo dargli atto che
ha ragione. Il secondo aspetto è che tali settori sono fortemente in
perdita, oltre che anche inefficienti e quindi a questi settori bisogna
guardare in modo particolare. Nello stesso tempo, con molta franchezza
devo dire ~ forse è una deviazione professionale, perchè le prime
soddisfazioni al Governo le ho avute al Ministero dell'agricoltura dove
sono stato confermato tre volte ~ che non riesco a capire perchè non
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mettiamo l'agricoltura in grado di diminuire radicalmente quel
disavanzo agroalimentare di cui l'Italia soffre. È necessario fare
qualcosa anche in questo settore: a mio avviso siamo al momento in cui
prima ancora che affrontare i problemi all'interno delle aziende bisogna
convincere le aziende e le loro associazioni ad andare sui mercati
perchè è lì che si decide il futuro dell'agricoltura, dei prezzi, degli
orientamenti. Ma, ripeto, su temi di questo genere, se ci soffermassimo,
potremmo andare molto a lungo.

Pertanto, senza dilungarmi troppo, vorrei fare alcune considerazio~
ni non dico finali, ma che in certo qual modo considero parte
fondamentale di questa mia visione di sintesi. Noi non mancheremo di
valutare con assoluta obiettività le proposte avanzate e dico questo con
grande rispetto verso la maggioranza e l'opposizione, ma saremo fermi e
coerenti su due punti essenziali: sul piano delle cifre, ogni emendamen~
to che comporti un aumento di spesa dovrà trovare piena copertura in
corrispondenti variazioni su altri capitoli di bilancio; sul piano del
merito, le modifiche proposte dovranno avere una propria validità ed
avranno il nostro consenso solo se rispondenti ad obiettivi generali e
specifici che riteniamo di poter perseguire. Ed i nostri obiettivi sono
molto chiari: cioè mirare ad uno sviluppo qualificato, che abbia un volto
civile per risolvere i grandi problemi del nostro paese; su questa linea
avremo senz'altro la massima comprensione, su altre linee invece ci
fermeremo sulla nostra posizione politica.

Un impegno particolare chiediamo ai colleghi dei Gruppi di
maggioranza: vale a dire attenersi a criteri di rigore e di grande
prudenza per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti. Io
credo che se, specialmente nella maggioranza, riuscissimo a ridurre il
numero degli emendamenti, faremmo una cosa molto saggia e un atto
di responsabilità. Vi sono considerazioni di sostanza e vi è anche
l'esigenza di conservare alla legge finanziaria il suo carattere di
provvedimento rapido ed efficace. Qui è stato richiamato il vecchio
concetto di provvedimento omnibus; dobbiamo riconoscere che in
qualche momento lo è stato, ma dobbiamo impegnarci perchè non lo
sia più e questa espressione sia ormai da dimenticare. Occorre allora un
provvedimento rapido ed efficace diretto non a fungere da passerella
per le tante richieste di spesa che vengono avanzate, ma a garantire un
costante equilibrio ed ordine in un settore tanto delicato e complesso
della finanza pubblica. È avvenuto questo? Ad essere sinceri in molte
Commissioni di merito ciò non è avvenuto, mentre sembrava quasi che
questo fatto della finanziaria fosse un'occasione felice o feconda per
chiedere cose che normalmente non erano state chieste. Non possiamo
disperdere i nostri sforzi in una miriade di piccole convenienze ma
dobbiamo, con alto senso dello Stato, operare insieme per dare al
nostro paese una chiara strategia di sviluppo che valorizzi in pieno le
nostre possibilità e che non vada incontro a vincoli e barriere per dare
luogo a loro volta ad affannose rincorse e a palliativi di tutto rispetto.

È in questa ottica, signori Ministri, che vorrei richiamare alcuni
aspetti di fondo che meritano particolare attenzione e che costituiscono
i principali motivi di preoccupazione in campo economico e finanziario.
La legge finanziaria ci consente di fissare quelle che dovrebbero essere
le linee della strategia. Oggi il sistema economico italiano sta
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«spendendo» al di sopra delle sue possibilità ed io ne sono profonda~
mente convinto: stiamo consumando più di quello che noi possiamo
avere a disposizione. La produzione nazionale continua a crescere ma la
domanda aumenta ad un ritmo superiore rispetto all'offerta interna e
non si muove sempre nel senso auspicato; mentre le importazioni
superano le esportazioni, peggiorando progressivamente gli equilibri
con l'estero. A me dispiace, ma la considero espressione di persone che
non approfondiscono i problemi, quando sento dire che la bilancia dei
pagamenti è in forte attivo e che per fortuna l'Italia progredisce: no, ci
sono dei debiti che abbiamo fatto e che non sono un elemento positivo.
Dobbiamo invece operare perchè vi sia equilibrio tra le partite reali. I
prezzi rimangono soggetti a tensione, ed anche ieri si è parlato
diffusamente di inflazione. Io non voglio dire questo ma ci sono tensioni
attuali e prospettiche e vi sono elementi di fragilità che possono
riemergere. Quindi, pure essendo la situazione economica a nostro
giudizio positiva, in questo momento dobbiamo stare estremamente
attenti e dobbiamo pensare ad un riequilibrio di fondo.

Le spese dello Stato sono anch' esse di gran lunga al di sopra delle
entrate e quindi, nonostante gli elementi di freno introdotti nello
sviluppo tendenziale delle uscite e l'aumento della pressione tributaria,
l'indebitamento dello Stato continua a dilatarsi, il servizio del debito
assorbe quote sempre crescenti di risparmio e l'impiego delle risorse si
distorce. Quindi, pur avendo ancora una posizione positiva, dobbiamo
stare attenti e guardare in profondità, perchè rischiamo da un momento
all'altro di trovarci in situazioni di grosso imbarazzo che dobbiamo
prevenire puntando invece a soluzioni di carattere valido.

Una gestione sana della finanza pubblica non può prescindere dalla
situazione economica del paese e dalle sue esigenze di fondo; non deve
nè mirare a labili successi suscettibili di aggravare i problemi in
prospettiva, nè accontentarsi di manovre di corto respiro che non
tengono conto delle interrelazioni esistenti fra i molteplici aspetti
dell'economia. Le nostre strutture produttive sono da considerarsi oggi
solide e competitive ma siamo inseriti in un mondo in rapido progresso e
dunque nulla può ritenersi acquisito: tutto deve essere preservato e
ricostruito giorno per giorno. Il settore statale muove, fra entrate ed
uscite, somme ingenti equivalenti ai due terzi del reddito nazionale, ma il
divario fra le prime e le seconde è pari all' Il per cento dello stesso PIL e
la spesa annua per interessi ha raggiunto cifre pari all'intero valore degli
investimenti per macchine, attrezzature e mezzi di trasporto.

Non è questa la strada da seguire se vogliamo garantire al nostro
paese successo in Europa e continuare uno sviluppo equilibrato. Ogni
nostra decisione incide su grandezze enormi, può distorcere ulterior~
mente il mercato del risparmio e l'impiego delle risorse: io sono
convinto che il fatto del minor risparmio familiare (che è una specie di
grande fortuna del nostro paese) ha delle ragioni di vario tipo, però
stiamo attenti che anche questo fatto del risparmio non abbia una
ripercussione negativa. Infatti può riflettersi, amplificata, sugli' anni
futuri, può vincolare la nostra azione futura ben al di là di quelle che
sono le nostre intenzioni.

Onorevoli colleghi, se può essere agevole e gratificante in ogni
momento ridurre il prelievo, non altrettanto lo sarebbe dover tagliare
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una volta ancora ed in prosieguo le spese, anche solo rispetto alle attese
create, oppure permettere che i maggiori redditi distribuiti siano
taglieggiati dall'iniquo e selvaggio balzello che è l'inflazione. Questa è la
cosa che dobbiamo impedire.

Di fronte agli squilibri attuali la manovra proposta dal Governo, per
quanto vasta, rappresenta solo un passo in avanti su una via impervia
che richiede un impegno pluriennale. Miglioramenti sono sicuramente
possibili ma a condizione che non significhino stravolgimenti o ritardi e
non paralizzino le aziende. La situazione della finanza pubblica non è il
solo nodo che il paese si trova ad affrontare: oggi però è sicuramente di
gran lunga il maggiore e costituisce un pericolo grande perchè può
distorcere l'ordinata vita del paese e frenarne il progresso. A questi
pericoli, onorevoli colleghi, dobbiamo far fronte responsabilmente e
con priorità. Siamo ad un passaggio decisivo e dobbiamo tutti agire con
la dovuta coerenza.

FORTE, relatore generale. Signor presidente, signori Ministri, prima
di iniziare la replica avrei bisogno di un chiarimento perchè sono un po'
disorientato in quanto una parte della nostra manovra viene già discussa
come decreto~legge e vi sono emendamenti presentati a questo testo;
poi esiste una sorta di controrelazione complessiva alla finanziaria da
parte della minoranza, o meglio del Partito comunista e della Sinistra
indipendente, presentata alla 6a Commissione permanente, finanze e
tesoro, e ripresa qui negli interventi, che fa rinvio ad un disegno di legge
di iniziativa comunista. Vorrei intanto sapere due cose: se in questa
replica mi devo occupare anche del decreto~legge che, tra l'altro,
discutiamo oggi in Aula e se questo tema del disegno di legge, come
presumo, non ha valore qui fino a quando non ci sono emendamenti al
disegno di legge finanziaria che provengono da questo disegno di legge
stesso. È esatta questa mia interpretazione?

PRESIDENTE. La questione dovremo esaminarla in sede di Ufficio
di Presidenza, cioè se deve trattarsi di emendamenti o se il riferimento
al disegno di legge può essere sufficiente come base di modifica di
totale. È una questione procedurale che dovremo ancora esaminare.

FORTE, relatore generale. Farò alcune considerazioni di carattere
generale nel senso che mi sembra di capire che, da un lato, se
nell'Ufficio di Presidenza si formalizzerà la decisione di ritenere il
disegno di legge come l'assieme degli emendamenti, questo vorrà dire
che discuteremo nel merito quel disegno di legge. Dall'altro lato
l'assieme degli emendamenti proposti al decreto~legge anch'esso
diventa già un insieme di emendamenti a qualcosa che si anticipa sulla
manovra finanziaria, però con un percorso più rapido.

LIBERTINI. Il decreto~legge fa parte della manovra.

FORTE, relatore generale. Certo, questo è uno dei punti fermi.
Farò comunque delle considerazioni di carattere generale e

pregiudiziale.
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Non mi soffermo sulla tematica delle spese perchè il senatore
Ferrari~Aggradi l'ha illustrata molto bene e penso che sia necessario
solo, da parte mia, in sintesi, esporre i motivi fondamentali di
consenso.

Innanzi tutto, per quanto riguarda i saldi, noi rimaniamo fermi a
quelli indicati nei documenti governativi e perciò adottiamo la linea di
non accettare rettifiche delle entrate di carattere formale, ossia
emendamenti che portino l'aumento delle entrate solo perchè si
ritoccano in aumento le previsioni o i provvedimenti di spesa o di
minore entrata (ma questi ultimi non sembra si preannuncino di grande
rilevanza) che non abbiano una appropriata copertura. Inoltre vorrei
sottolineare il fatto che esiste una risoluzione parlamentare della
Camera dei deputati e una del Senato che determinano dei vincoli non
solo relativi al saldo nella manovra triennale, ma anche alla spesa
corrente e alla spesa in conto capitale.

Ora, per quanto riguarda la spesa corrente, ritengo di dover fare le
seguenti precisazioni: certamente quest'anno, con le tabelle che ci sono
state sottoposte, le previsioni di spesa corrente del bilancio dopo le
variazioni proposte dalla legislazione finanziaria (quindi nel bilancio di
competenza come documento giuridico), queste previsioni di crescita di
spesa corrente sono in linea con quanto stabilito dalla risoluzione
parlamentare, però questo non significa che lo sarebbero tutti i possibili
emendamenti. È chiaro che noi dovremmo andare a vedere, se gli
emendamenti fossero troppo ampi, se si rimane o meno in linea con la
nostra direttiva alla quale ci siamo vincolati. Vorrei poi ricordare che la
direttiva del Senato riguarda la crescita della spesa corrente comprensi~
va degli interessi, mentre quella della Camera esclude gli interessi.
Comunque, poichè presumo che le discussioni verteranno su spese
diverse dagli interessi, tale questione si porrà sicuramente e lo dico
anche in relazione al fatto che dalle Commissioni permanenti abbiamo
avuto delle quantificazioni di richieste che, ove accolte, porterebbero ad
un totale complessivo, sia pure su tre anni, di 31.000 miliardi.

Però, a questo punto, devo brevemente fare alcune osservazioni sui
due anni successivi: è chiaro che gli anni successivi a questo, per quanto
riguarda il freno alla crescita della spesa, secondo i criteri indicati nelle
due risoluzioni, non possono essere presi alla lettera allo stesso modo
che per l'anno in corso, perchè per quest'anno abbiamo un documento
di bilancio di competenza avente valore giuridico dopo l'approvazione
della legge finanziaria e delle misure di accompagnamento vere e
proprie del bilancio di competenza. Per gli anni successivi abbiamo solo
le previsioni a legislazione invariata, tenuto conto degli effetti della
legge finanziaria e delle misure di accompagnamento di quest'anno, ma
non degli anni successivi, per la semplice ragione che le manovre degli
anni successivi ancora non sono conosciute. Quindi i documenti di
bilancio di previsione a legislazione invariata degli anni successivi
assumono per noi un valore quantitativa e qualitativo un po' diverso da
quelli dell'anno corrente; cioè dal punto di vista qualitativo non si può
pronunciare un giudizio netto e sicuro di conformità o difformità in
termini giuridici. Si può però presentare un giudizio economico~politico
di difformità o conformità che non ha lo stesso valore di «giudizio di
verità». Si tratta, invece, di un giudizio nel senso proprio di scelta di
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apprezzamenti e di valutazioni, ma tuttavia è per noi abbastanza
vincolante perchè ci autovincoliamo allo stesso.

D'altra parte, dal punto di visto quantitativo, proprio perchè non è
possibile stabilire che cosa accadrà in futuro, con tutte le variabili che
nel futuro si presentano in un bilancio a legislazione variata, non già a
legislazione invariata, noi non possiamo prendere alla lettera le cifre,
ma dobbiamo presentare il seguente giudizio: se le cifre del futuro
presenteranno modesti scostamenti rispetto a quelle che dovrebbero
essere le cifre corrispondenti alla manovra, noi potremo dire che è stata
rispettata la risoluzione parlamentare perchè coloro che opereranno
l'anno successivo e fra due anni dovranno fare solo modesti correttivi,
cosa che, evidentemente, ogni anno, si può e si deve fare. Se, invece, gli
scostamenti che noi andiamo a fare oggi con le nostre decisioni di spesa
fossero estremamente rilevanti e quindi tali da prefigurare una grossa
difficoltà di manovra, per intenderci una manovra simile a quella di
quest'anno o a quella degli anni passati (manovra di profonda
correzione), noi dovremmo dire che la risoluzione parlamentare è stata
violata, sia pure ~ come ho detto prima ~ non in senso giuridico perchè
ciò non è possibile, bensì nella valutazione economico~politica, perchè
il senso della regola che ci siamo dati è quello di far sì che si cessi di
lavorare in uno stato patologico della manovra finanziaria e che si crei
un sistema mirato a certi risultati complessivi di risanamento nel
triennio tali per cui, in ciascun anno, si renda possibile la tappa
successiva. Evidentemente, perciò, si opera in conformità a questi indi~
rizzi.

Non sarebbe quindi conforme a questo indirizzo se noi, sia pure con
tributi vari o con altri sistemi di finanziamento, accrescessimo le spese
correnti e quelle in conto capitale, sempre in base alla risoluzione
parlamentare, sia pure con i diversi parametri in modo tale da
prefigurare una estrema difficoltà della manovra futura. A quel punto la
nostra risoluzione, che è triennale, la nostra concezione di programma~
zione, anch'essa triennale, diventerebbero irrisorie, diventerebbero
risibili e la risoluzione che abbiamo costruito diventerebbe, nell'inter~
pretazione, una risoluzione fittizia perchè avrebbe soltanto valore
annuale e non triennale.

Pertanto voglio sintetizzare: per quest'anno noi dovremo fare
l'esame giuridico testuale nel rispetto dei parametri.

BOLLIN!. Anche di parte corrente e di parte capitale.

FORTE, relatore generale. Sì, in base alla risoluzione parlamentare
per l'anno futuro. Noi, attualmente, siamo dentro i parametri.
Attualmente non si pongono problemi.

BOLLIN!. No, senatore Forte, siamo sotto i parametri.

FORTE, relatore generale. No, siamo dentro questi parametri. Per
gli anni futuri dovremo fare il calcolo~criterio degli eccessivi scosta~
menti.

Dirò adesso in che modo siamo dentro o fuori i parametri. Quindi il
criterio di calcolo che ritengo si debba adottare e che è stato distribuito
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in una seconda tabella fa riferimento al deflattore del prodotto lordo
che viene supposto del 5 per cento e non del 4,5 per cento, come la
variazione dell'indice dei prezzi al consumo, perchè evidentemente il
tasso d'inflazione si misura sul complessivo prodotto nazionale e non
solo sui consumi che poi ~ guarda caso ~ nell'indice utilizzato
ufficialmente non riguardano neanche tutti i consumi nazionali; si tratta
di un indice delle famiglie impiegatizie o operaie, quindi addirittura una
parte soltanto di tutte le famiglie che peraltro quest'anno, l'anno
prossimo e quello successivo ~ soprattutto per comodità statistica ~

vengono assunte perfettamente coincidenti. Invece c'è un divario con
l'altro indice.

Detto questo, ricordo a me stesso e agli altri colleghi che la mozione
della Camera è un po' diversa da quella del Senato perchè considera la
spesa corrente al netto degli interessi, mentre quella del Senato la
considera al lordo degli interessi. Con il calcolo che ho indicato e
utilizzando la risoluzione della Camera noi abbiamo, per i tre anni, il
rispetto sostanziale della regola così come da me poco fa indicato nella
manovra come viene presentata dal Governo, nel senso che il primo e il
secondo anno la regola viene pienamente rispettata; c'è un lieve surplus
rispetto alla regola nel terzo anno, cioè un lieve scostamento in
meno.

Poco fa ho detto che ciò che ci interessa è semplicemente se siamo
nella direzione giusta per gli anni successivi e non già l'esatta
conformità perchè non abbiamo un documento giuridicamente com~
pleto.

Quindi, se si assume il testo della Camera, ossia la risoluzione
espressa nell'altro ramo del Parlamento, la regola è rispettata. Devo
però far anche notare che le previsioni per gli interessi sono state
elaborate sulla base delle regole della Camera, che poi è quanto
normalmente e tradizionalmente viene fatto negli ultimi anni dal Tesoro
e dalla Banca d'Italia, anche se il Governatore della Banca d'Italia ha
modificato quest'anno i riferimenti. Egli infatti tende ad inserire in
preminenza il riferimento alla spesa corrente comprensivo degli
interessi, come abbiamo anche ascoltato dall'attuale Ministro del tesoro
e come ha ricordato poco fa il collega Ferrari~Aggradi. Rimane tuttavia
vero che nei documenti ufficiali questo nuovo indirizzo non è ancora
seguito, facendosi riferimento all'altra impostazione. Ne consegue
perciò che le previsioni per gli interessi per gli anni successivi non sono
state fatte in modo simile alle altre previsioni, laddove sono stati.
utilizzati dei parametri, opinabili, relativi alla dinamica del tasso
d'inflazione e del prodotto interno lordo. Per gli interessi, le previsioni
sono state formulate sommando a quelli di quest'anno 10.000 miliardi
per ogni anno. Tutti comprendono che, se fra 3 anni vi sarà un tasso
d'inflazione del 3,5 per cento, non è pensabile che gli interessi futuri
abbiano una dinamica uguale a quella di quest'anno più 20.000 miliardi:
evidentemente la cifra dovrà essere inferiore. Allora osservo che, allo
stato degli atti, non è possibile applicare per gli anni successivi i
parametri attuali, ossia non è possibile applicare alla lettera la
risoluzione del Senato al bilancio di previsione a legislazione invariata,
perchè appunto la parte relativa agli interessi non è stata elaborata
secondo quelli che possiamo chiamare i nuovi criteri.
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Per queste considerazioni, e dato che ovviamente a noi interessa la
spesa corrente globale, il problema di cui si discute, ossia di un
eventuale sfondamento, risiede tutto nella spesa corrente al di fuori
degli interessi.

Noi allora possiamo fare riferimento al testo della Camera (anche
perchè in seconda lettura sarà quello che risulterà vincente), ferma
restando la nostra interpretazione e formulando l'auspicio che le
previsioni dei prossimi anni tengano conto di tutto ciò.

Vorrei adesso fare un'altra osservazione di carattere generale.
Evidentemente ogni anno si tende ad osservare che le entrate possono
essere sottovalutate in relazione al tasso di interesse. Devo sottolineare
ancora una volta ~ potrebbe risultare noioso, ma è importante ripeterlo
~ che, se così è (e così presumibilmente sarà per il prossimo anno, visti
anche gli ultimi dati disponibili sulla dinamica dell'inflazione), ciò non
per tanto dobbiamo attenerci alla logica delle previsioni che è stata
assunta. Infatti, poichè le spese finali sono maggiori delle entrate finali,
anche se il tasso d'inflazione non agisce con la stessa sensibilità e la
stessa elasticità delle spese, esso influenza queste ultime largamente. Se
un tasso d'inflazione maggiore può dar luogo ad entrate maggiori, sia
tributarie che contributive, comunque è certo che darà luogo a
maggiori spese (probabilmente di un volume totale maggiore anche se
di una percentuale minore), appunto in relazione al fatto che le spese
sono maggiori delle entrate. Pertanto, non è riferendoci ad un diverso
tasso d'inflazione che noi potremo ricavare motivi per così dire di
tranquillità maggiore rispetto alla dinamica del bilancio che andiamo a
considerare.

Ciò detto, passo brevemente ad alcune considerazioni sul dibattito
svolto. In particolare, il senatore Libertini ha fatto alcuni rilievi molto
importanti su specifici settori della spesa pubblica, nei quali indubbia~
mente la manovra di quest'anno risulta ~ se posso usare questo termine

~ un po' in disordine. Mi riferisco in particolare al settore dei trasporti e
delle ferrovie, ai quali fanno riscontro nella manovra di quest'anno
degli elementi di marginalità. Ciò forse è dovuto anche al regime fluido
in cui si trova l'azienda ferroviaria ed al regime non ancora definito che
riguarda l'azienda postale. Queste osservazioni devono essere certamen~
te tenute presenti perchè sono molto importanti anche in relazione
all'efficienza dell'Italia rispetto al 1992.

Da parte del senatore Libertini, come di altri, è stato rilevato che i
contenimenti della spesa che riguardano le aree terremotate non
vogliono avere a che fare con considerazioni di generale evidenza, per
quello che possa essere accaduto in tali aree in relazione ad alcuni abusi
che tra l'altro le iniziative parlamentari in corso dovranno mettere
meglio a fuoco. Questo tuttavia riguarda un problema di riorganizzazio~
ne complessiva della spesa. Naturalmente, si dovrà tener conto che certi
settori di spesa sono per casi dire sotto esame; ma non si può
evidentemente trarre da ciò motivo di ritenere che questa spesa non sia
dovuta o che certe aree, rispetto a tale spesa, perdano la priorità che
avevano. Il discorso allora ci trova consenzienti, pur nella delicatezza
del delinearlo in concreto.

Ovviamente anche l'impegno per il Mezzogiorno è stato qui
affrontato da vari interventi di colleghi della maggioranza e dell'opposi~
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zione. Ci si rende conto che esistono reali preoccupazioni per il futuro.
Però vorrei sottolineare che, se si esaminano le tabelle relative a ciò che
si è erogato rispetto a ciò che si è impegnato e relative a ciò che si è
impegnato rispetto a ciò che si è stanziato, si trovano delle enormi
differenze. Pertanto, ciò che soprattutto è sub judice è tuttora
l'efficienza di questo sistema dal punto di vista della spesa, piuttosto che
l'astratta indicazione di fondi eventualmente da spendere. Questa è la
materia sicuramente più importante della nostra spesa pubblica per
investimenti ed in generale della nostra economia, ormai complessiva~
mente evoluta ma, in gran parte del paese, ancora in una situazione
differenziata. I grossi vincoli che l'Italia si sta dando nel senso di una
piena integrazione europea e di un bilancio rivolto all'Est, oltre che al
Terzo mondo, non possono essere accettabili se non ci si dà cura di
questi elementi interni di debolezza e di dualismo.

Tuttavia, mi si consenta di osservare che sarà bene non continuare
a parlare di Mezzogiorno ma, se posso usare un termine un po'
singolare, di Mezzogiorni. Ci sono infatti varie e diverse realtà, con
diversi problemi, come qui è stato rilevato. Tra l'altro in alcuni casi la
tesi secondo cui il grande ostacolo per lo sviluppo del Mezzogiorno
riguarda la tematica dell'ordine pubblico non vale affatto. È quindi
molto importante sottolineare che ci sono casi vari e diversi e che in
alcuni di essi il problema dell'ordine pubblico non può essere
interpretato come in altri, dove vi sono vere e proprie emergenze.

Vengo ora alla questione delle entrate. Per quanto riguarda il
provvedimento collegato che dovremo discutere, vi sono già varie
proposte di modifica, anche di rilevante entità. Una di queste sulla quale
desidero soffermarmi oggi ~ che francamente non ho capito, ma che
devo pur rilevare ~ mira ad introdurre l'imposizione di una tassa per
così dire ecologica. Tale tassa potrebbe introdurre conseguenze enormi,
potremo poi valutare se in senso buono o cattivo, ma oggettivamente
sconvolgenti. Invece, anche secondo il rapporto di minoranza della 6a
Commissione permanente, i termini del problema debbono essere
completamente capovolti. Chi inquina ovviamente non deve più farlo.
Tuttavia, occorrerà non tanto e non solo pensare a tassare gli
inquinatori, ma intervenire con investimenti, sostenuti anche da parte
dello Stato, per salvaguardare posizioni strategiche (come il comparto
economico ed i livelli occupazionali) mediante l'introduzione di
adeguati processi produttivi e l'adozione di impianti di depurazione.
Quindi esistono due diversi indirizzi, tradotti anche in emendamenti,
che ovviamente comportano diverse entrate. E il relatore è d'accordo
con la seconda impostazione e non con la prima: ciò per due ragioni.

La prima è di carattere ecologico. Evidentemente se ci occupiamo
di depuratori avremo meno inquinamento; invece, se tassiamo le
materie prime, non avremo meno inquinamento se non per quella
minima parte di contrazione della domanda che deriverebbe dal rincaro
del prezzo. Basti pensare che i depuratori sono in grado di ridurre ad un
terzo le emissioni inquinanti per comprendere che misure di tal genere
producono effetti enormemente più intensi delle misure di transazione.
Nessuno può pensare che, tassando l'energia, riusciremo a ridurre i
consumi non dico ad un terzo, ma di un terzo, perchè l'economia
italiana ne risulterebbe totalmente sconvolta.
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Vi è poi una questione di carattere fiscale. Le imposte comunque si
ripercuotono sui consumatori i quali, nel caso di imposte indirette a
larga base, sono in massima parte i cittadini a medio e basso reddito. Si
crea quindi un effetto distributivo negativo. Non possiamo allora
sconvolgere i principi di equità che da anni si sostengono e dobbiamo
fare in modo che le imposte abbiano la base in una capacità
contributiva. È vero che esiste la massima secondo cui chi inquina deve
pagare; ma si può anche rispondere che non è scritto da nessuna parte
che il contribuente debba pagare qualcosa che rientra negli interessi
della collettività, ossia che ci siano processi tecnologici puliti.

A ciò si aggiunge un argomento di tecnica tributaria. Se continuia~
mo ad inserire nuovi tributi e nuove complicazioni in un sistema
tributario per il quale si chiede la lotta all'evasione, la maggiore
semplificazione, la riduzione del numero di accertamenti per potersi
concentrare su chi realmente evade, l'articolazione nel senso della
finanza locale piuttosto che il maggior numero di tributi statali, ecco
che nasce un contrasto tra le due impostazioni. Pertanto sembra
opportuno dover guardare al sistema tributario soprattutto nelle sue
finalità fiscali, affidando compiti diversi ad interventi di altra natura.
Naturalmente, non è motivo di consolazione l'argomento che si tratti di
un periodo transitorio, perchè bisogna cercare di ridurre il periodo
transitorio e non già elaborare qualcosa di simile alle indulgenze del
1500, che potevano essere comprate. Se qualcosa è male, comprandola
non può diventare bene: modificarne la natura non può dipendere dal
prezzo.

LIBERTINI. Si veda il condono edilizio.

FORTE, relatore generale. Il condono edilizio è nato dall'esigenza di
fare emergere il problema, mentre qui vi sarebbe al contrario l'effetto di
allungare il periodo transitorio, con una sorta di ipocrisia. Quindi un
fine del tutto contrario. Allora si trattava di determinare i caratteri di
una fase intermedia, per arrivare ad un sistema più razionale; oggi si
tratterebbe invece di una complicazione del sistema tributario tale da
rendere oggettivamente più difficili successive manovre di razionalizza~
zione.

Quindi detta questa impostazione, che in qualche modo vale anche
per alcune misure di accompagnamento della legge finanziaria, che
peraltro non fanno parte in senso quantitativo della manovra e quindi
sono raccomandazioni che si rivolgono per il disegno di legge delega,
vorrei invece osservare che qui si è discusso ~ ne ha parlato anche il
relatore ~ di una imposta, quella sulle banane, della quale si prospettava
l'abolizione nel disegno di legge che ci è stato proposto dal Governo.
Sembra a molti che questa abolizione non sia più richiesta data
l'evoluzione che si è avuta nelle impostazioni sulle armonizzazioni dei
tributi. Paesi che erano sacerdoti della perfetta armonizzazione dei
tributi sono diventati invece difensori della tesi per cui ciascuno avrà
una certa autonomia nei suoi tributi indiretti e, dato che si deve trovare
una soluzione diversa da quella che si era deciso di stabilire, che tutte le
imposte gravano sulla base finale con accorgimenti tali per cui sia
possibile togliere di mezzo l'attuale schema dei pagamenti e, chiamia~
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moli, degli oneri ~ controlli alle esportazioni. Il nuovo indirizzo è invece
che si dovrà, per evitare il passaggio della frontiera, compiere delle
operazioni che riguardano gli esportatori all'inizio dell'operazione o che
riguardano gli stessi importatori od esportatori nella fase terminale del
luogo di arrivo, evitando di operare quindi sulla frontiera, ma tenendo
comunque un sistema molto simile a quello attuale. Per conseguenza
l'imposta sulle banane, fra l'altro, è una di quelle che meno
verosimilmente intralcia i traffici perchè si stabilisce che quando dalla
Gran Bretagna si vogliono vendere banane in Italia, bisogna che
l'esportatore paghi il tributo al Governo italiano, se è un operatore
commerciale ordinario e poi si stabilisce invece che i cittadini possono
circolare liberamente tra le frontiere e possono portarsi tante banane
quante vogliono con sè. Non vi è di sicuro nessun problema di controlli
di finti cittadini che siano operatori commerciali, perchè a nessuno
conviene girare con un'automobile piena di banane per ricavarne un
lucro in un altro paese in quanto le banane sono un bene deperibile di
basso valore. Caso mai questo problema si porrà per gli alcolici o per le
sigarette, settori dove l'armonizzazione è particolarmente difficile.

Perciò noi riteniamo che questo tributo possa essere tenuto in
riserva in relazione ad eventuali emendamenti; visto che c'è già, meglio
aderire alla massima «vecchia imposta, buona imposta»; visto che c'è
già, non ha effetti sui prezzi, se lo si toglie ne avrebbe.

Circa le proposte generali del disegno di legge ~ che io ovviamente
conosco perchè il senatore Cavazzuti lo ha più volte illustrato in questa
sede e anche attraverso gli organi di stampa e al quale ampiamente si fa
riferimento nel rapporto di minoranza della 6a Commissione permanen~
te ~, quando sarà tradotto in specifici emendamenti avremo modo di
discuterlo nel merito. Voglio solo fare due osservazioni al riguardo. Una
riguarda il fatto che siamo perfettamente d'accordo sui recuperi delle
basi imponibili e che, come ho sottolineato nella mia relazione iniziale,
questo è realmente l'indirizzo che il Ministro delle finanze ci presenta;
però questo indirizzo non consente di dare gettiti automatici a
differenza di quello meccanico di aumentare le aliquote, e quindi non
possiamo immaginarci che se si aggiungono, rispetto a quelle già
avanzate altre proposte, questo voglia dire che abbiamo maggiore
entrate nell'immediato, magari nel triennia. Può darsi che questo
migliori la macchina tributaria ma non ci serve come copertura
effettiva, e d'altronde tutte le proposte che si vogliono fare che sono
nell'ambito di questa manovra il relatore le considererà positivamente,
però non accetterà che la manovra cambi di natura perchè se il Ministro
ha tracciato una certa linea noi cercheremo di dire che si può
aggiungere qualcosa ma non riteniamo prudente proporre una linea
alternativa sul terreno della riforma: questa linea ci sembra saggia, ci
sembra frutto dell'esperienza dell'attuale Ministro e di altri, quindi ci
sembra quella su cui lavorare per le integrazioni e ben vengano se ce ne
sono. Probabilmente qualcuno dei suggerimenti può servire per
eventuali coperture; voglio però sottolineare che in materia di
tassazione di capitali bisogna togliersi delle illusioni perchè varie
circostanze fanno capire che le opportunità internazionali sono diverse.
Infine ~ lo dico a me stesso più che ai colleghi che hanno presentato
quel disegno di legge ~ nelle imposte indirette bisogna essere
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estremamente prudenti perchè abbiamo visto i loro effetti sui prezzi;
quindi certamente esistono aree di tassazione indiretta ancora fuori
dell'importantissimo lavoro di recupero di imponibili che il Ministro
delle finanze ci ha delineato...

SPADACCIA. Però, se ho visto bene, li è compensata dalla manovra
sull'IV A, che poi riequilibra gli effetti. Quindi va vista complessiva~
mente.

FORTE, relatare generale. Tutto questo è vero, però prima di tutto
ricordiamoci che quando si fanno delle manovre nel lungo periodo i
prezzi forse rimangono invariati, ma nel breve e medio periodo il livello
generale dei prezzi aumenta perchè i settori che vengono tassati
trasferiscono il tributo anche in relazione ai regimi di prezzo
oligopolistico in cui si trovano; quelli che vengono esonerati, proprio in
base alla teoria dell'oligopolio, non danno luogo ad un'immediata
riduzione dei prezzi. Ciò avviene nel medio e lungo termine in relazione
al fatto che questi settori sono diventati più redditizi e quindi i
concorrenti potrebbero essere interessati ad entrare ed allora sono
diventati «mercati contestabili». Però il fattore tempo è molto
importante: nel frattempo i prezzi aumentano, cioè la manovra avrà
saldo zero nel medio termine ma siccome nel breve termine ha un saldo
positivo e dato che l'inflazione è una spirale, questo saldo positivo
implica che i prezzi aumentano. Per cui anche se l'incidenza dal punto
di vista astratto dà luogo ad un diverso risultato ~ e l'esperienza oltre

che l'analisi ce lo dimostra ~ non possiamo fare quel ragionamento.
Comunque io qui mi scuso con i colleghi: siccome loro hanno una lista
sterminata, vastissima, vediamo cosa di questa lista ci viene, in sintesi,
realmente presentato per discuterlo. È chiaro che se uno vuole
completamente sconvolgere, ad esempio, l'IV A ed il sistema dei
contributi sociali perchè si propone un nuovo sistema di contributi
sociali, sarà un tema interessante ma non è questa la sede adatta, perchè
non abbiamo la forza in questa sede di fare un ragionamento del genere.
Se da quello schema emerge, ad esempio, che si può ampliare la base
imponibile dei fabbricati, rivedendo i coefficienti catastali, perchè negli
ampliamenti delle aree imponibili c'è anche questo, possiamo acquisire
il discorso alla manovra tributaria di quest'anno.

LIBERTINI. Questo vale anche per i provvedimenti collegati?

FORTE, relatare generale. Si, è naturale, vale per tutti i pr~vvedi~
menti collegati.

LIBERTINI. Però ci sono provvedimenti collegati che hanno queste
caratteristiche che dicevo, che non sono immediati...

FORTE, relatare generale. Dei provvedimenti collegati, alcuni
hanno effetti differiti nel tempo, diciamo nel triennio. Allora se i
provvedimenti che ci vengono presentati sono della stessa qualità,
evidentemente gli effetti nel triennio rimangono gli stessi; se invece la
qualità di questi provvedimenti è tale per cui gli effetti sono ancora più
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diluiti perchè sono provvedimenti strutturali aggiuntivi, che vanno a
finire più nel profondo e quindi di esito più incerto, allora non possiamo
dire che hanno degli effetti nel triennia. Di alcuni di questi
provvedimenti collegati, devo dire, non vi è la quantificazione proprio
perchè il Governo ha ritenuto di pr~sentarceli e si può anche pensare
che alcuni possono essere stralciati perchè non sono esattamente
influenti sulla manovra. Per questo motivo l'osservazione la prendo alla
lettera e ringrazio, perchè siccome stavo per farla ed in parte l'ho già
fatta ed è molto delicata, allora dico per coerenza che tutto quello che
non è essenziale alla manovra si può anche stralciare, se opinabile, e se
è nello spirito di una finanziaria che si occupa solo della finanziaria.

L'altro punto riguarda l'ICIAP, sulla quale ci sono fortissime
critiche. Dobbiamo dire che il Ministro ha proposto una revisione di
questa ICIAP che naturalmente non la porta al livello della perfezione di
un tributo locale, però il tributo con questi ritocchi ha una sua logica e
corrisponde abbastanza bene ad imposte che esistono in altri paesi
europei, per esempio in Germania, riguardanti la finanza locale. Quindi
in definitiva sarebbe un grave errore quello di evitare che nel ponte tra
il nuovo ed il precedente sistema venga meno una risorsa di entrata che
non grava sul lavoro dipendente, ma sugli altri soggetti, quindi in
definitiva su quelli a cui si deve orientare la platea contributiva della
finanza locale, proprio perchè è importante che la finanza locale abbia
una sua autonomia. Inoltre questo tributo corretto, per tenere conto di
certi indici, sia pure volutamente grossolani, di capacità contributiva,
per tenere conto delle modeste capacità tecniche degli enti locali in
campo tributario ~ e questo è quello che si fa anche negli altri paesi, i
tributi locali sono volutamente più grossolani ~ è soddisfacente, non ha
dato luogo a traslazioni nei prezzi; le affermazioni in base alle quali non
sarebbe stato pagato, non corrispondono al vero, caso mai si può dire
per questo tributo, come per altre forme di finanza locale che vanno
emergendo, che si porrà ~ e lo pongo al Ministro delle finanze ~ il tema

del sistema di riscossione. Vale a dire che come ci siamo occupati di un
nuovo sistema di riscossione per i tributi statali, per l'imposta sul valore
aggiunto, solo eventuale ma che potrebbe diventare definitivo, è tempo
di pensare ad una trasformazione delle tesorerie in esattorie, in
particolare a livello regionale, perchè si pone la questione che se un
contribuente non paga un'imposta statale diretta, vi è l'esattore che ci
pensa, se un contribuente non paga l'ICIAP non c'è un esattore che ci
pensa, eppure sarebbe molto semplice stabilire che chi è il tesoriere di
quel comune a cui si paga quel contributo diventi un esattore. Se questo
sembra troppo frazionato per comuni si può tentare la trasformazione
del tesoriere regionale. Questo tema, mi permetto di sottolinearlo, vale
anche per i contributi sanitari, perchè è vero che il ticket ospedali ero è
stato tolto, ma non dimentichiamo che tutta la diagnostica ha dei
prelievi, o pagamenti di prezzi, anche quella ospedaliera. Non
dimentichiamo che nella riforma si affacciano i servizi a pagamento.
Allora proprio per evitare che ci sia quel sistema che tutti hanno
giustamente criticato, per cui chi entra in un ospedale deve pagare,
anzichè pagare dopo e con calma come accade per l'acqua potabile e
per le fognature e per altri servizi degli enti locali, occorre in definitiva
che esista un esattore regionale. Vorrei sottolineare che questo sviluppo
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delle forme autonome di prezzo, di contributo o di tributo, compresi
quelli ecologici o paraecologici che spesso sono tariffe di pubblici
servizi, comporterà una trasformazione di tesorerie in esattorie proprio
per evitare l'insoluto che tende a determinarsi in certe aree.

Però l'ICIAP, a parte questa osservazione a cui si può porre
facilmente rimedio in quanto un tributo è molto facile da accertare,
ritengo non vada persa perchè potrebbe essere una importante fonte di
passaggio nella diversificazione di un sistema tributario che ha bisogno
di una finanza locale e, nello stesso tempo, ha bisogno anche che la
finanza locale sia autonoma.

Con questa osservazione termino la mia replica, dopo quella del
senatore Ferrari~Aggradi, ringraziando tutti gli intervenuti e conferman~
do che terremo conto, man mano che verranno, degli specifici
emendamenti di cui al dibattito generale. Sottolineo anche che ci
atterremo ad uno schema come quello che ho indicato, per cui non si
possono variare i saldi con rettifiche formali di entrate; si possono
variare le spese mediante nuove entrate; non si possono però variare le
spese oltre 'certi limiti se si violano le norme che noi stessi ci siamo dati
riguardanti la programmazione finanziaria per quest'anno e quella a
carattere triennale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai Ministri finanziari vorrei
osservare che il dibattito svoltosi in questa Commissione ha presentato
quest'anno alcuni elementi di novità: nessun Gruppo ha proposto (sotto
la pressione di interessi pubblici importanti e sappiamo che questo
bilancio ha comportato il sacrificio di voci di spesa significative) di
allargare il volume della spesa corrente o in conto capitale senza
corrispondentemente variare le entrate, per cui le proposte che sono
state qui presentate ~ immagino anche gli emendamenti ~ tengono

come punto di riferimento un ordine di grandezza dei saldi nella misura
di quanto proposto dal Governo; anzi, alcuni Gruppi di opposizione
hanno presentato un tentativo (vedremo poi negli emendamenti) di
ridurre ulteriormente questi saldi.

Penso che con questo si sia eliminato un motivo di contrapposizio~
ne di scuola che, in qualche misura, aveva impedito negli anni passati
una chiarezza del confronto parlamentare e questo lo ritengo un
elemento di novità, un elemento molto importante per poter svolgere
l'attività della nostra Commissione, e non posso che sottolinearne la
novità e l'importanza.

Due brevi parole per quanto riguarda le regole: ritengo che, mentre
nella fase di applicazione alla proposta del Governo della nostra
risoluzione era giusto prevedere il limite massimo di espansione della
spesa, dobbiamo ricordarci che il Governo si era qui impegnato, con la
Nota aggiuntiva, a mantenere la dinamica della spesa corrente al di
sotto del limite massimo. Credo quindi che sia importante, soprattutto
per la maggioranza, tener conto che il Governo, per i primi anni, ha
cercato di far crescere la dinamica della spesa secondo il suo
programma, al di sotto di quel certo limite, mentre il controllo fatto
all'inizio di questo processo tentava di vedere se il Governo avesse
violato o meno quel limite. Tuttavia bisogna tener conto di quanto
affermato dai Ministri finanziari quando, in agosto, vennero ad esporci
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la Nota aggiuntiva. Mi aspetterei che la maggioranza utilizzasse il
formulario 4, cioè quello che compensa spesa corrente con spesa
corrente.

In secondo luogo, credo che la credibilità del nostro esercizio
potremo vederla alla fine perchè, come diceva il relatore Forte, non
sono gli scostamenti irrilevanti che possono essere corretti dalle
normali operazioni di bilancio, ma è certo che il documento che stiamo
esaminando prevede differenze fra il bilancio programmatico e il
bilancio risultante dopo l'approvazione della finanziaria di 26.000
miliardi nel 1991 e di 44.000 miliardi nel 1992. Si tratta di differenze
non piccole che mi auguro l'attività emendativa del Governo e della
Commissione possano ridurre. Vorrei anche aggiungere che queste
differenze dipendono dalla finanziaria così come è stata presentata.
Faccio un solo caso, quello delle spese in conto capitale per il 1992: le
spese a legislazione vigente davano delle cifre nell'ordine dei
70.000~74.000 miliardi nel 1992; a queste si aggiungono 30.000 miliardi
di maggiori spese in conto capitale dovute all'approvazione della
finanziaria per un totale di oltre 100.000 miliardi, mentre nel bilancio
programmatico abbiamo spese per 90.000 miliardi. Quindi la finanziaria
aggiunge 30.000 miliardi contro i 12.000 che sarebbero stati coerenti
con il bilancio programmatico.

Ora credo che la serietà e la credibilità del Governo siano la
dimostrazione che in questa sessione di bilancio si sono avuti dei
risultati durevoli nel tempo e non attraverso meccanismi temporanei di
raffreddamento e risultati migliori si potranno raggiungere se la nostra
attività di emendamento riuscirà a correggere alcune tendenze.

In secondo luogo, problemi seri nascono ~ come è stato detto nella
audizione dei funzionari del Tesoro ~ dalla gestione del bilancio. Noi ci
auguriamo che provvedimenti collegati rendano credibili gli stanzia~
menti della sanità, quali che siano. Credo che sia inutile ascoltare
previsioni non corrette sull'andamento della sanità. Ci auguriamo che le
misure di correzione possano far rimanere l'andamento effettivo della
spesa nell'ambito degli stanziamenti. Lo stesso discorso vale per il
personale: ci sono degli stanziamenti che il Parlamento ha approvato e
ci auguriamo che l'attività amministrativa dei Ministri sappia eseguire la
volontà del Parlamento e considerare limite invalicabile gli stanziamen~
ti che noi andiamo ad approvare.

Altre voci che possono rendere difficile la gestione del bilancio
sono in parte sotto il controllo dell'Esecutivo; penso alla Cassa depositi
e prestiti; altri settori sono sotto il controllo dell'Esecutivo e delle Corti,
per esempio il caso dell'INPS. Mi domando, allora, se nel corso
dell'anno non convenga emanare dei provvedimenti di natura costitu~
zionale per stabilire che nessuna sentenza additiva possa essere
approvata dalle Corti, ,ma semplicemente le Corti possono rilevare
l'eventuale incostituzionalità, per l'articolo 3, lasciando libero il
Parlamento di decidere il modo in cui sanare queste ineguaglianze, se
attraverso la riduzione di posizioni che comportano maggiori spese o se
attraverso l'aumento di posizioni squilibrate rispetto ad altre più
coperte e garantite. Certamente c'è un gioco perverso, da una parte
difesa dei diritti quesiti, dall'altra l'articolo 3, che tende ad aumentare
permanentemente la spesa. Credo che debba essere affrontato il
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problema di obbligare anche le Corti al rispetto dell'articolo 81 della
Costituzione e dovremmo suggerire alla Commissione affari costituzio~
nali di prendere una iniziativa in prospettiva. Queste sono alcune
osservazioni che spero possano essere tenute presenti anche nelle
repliche del Governo.

CARLI, ministro del tesoro. Nel corso di questo dibattito sono stati
evocati ripetutamente, sia da parte del Presidente, sia da parte dei
relatori, sia dai senatori Bollini, Sposetti ed altri, i limiti nascenti
dall'ordinamento costituito dalla combinazione della legge n.468 del
1978, e della legge n. 362 del 1986, tenendo anche conto di quanto
stabilito dalle risoluzioni parlamentari.

Da parte di' alcuni oratori è stato espresso disappunto per la
circostanza che il Governo non avrebbe integralmente osservato tali
limiti. In proposito, desidero osservare che l'esperienza internazionale
dimostra che quando i Parlamenti, convinti di non essere sempre capaci
di imporre a se stessi l'osservanza dei limiti che essi giudicano coerenti
con l'interesse generale, impongono a se stessi quei limiti con il ricorso
alle procedure, in più di un caso la conseguenza è che quando essi
desiderano fare certe cose che reputerebbero opportuno non fare, le
fanno ricorrendo ad espedienti, attraverso i quali presentano conti
pubblici meno trasparenti di quelli che avrebbero presentato in assenza
di procedure coercitive. Mi riferisco all'esperienza degli Stati Uniti.
Certamente il bilancio del Governo Federale che quel paese presenta
quest'anno non è un modello di quelli ai quali dovremmo ispirare il
nostro comportamento. Da questa constatazione non deduco la inutilità
di procedure vincolanti, nè deduco la inutilità di indicazioni da parte
del Parlamento; al contrario, perchè, quand'anche le forze politiche
producono comportamenti i quali si situano al di là dei limiti, quanto
meno si prende poi atto di comportamenti coerenti. Pertanto concludo
che le procedure esplicano un effetto positivo, non fosse altro perchè
costituiscono una componente di informazione che dovrebbe allarmare
l'opinione pubblica e dovrebbe quindi condurre la stessa ad esercitare
sui propri rappresentanti una pressione affinchè i loro comportamenti
siano più coerenti con gli interessi generali considerati nella loro
interezza.

Nel suo intervento il senatore Rastrelli ha constatato che il dibattito
quest'anno si svolge in una atmosfera diversa da quella in cui si sono
svolti i dibattiti negli anni precedenti, ossia un comune desiderio di
contribuire a mantenere il fabbisogno statale entro limiti coerenti con
l'obiettivo di contrastare una dilatazione del debito pubblico che
potrebbe renderne sempre più ardua la gestione. E io stesso, per aver
assistito alle discussioni che si sono svolte in questa sede, ho motivo di
condividere questo giudizio, nonostante che le proposte delle Commis~
sioni non lo convalidino. Sono state ricordate, infatti, le cifre risultanti
dalla somma delle proposte delle Commissioni, cifre certamente non
collocabili nella visione secondo la quale il contenimento del
fabbisogno del settore pubblico costituisce un vincolo, come è stato
ripetutamente ricordato, non un obiettivo in sè ma un vincolo al
rispetto del quale nessuna forza politica si può sottrarre.
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Leggendo l'elenco delle proposte delle varie Commissioni, si
constata che quest'anno le cause che spingono alla dilatazione del
disavanzo si sono arricchite di una nuova componente: quella
interpretata dalla Commissione affari esteri. Io credo che sia opportuna
una riflessione su quanto è stato affermato in quella Commissione e su
comportamenti che potrebbero manifestarsi nell'immediato futuro
nella gestione della nostra politica estera e delle sue ripercussioni sulla
finanza pubblica. Certo siamo in presenza di un disastro immane, che
investe i paesi dell'Europa dell'Est, i quali affrontano un problema senza
precedenti storici: quello della transizione da economie programmate
centraI mente ad economie basate su imprese munite di autonomia, che
competono in un mercato che si studia di costruire con immensa fatica.
Tutti dobbiamo contribuire per superare il disastro di quei paesi, ma si
pone il problema del modo in cui dobbiamo intervenire.

Inoltre si pone il problema dei paesi in corso di sviluppo e della
necessità di assecondare quel processo, nonchè del modo in cui farlo.
Mi pare che la Commissione esteri indichi una cifra di 8.000 miliardi,
ma non dobbiamo soltanto considerare l'entità monetaria. Ripeto:
dobbiamo elaborare un sistema per attuare da parte nostra un processo
di trasferimento di risorse dalla nostra economia a quella dei paesi che
ci proponiamo di assistere. Il modo più chiaro consiste nella
concessione di doni, il modo meno chiaro nella concessione di prestiti.
È difficile determinare il confine tra i due quando si opera nei confronti
di paesi che attraversano crisi economiche le quali, nel corso dei tempi
prevedibili, difficilmente li porranno in condizioni di invertire il saldo
della bilancia dei pagamenti per acquisire saldi attivi da destinare
all'estinzione del debito.

Inoltre, le garanzie che da parte nostra si accordano attraverso il
meccanismo della SACE debbono trovare un riflesso nei conti pubblici,
affinchè il Parlamento prenda cognizione degli apporti che la nostra
economia dà a titolo definitivo anche quando la forma giuridica è quella
del prestito.

Questi sono elementi ulteriori che spingono alla dilatazione della
spesa presente e futura. So che quando si fanno osservazioni del genere
si obietta che questi fenomeni si ricollocheranno in un quadro di
riconoscibilità e di equilibrio nel corso dei tempi. Certamente alcuni di
essi si porranno al di là dei limiti di esercizio della funzione di Ministro
del tesoro, ma questo non è un motivo per disconoscere che tali limiti
esistono. Chi amministra deve preoccuparsi di costruire un sistema di
conti pubblici che non trasferisca ~ come in parte è avvenuto nel nostro
passato ~ sugli amministratori futuri oneri che questi non saranno in
condizioni di sostenere. Desidero attrarre l'attenzione della Commissio~
ne su questo aspetto.

La pressione per la dilatazione della spesa non proviene più soltanto
dai centri classici propulsivi di essa (Mezzogiorno, enti locali, sanità e
così via); si è aggiunto un nuovo centro espansivo della spesa che si
situa non troppo lontano dai nostri confini, anzi in parte si situa proprio
ai nostri confini. Nasce il problema di quale politica estera debba essere
condotta. Non intendo in questa sede esprimere giudizi su questo punto
e mi limito a constatare che esiste un problema di tale natura. Del resto,
insieme al senatore Andreatta, io stesso sono firmatario del disegno di
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legge con il quale si è proposto di estendere determinate facilitazioni
alla Polonia. Ma ciò non esclude ~ ripeto ~ che esista un problema di
limiti.

Poichè ho affrontato un aspetto dei problemi di politica internazio~
naIe, desidererei rispondere ad alcune osservazioni fatte dai senatori
intervenuti in questo dibattito che più di altri hanno affrontato il tema
dei legami nascenti e sempre più stringenti tra la nostra economia e
quella della Comunità economica europea e poi del resto del mondo. Mi
riferisco in special modo ai senatori Barca e Spadaccia.

Il disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti riflette chiaramente
una domanda eccedentaria che, all'interno del nostro paese, si sviluppa
ad un ritmo più rapido dello sviluppo delle risorse interne atte a
soddisfarla. Ci si domanda quali siano gli strumenti per correggere tale
domanda eccedentaria. Ebbene, gli strumenti classici di correzione,
ossia la politica di contenimento del credito, nell'attuale situazione di
interdipendenza dei mercati risultano di scarsa efficacia e, in alcuni,
momenti, addirittura di nessuna efficacia.

Inoltre, in questo momento sul nostro mercato si scontrano due
domande di crediti: una proviene dal settore privato ed una dal settore
pubblico. Direi che in termini di ritmi di espansione è più alta la
domanda che proviene dal settore privato rispetto a quella che proviene
dal settore pubblico (non parlo di livelli, ma di ritmi di espansione). Le
due domande si incontrano sul mercato e producono come conseguen~
za un livello di tasso di interesse che esercita un effetto di attrazione di
capitali dall'estero, il quale, nel mese di settembre, ha assunto
proporzioni enormi.

.

L'ingresso dei capitali avviene sia attraverso l'intermediazione delle
banche sia al di fuori di tale intermediazione. Le imprese infatti sono in
diretto contatto con le imprese analoghe di altri paesi ed esistono ormai
comportamenti da parte delle imprese nazionali con imprese di oltre
confine analoghi a quelli che esistono tra le imprese interne al nostro
paese. In questa situazione un meccanismo correttivo può essere
rappresentato dal cambio flessibile, ma questa soluzione è in contrasto
con l'obiettivo dell'attuazione di un'unione monetaria. Questa presup~
pone infatti, come condizioni inderogabili, convertibilità integrale,
movimento dei capitali senza limiti, cambi fissi, irrevocabilmente fissi.
Dobbiamo allora compiere una scelta.

Se la scelta è quella di muovere verso l'unione monetaria, la quale
si associa all'unione economica, e di essere parte integrante in tali
unioni, dobbiamo accettare il cambio fisso. Dobbiamo pertanto
accettare che, in queste condizioni di libertà di movimento dei capitali,
quando sul mercato la domanda di essi, per effetto del comportamento
del settore pubblico o privato, mantiene i livelli dei tassi in condizioni
alle quali corrisponde un differenziale che produce l'attrazione di
capitale dall'estero, tale attrazione di capitali avvenga. Questa è la
situazione nella quale operiamo e che dobbiamo assecondare per i
vincoli nascenti dal nostro inserimento sempre più stretto nel mercato
internazionale. Ciò pone tuttavia immediatamente problemi concernen~
ti le tassazioni dei redditi da capitale. Non intendo invadere un'area per
la quale mi sento impreparato; mi limito soltanto a constatare che,
nell'interdipendenza, entrano in concorrenza i diversi ordinamenti.
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Quindi bisogna essere estremamente attenti quando si propongono
riforme in questa materia perchè esse hanno un limite. Se si creano
all'interno di uno Stato condizioni meno convenienti di quelle di altri
Stati, i mercati finanziari registrano degli spostamenti. Sarebbe davvero
un risultato non esaltante appagare certe istanze in materia di tassazione
di titoli pubblici o privati, le quali avessero come conseguenza che i
mercati di quei titoli si trasferissero fuori dei confini.

Queste sono le osservazioni sulle quali mi sembrava opportuno
insistere in relazione ai due interventi che ho citato. L'impostazione
della nostra politica deve tener conto di tale situazione e la conclusione
è che, in questa situazione, il solo strumento al quale si può fare ricorso
per attuare una politica di regolazione della domanda è quello della
politica di bilancio.

Quindi cresce l'importanza della politica di bilancio perchè soltanto
attraverso essa ~ e voglio sottolinearlo con estrema chiarezza ~ è
possibile conciliare il mantenimento di un alto grado di interdipenden~
za tra i mercati ed un coordinamento all'interno di questi del livello
della domanda. Pertanto la politica della domanda assume in questa
situazione una posizione centrale.

Gli interventi che si sono succeduti in quest'aula hanno toccato i
temi di sempre: Io sviluppo del Mezzogiorno, l'estensione dell'assistenza
pubblica, gli enti locali, i trasporti pubblici, l'occupazione giovanile, la
tutela dei pensionati.

Quanto alle richieste che concernono il Mezzogiorno, io credo che
si possa affermare che l'impostazione del disegno di legge finanziaria
non introduce vincoli che soffocano l'intervento pubblico in quelle
aree, ma redistribuisce nel tempo gli stanziamenti, nel quadro di una
politica ~ come è stato ripetutamente ricordato ~ volta a restringere i
divari tra competenza e cassa. A mio avviso, avanzando nel tempo,
dovremo chiederci se le politiche di sostegno del Mezzogiorno non
debbano essere riconsiderate in sede europea: se cioè non debba essere
accresciuta la valenza europea delle aree della periferia europea che in
questo momento di fronte ad un Europa centrale, nella quale si apre un
vuoto di forza di lavoro, sono quelle che offrono forze di lavoro munite
di un alto quoziente intellettivo.

Ancora, sono state fatte delle osservazioni concernenti le pressioni
nascenti dagli enti locali, dalla sanità, dai contratti dei pubblici
dipendenti. Non ho nulla da aggiungere all'osservazione che è stata fatta
dal presidente Andreatta; quando si dice che esiste un disavanzo nel
settore della sanità, che esiste una insufficienza nel settore dei contratti
dei pubblici dipendenti, ossia gli stanziamenti sono inadeguati, questa
proposizione dà per dimostrato che gli stanziamenti debbono considera~
re come un dato la domanda che proviene dai settori, mentre io credo
che sia tempo di invertire questa politica. I comportamenti devono cioè
trovare un limite insormontabile negli stanziamenti.

Questa osservazione mi conduce ad una riflessione concernente le
affermazioni in particolar modo del senatore BoIlini: che questa è una
legge di basso profilo. Probabilmente è vero, io credo che in questa
materia occorre guardarsi dalla tentazione di presentare leggi finanzia~
rie esaltanti, credo che leggi finanziarie esaltanti il più delle volte sono
quelle che contengono la maggior quantità di pericoli. Il problema a
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mio avviso non è se la legge debba essere di alto o di basso profilo, il
problema è se la legge sia utile o inutile. Nella misura nella quale si
ammette che gli stanziamenti possono essere disattesi, la legge non è nè
di alto nè di basso profilo: la legge diviene inutile. A mio avviso oggi ci
troviamo di fronte ad un problema che investe tutte le società moderne:
come riuscire a ristabilire comportamenti da parte dei gruppi sociali
che siano comportamenti nei quali ciascun gruppo, pur facendo valere
le proprie istanze, le contiene nei limiti compatibili con le istanze degli
altri gruppi; se cioè si sia entrati in una fase nella quale riesca
impossibile coordinare le aspettative dei singoli gruppi in maniera che
la loro sommatoria sia coerente con il mantenimento dell'equilibrio
generale.

Infine più volte è stato menzionato nel corso del dibattito il
problema della cassa ed il problema dei pericoli che incombono sulla
cassa. Non occorre che ricordi ai colleghi come vengono costruite le
previsioni in materia di cassa, non occorre che ricordi che esse nascono
da un esercizio complesso di consolidamento di sei settori, dei quali
quello del bilancio statale è uno, non l'unico, gli altri settori
comprendono fra l'altro l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
l'Agenzia per il Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti e le operazioni
di tesoreria. Ciascuno di questi settori è carico di pericoli, in particolar
modo la Cassa depositi e prestiti e le operazioni di tesoreria. Nel corso
di questi anni il Parlamento ha approvato un complesso di leggi, che
hanno reperito il finanziamento attraverso operazioni della Cassa
depositi e prestiti; allo stato queste operazioni ascendono ad un totale di
46.427 miliardi. Il Presidente ha ricordato che i comportamenti della
Cassa dipendono dal Ministro del tesoro: ciò è vero in parte perchè si
suppone che esistono delle leggi ed esiste l'obbligo di applicare le leggi;
ma se questo obbligo viene assolto, la Cassa depositi e prestiti viene
distratta dai suoi compiti di istituto, cioè quelli del finanziamento
ordinario agli enti locali.

Tra i pericoli quindi che abbiamo di fronte vi è quello di un
complesso di leggi che si sono sovrapposte le une alle altre, che
incidono sulla Cassa depositi e prestiti e che ne distorcono il
comportamento; ed è compito non facile quello che incombe su di noi
di riuscire ad amministrare con equilibrio l'esecuzione di queste leggi e
mantenere nello stesso tempo il grado desiderato di autonomia della
Cassa nell'esplicazione della sua funzione di istituto che è quella del
finanziamento degli enti locali.

Posso ricordare le operazioni di tesoreria; è inutile che ripeta
ancora una volta che la tesoreria unica nel periodo nel quale è stata
costituita ha agito da fattore. riduttivo del fabbisogno, ma oggi
rappresenta un elemento di pericolo in quanto si è accumulato un
potere di acquisto liquido al quale i titolari possono attingere secondo
loro proprie decisioni. Insomma, noi ci troviamo di fronte ad un sistema
con residui di stanziamenti, giacenze di tesoreria, enti, come la Cassa
depositi e prestiti, sulla quale la legislazione ha concentrato obblighi di
intervento che si risolvono in accrescimento del fabbisogno del settore
pubblico, un fabbisogno del settore pubblico che certamente è
assoggettato a pressioni che provengono al di fuori del settore statale.
Cosa fare? In questa situazione a me pare che divenga sempre più
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impellente la necessità di presentare conti pubblici dai quali si deduca,
come è stato ripetutamente affermato in questa sede, la volontà del
rispetto dei saldi, ma questo deve proiettarsi non soltanto sull'esercizio
1990 ma sugli esercizi 1991 e 1992 se intendiamo mantenere una
capacità di controllo sul mercato finanziario.

Oggi riusciamo a mantenere un controllo sul mercato finanziario
che ci consente di seguitare nel collocamento di quantità ingenti di
titoli pubblici; dobbiamo ricordare che ormai anche la dimensione del
mercato finanziario si sta dilatando e sotto questo profilo il collocamen~
to dei titoli pubblici tenderà ad avvenire non soltanto sul mercato
interno ma anche sul mercato internazionale, in quanto operatori
internazionali sempre più mostrano interessamento ad intervenire sul
nostro mercato anche in qualità di leaders. Ma tutto questo cosa
richiede? Richiede che si conduca una politica che produca quella che
si definisce la redditività. Il primo elemento della redditività è il rispetto
dei saldi che sono stati indicati, sia nel breve periodo (1990), sia
nell'arco nel quale si estende il bilancio triennale (1991 e 1992). Con
questo, se dal dibattito parlamentare risultassero correzioni che fossero
orientate in senso restrittivo per i saldi 1991 e 1992, credo che si
sarebbe dato un grande contributo al consolidamento della credibilità
nel settore statale, di cui noi abbiamo un'immensa necessità per poter
seguitare nel difficile compito che incombe su di noi di settimana in
settimana, di collocare sul mercato ingenti quantità di titoli.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, con altrettanta rapidità e sottolineando
con grande soddisfazione il giudizio e le valutazioni date dai relatori di
maggioranza, credo che al Ministro del bilancio competano alcune
sottolineature che sono emerse dal dibattito di questi ultimi due
giorni.

Faccio riferimento in particolare ad alcune affermazioni iniziali del
senatore Libertini ed in particolare del senatore Bollini (il quale con
grande puntualità mi dedica grandi attenzioni procurandomi un po' di
emozione, chiedo scusa se qualche volta sono impreciso), circa una
presunta volontà del Governo di forzare gli strumenti regolamentari in
ordine al ritorno per la finestra della cosiddetta «finanziaria omnibus».
Senza riproporre i temi di un dibattito antico che forse varrebbe la pena
di riprendere sulla scorta dell'esperienza che abbiamo fatto l'anno
scorso e che stiamo facendo adesso, debbo ricordare al senatore
Libertini ed al senatore Bollini che il Governo ha sempre prestato
attenzione non solo alla mozione di maggioranza che lo vincolava, ma
anche ad alcune indicazioni della mozione di minoranza presentata dal
Gruppo comunista ed alle altre indicazioni emerse nel dibattito del
documento programmatico finanziario dagli altri Gruppi.

Se qualcuno si poteva lamentare che il Governo aveva presentato
qualche provvedimento collegato non previsto nella propria mozione,
doveva essere la maggioranza al Senato e non l'opposizione. Non vorrei
leggere quanto scritto testualmente nella mozione del Gruppo comuni~
sta di cui è firmatario il senatore Bollini, il quale impegnava il Governo
a rivedere le decisioni in materia di investimenti pubblici al fine di
introdurre procedure che consentissero di ridurre lo scarto tra
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competenza e cassa ed alla stessa maniera impegnava addirittura a
presentare un provvedimento collegato per l'accelerazione di program~
mi relativi a grandi infrastrutture di base. Il provvedimento sarà
sbagliato ma questo sarà tema di un nostro dibattito successivo. Voglio
dire che il Governo altro non ha fatto che limitarsi in maniera pesante
rispetto ad una serie di indicazioni che venivano dal Parlamento, sia
nella mozione approvata che in quella non approvata, per tentare non di
fare un documento contabile, che pure ha un suo valore in sè, ma per
legare al documento contabile alcune politiche rispetto alle quali
qualche considerazione va ripresa.

Qui lo voglio dire perchè è stata occasione di uno scambio di
battute sulla stampa quando io ho voluto dichiarare a nome del Governo

~ e lo riconfermo ~ che il Governo, nel momento in cui ha presentato il
disegno di legge finanziaria e i provvedimenti collegati, ovviamente si è
posto in maniera aperta non solo nei riguardi della propria maggioranza
ma anche nei riguardi delle opposizioni. Questa non è, senatore
Libertini, capziosità andreottiana: se io non avessi detto questo lei
giustamente mi avrebbe accusato ed avrebbe accusato il Governo di
arroganza e di arroccamento. È soltanto l'esigenza che in una manovra,
la cui complessità è stata ricordata da tutti gli interventi, il Governo sa
che, al di là delle facili aggettivazioni ~ l'ha detto molto bene il Ministro
del tesoro ~ di profili alti e di profili bassi, la complessità è tale che
richiede un'analisi non pregiudiziale su alcune grandi questioni.

La prima accusa politica che viene fatta alla manovra è quella di
avere nella sostanza tagliato un po' a destra e un po' a manca con un
criterio di carattere generale. Faccio mie le valutazioni fatte dal
presidente Andreatta e in realtà la novità sta anche nel fatto che questa
volta il dibattito parte da un comune punto di partenza. Serve
verbalizzare questo solo per valutare i comportamenti dell'opposizione
negli anni passati, ma questo interessa più la politica di oggi.

LIBERTINI. Anche i comportamenti dei Governi negli anni
passati.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non può non essere valutato, appunto, anche quanto e
avvenuto negli anni passati. Devo dire che questa novità, più volte
sottolineata e ripresa con autorevolezza dal presidente Andreatta, non è
sfuggita al Governo ed è per questo che anche nei prossimi giorni in
Commissione bilancio l'attenzione e l'apertura saranno massime lungo
le linee più volte indicate ed approvate dallo stesso Parlamento in sede
di approvazione della mozione.

Si diceva, tra le accuse di fondo emerse, che c'erano stati tagli a
destra e a manca senza ripristinare un discorso di qualità della spesa.
Qui devo ricordare che è esattamente il contrario: quest'anno non
abbiamo voluto toccare, pur oppressi dall'esigenza di un contenimento
della spesa, alcuni settori strategici all'interno di una politica di
sviluppo che deve accompagnare una politica di contenimento e di
riqualificazione della spesa pubblica. Ne cito uno: gli stanziamenti per la
ricerca scientifica e per l'università che addirittura sono stati aumentati
nel triennia, se non si considera quello che il presidente Andreatta ha
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richiamato come assistenzialismo industriale, cioè quegli stanziamenti
di bilancio che in qualche maniera erano legati alle innovazioni
tecnologiche o alla ricerca applicata, ma che in realtà erano al servizio
di un miglioramento nella ricerca di grandi gruppi industriali che oggi
sono in condizione di autofinanziare propri programmi di ricerca per
mantenersi estremamente competitivi sul mercato internazionale.

Farò ora un altro riferimento al settore della ricerca relativamente
all'ambiente, dove abbiamo avuto un incremento, anche se si è fatto
ricarico di piccolissime modulazioni che, in realtà, consentono di
mantenere alto il rapporto.

LIBERTINI. Ma lì abbiamo l'Oscar dei residui passivi, delle somme
non spese.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lei sa molto meglio di me che il Ministro dell'ambiente dice
ai Ministri finanziari di non avere residui perchè, in realtà, si
trasferiscono agli enti decentrati e alle Regioni, ma poi i soldi restano in
Tesoreria perchè effettivamente è a quel livello che si hanno difficoltà
oggettive. Voglio quindi dire, in questa fase di messa in moto del
meccanismo di una politica interventista nel settore ambientale, che il
discorso dei residui può anche, in quella sede, avere un minimo di
tollerabilità perchè adesso sta crescendo il meccanismo di intervento.
Ma c'è un terzo settore nel quale non abbiamo fatto che alcuni ritocchi
per il 1990 e che invece abbiamo rafforzato nel triennio; si tratta degli
stanziamenti per il settore dell'agricoltura, con interventi di 3.500
miliardi e di 3.700 miliardi con il rifinanziamento della legge n. 752 del
1986 che terminava la propria capacità di bilancio nel 1990.

È stato detto, ed è emblematico, che in particolare sul Mezzogiorno
era caduta la mannaia delle rimodulazioni che erano servite a
supportare la manovra del Governo.

LIBERTINI. Per quanto riguarda l'agricoltura, quando entreremo
nel merito, vedrà qual è il senso del problema.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. L'apertura non capziosa, come ho detto prima, è totale, a
condizione che le aperture siano reciproche, diversamente si mettono
in moto processi fastidiosi.

Sul Mezzogiorno vorrei ricordare al senatore Vignola, ma anche ad
alcuni colleghi della maggioranza, che dobbiamo tutti insieme imparare
non tanto a litigare o a fare valutazioni sugli stanziamenti di bilancio,
perchè è molto facile richiamare stanziamenti di competenza piuttosto
che imprimere agli stessi stanziamenti una accelerazione per la spesa;
dobbiamo imparare, invece, a valutare l'impatto tra bilancio pubblico
ed economia reale, diversamente faremmo una esercitazione di stampo
intellettualistico, incapace di poter determinare interventi sul piano del
modello di sviluppo che attiene ad un aspetto qualitativo, ma anche
sulle quantità di risorse pubbliche da investire nei vari settori.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, onorevoli senatori, con le
rimodulazioni effettuate, ha una disponibilità di cassa che per il solo
intervento sulla legge n. 64 del 1986 ascende a 13.000 miliardi.
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VIGNOLA. Ritengo di più, a condizione che si vada dentro la
spesa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi sto rivolgendo non solo a lei, ma anche alla
maggioranza, perchè il discorso del rapporto tra bilancio pubblico ed
economia reale riguarda una analisi nuova che credo debba un attimo
prendere tutta la nostra attenzione.

Su questo terreno noi abbiamo, per la legge n. 64, 13.000 miliardi
di cassa; in più, tra le varie leggi che si assommano nel Mezzogiorno,
sempre di cassa, abbiamo altri 3.500 miliardi. Devo considerare che
13.000 miliardi per la legge n.64, a fronte dei 99.000 miliardi
rappresentanti le spese assestate, le spese in conto capitale, presentano
una disponibilità che va, rispetto al 1989, oltre il 10 per cento
dell'assestato globale. Noi abbiamo una disponibilità di cassa di quasi il
20 per cento nei riguardi Gel Mezzogiorno. Quindi, sul piano degli
stanziamenti, abbiamo una attenzione centrale nei riguardi dei
problemi delle aree meridionali.

Si dice, poi, che è la qualità della spesa che interessa. Ma, senatore
Vignola, questa non attiene a strumenti da inserire all'interno della
legge finanziaria: la qualità della spesa appartiene alle competenze delle
Regioni ed anzi questo Governo, prendendosi per il momento molte
critiche, ha tentato ~ facendo proprie alcune indicazioni della
maggioranza alla Camera e delle opposizioni al Senato ~ di mettere in
moto anche una rivalutazione degli strumenti per farsi carico di una
esigenza incentrata su una idea che mi sembra debba essere vincente,
quella cioè di recuperare, di abbattere la cultura della separatezza nella
gestione dei bilanci delle singole amministrazioni dello Stato dove,
vincendo questa idea, qualunque fosse la strumentazione a valle di
supporto a questa idea, per il Governo non vi sarebbero problemi. Il
Governo ha proposto uno schema che potrà essere integrato o
modificato: noi sappiamo che nel rapporto bilancio~economia reale, se
non si recupera la separatezza attualmente esistente tra le gestioni di
bilancio delle singole amministrazioni dello Stato e tra amministrazione
dello Stato e singole Regioni, non avremo garantito una ottimizzazione
nell'allocazione delle risorse.

Quindi il discorso vale anche per altri settori: la politica nel settore
degli investimenti, sottesa a questa manovra finanziaria, la si può non
condividere, ma esiste ed è una politica che punta sul Mezzogiorno, su
alcuni settori produttivi e su alcuni settori strategici come la ricerca.
Anche qui devo dire che una cosa è non condividere la manovra del
Governo, un'altra è dire che questa manovra non ha un'anima, come
affermato dal senatore Vignola. La manovra del Governo ha un'anima,
una prospettiva ed una linea che si può benissimo non condividere, ma,
ripeto, ha un'anima ed una linea.

Non è poi sfuggita al Governo un'altra questione richiamata con
grande forza dal presidente Andreatta in più di una occasione quando
faceva riferimento ai grandi comparti di spesa: si tratta di una querelle
ormai antica che si scatena anche con accuse reciproche in alcuni
settori molto delicati e rispetto ai quali la gente di questo paese ha
grande sensibilità. Mi riferisco, per esempio, al settore della sanità.
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Sfuggo alla tentazione di dire, perchè è sbagliato, che parti diverse
dello stesso ordinamento statuale (Governo centrale, Parlamento e
Regioni) altro non fanno che scaricare l'uno su l'altro le responsabilità
totalizzanti delle difficoltà e dei disservizi esistenti nel settore. Faccio
questa premessa perchè poi farò una proposta al Presidente della
Commissione bilancio in rappresentanza dell'intera Commissione.

Ora devo dare alla Commissione alcune indicazioni su questo
settore, dove l'ammontare del fondo sanitario nazionale è stato
calcolato sul rendiconto a settembre 1989 mandato dalle Regioni,
applicando allo stesso preconsuntivo 1989 il tasso di inflazione
programmato e sottraendo, ovviamente, le cifre di auto finanziamento;
manovra finanziaria che comportava e comporta ad oggi un risparmio
di 2.122 miliardi per cui, in realtà, sotto il profilo contabile, il problema
vero è che la cifra messa in bilancio è perfettamente coerente. Tuttavia
questo ragionamento rischierebbe, questo sì, di essere in qualche
misura modesto se non introducessimo un altro elemento di riflessione
per i colleghi della Commissione bilancio, perchè c'è bisogno che
Governo e Parlamento assumano con serenità una iniziativa.

Voglio sfuggire all'accusa che viene fatta al Governo di sotto stimare
permanentemente lo stanziamento del fondo sanitario nazionale e
voglio ragionare in termini di consuntivo, quindi di fatti accertati.

LIBERTINI. Stando alle dichiarazioni del ministro De Lorenzo fatte
in Commissione c'è una sottovalutazione di stima.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non stavo dicendo che c'è una sottostima, ma la
preoccupazione di De Lorenzo è che continuino una serie di
comportamenti erratici che, di fatto, vanificano il discorso dello
stanziamento di bilancio. Ma se la vostra cortesia nei miei riguardi mi
consente di mettere da parte la sotto stima ~ presunta o vera che sia ~ del
fondo sanitario nazionale, vorrei dirvi che nel rapporto 1987~1988 (vale
anche per gli ultimi anni) l'incremento di spesa, nel settore sanitario, da
consuntivo a consuntivo, registrava un tasso di crescita che nel
1987~1988 è pari al12 per cento a fronte di un tasso di inflazione del 5
per cento; ma, cosa piu grave, è che questo incremento di spesa si è
realizzato nel momento in cui avevamo il blocco del prezzo dei farmaci,
il blocco dei contratti, delle convenzioni e delle assunzioni.

LIBERTINI. E un peggioramento dei servizi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e programmazwne
economica. È un dato di cui si deve tener conto.

SP ADACCIA. C'era il blocco dei prezzi dei farmaci, ma non quello
del consumismo dei farmaci.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Credo che sia giusto in questo settore comprendere
l'esigenza ~ che ciascuno esprime, io credo, con grande senso di
responsabilità statuale ~ di capire, prima di addossare le responsabilità
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su questi o su questi altri, che la scorciatoia più semplice è proferire una
serie di parole in libertà, che non fanno altro che contribuire ad alzare
quel polverone all'interno del quale si nascondono o addirittura si
incrementano gli sprechi che ben conosciamo; e questo lo dico non per
sfuggire alle responsabilità che competono il Governo.

LIBERTINI. Signor Ministro, lei sa che abbiamo dimostrato il
nostro ragionamento con una relazione scritta, non con parole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anch'io consegnerò alla Commissione alcuni tabulati che
riguardano le voci «personale», «beni e servizi», «medicina», «farmaceu~
tica», «spesa sanitaria» e «ospedaliera convenzionata», cioè le grandi
voci del comparto.

Ad esempio, nel rapporto tra il 1987 e il 1988, laddove il tasso di
inflazione era al 5 per cento, per il personale si registra una spesa tra le
più alte considerate: nel Piemonte vi è un aumento dell'l,lS per cento,
nell'Emilia e nel Lazio dell'1,17 per cento, nella Toscana dell'l,lS per
cento, solo per citare alcuni dati; per la farmaceutica (alla quale si è
fatto giustamente riferimento come uno dei comparti più importanti),
sempre sulla base del raffronto tra il 1987 ed il 1988, il primato
dell'incremento spetta al Lazio con 1'1,21 per cento, cui seguono
l'Umbria con 1'1,15 per cento, la Liguria con 1'1,14 per cento, la Toscana
con 1'1,14 per cento, la Puglia con 1'1,16 per cento e la Campania con
1'1,14 per cento.

Voglio dire che questi incrementi, non comprensibili anche se non
voglio parlare di non giustificabilità, sono molto diffusi a livello
territoriale alla luce dei vari elementi che singolarmente considerati
sarebbero riduttivi in questo settore. Signor Presidente e onorevoli
senatori, non possiamo limitarci a considerare se il Fondo sanitario
nazionale, nello stanziamento proposto dal Governo, è sotto stimato o
sovrastimato.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Ministro. Lo scorso anno questa
Commissione aveva elaborato un sistema per rendere il vincolo di
bilancio scaturente dal Fondo tale da risultare «mordente» sui
comportamenti. È chiaro che quando Lei ci comunica gli indici di
dispersione, come dalla tabella da lei illustrata, dimostra che il nodo
centrale risiede nei comportamenti degli amministratori. Peraltro è
noto che i controlli possono produrre un risparmio dell'ordine dellO
per cento dopo i primi sei mesi di applicazione.

Il Ministro della sanità del tempo e la Camera decisero tuttavia di
eliminare questo sistema. Lei ora non fa altro che confermare quelle
nostre previsioni. Se i provvedimenti di quest'anno lasciano ancora la
possibilità di decisione delle microunità costituite dalle unità sanitarie
locali, al di là degli stanziamenti previsti, siamo sicuri che lei ripeterà
l'anno prossimo le stesse percentuali.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Credo che il potere legislativo sia nella condizione di poter
riproporre in questa sede quello che ritiene giusto, pur sapendo che
l'ultima parola spetta ~ ahimè ~ non alle Commissioni bilancio di uno o
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dell'altro ramo del Parlamento, ma alle due Aule. Su questo tuttavia il
Governo è intenzionato a dare la propria disponibilità a tutte le
modifiche ed integrazioni che si vogliano apportare. Oggi ho soltanto il
dovere di esprimere le mie perplessità, perchè non riesco a capire come
ciò sia potuto accadere. Anche il luogo comune dei comportamenti
errati ci dei singoli amministratori può essere giusto; ma in che maniera
è possibile opporsi? E per quali motivi crescono più sensibilmente
alcune voci?

SPADACCIA. Abbiamo distrutto le strutture dei controlli a tutti i
livelli e non solo per la sanità. Se non ricostruiremo un adeguato
sistema di controlli non riusciremo neppure a raggiungere uno standard
medio.

LIBERTINI. Le ragioni sono di ordine strutturale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il tentativo che il presidente Andreatta ha ricordato, anche
se con una punta di amarezza rispetto allo scorso anno, nei fatti porta a
spostare l'attenzione sul ripristino di un controllo, come noi abbiamo
proposto nel provvedimento collegato, ora all'esame della Camera;
occorre pertanto abbandonare i falsi litigi, che non risolvono i
problemi, e soprattutto la questione della sottostima o meno del Fondo
sanitario nazionale. Noi abbiamo indicato il meccanismo in base al
quale abbiamo calcolato lo stanziamento rispetto anche a quei
comportamenti erratici degli amministratori di cui parliamo. Se noi
accettassimo di applicare automaticamente il tasso di inflazione
previsto, staremmo abbondantemente al di sotto del livello degli ultimi
annI.

LIBERTINI. Il problema che noi abbiamo sollevato non è quello di
indicare la sottostima o la sovrastima, perchè riteniamo che la spesa si
attesti ad un livello realistico. Noi viceversa ci muoviamo in una
direzione opposta e pensiamo che il risanamento più efficace possa
ridurre il livello tendenziale della spesa. La questione allora è che
bisogna capire qual è il livello tendenziale della spesa, che è stato
mistificato.

PRESIDENTE. Si ha una percentuale della per cento al di sotto di
quello che viene indicato come livello tendenziale.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Se si considera il livello tendenziale della spesa, ha ragione
il ministro Carli. Il rendiconto sul quale abbiamo lavorato non è stato
inventato dal Ragioniere generale dello Stato, ma è stato calcolato sui
dati del mese di settembre. Anche qui, in un settore nel quale anche a
livello costituzionale esistono responsabilità decentrate molto forti (mi
riferisco alle Regioni) credo che sia molto più utile recuperare con
ostinazione la capacità di riunire intorno ad un tavolo, in un confronto
ravvicinato, i Ministri del tesoro e del bilancio, i Presidenti delle
Commissioni competenti delle due Camere ed i Presidenti delle giunte
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regionali, per recuperare fino in fondo quella corresponsabilizzazione
del livello che anche costituzionalmente è preposto al governo del
settore sanitario. È necessario fare questo rispetto ad aggregati di spesa
che da troppo tempo sono vissuti come un fattore estraneo alle
responsabilità degli amministratori regionali.

Devo ricordare che nelle leggi finanziarie degli anni scorsi più volte
abbiamo introdotto una norma cogente che imponeva alle Regioni di
risanare i disavanzi delle unità sanitarie locali, ma questo non è mai
successo. Anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale che
riguarda gli obblighi del Parlamento e del Governo su questo punto, vi
sono altri aspetti che devono essere affrontati nell'ambito di un rapporto
tra Stato e Regioni che dovrà trovare all'interno della Conferenza
Stato~Regioni la sua collocazione, ma che può essere utilmente istituito
in un confronto come quello di cui parlavo.

Avviandomi alla conclusione, dovrei fare qualche osservazione in
ordine alla definizione di alcuni obiettivi di politica. So che da più parti,
all'interno e all'esterno della maggioranza, ci si è giustamente
preoccupati in ordine al problema dei tagli dei trasferimenti alle
Regioni a statuto speciale. Anche a questo proposito, per l'esatta
conoscenza dei problemi, il Governo ha l'esigenza di sottoporre
all'attenzione dei colleghi senatori alcuni dati sui tagli alle Regioni a
statuto speciale.

Queste Regioni presentano un incremento delle entrate in relazione
alla manovra tributaria attivata dalla legge finanziaria: sarebbe strano se
noi calcolassimo i tagli senza considerare gli incrementi che le stesse
Regioni hanno ottenuto. Ad esempio, se noi consideriamo il Friuli~
Venezia Giulia, si registra un taglio per la parte corrente di 225 miliardi,
secondo la proposta del Governo, a fronte di un incremento delle
entrate valutato in 253 miliardi; cioè l'aumento delle entrate è superiore
al taglio della spesa corrente. Dobbiamo poi aggiungere il taglio per il
conto capitale di 318 miliardi...

PRESIDENTE. Questi dati si riferiscono al bilancio dello scorso
anno con un incremento del 4 per cento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sempre per fare un esempio, la Valle d'Aosta, a fronte di un
taglio per la parte corrente di 38 miliardi, è l'unica Regione che non
incrementa molto le entrate, con un aumento di soli 79 miliardi,
laddove la Sicilia, che ha un taglio per la parte corrente di 747 miliardi,
fa registrare un incremento delle entrate di 727 miliardi.

çhe cosa voglio dire? Avendo ottenuto in questi anni un incremento
delle entrate che è sempre variato tra il12 e il 20 per cento rispetto alle
Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale possono pur
affrontare il sacrificio richiesto per il solo 1990, atteso l'aumento delle
entrate di cui parlavo; ciò mi sembra in linea con la politica generale di
contenimento attivata dal Governo. So che questo deve presupporre che
il Governo abbia già assunto le iniziative necessarie, con il consenso
costituzionalmente previsto delle Regioni a statuto speciale, proprio per
evitare che ci si ritrovi ogni anno nelle stesse condizioni di quest'anno; e
questo rimane nei nostri obiettivi.
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Prima di concludere ritengo di dover fornire alcune risposte
specifiche su questioni richiamate nel corso degli interventi. La prima si
riferisce alla rimodulazione dei fondi per la ricostruzione delle zone
terremotate operata dal Governo. Mi riferisco in modo particolare ai
rilievi e alle sollecitazioni del senatore Coviello.

La rimodulazione dei 1.400 miliardi sul 1992 consente di non
interrompere i flussi' di cassa, atteso che ci sono 4.500 miliardi nella
Tesoreria dello Stato e atteso che il CIPE può assegnare in maniera
programmatica per il prossimo triennia l'intero ammontare dei fondi
che, a legislazione vigente, si riferivano soltanto al 1990 ed al 1991. Ciò
consentirà ai comuni di non soffrire in modo particolare per tale
rimodulazione.

DE VITO. Scusi, signor Ministro, se la interrompo. Nei documenti
di bilancio non figurano giacenze di Tesoreria; lei ora afferma che ci
sono 4.500 miliardi di giacenze e non si spiega il perchè. Allora io le
chiedo: quando sono stati accreditati i fondi per il 1988? E quando sono
stati accreditati quelli per il 1989?

Le anticipo la risposta, dato che sono un sindaco e conosco questi
problemi. I fondi per il 1988 sono stati accreditati il 28 dicembre di
quell'anno o sono stati accompagnati da una disposizione del ministro
Amato tendente a non elargire i fondi stessi e anzi a tenedi bloccati:
questo il Ministro può facilmente accertarlo. I fondi per il 1989 sono
stati accreditati, al 50 per cento, verso la metà~fine luglio del 1989. È
chiaro che al 30 giugno non c'erano le giacenze di Tesoreria perchè i
fondi sono stati accreditati successivamente; quindi è esatto quanto
riporta il documento di bilancio. Quello che è stato detto è che, se è
vero che quei fondi sono stati bloccati e non resi disponibili, essi
potevano in quel modo essere erogati e spesi. Ma anche i fondi di
ottobre sono stati bloccati. Da qui sono scaturite le ingiunzioni dei
cittadini ai sindaci per i mancati pagamenti. Quindi da una parte vi è un
significativo stanziamento per i lavori già in corso e dall'altra vi è
un'indispensabilità per la erogazione delle cifre.

È importante chiarire questo punto, perchè altrimenti avrebbe
ragione il senatore Spadaccia e addirittura avrebbe ragione Montanelli
che scrive, su «Il Giornale», che ci vuole una bella faccia tosta da parte
dei comuni a chiedere altri soldi. Il problema vero è quello che ha posto
il ministro Cadi: la Tesoreria unica pone dei seri problemi perchè non si
riesce a controllare i residui di stanziamento. Ma è più facile, con la
Tesoreria unica, avere delle giacenze perchè non si è in condizione di
gestire il bilancio. La Tesoreria unica non è attrezzata per la gestione
perchè i soggetti che fanno capo ad essa sono tanti e non si può andare
con la mannaia; essendo ci la giacenza non si va a verificare chi è il
soggetto responsabile della stessa. Questo è il discorso da chiarire
perchè, se non si chiarisce questo, si criminalizzano tutti e si arriva a
conclusioni politiche che sul piano generale sono obiettive ma sul piano
del merito, se il Governo ~ ripeto ~ non fa chiarezza, contribuisce alla
criminalizzazione.

SPADACCIA. Mi permetto di interrompere anch'io. Certamente non
c'è dubbio che 600 comuni non possono essere gestiti con criteri
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unitari: c'è il comune che spende e quello che non spende. Credo che il
problema da risolvere sia questo perchè poi non c'è dubbio che 4.500
miliardi ci sono; quali che siano i motivi, queste giacenze di tesoreria
per 4.500 miliardi ci sono.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei dire al senatore De Vita e al senatore Spadaccia che
il Governo riconferma la giacenza di tesoreria di 4.500 miliardi. Il
senatore De Vita solleva un altro problema, che mi sembra giusto, ed è
quello che per quei comuni che spendono si consenta loro il tiraggio in
tesoreria, sapendo che peraltro non c'è stata una tale richiesta di
azzeramento di fondi ma abbiamo ancora comuni che hanno decine e
decine di miliardi in giacenza.

Qui non si tratta di criminalizzare nessuno, si tratta di spiegare che
a fronte di giacenze di 4.500 miliardi una rimodulazione per il 1990 di
1.400 miliardi consente di fare due cose, a) di consentire a chi ne avesse
bisogno di «tirare» in tesoreria per fondi che sono in giacenza, b) di
avere una distribuzione programmatica delle risorse esistenti nel
triennio così come rimodulate in modo tale da garantire a ciascuno
un'attività programmatica...

PRESIDENTE. Scusi, signor Ministro, ritengo che questi interventi
del CIPE siano simili a quelli del Gosplan ed indubbiamente
trattandosi di 600 soggetti credo che si determinino situazioni per cui
comuni che hanno capacità di realizzare i programmi si trovano con
delle difficoltà di cassa. Sappiamo che le rimodulazioni sono di fatto
un lavoro sulla cassa, non hanno conseguenze sulla competenza e
quindi bisogna assicurare gli amici che rappresentano quelle popola~
zioni che le rimodulazioni non hanno questi effetti. Tuttavia, poichè è
una distribuzione astratta fatta da un organo senza grandi strumenti di
istruttoria e di analisi, come è il CIPE, è chiaro che nascono
inconvenienti. Questa Commissione, di fronte alla soppressione del
meccanismo che faceva intervenire le banche, ha stabilito che in un
caso eccezionale e irripetibile i comuni possano andare in rosso nei
loro conti di tesoreria, poichè sembra che ci siano state disposizioni
per cui questo non possa avvenire; di qui il contrasto, le tensioni, il
fatto che la legislazione ci dà sicurezza che la ricostruzione può andare
avanti ed il fatto è che nella realtà amministrativa questo non avviene.
Il combinato disposto di un CIPE che fa questa programmazione (di
cui non so quanto si senta la necessità) e poi talora questa
programmazione non tiene conto della capacità di spesa di questi
comuni e nascono delle strozzature doveva essere superato con questi
interventi della tesoreria e ciò non è avvenuto. C'è una responsabilità
amministrativa, ministeriale perchè questo non è avvenuto. Da parte
della nostra Commissione, avendo essa stessa deciso di cambiare il
regime che ammetteva il sistema bancario con presumibili vantaggi
del sistema bancario stesso (c'era da parte di parecchi Gruppi questa
preoccupazione), questo meccanismo è stato tagliato dietro l'assicura-
zione che veniva attivato un meccanismo da parte della tesoreria. Io
desidererei avere dal Ministro del tesoro notizia di quanti comuni
dell'area terremotata hanno «tirato» dalla tesoreria al di là dei fondi
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disponibili perchè questo è il punto, avendo votato noi un articolo di
legge che autorizzava questo.

DE VITO. Basta che lei si faccia dare il cosiddetto «decreto Amato»,
il decreto n. 173 del maggio 1988 convertito in legge nel luglio 1988,
dove noi e chi parla personalmente abbiamo proposto ad Amato delle
norme che hanno fatto risparmiare alla tesoreria alcune migliaia di
miliardi. Lo abbiamo fatto unitariamente in questa Commissione fino al
punto che ne abbiamo fatti risparmiare tanti che Amato ha ritenuto di
poter accreditare il 28 dicembre fondi che noi ritenevamo potesse
anche non accreditare. Ma contemporaneamente c'era un'altra norma
di poche righe in cui si diceva che «in caso di tardiva assegnazione dei
fondi che comprometta la continuità e la correntezza... ...gli enti locali
interessati sono autorizzati a prelevare dalle contabilità speciali anche
in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse». Per cui
se c'è una giacenza di 4.000 miliardi non potete interrompere i lavori di
ricostruzione perchè qualcuno sta fermo, questo è il discorso. Io vorrei
pregare il Ministro di leggere attentamente questo decreto Amato del
1988 a cui questa Commissione ha dato un contributo significativo per
ridurre gli esborsi di tesoreria ma non interrompere l'attività di
ricostruzione.

Se il Governo ci garantisce su questo, nessuno di noi ritiene di
dover osservare niente.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io non capisco perchè la stessa cosa me la dovete spiegare
diverse volte. Sto tentando di dire che a fronte di stanziamenti
sufficienti c'è quello che ha indicato il Presidente e che lei mi ha voluto
spiegare nuovamente e cioè l'esigenza ~ di cui credo il Ministro del
tesoro abbia reso contezza e l'abbia registrata ~ che la gestione
amministrativa della tesoreria di fatto non venga meno nell'ambito degli
stanziamenti di competenza rispetto a ciascun comune, ed ecco perchè
è essenziale la distribuzione dei fondi e il dibattito a livello di CIPE,
perchè all'interno della competenza di ciascun comune ci possano
essere quegli elementi compensativi tra comuni che in realtà sono bene
amministrati e comuni che in qualche maniera possono avere invece
delle difficoltà oggettive o soggettive a spendere i soldi che sono loro
attribuiti. Di questa garanzia di carattere amministrativo, che con molta
autorevolezza ha richiamato anche il Presidente, credo che il Ministro
del tesoro se ne faccia carico.

BARCA. Noi vorremmo una garanzia anche di carattere burocrati~
co, che ci sia un caposezione che controlli quel capoverso che il
presidente Andreatta ha richiamato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
'economica. La garanzia è sempre politica, senatore Barca; guai se le
garanzie le cominciamo a chiedere ai burocrati.

BARCA. Io non chiedo ai burocrati, io chiedo al Ministro perchè
questo CIPE lei sa meglio di me...

AZZARÀ. Il Ministro del tesoro dell'epoca non ha dato risposta.
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BARCA. Non possiamo neanche affidare al Ragioniere generale
dello Stato il controllo di 600 comuni.

PRESIDENTE. Signor Ministro, su questo punto mi permetto di
dissentire. Uno dei principi dell'organizzazione è che gli uomini
possono sbagliare, non ci sono garanzie politiche; o ci sono organizza~
zioni che funzionano e quindi ha ragione il senatore Barca, oppure le
garanzie politiche sono soltanto dei flatus vocis. Non possiamo non
immaginare che i problemi di applicazione della legge vengano fatti in
modo spagnolesco con dichiarazioni dei Ministri che assumono la
responsabilità politica.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io mi permetto di dissentire da quelle che sono le sue
valutazioni; peraltro le occasioni di dissenso sono, come dice il senatore
Barca, dibattito. Infatti, rispetto a questo, lo vedete con chiarezza dal
senatore De Vita e nel dibattito dai senatori Azzarà e Coviello, c'è stata
un'indicazione precedente di çarattere politico che ha impedito di fatto
la gestione di carattere amministrativo funzionale al tiraggio di chi
poteva tirare. La garanzia è politica, poi certo c'è anche il funzionamen~
to di carattere amministrativo, però vi sarei grato di non interrompermi
continuamente perchè, almeno per il Ministro più timido del Governo,
diventa difficile andare avanti.

Su questo versante voglio anche qui ribadire ~ salvo essere smentito
dal Ministro del tesoro perchè la gestione della tesoreria attiene al
Ministero del tesoro ~ che il Governo può tranquillamente farsi carico di
dare le indicazioni necessarie perchè, all'interno degli stanziamenti di
competenza che spettano a ciascun comune, il bilancio di tesoreria
avvenga nei confronti di quei comuni che ne hanno bisogno rispetto a
quanti invece dovessero essere tardivi nell'utilizzo delle loro competenze.

Anche qui vorrei dire che il riparto è fatto dal CIPE ma l'istruttoria
non è fatta dal CIPE, è fatta dal Ministero per il Mezzogiorno il quale
peraltro riceve, così come è prevista la procedura, la proposta dalle
Regioni, i programmi regionali. Colgo l'occasione delle interruzioni del
presidente Andreatta per dire che uno degli obiettivi sui quali spero che
la Commissione bilancio del Senato voglia aiutare il Ministero del
bilancio è di liberare il CIPE di una serie di incombenze inutili per
coinvolgerlo invece in alcune grandi scelte di carattere programmatico,
perchè altrimenti il CIPE finisce per diventare organo di ratifica delle
proposte di ciascuno senza avere la possibilità di intervenire nel
merito.

L'ultima osservazione è che, nell'ambito della politica del contratto
del pubblico impiego, la linea garantita di un punto e mezzo oltre
l'inflazione programmata del 5,8 e del 4,5, come è stata rispettata nei
contratti dello Stato e del parastato, sarà la linea nella quale ci si
muoverà per gli altri contratti del pubblico impiego. Ovviamente su
questo versante, se ragioni di carattere generale dovèssero intervenire,
ed il Governo non le vede al momento, sarà il dibattito in Parlamento ad
avallarle o meno, ma riteniamo proprio per quella politica dei redditi di
consentire che la politica di rinnovo dei contratti del pubblico impiego
si muova nella direzione indicata e sollecitata.
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FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, ho avuto già
modo di esporre alla Commissione finanze e tesoro il contenuto della
manovra fiscale che accompagna la manovra di bilancio.

La manovra fiscale si articola in più provvedimenti, che sono in
leggi di accompagnamento e in un decreto fiscale che dovrebbe essere
all'esame dell'Aula oggi pomeriggio.

Vorrei partire da un dato che ho già avuto modo di documentare
nella esposizione in sede di Commissione finanze e tesoro e dare anche
una serie di allegati che ritengo siano vagliati e che quindi la
Commissione bilancio ha potuto avere. Dobbiamo partire da un
elemento: non voglio usare parole retoriche se questa manovra è
importante o non è importante, perchè la retorica non serve, però certo
devo dire che vi è stata un po' la quadratura del cerchio per quanto
riguarda la parte fiscale. Noi partiamo da un elemento: il provvedimen~
to di correzione dell'aliquota dell'IRPEF e i provvedimenti relativi alla
restituzione del fiscal drag danno una flessione di gettito per il 1990 di
2.600 miliardi in termini di cassa e 3.100 in termini di competenza per il
fiscal drag e di 8.340 miliardi per quanto riguarda la correzione delle
aliquote IRPEF. Questo è il dato da cui dobbiamo partire.

Quindi la manovra complessiva, che è di II.654 miliardi, è una
manovra che va a compensare idealmente e praticamente, nell'ambito
della situazione generale vigente, una situazione di riduzione di gettito.
Non entro nelle altre voci, non entro nella questione del condono, però
questo è l'elemento importante: come abbiamo agito? Abbiamo agito
cercando di intervenire con un prelievo reso opportuno dal precedente
mancato adeguamento monetario delle imposte sui prodotti energetici.
I prodotti energetici per il mancato adeguamento monetario danno oggi
18.000 miliardi in meno. Ora io domando, come ho domandato di fronte
alla Commissione finanze e tesoro, se le condizioni di bilancio del
nostro paese consentano un trasferimento alle famiglie e alle imprese di
mancato adeguamento monetario sui prezzi dei prodotti energetici di
18.000 miliardi. Noi abbiamo cercato di operare un recupero che è di
4.000 miliardi sulla manovra fiscale, tenendo conto che questo recupero
doveva essere graduato in maniera tale da non determinare una forte
lievitazione dei prezzi e, d'accordo tra i Ministri finanziari ~ colgo
questa occasione per dire che l'accordo tra i Ministri finanziari è stato
sempre sereno dall'inizio alla fine e spero che anche in seguito lo sia ~,

abbiamo mantenuto un tetto di possibile aumento dell'inflazione dello
0,60 per cento e in quei limiti ci siamo mossi. Tutto il resto è recupero
di area imponibile, è riduzione di erosione di agevolazioni di deduzioni
ed è adeguamento di tasse fisse e di tributi a cifra fissa e tasse per gli
adeguamenti monetari e riguarda imposte di registro, imposte ipoteca~
rie, concessioni governative e tasse automobilistiche.

Vorrei anche dire che nella manovra abbiamo dovuto tener conto
che la manovra complessiva di II.654 miliardi, a parte la correzione
delle aliquote IRPEF, ha dovuto sostenere una mancata riduzione di
trasferimento alle Regioni per 900 miliardi, agli enti locali per 2.500
miliardi, alle camere di commercio di 2.400 miliardi, per il fiscal~drag
2.600 miliardi; quindi a favore del bilancio la manovra è ridotta a 5.450
miliardi.
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Ora devo dire ~ e colgo l'occasione della relazione del relatore
Forte, che ha replicato all'opposizione che annuncia la presentazione di
un disegno di legge sull'intera manovra di bilancio ~ che anche noi

siamo aperti alla discussione degli emendamenti, però qui è necessario
fare una precisazione. Bisogna rompere questa spirale e questo vezzo
per cui da una parte si decidono le spese e poi si manda il conto alle
entrate; prima si decidono le spese e poi le entrate, ma in una buona
famiglia si fa il contrario. Non dico che dobbiamo cambiare il mondo
dall'oggi al domani, però sicuramente non dobbiamo perseverare
nell'errore su questo. Voglio dire che spazi per correzioni minimali e
marginali sono possibili; spazi per grandi operazioni di entrata e nuove
manovre fiscali a compensazione di spese sono praticamente impossibi~
li, almeno per quanto riguarda la nostra fantasia e la nostra capacità; se
c'è poi qualcun altro più fantasioso e capace di noi, ne ascolteremo i
consigli e, se possibile, li applicheremo.

Ho ricordato la correzione delle aliquote IRPEF perchè vedo che
con grande semplicità e forse sotto certi aspetti anche con ingenuità si
parla di riduzione ulteriore di aliquote; si può portare all'interno delle
dichiarazioni dei redditi altra base imponibile, una grande base
imponibile che oggi è variamente tassata ed incisa in maniera irregolare
ma dovrebbe essere portata ad omogeneità, con la tassazione dei redditi
di risparmio e dei redditi di capitale. Sta avvenendo qualcosa di molto
importante in sede comunitaria, come ha già bene accennato il ministro
Carli. Noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui ritengo che
l'abbattimento delle frontiere doganali e valutarie sia stato un po'
sottovalutato anche nel dibattito nel nostro Parlamento per gli effetti
che determinerà sulle situazioni di bilancio dei singoli Stati e per
quanto attiene allo sconvolgimento che determinerà nei sistemi fiscali.
Anzi, penso che il Presidente della Commissione bilancio e il Presidente
della Commissione finanze e tesoro debbano avviare una discussione
circa gli effetti che sul nostro sistema fiscale e sul nostro bilancio
possono produrre i provvedimenti in via di elaborazione in sede
comunitaria. Ciò riguarda la discussione che è in corso sul riordino
dell'IV A, la discussione in corso per la definizione di una direttiva della
Comunità sulle accise e le imposte di fabbricazione e, se va avanti un
progetto che ho già avuto modo di esaminare, sarà profondamente
sconvolgente anche per quanto riguarda il nostro sistema di prelievo
delle imposte di fabbricazione e di accise e in ordine alla tassazione dei
redditi di risparmio. Sta avanzando su questo tema una proposta
comunitaria che è quella di lasciare il sistema di tassazione che esiste in
ogni singolo paese e di liberalizzare assolutamente i capitali; il controllo
avverrà con uno scambio di informazioni all'interno dell' Amministra~
zione e si potrebbe anche offrire la possibilità di un accesso al segreto
bancario, sia pure con una serie di vincoli fra cui il permesso
dell'autorità giudiziaria. Qui noi corriamo il rischio di trovarci di fronte
a una situazione in cui la tendenza della tassazione dei capitali sarà una
tendenza azzerata. Questo poi comporterà problemi di bilancio seri, ma
anche problemi di ordine sociale e sarà difficile spiegare in un paese
che i redditi di lavoro o di impresa o professionali sono tassati, mentre i
redditi di capitale non sono tassati. Noi abbiamo pensato di avanzare
una proposta ~ ma non credo che avrà fortuna ~ di una tassa secca alla
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fonte in tutti i paesi. Riteniamo che, per quanto riguarda gli effetti di
bilancio nel nostro paese, si potrebbero avere delle compensazioni nei
trasferimenti nel bilancio comunitario; ma ritengo che forse questa sia
la battaglia politica possibile in questo momento. Tutto il resto
probabilmente si dimostrerà molto illusorio e nei prossimi mesi
dovremo discutere seriamente sugli effetti di bilancio che può
determinare un diverso trattamento fiscale, nei paesi della Comunità,
dei redditi da capitale. Ho detto questo perchè nel 1990, 1991 e 1992
tutta la materia fiscale comunitaria sarà profondamente rivoluzionata.

Non trascurabile, poi, è anche la questione relativa alle aliquote
dell'IV A, perchè è passato il principio della tassazione a destinazione e
non della tassazione all'origine, date le difficoltà frapposte da vari paesi
per utilizzare lo strumento delle compensazioni tra gli Stati. La diversità
delle aliquote e della composizione delle liste dei beni e servizi nelle
aliquote, anche se si dovessero armonizzare queste ultime, può
provocare una situazione di frodi e di manipolazioni di carattere fiscale
molto vaste. C'è una seria preoccupazione: noi abbiamo fatto simulare
una serie di scenari di modifica di aliquote e si possono avere sia perdite

,di gettito che aumenti di gettito con effetto fortemente inflattivo; però
andiamo subito all'altro nodo serio, cioè la difficoltà dello scambio di
informazioni e di controlli con la macchina finanziaria di cui noi
disponiamo. I tedeschi fanno subito a dire «comunicateci immediata~
mente, siamo in condizione di rispondervi in 24 ore», ma la difficoltà dei
nostri uffici finanziari del resto è nota e in Parlamento la riforma degli
uffici finanziari attende da ben 20 anni mentre i provvedimenti relativi
sicuramente sono in circolazione da almeno 15 anni. Spero che sia
venuta la volta buona e che la Commissione finanze e tesoro possa
prendere subito in esame il disegno di legge relativo.

Ora, su queste due questioni insisterei fortemente per un esame in
sede parlamentare dei probabili effetti futuri delle modifiche dei sistemi
fiscali per effetto della caduta delle barriere doganali ed anche delle
barrire alla circolazione dei capitali.

Per quanto attiene il seguito dell'iter dei provvedimenti, natural~
mente mi riserverò di assumere posizione quando discuteremo nella
Commissione di merito i provvedimenti collegati che, come sapete,
sono tre. Vi è una parte importante che riguarda il trasferimento
dell'autonomia impositiva ai comuni e alle Regioni, incluso anche il
tributo ecologico. Un'altra parte è inclusa nel disegno di legge di
modifica di misure fiscali; poi vi sono le norme che sono state stralciate
dal disegno di legge finanziaria che vedrò se inserire in uno dei
provvedimenti collegati in quanto possono usufruire di un iter più
veloce.

Non ho altro da aggiungere se non ringraziare la Commissione per
l'ampio dibattito che si è svolto, unitamente ad un ringraziamento per i
relatori e per la Presidenza di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli Ministri per la loro replica.
Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame dei documenti di
bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.
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GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990.1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849.bis)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanzIario 1990 (Tabelle 1 e 1.bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
e Nota di variazioni ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1990 (tabelle 1 e 1~bis)>>;«Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Proseguiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Abbiamo concluso la fase della discussione generale e, passandosi

alla fase degli emendamenti, vorrei fare alcune precisazioni.
Poichè l'ordine di votazione stabilito dal Regolamento prevede la

previa votazione del bilancio e, al suo interno, per analogia a quanto
previsto per la legge finanziaria, delle entrate, sulla base delle
determinazioni al riguardo assunte da un'apposita riunione dell'Ufficio
di Presidenza, le entrate dei primi tre titoli devono essere votate
autonomamente e separatamente, al fine di dar modo di svolgere un
dibattito relativo alla veridicità o meno della iscrizione della loro
somma complessiva a bilancio. Poichè è stato anche deciso in via di
metodo che ogni emendamento deve preservare l'equilibrio contabile
complessivo e quindi presentare la propria compensazione, ne
dovrebbe conseguire che un emendamento di modifica delle entrate
finali deve essere correlato ad un emendamento compensativo di segno
speculare sul Titolo IV. Ciò permette anche di mantenere fermo il
principio della votazione sulle entrate finali dei primi tre titoli separata
da quella delle spese.

Concluso l'esame dei primi tre Titoli, si può passare al titolo IV, la
cui entità è quella che risulta determinata a seguito dell'accoglimento
degli emendamenti ai primi tre titoli, per differenza dal suo valore
originario. In questa fase successiva sul Titolo IV dovrebbero insistere
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gli emendamenti di modifica del Titolo stesso in quanto correlati a
maggiori spese non compensate sulla spesa e che trovano quindi in un
aumento del Titolo IV la fonte di copertura. Su di essi si potrebbe aprire
una discussione generale, al termine della quale si votano gli
emendamenti di variazione del Titolo IV correlati a quelli di variazione
della spesa non compensati sulla spesa.

Chiusi i primi quattro titoli e votato il complesso delle entrate si
potrebbe passare alla spesa, dove, a questo punto, resterebbero solo da
discutere gli emendamenti compensativi sulla spesa medesima.

Chiuso il bilancio (in modo perfettamente compensato) e passandosi
alla «finanziaria», sarebbe opportuno un emendamento che trasferisca al
saldo netto da finanziare e al ricorso al mercato della legge finanziaria le
modifiche già eventualmente votate al Titolo IV del bilancio, che
costituisce la componente a legislazione vigente dei saldi complessivamen~
te definiti dalla legge finanziaria (anche sul piano triennale se le modifiche
introdotte al bilancio hanno questa estesione temporale).

Analogamente alle tre fasi seguite per il bilancio dovrebbe avvenire
per il disegno di legge finanziaria, laddove gli emendamenti d'incremen~
to della spesa non compensati sulla spesa dovrebbero essere finanziati ~

per l'equilibrio contabile ~ con emendamenti- di incremento del saldo
netto e del ricorso al mercato, ovviamente con il limite del comma S
dell'articolo Il della legge n.468, che vieta alla legge finanziaria di
coprire con mezzi di conto capitale (indebitamente) maggiori spese o
minori entrate di parte corrente. Più specificamente, poichè nella
«finanziaria» le entrate si votano dopo il saldo, nel caso in cui si voglia
variare il saldo occorre anticipare gli emendamenti che portano a
variazioni del saldo medesimo, sia per quanto concerne le entrate, sia
per quanto concerne le spese; successivamente si vota il saldo ed infine
le altre modifiche alle entrate (di cui alla lettera a), comma 3, articolo
Il, legge n.468). Quanto poi agli emendamenti che non incidono sul
saldo in quanto compensati sulla spesa, essi sono votabili con le entrate
se trovano compensazione in tal modo o con le spese se compensati
ugualmente in tal modo.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei dire qualcosa riguardo
l'ordine dei lavori. Noi avevamo un certo calendario, che mi pare sia
stato turbato, non importa adesso accertare come e perchè. Ci troviamo
oggi nella seguente situazione: ci riuniamo ora, a mezzogiorno, e sono
stati presentati sia dall'opposizione che dal Governo degli emendamenti
al bilancio. Viceversa, per quello che riguarda la legge finanziaria, ci
troviamo in una situazione piuttosto confusa. Naturalmente io devo
stare ai fatti, non a quello che riportano i giornali, perchè i giornali
scrivono che la maggioranza ha raggiunto un accordo per una serie di
emendamenti, parte dei quali sarebbero del Governo, parte della
maggioranza, ma è anche difficile capire che cosa significhi «sono della
maggioranza», se siano cioè espressione solidale della maggioranza o
emendamenti di singoli senatori. L'esigenza prima che noi sentiamo è di
essere messi in condizione di dare un giudizio sulle modifiche che non
singoli senatori, perchè le iniziative di singoli senatori fanno parte della
normale procedura, ma che la maggioranza in quanto tale o addirittura
il Governo hanno presentato, in quanto essi hanno un altro rilievo
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essendo una modifica della manovra proposta. Noi abbiamo bisogno di
avere un minimo di chiarezza su questo. Chiederei allora, signor
Presidente, che si desse all'ordine dei lavori quella trasparenza che
consente anche a ognuno di noi di valutare le cose e i propri impegni;
sarebbe bene decidere questo all'inizio e non in corso d'opera.
Realisticamente mi pare possibile aprire la discussione sugli emenda~
menti al bilancio ed esaurire l'esame del bilancio probabilmente entro
domattina. A questo punto dobbiamo decidere ora e secondo noi
sarebbe saggio per andare a una discussione ordinata riaprire la
discussione il prossimo lunedì sulla legge finanziaria, per esaurirne
l'esame entro martedì. Personalmente mi dichiaro disponibile a
qualunque calendario, ma chiediamo che si stabilisca fin d'ora con
precisione un calendario che non sia soggetto a slittamenti e
cambiamenti, un calendario che distingua nettamente la discussione sul
bilancio, che siamo in condizioni di fare, dalla discussione sulla legge
finanziaria, alla quale i senatori non sono ancora preparati.

Rivolgo quindi la richiesta di una precisazione puntuale del
calendario perchè ognuno possa disporre di un quadro di certezza nella
discussione sul bilancio. Subordinatamente chiedo che si esamini fra
oggi e domani il bilancio e lunedì e martedì la legge finanziaria.

PRESIDENTE. Mi trovo davanti a una decisione presa dall'Ufficio di
Presidenza che prevede sedute per oggi, domani e sabato, con
l'eventualità di interrompere i lavori sabato pomeriggio.

Prevedo poi una ripresa dei nostri lavori per lunedì mattina
proseguendo poi fino al termine e fissando le sedute della Commissione
anche per i giorni 1 e 2 novembre. Personalmente riterrei opportuno, al
termine della discussione sul bilancio, riunire l'Ufficio di Presidenza
della Commissione per valutare a quel punto la situazione. Ritengo
infatti che valutaria oggi, all'inizio dei lavori, sia prematuro.

Il senatore Libertini lamenta ~ come faccio anch'io ~ il fatto che
non tutti i Gruppi abbiano presentato gli emendamenti. Non si tratta
della maggioranza, perchè i Gruppi di maggioranza ieri sera alle ore
23,30 hanno consegnato agli uffici della Commissione il proprio
emendamento (credo che questo testo sia a disposizione di tutti i
Commissari). Vi sono poi altri Gruppi (lo dico senza alcuna vena
polemica) che non hanno ancora presentato i propri emendamenti.
Questo comunque lo potremo valutare dopo che avremo terminato la
discussione sul bilancio.

LIBERTINI. Gli emendamenti della maggioranza sono almeno una
cinquantina!

PRESIDENTE. La maggioranza, in relazione alle osservazioni fatte
dagli uffici competenti, ha dovuto modificare le proposte presentando
un unico emendamento.

LIBERTINI. Lo presenterà!

PRESIDENTE. Gli uffici hanno chiesto una riformulazione perchè
la formula tecnica con cui la maggioranza aveva presentato le proprie
proposte appariva non corretta, mentre l'obbligo di presentare
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emendamenti bilanciati ha costretto gli uffici a riorganizzare formal~
mente le proposte avanzate. Ovviamente non si è intervenuti sul
contenuto, ma ora le proposte della maggioranza sono contenute in un
unico testo, perchè solo in questo modo si può garantire il bilanciamen~
to degli elementi positivi e negativi che garantiscono il carattere
compensativo dell' emendamento stesso.

A questo punto, escluso il Gruppo del Partito comunista che non ha
ancora presentato il testo delle proprie proposte emendative alla
segreteria della Commissione, i vari Gruppi lo hanno già fatto. Non
voglio sollevare un problema, ma siccome c'era un taglio politico
aggressivo nel suo discorso, senatore Libertini, le volevo rispondere.

LIBERTINI. Vogliamo solo capire quali proposte fa la maggioranza!

PRESIDENTE. Cerchiamo di non lasciarci prendere dal nervosi~
sma. Credo che l'Ufficio di Presidenza, visto anche il modo in cui
procederà la discussione sul bilancio, potrà decidere in merito. Porre
oggi una «tagliola» di questo tipo credo sia impossibile. Valuteremo la
situazione successivamente; poichè mi è stato detto ~ e ne convengo ~

che il tempo è un bene di tutti e tutti sono interessati a poter illustrare i
propri emendamenti, non vorrei decidere in questo momento una
riduzione dei tempi di discussione. Abbiamo stabilito all'inizio di
impegnare 12 sedute per la discussione dei documenti di bilancio e
cercheremo di rispettare le decisioni. Non v'è alcuna ragione di
utilizzarle tutte, ma sarà il caso di valutare se il ritmo della discussione
permetterà eventualmente di procedere ad una riduzione. Prendo atto
della volontà di concludere i lavori entro la giornata di martedì, ma
credo che sia una cosa da poter valutare solo in sede di Ufficio di
Presidenza in un diverso momento, quando sarà possibile prevedere
con maggior precisione il futuro andamento dei nostri lavori.

RIVA. Signor Presidente, a volte i richiami al Regolamento e le
discussioni sull'ordine dei lavori hanno anche un contenuto politico o
polemico ma a volte no. A me pare che in questo caso il contenuto
politico o polemico sia minimo, posto che ci sia, come credo, un
problema di organizzazione dei lavori. Chiedo preliminarmente scusa se
faccio notare ~ ma non lo dico in senso polemico ~ che vi è una certa

venatura autoritaria, perchè credo che si potrebbe fare lo sforzo di
incidere sui tempi di manifestazione del pensiero di ciascuno e di
organizzare i nostri lavori, in modo che ciascuno di noi, proprio per
rispettare il tempo di ognuno all'interno della Commissione ed anche
all'esterno (mi riferisco agli impegni di ciascuno), possa avere chiarezza
su quando e su come avverrà. D'altronde, tutti hanno degli impegni,
anche gli stessi Ministri hanno impegni di Governo e d'altra parte, si
parva licet, anche i nostri membri del Governo~ombra hanno impegni
esterni. Credo che allora sia possibile fare uno sforzo per dare un
minimo di organizzazione ai nostri lavori.

È vero che dobbiamo rispettare il diritto di ciascuno di illustrare i
propri emendamenti, ma è anche vero che un modo di garantire questa
possibilità è quello di dare un minimo di certezza dei tempi e dei
momenti in cui il singolo presentatore sarà chiamato a svolgere le
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proprie illustrazioni. Da questo punto di vista, credo che l'ipotesi del
senatore Libertini contenga un elemento di ordine altamente apprezza~
bile. Si tratta in poche parole di immaginare una conclusione della
discussione nell'ambito di questa settimana. Sono un po' meno ottimista
sul fatto che sia possibile terminare l'esame degli emendamenti al
bilancio entro domani mattina, e vedremo se sarà necessario ricorrere
anche alla giornata di sabato. Credo comunque che fissare l'inizio della
discussione sul disegno di legge finanziaria per la prima seduta di lunedì
sia già un modo per indicare a coloro che dovranno illustrare gli
emendamenti su quel provvedimento un termine abbastanza preciso
anzichè affidarci all'incertezza più totale. Nessuno peraltro mette in
discussione un punto fondamentale che interessa a tutti, e cioè che in
ogni caso entro la giornata del 2 novembre la Commissione dovrà
consegnare i documenti, già esaminati, all' Aula. È questo un termine
temporale non in discussione; però se già si avesse una prima idea sul
termine dell'esame del documento di bilancio entro domani, per cui
l'esame sul disegno di legge finanziaria inizierà lunedì, si creerebbe già
ordine nell'ambito dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Mi rincresce di dover insistere a che questa
decisione venga presa quando tutti i documenti saranno stati presentati
e quando sarà stata avviata la discussione sul disegno di legge di
bilancio. Mi permetto di proporre che tale decisione venga assunta
dall'Ufficio di Presidenza. Mi rendo conto che ci sia molta popolarità nel
proporre da subito di predisporre un ordine dei lavori, ma non vorrei
che poi domani il senatore Pollice, ad esempio, si trovasse in difficoltà
nell'illustrare i propri emendamenti sulla tabella B del disegno di legge
finanziaria perchè siamo arrivati alla mattina di mercoledì senza ancora
aver risolto una questione legata in qualche misura alla garanzia per
ciascun Gruppo di essere preso nella dovuta considerazione. Mi rendo
conto che, essendo in prossimità di due giorni di festa, vi sia una certa
pulsione ad organizzare i propri tempi, anche perchè ciascuno di noi ha
impegni di vario tipo, però il mio compito in questo momento è di
garantire la possibilità per tutti di avere il tempo necessario per
appellarsi alla coscienza degli altri Gruppi prima del voto. Capisco le
necessità di tutti, ma è questo d'altronde un momento eccezionale per
la Commissione e mi sembrerebbe opportuno decidere successivamen~
te del modo e dei tempi in cui organizzeremo i nostri lavori. Mi sembra
questa una fase ancora preliminare, per cui, appena avremo visto il
modo di procedere della discussione sul bilancio, in sede di Ufficio di
Presidenza faremo queste valutazioni con l'accordo di tutti i Gruppi. Ciò
in quanto una decisione di questo tipo, cioè il modificare nel corso dei
lavori il calendario, richiede sicuramente l'accordo generale, a garanzia
di minoranze che difendono la possibilità di salvaguardare il momento
in cui potranno fornire dei chiarimenti sui propri punti di vista.

Alcune volte se le minoranze vedono bloccate le loro proposte
hanno il diritto di esprimere il loro punto di vista.

Mi rendo conto che siete tutti d'accordo ad arrivare a questo tipo di
organizzazione dei lavori, ma lasciatemi almeno un minimo di tempo
per valutare la situazione quando avrò a disposizione tutti gli
emendamenti, in modo da vedere se la discussione può avvenire in un
numero di sedute inferiore a quello programmato.
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BARCA. Signor Presidente, ho letto una velina riprodotta da vari
giornali nella quale è riportata una classifica delle Commissioni più
«sperperatrici». Poichè in testa a quella classifica c'è la Commissione
parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno (accusata
di aver proposto una spesa aggiuntiva di 20 mila miliardi), desidero che
risulti agli atti pro veritate che tale Commissione, della quale ha
illustrato il parere il senatore Coviello, ha indicato invece una linea di
rigore, chiedendo che i soldi già stanziati vengano impiegati esclusiva~
mente nella realizzazione dei programmi già previsti e non per spese
estranee allo spirito della legge n. 64.

Vorrei infine sottolineare che quel parere non 10 avevo votato
soltanto io ma anche alcuni colleghi presenti in questa Commissione;
evidentemente essi dovrebbero svolgere un doppio ruolo, quello di
sperperatori da un lato e di tagliatori di spese dall'altro.

PRESIDENTE. Senatore Barca, prendo atto di questa sua dichiara-
zione. Tuttavia il periodo finale della relazione sugli emendamenti, se
letto dai giornalisti sul resoconto sommario, poteva dar luogo a pezzi di
colore.

RASTRELLI. Non vorrei modificare le decisioni del Presidente, ma
l'ipotesi di lavoro formulata dal senatore Libertini va apprezzata, perchè
non solo ci consente di distinguere l'esame del bilancio da quello della
«finanziaria» ma imporrebbe in questa fase una sorta di autoregolamen~
tazione ad ognuno di noi.

Gradirei, quindi, che lei accettasse tale ipotesi, signor Presidente,
dato che se l'illustrazione degli emendamenti verrà condotta con estrema
sintesi ciò sarà di vantaggio grandissimo alla discussione e consentirà ai
singoli senatori di partecipare più agevolmente ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad emendamenti più complessi
di quelli che abbiamo analizzato in passato; ci sarà perciò bisogno di
maggiori spiegazioni. Apprezzo tutte le iniziative per rendere agevole il
nostro lavoro, ma preferirei analizzare tutti gli emendamenti prima di
decidere delle modifiche al calendario. Queste preoccupazioni mi
derivano anche dalla mia funzione istituzionale, che è quella di
garantire la parola a tutti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio e
dei relativi emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1, comma 1:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle
casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario 1990, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata
(Tabella n. 1).
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Alla tabella 1 è stato presentato il seguente emendamento:

Ai capitoli sottoelencati, sostituire le previsioni di competenza e di
cassa come indicato:

Cap. n. 1025 (Ilor) CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CS... .....

23.800.000.000.000
22.850.000.000.000

Cap. n. 1026 (Ritenute per interessi e redditi di
capitale) CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CS .....

Cap. n. 1203 (IVA) CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CS ... ........

25.360.000.000.000
25.360.000.000.000

71.700.000.000.000
69.695.000.000.000

I.Tab.l.5 GAROFALO, BRINA, BOLLINI, SPOSETTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il presente
emendamento prevede incrementi nelle previsioni di entrata dei
capitoli 1025, 1026 e 1203. In particolare al capitolo 1025, concernente
l'ILOR, l'incremento è di 300 miliardi rispetto alla previsione indicata
nella Nota di variazioni; al capitolo 1026, ~oncernente l'imposta
sostitutiva, l'incremento è di 150 miliardi; al capitolo 1203, concernente
l'IV A, l'incremento è di 1.500 miliardi. Ricordo che la Nota di variazioni
aveva ridotto le previsioni indicate in bilancio. Pertanto complessiva~
mente la variazione in aumento porta ad un totale di 2.000 miliardi.

Nella determinazione di questi nuovi valori abbiamo considerato,
ad esempio, nel caso dell'ILOR l'evoluzione tendenziale del gettito e il
fatto che su questa voce agiranno con pieno titolo nel 1990 le norme
sull'antielusione, l'accertamento dei redditi da fabbricato e la rivaluta~
zione dei coefficienti dei redditi catastali. Siamo convinti che la nuova
normativa consentirà di rastrellare 350 miliardi in più rispetto alla
previsione governativa iniziale.

Lo stesso discorso riguarda l'imposta sostitutiva: abbiamo conside~
rato un incremento minimo: 150 miliardi su oltre 25.000 miliardi per
effetto dell'inflazione, che noi stimiamo circa un punto e mezzo
superiore al tasso indicato dal Governo.

Per effetto di questa oggettiva considerazione avremo un incremen~
to di gran lunga superiore ai 150 miliardi da noi indicati. La cifra più
consistente della nostra proposta riguarda l'IV A. L'IV A ultimamente è
stata interessata da provvedimenti antielusione messi a punto in queste
ultime settimane. La Nota di variazioni accentua addirittura la
sottostima e riduce di 380 miliardi le previsioni iniziali. Per giungere ai
valori indicati, da parte nostra abbiamo considerato l'andamento
storico del gettito con riferimento soprattutto al 1989 e calcolato
l'indice di elasticità dell'imposta i cui effetti ricadranno sull'esercizio
del 1990, vale a dire la crescita del PIL e il dato inflattivo che secondo
noi vanno aggiornati, almeno di mezzo punto il PIL, e di un punto e
mezzo l'inflazione, per cui si giunge prudenzialmente all'indicazione di
un incremento di 1.500 miliardi. Complessivamente questo emenda~
mento considera un maggior gettito di 2.000 miliardi per il 1990.
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FORTE, relatore generale Il relatore ha già preannunciato di essere
contrario a questo emendamento perchè è vero che l'inflazione può far
lievitare il gettito, ma dovremo modificare anche le spese in relazione
alla modifica dell'inflazione; è questo un discorso metodologico che
abbiamo sempre fatto. D'altra parte, per quanto riguarda gli effetti delle
norme antielusione, si è detto che, considerando il fatto che si tratta di
provvedimenti strutturali, non possiamo incorporarli direttamente nelle
stime del gettito a valere sull'anno prossimo, perchè non mi sembra
corretto.

Quindi il parere del relatore è contrario, pur apprezzando il
pregevole sforzo analitico che è stato fatto.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, ho fatto qualche conto senza
modificare l'ipotesi sui prezzi, quindi assumendo solo le previsioni
macroeconomiche del Governo e calcolando una elasticità complessiva.
Il calcolo che ho fatto assume come punto di riferimento l'elasticità del
gettito complessivo delle entrate finali, non ripartito nelle singole
componenti, sul quale, adottando dei coefficienti di ponderazione, si
può trovare il gettito per ogni settore. Stando dunque alla invarianza dei
prezzi, il tasso di variazione nel 1990 rispetto al 1989, rapportato alla
variazione del PIL introdotta dalla relazione previsionale e programma~
tica, mostra un' elasticità di 1,31. Nel 1989 tale elasticità era 1,79. Non
pretendo che nel 1990 ci sia un'elasticità di 1,79, ma mi sono fatto un
primo conto per vedere se l'elasticità fosse una via di mezzo tra 1,79 e
1,31. Se ciò avvenisse il maggior gettito sarebbe di 5.000 miliardi,
assumendo una via di mezzo tra il 1989 e il 1990. Mi sono poi anche reso
conto che nel 1989 e nel 1990 vi è un fatto che probabilmente non va
considerato nella previsione, cioè il condono per 4.420 miliardi nel
1989 e per 2.160 miliardi nel 1990. Così depurata l'elasticità relativa al
reddito del 1990 è leggermente inferiore a 1,4 ed entro il 1989 rimane
un'elasticità di 1,6. Mi sono ancora detto: se, seppur depurata, nel 1990
l'elasticità fosse di 1,6, cioè come nel 1989, il maggior gettito sarebbe di
4.000 miliardi. Ancora non ho voluto esagerare e ho assunto
un'elasticità nell'ordine dell'l,S da cui risulterebbe un maggior gettito
di 2.000 miliardi. Quindi il sospetto, da questa serie di indicatori, che ci
sia una sottostima dell'ordine di 2.000 miliardi è confermato.

D'altronde è questa ancora una previsione prudente, che tra l'altro
il relatore Forte aveva denunciato, che ci porterebbe nell'ordine di
2.000 miliardi, che in valori assoluti rappresentanto un dato assoluta~
mente accettabile. Del resto vi è anche una tabella che ha portato il
ministro Formica alla Commissione finanze e tesoro del Senato, in cui
vi figurano le entrate tributarie (dunque un aggregato leggermente
diverso da quelli su cui siamo abituati a ragionare); rapportato
all'aumento delle entrate tributarie e alla variazione del reddito, il 1990
mostra un' elasticità inferiore di un decimo di punto al 1987, al 1988 e al
1989, che hanno elasticità oscillanti tra 1,42 e 1,53, mentre la previsione
che abbiamo incorporato avrebbe un'elasticità di 1,3. Di nuovo,
portando l'elasticità a 1,4, il maggior gettito che può uscire dalla
previsione è 2.000 miliardi.

Mi pare quindi non irragionevole rivedere la previsione del gettito
complessiva, ripartita sull'ipotesi di un coefficiente di ponderazione,



Senato della Repubblica ~ 241 X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849~bis e 1892 ~ Tabb. l e l-bis

nell'ordine di 2.000 miliardi, senza incorrere nella critica del relatore
Forte di applicare una variazione alle entrate, senza tenere conto della
variazione di spesa.

FORTE, relatore generale. Quando ho svolto la relazione sull'entrata
ho già precisato che il tasso di variazione a legislazione invariata
sarebbe stato quest'anno diverso dagli altri anni, cioè si sarebbe
avvicinato all'l. E questo per una ragione molto importante: nel senso
che c'è la sterilizzazione degli effetti dell'inflazione nell'imposta
progressiva sul reddito e ho sottolineato che nelle imposte indirette
specifiche non vi sono variazioni in aumento, chiamiamole automatiche
o tali da seguire il tasso di inflazione; sarebbe imprudente assumere
elasticità più alte e ho dichiarato che mi pareva che le previsioni fossero
prudenti ma al limite, per cui al di là siamo nell'imprudenza.

Non posso modificare questo giudizio perchè ~ ripeto ~ vi è da
considerare il fatto che quest'anno assistiamo alla sterilizzazione degli
effetti delle misure di contenimento del drenaggio fiscale e questo ~ è
indubitabile ~ riduce l'elasticità del gettito.

PRESIDENTE. A me sembra che questa discussione tra tecnici di
scienza delle finanze abbia permesso a tutti di farsi un'opinione sulle
ragioni che portano a proporre di modificare le entrate e che portano il
relatore ad insistere invece sulla formulazione proposta dal Governo.
Credo che a questo punto non resti che il voto a poter derimere la con-
troversia.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario a nome del Governo.

BOLLIN!. Potrebbe anche dire qualcosa di più! Se su tutte le
proposte il Governo si limita a dire che è contrario, il suo contributo è
nullo!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.l.S, presentato dal senatore Garofalo e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame di un gruppo di emendamenti in gran parte
riduttivi del ricorso al mercato, tranne alcuni presentati dal Governo
che sono invece espansivi del ricorso al mercato. Devo innanzi tutto
precisare che il primo degli emendamenti del Governo facenti parte di
questo gruppo, cioè l'emendamento l.Tab.A.2S.1, è stato erroneamente
inserito in questo contesto e pertanto verrà esaminato in altro
momento. Procediamo ora all'illustrazione complessiva degli emenda-
menti di modifica del Titolo IV, cioè del ricorso al mercato.

È stato presentato dai senatori Bollini ed altri il seguente
emendamento l.Tab.l.I9:
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Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 488.580.712 e conseguentemente ridurre le previsioni di spesa in
termini di competenza e di cassa ai sottoindicati capitoli.

Nella tabella l/A, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1101 ~ Spese per il funzionamento, ecc. L.
Cap. n. Il 02 ~ Compensi, ecc. »

Cap. n. 1105 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 1110 ~ Spese per studi, ecc. »

Cap. n. 1444 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 1503 ~ Spese di uffico »

Cap. n. 1506 ~ Arredamento, ecc. »

Cap. n. 1575 ~ Spese per l'attuazione, ecc. »

Cap. n. 1633 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 1636 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 1637 ~ Spese per l'attuazione, ecc. »

Cap. n. 1715 ~ Spese di ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1719 ~ Spese telefoniche. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1791 ~ Spesedi ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1793 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 1941 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 2003 ~ Spese per studi, ecc. »

Cap. n. 2003 ~ Spese di qualsiasi natura, ecc. .,. »

Cap. n. 2080 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 2223 ~ Compensi, ecc. »

Cap. n. 2237 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 2238 ~ Spese per la programmazione,
ecc. »

Cap. n. 2256 ~ Spese per le relazioni pubbliche,
ecc. »

Cap. n. 2257 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 2394 ~ Spese di qualsiasi natura, ecc. .,. »

Cap. n. 2395 ~ Spese per le relazioni pubbliche,
ecc. »

Cap. n. 2532 ~ Spese di organizzazione, ecc. »

Cap. n. 2731 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 2732 ~ Spese per studi, ecc. »

Cap. n. 2734 ~ Spese per le relazioni pubbliche,
ecc. »

Cap. n. 2951 ~ Compensi, ecc. »

Cap. n. 2952 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 2955 ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2958 ~ Spese inerenti ai servizi, ecc. »

Cap. n. 2960 ~ Speseper studi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2961 ~ Funzionamento, ecc. »

Cap. n. 2963 ~ Spese per iniziative, ecc. . . . . . . . .. »

Cap. n. 2964 ~ Spese per la documentazione, ecc. »

Cap. n. 2966 ~ Spese per la radiodiffusione, ecc. »

12.940.000
20.000.000
50.000.000
20.000.000

2.790.000
1.078.000
1.000.000
2.443.000
5.000.000
5.000.000

15.232.000
1.000.000

957.000
42.100.000
10.000.000

8.400.00
28.680.000
60.000.000

3.140.000
2.000.000

58.000.000

45.747.000

3.000.000
10.000.000
2.860.000

500.000
10.000.000.000

500.000
550.000

500.000
50.000.000

3.000.000
2.230.000
4.500.000

130.000.000
45.000.000

4.500.000
370.000.000

6.000.000
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Cap. n. 2967 ~ Canoni da corrispondere, ecc. ... »

Cap. n. 2968 ~ Somma da corrispondere, ecc. .,. »

Cap. n. 2971 ~ Spese per il servizio, ecc. »

Cap. n. 2972 ~ Impianto e gestione, ecc. »

Cap. n. 2982 ~ Spese di funzionamento, ecc. »

Cap. n. 3213 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 3343 ~ Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3355 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 3596 ~ Rimborso alle amministrazioni,
ecc. »

Cap. n. 3683 ~ Spesetelefoniche. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3841 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3846 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3847 ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3849 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3851 ~ Acquisto di riviste, ecc. ... . . . . . .. »

Cap. n. 3853 ~ Spese di rappresentanza »

Cap. n. 3854 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. .. »

Cap. n. 3858 ~ Spese telefoniche. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4034 ~ Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 5071 ~ Spese per le relazioni, ecc. . . . . . .. »

Cap. n. 6319 ~ Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6321 ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6322 ~ Spese di rappresentanza »

Cap. n. 6323 ~ Spese casuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6366 ~ Compensi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6521 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 6526 ~ Spese di ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6531 ~ Spese per la documentazione, ecc. »

Cap. n. 6537 ~ Compensi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6923 ~ Acquisto di riviste, ecc. . . .. »

100.000.000
200.000.000

5.000.000
24.000.000
26.000.000
48.160.000

5.124.000
10.000.000

270.340.000
384.000

1.800.000
53.320.000

500.000
30.000.000

500.000
400.000
400.000

4.600.000
87.809.000

2.170.000
15.400.000
5.000.000
5.000.000

400.000
6.841.000
2.000.000

20.000.000
10.000.000

8.000.000
19.410.000

L. 11.991.205.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 2, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 4440 ~

Cap. n. 4443 ~

Spese per il funzionamento, ecc. L.
Spese per l'acquisto di monete
metalliche, ecc. »

Spese per la stampa dei titoli, ecc. »

Spese per l'allestimento, ecc. »

Spese per il funzionamento, ecc. »

Spese per l'acquisto, ecc. »

Fitto di locali, ecc. »

Spese d'ufficio, ecc. »

Spese per forniture, ecc. »

Cap. n. 4448 ~

Cap. n. 4451 ~

Cap. n. 4454 ~

Cap. n. 4458 ~

Cap. n. 5039 ~

Cap. n. 5050 ~

Cap. n. 5051 ~

18.000.000

23.000.000.000
40.000.000

100.000.000
950.000.000
100.000.000

4.380.000.000
70.000.000

3.340.000.000
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Cap. n. 5871 ~ Spese per consulenze tecniche,
ecc. » 5.817.782.000

L. 37.815.782.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 3, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1074 ~ Spese per il funzionamento, ecc. L.
Cap. n. 107 5 ~ Acquisto di pubblicazioni, ecc. ... »

Cap. n. 1085 ~ Spese per jl funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1087 ~ Spese per accertamenti sanitari .. »

Cap. n. 1088 ~ Spese per cure, ecc. ... . . . . . . . . ., »

Cap. n. 1090 ~ Spese per l'acquisto, ecc. »

Cap. n. 1091 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 1092 ~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1093 ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1099 ~ Spese di ufficio, ecc. »

Cap. n. Il 00 ~ Spese casuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1115 ~ Spese per lavori, ecc. . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1641 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1941 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 2421 ~ Spese per trasporto, ecc. . . . . . . . .. »

Cap. n. 2422 ~ Spese varie, ecc. »

Cap. n. 2747 ~ Compensi ai raccoglitori del lotto,
ecc. »

Cap. n. 3091 ~ Compensi agli interpreti, ecc. »

Cap. n. 3094 ~ Indennità e spese, ecc. »

Cap. n. 3096 ~ Viveri, ecc. »

Cap. n. 3097 ~ Vestiario, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3103 ~ Spese per la costruzione, ecc. . . .. »

Cap. n. 3104 ~ Spese per il servizio, ecc. »

Cap. n. 3105 ~ Acquisto di natanti, ecc. »

Cap. n. 3106 ~ Servizio navale ed aereo, ecc. . . .. »

Cap. n. 3107 ~ Spese per il servizio, ecc. »

Cap. n. 3108 ~ Acquisto, riparazione, ecc. »

Cap. n. 3111 ~ Spese per acquisto e mantenimen~
to, ecc. »

Cap. n. 3112 ~ Funzionamento e manutenzione,
ecc. »

Cap. n. 3114 ~ Canoni d'acqua, ecc. »

Cap. n. 3116 ~ Educazione fisica e sportiva, ecc.. »

Cap. n. 3119 ~ Assistenza morale, ecc. »

Cap. n. 3120 ~ Spese per l'esercizio del culto. . .. »

Cap. n. 3121 ~ Spese riservate, ecc. .. . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3122 ~ Spese d'ufficio, ecc. »

Cap. n. 3123 ~ Somme dovute, ecc. »

Cap. n. 3124 ~ Spese per la redazione, ecc »

Cap. n. 3127 ~ Spese per il prelevamento, ecc. .. »

120.000
20.000

46.000.000
161.160.000

400.000
9.645.000

70.000.000
10.000.000

120.000.000
130.000.000

20.000
160.000

40.000.000
104.000
180.000
240.000

4.782.947.000
600.000
900.000

1.100.000.000
200.000.000
100.000.000
520.000.000
350.000.000
865.922.000
250.000.000
205.680.000

30.000.000

2.000.000
400.000.000

2.240.000
9.500.000

440.000
46.000.000
60.000.000

100.000
1.100.000
2.800.000
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Cap. n. 3130 ~ Spese connesse al controllo, ecc. »

Cap. n. 3133 ~ Spese di pubblicità »

Cap. n. 3134 ~ Spese telefoniche. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3135 ~ Spese per il potenziamento, ecc.. »

Cap. n. 3461 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3462 ~ Spese per la formazione, ecc. »

Cap. n. 3465 ~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3466 ~ Spese per la notificazione, ecc. . .. »

Cap. n. 3469 ~ Spese per la redazione, ecc. . . . . .. »

Cap. n. 3470 ~ Spese di ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3472 ~ Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . . .. »

Cap. n. 3473 ~ Spese telefoniche. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3853 ~ Aggio e provvigioni, ecc. . . . . . . . .. »

Cap. n. 3861 ~ Spese per commissioni bancarie. »

Cap. n. 4293 ~ Spese di amministrazione, ecc. . .. »

Cap. n. 4294 ~ Spese di amministrazione, ecc. . .. »

Cap. n. 4295 ~ Canoni, prestazioni, ecc. . . . . . . . .. »

Cap. n. 4296 ~ Imposte, sovrimposte, ecc. . . . . . .. »

Cap. n. 4298 ~ Manutenzione, noleggio, ecc. »

Cap. n. 4667 ~ Spese per aggi di riscossione. . . .. »

Cap. n. 5381 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 5388 ~ Spese per l'acquisto, ecc. »

Cap. n. 6041 ~ Spese per l'acquisto, ecc. »

Cap. n. 6045 ~ Spese di ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6416 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 6417 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 6771 ~ Spese per lo svolgimento, ecc. ... »

Cap. n. 6772 ~ Acquisto di libri, ecc. . . . . . . . . . . .. »

30.000.000
2.400.000

100.000.000
2.428.000.000

20.000.000
298.400.000

50.000.000
20.000.000
20.000.000

100.000.000
30.000.000
50.000.000

5.000.000.000
204.600.000

2.400.000
50.000.000

900.000
16.000.000

30.000
30.380.000.000

360.000.000
468.742.000

8.840.369.000
9.400.000

900.000
70.000.000

120.000
100.000

L. 58.070.639.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 4, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1139 ~ Spese per il funzionamento, ecc. L.
Cap. n. 1146 ~ Compensi per speciali incarichi,

ecc. »

Cap. n. 1147 ~ Spese per la propaganda, ecc. ... »

Cap. n. 1149 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. . »

Cap. n. 1152 ~ Acquisto di beni e attrezzature,

ecc. »

5.000.000

4.946.000
20.000.000
12.000.000

40.000.000

L. 81.946.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.
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Nella tabella 5, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1114 ~ Spese e compensi per consulenze,

ecc. L.
Spese per l'impianto, il funziona~
mento, ecc.

'"
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Spese di cura, comprese quelle di
trasporto, ecc. »

Vestiario, armamento, ecc. »

Manutenzione, riparazione, ecc. ... »

Spese per i servizi, ecc. »

Servizio delle industrie, ecc. »

Servizio delle bonifiche, ecc. »

Spese di impianto e funzionamento,

ecc. »

Cap. n. 1598 ~

Cap. n. 2081 ~

Cap. n. 2083 ~

Cap. n. 2085 ~

Cap. n. 2088 ~

Cap. n. 2091 ~

Cap. n. 2092 ~

Cap. n. 2094 ~

306.560.000

2.927.120.000

49.300.000
1.450.000.000
1.433.520.000
7.450.000.000

500.000.000
550.000.000

400.000.000

L. 15.066.500.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 6, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. Il 02 ~ Compensi per speciali incarichi .. L.
Cap. n. 1104 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1107 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 1108 ~ Manutenzione, ecc »

Cap. n. 1110 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 1112 ~ Spese casuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1113 ~ Servizio stampa, ecc. »

Cap. n. 1115 ~ Spese di cerimoniale, ecc. »

Cap. n. 1116 ~ Spese per noleggio, ecc. »

Cap. n. 1120 ~ Spese per la stampa, ecc. »

Cap. n. 1122 ~ Spese per l'attività, ecc. . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1123 ~ Compensi, ecc. .. . . .. . .. .. . .. »

Cap. n. 1124 ~ Acquisto,noleggio,ecc. . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1125 ~ Acquisto, noleggio, ecc. .. . . . . . . .. »

Cap. n. 1129 ~ Manutenzione ordinaria, ecc. »

Cap. n. 1131 ~ Spese di ufficio, ecc. »

Cap. n. 1132 ~ Spese per la stampa, ecc. »

Cap. n. 1136 ~ Spese per provvedere agli studi,
ecc. »

Cap. n. 1138 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1141 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1142 ~ Visite ufficiali, ecc. »

Cap. n. 1571 ~ Spese per il servizio corrieri. . . .. »

Cap. n. 1572 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 1578 ~ Contributo per spese d'ufficio, ecc. »

Cap. n. 1580 ~ Spese per esami, ecc. . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1581 ~ Acquisto di riviste, ecc. »

Cap. n. 1582 ~ Spese per consulenti legali, ecc. . »

Cap. n. 1586 ~ Spese connesse, ecc. »

3.500.000
101.805.000
40.000.000
94.200.000

3.400.000
3.000.000

30.881.000
90.000.000

250.000.000
8.000.000
6.300.000
1.600.000
2.800.000

110.000.000
100.000.000

1.700.000
3.000.000

16.000.000
800.000

40.000.000
20.000.000

400.000.000
1.714.000.000

50.000.000
5.000.000

10.719.000
4.000.000

110.000.000
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Cap. n. 2551 ~ Spese di carattere generale, ecc.. »

Cap. n. 2552 ~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2553 ~ Spese per l'acquisto, ecc. »

Cap. n. 2555 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. .. »

Cap. n. 2557 ~ Spese per !'invio di delegati, ecc.. »

Cap. n. 2560 ~ Spese per la fornitura, ecc. »

Cap. n. 2563 ~ Compenso forfettario, ecc. . .. »

Cap. n. 2565 ~ Scambi per la gioventù, ecc. »

Cap. n. 2566 ~ Spese in Italia, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2569 ~ Spese per interventi, ecc. »

Cap. n. 2570 ~ Spese inerenti ai corsi, ecc. . . . . .. »

Cap. n. 3032 ~ Spese per l'invio dei delegati, ecc.. »

Cap. n. 3034 ~ Indennità, spese di viaggio, ecc. .. »

Cap. n. 3035 ~ Fitto della sede dell'Istituto, ecc.. »

Cap. n. 3036 ~ Spese per la manutenzione, ecc. . »

Cap. n. 3531 ~ Indennità ai sanitari, ecc. . . . . . . .. »

Cap. n. 3533 ~ Redazione, traduzione, ecc. »

Cap. n. 3536 ~ Rimborso alle società, ecc. »

Cap. n. 4032 ~ Spese di vitto, ecc. »

Cap. n. 4033 ~ Spese per l'effettuazione, ecc. . . .. »

Cap. n. 4034 ~ Spese di rappresentanza, ecc. »

Cap. n. 4035 ~ Fitto, manutenzione, ecc. »

Cap. n. 4036 ~ Spese per l'acquisto, ecc. »

50.000.000
44.000.000
22.000.000
82.000.000
25.500.000

2.600.000
1.600.000
4.600.000

14.000.000
2.400.000
3.000.000

100.000.000
100.000.000

8.244.000
44.756.000

4.500.000
320.000.000

9.000.000
10.000.000
15.000.000

240.000
60.000

1.000.000

L. 4.085.205.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella l, sono apportate le seguenti riduzioni, in termini di
competenza e (indicate tra parentesi) di cassa:

Cap. n. 1112 ~ Spese per il funzionamento, ecc.

Cap. n. 1113 ~ Spese per il funzionamento, ecc.

Cap. n. 1114 ~ Spese per accertamenti sanitari ..

Cap. n. 1118 ~ Spese postali e telegrafiche ......

Cap. n. 1121 ~ Spese per la formazione, l'aggior~
namento, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. n. 1124 ~ Spese per affitto locali, ecc. . . . . . .

Cap. n. 1135 ~ Spese per la costituzione degli
organi collegiali, ecc. . . . . . . . . . . . . »

Cap. n. 1139 ~ Spese per lo sviluppo delle attività
d'informazione, ecc. . . . . . . . . . . . . . »

(»

L. 50.000.000
(» 50.000.000)

» 50.000.000
(» 50.000.000)

» 2.000.000.000
(» 2.000.000.000)

» 100.000.000
( » 100.000.000)

» 1.000.000.000
(» 1.000.000.000)

» 300.000.000
(» 300.000.000)

(»
300.000.000
300.000.000)

100.000.000
)
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Cap. n. 1431 ~ Spese per il funzionamento ammi~
nistrativo, ecc. »

Cap. n. 1572 ~ Spese per il funzionamento ammi~
nistrativo, ecc. ..................

Cap. n. 2081 ~ Spese per il funzionamento ammi~
nistrativo, ecc. ..................

Cap. n. 2281 ~ Spese per il funzionamento ammi~
nistrativo, ecc. ..................

Cap. n. 2480 ~ Assegnazioni per il funzionamen~
to, ecc. .........................

Cap. n. 2481 ~ Assegnazioni per il funzionamen-
to, ecc. .........................

Cap. n. 2682 ~ Assegnazioni per il funzionamen~
to, ecc. »

Cap. n. 3052 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3231 ~ Assegnazioni ad istituti di educa~
zione statale »

(»

Cap. n. 3431 ~ Spese per il funzionamento del~

l'Istituto statale «A. Romagnoli»,
ecc. »

(»
Cap. n. 3432 ~ Assegnazioni per il funzionamen~

to, ecc. »

Cap. n. 3631 ~ Spese per l'esercizio delle funzioni

amministrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(»

Cap. n. 4052 ~ Spese per acquisto di pubblicazio~
ni, ecc. »

Cap. n. 5231 ~ Spese per la preparazione, ecc. ., »

Cap. n. 5531 ~ Spese per arredamento della scuo~
la dell'obbligo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(»

(»

582.400.000
582.400.000)

» 1.040.000.000
(» 1.040.000.000)

» 1.050.000.000
(» 1.050.000.000)

» 1.026.000.000
(» 1.026.000.000)

» 2.640.000.000
(» 2.640.000.000)

» 1.340.000.000
(» 1.340.000.000)

(»
606.800.000
606.800.000)

50.600.000
50.600.000)(»

32.000.000
32.000.000)

2.100.000
2.100.000)

(»
4.606.000
4.606.000)

200.000
200.000)

(»
51.800.000
51.800.000)
14.000.000
14.000.000)(»

300.780.000
)

L. 12.641.286.000
(» 12.240.506.000)

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.
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Nella tabella 8, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1084 ~ Spese di carattere riservato, ecc.. L.
Cap. n. 1091 ~ Compensi per speciali incarichi .. »

Cap. n. 1092 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1093 ~ Gettoni di presenza, ecc. . .. . . . . .. »

Cap. n. 1096 ~ Fitto di locali ed oneri accessori. »

Cap. n. 1097 ~ Manutenzione, riparazione, ecc. .. »

Cap. n. 1099 ~ Spese postali ~ Spese per la notifica
delle contravvenzioni. . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1102 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1103 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. .. »

Cap. n. 1104 ~ Conferimenti di medaglie e brevetti »

Cap. n. 1106 ~ Spesecasuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1107 ~ Spese di rappresentanza ai Prefetti »

Cap. n. 1532 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 1533 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1534 ~ Spese per la manutenzione, ecc. »

Cap. n. 1535 ~ Acquisto, installazione, ecc. . . . . .. »

Cap. n. 1547 ~ Spese per la stampa, ecc. »

Cap. n. 2615 ~ Manutenzione, ecc. . . . . .. . . . . . . .. »

Cap. n. 2616 ~ Spese telefoniche, ecc. »

Cap. n. 2619 ~ Compensi agli interpreti, ecc. »

Cap. n. 2621 ~ Retribuzioni ai sanitari, ecc. »

Cap. n. 2625 ~ Gestione mense obbligatorie di
servizio, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2627 ~ Vestiario ~ Risarcimento, ecc. »

Cap. n. 2632 ~ Acquisto, noleggio, ecc. . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2634 ~ Casermaggio per il personale della
Polizia di Stato, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2635 ~ Acquisto, manutenzione, ecc. »

Cap. n. 2638 ~ Spese per il mantenimento di
obbligati al soggiorno »

Cap. n. 2644 ~ Oneri fiscali e doganali, ecc. »

Cap. n. 2652 ~ Assistenza spirituale, ecc. »

Cap. n. 2752 ~ Spese telefoniche, ecc. »

Cap. n. 2753 ~ Spese di accasermamento, ecc. .. »

Cap. n. 2755 ~ Compensi agli interpreti, ecc. »

Cap. n. 2758 ~ Riscaldamento delle caserme, ecc. »

Cap. n. 27 61 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 3131 ~ Indennità e rimborso spese di
trasporto, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3132 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3133 ~ Fitto locali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3135 ~ Spese di accasermamento dei Vigi~
li del fuoco »

Cap. n. 3136 ~ Spese per la manutenzione, ecc. »

Cap. n. 3137 ~ Abbonamenti telefonici, ecc. . . . .. »

Cap. n. 3138 ~ Spese per l'attuazione, ecc. »

Cap. n. 3139 ~ Retribuzione al personale medico
incaricato delle visite ai vigili

12.610.000
800.000

22.000.000
22.000.000

440.000.000
180.000.000

170.000.000
120.000.000

3.200.000
200.000

90.000
30.000.000

369.000
2.000.000
2.000.000

310.000.000
22.000.000

1.500.000.000
1.000.000.000

10.800.000
400.000.000

2.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000

500.000.000
700.000.000

500.000.000
2.000.000.000

36.734.000
500.000.000

1.000.000.000
10.800.000

1.000.000.000
2.600.000.000

140.000
1.700.000

14.000.000

360.000.000
70.000.000
88.000.000

206.000.000
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ausiliari di leva ed al personale,
ecc. »

Cap. n. 3141 ~ Gestione mense obbligatorie di
servizio, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3142 ~ Spese per le esercitazioni, ecc. ... »

Cap. n. 3143 ~ Spese per l'educazione fisica, ecc. »

Cap. n. 3144 ~ Spese per l'impianto, ecc. »

Cap. n. 3145 ~ Vestiario ed equipaggiamento,
ecc. »

Cap. n. 3146 ~ Spese di ufficio per gli ispettorati
regionali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3147 ~ Acquisto,ecc. . . . . . . .. . . . .. »

Cap. n. 3150 ~ Spese per l'addestramento, ecc. .. »

Cap. n. 3151 ~ Spese di recupero, ecc. . .. »

Cap. n. 3154 ~ Attrezzature, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3155 ~ Acquisto, installazione, ecc. . . . . .. »

Cap. n. 3156 ~ Acquisto, ecc. »

Cap. n. 3157 ~ Spese per il trasporto, ecc. . . . . . .. »

Cap. n. 3162 ~ Spese per l'acquisto, ecc. »

Cap. n. 3164 ~ Spese di riscaldamento, ecc. »

Cap. n. 3165 ~ Acquisto, installazione, ecc. . . . . .. »

Cap. n. 3166 ~ Spese per i servizi di Protezione
Civile, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3167 ~ Spese per il potenziamento, ecc.. »

Cap. n. 4239 ~ Spese per l'impianto, ecc. »

12.000.000

520.000.000
22.000.000

6.000.000
12.000.000

440.000.000

40.000.000
144.000.000
56.000.000
16.000.000
60.000.000
36.000.000
14.000.000
60.000.000
30.000.000

250.000.000
156.000.000

40.000.000
900.000.000

2.968.220.000

L. 25.117.663.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 9, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 2801 ~ Manutenzione, riparazione ed illu~
minazione dei porti di I categoria,
ecc. L. 935.514.000

Cap. n. 3402 ~ Manutenzione e riparazione di
opere idrauliche, ecc. » 1.000.000.000

Cap. n. 450 1 ~ Manutenzione degli edifici pub~
blici statali e degli edifici privati,
ecc. » 1.000.000.000

L. 2.935.514.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.
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Nella tabella 10, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1556 ~ Fitto di locali, ecc. L.
Cap. n. 1569 ~ Spese relative alla gestione, ecc.. »

Cap. n. 1570 ~ Spese per le statistiche, ecc. ))

Cap. n. 2068 ~ Spese relative al funzionamento,
ecc. ))

Cap. n. 2079 ~ Spese relative alla conduzione,
ecc. »

Cap. n. 2559 ~ Manutenzione, riparazione, ecc. . ))

757.000.000
1.000.000.000

84.135.000

400.000.000

385.500.000
1.020.000

L. 2.627.655.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella Il, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1083 Rimborso all' Amministrazione
delle poste, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . .. L.

Cap. n. 1094 ~ Spese casuali, ecc. ))

L.

16.980.000
1.000.000

17.980.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 12, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1872 ~

Cap. n. 2002
Cap. n. 2103
Cap. n. 4001
Cap. n. 4004
Cap. n. 4005
Cap. n. 4011

Cap. n. 4031 ~

Cap. n. 4585 ~

Cap. n. 4586 ~

Cap. n. 4587 ~

Cap. n. 4588 ~

Cap. n. 4589 ~

Cap. n. 4590 ~

Cap. n. 4591 ~

Cap. n. 4592 ~

Cap. n. 4593 ~

Cap. n. 4594 ~

Cap. n. 4597 ~

Spese per la manutenzione, ecc. . L.
~ Spese per la manutenzione, ecc. . »

Acquisto, ecc. ))

Spese e concorso in spese, ecc.
"

))

Spese per il rinnovamento, ecc. .. ))

Spese per la costruzione, ecc. . . .. )

Spese per l'ammodernamento,
ecc. ))

Spese per la costruzione, ecc. . . .. »)

Servizi collettivi, ecc. . . . . . . . . . . .. ))

Educazione fisica, ecc. . . . . . . . . . .. »)

Fitto di immobili, ecc. . . . . .. ))

Canoni d'acqua, ecc. »

Funzionamento, ecc. ))

Spese d'ufficio per enti, ecc. )

Spese per l'arruolamento, ecc. ... ))

Propaganda per l'arruolamento,
ecc. ))

Spese per campi, manovre, ecc. .. »

Spese generali degli enti, ecc. . . .. »

Spese per scuole, ecc. »

48.129.692.000
10.000.000.000
10.000.000.000
16.137.668.000

1.000.000.000
7.865.650.000

76.203.186.000
44.095.373.000

10.000.000
12.706.000
6.000.000

246.000.000
7.402.000

112.752.000
10.000.000

7.230.000
19.627.000

145.600.000
120.893.000
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Cap. n. 4598 ~ Servizio di sanità, ecc. . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4600 ~ Vestiario ed equipaggiamento,
ecc. »

Cap. n. 4601 ~ Casermaggio, ecc. »

Cap. n. 4602 ~ Combustibili ed energia elettrica,
ecc. »

Cap. n. 4603 ~ Spese per l'igiene del militare. . .. »

Cap. n. 4604 ~ Acquisto di armi, ecc. »

Cap. n. 4605 ~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4606 ~ Acquisto di materiali, ecc. »

Cap. n. 4607 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 4608 ~ Acquisto materiale, ecc. »

Cap. n. 4609 ~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4610 ~ Depositi e nuove costruzioni, ecc. »

Cap. n. 4611 ~ Manutenzione, ecc. »

Cap. n. 4612 ~ Acquisto di mezzi di trasporto,
ecc. »

Cap. n. 4613 ~ Funzionamento, ecc. »

Cap. n. 4614 ~ Spese per corsi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4615 ~ Combustibili, lubrificanti, ecc. ... »

Cap. n. 4616 ~ Acquisto di cavalli, ecc. . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4617 ~ Spese per il mantenimento, ecc. . »

Cap. n. 4618 ~ Trasporto di materiali, ecc. »

Cap. n. 4619 ~ Spese generali, ecc. »

Cap. n. 4620 ~ Acquisto, ecc. »

Cap. n. 4624 ~ Spese telefoniche. . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 4625 ~ Spese di pubblicità per l'Arma dei
carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., »

Cap. n. 5031 ~ Spese per il potenziamento, ecc.. »

148.032.000

1.600.000.000
161.646.000

136.000.000
16.170.000

237.459.000
6.820.000

214.400.000
189.400.000
26.100.000
15.600.000
97.960.000

243.820.000

2.573.156.000
852.420.000

5.000.000
600.000.000

8.907.000
31.948.000
76.160.000

101.394.000
155.440.000

6.600.000

34.000.000
1.592.564.000

L. 223.260.775.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 13, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1112 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. L.
Cap. n. 1115 ~ Fitto di locali, ecc. »

Cap. n. 1123 ~ Spese per il funzionamento di
uffici, ecc. »

Cap. n. 1127 ~ Spese per lo svolgimento di riunio~
nl, ecc. »

Cap. n. 1129 ~ Spese per il funzionamento dei
servizi meccanografici . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1131 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1533 ~ Spese per la raccolta, ecc. »

Cap. n. 2035 ~ Spese per la fornitura ai centri di
imballaggio, ecc. »

Cap. n. 3031 ~ Spese per la manutenzione delle
opere, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

37.024.000
80.000.000

6.600.000

2 .400.000

7.200.000
2.000.000

92.900.000

46.000.000

60.000.000
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Cap. n. 3032 ~ Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 3531 ~ Spese per la ricerca e la sperimen~
tazione, ecc. )}

Cap. n. 4045 ~ Spese per il funzionamento delle
scuole, ecc. »

Cap. n. 4047 ~ Spese per corredo, equipaggia~
mento, ecc. »

Cap. n. 4531 ~ Spese per studi, indagini, ricerche,
ecc. »

Cap. n. 5056 ~ Anticipazioni di spese per la custo~
dia, ecc. »

Cap. n. 5058 ~ Spese per le analisi di revisione.. »

Cap. n. 5061 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 5062 ~ Spese per lo svolgimento di con~
gressi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

10.000.000

1.200.000

100.000.000

200.022.000

3.150.000

40.000.000
57.712.000
30.000.000

30.000.000

L. 806.208.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 14, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1107 ~ Spese per studi attinenti al sistema
informativo, ecc. L.

Cap. n. 1533 ~ Compensi per speciali incarichi . »

Cap. n. 2032 ~ Spese per la redazione, ecc. »

Cap. n. 2531 ~ Fabbricazione e rinnovazione di
punzoni, ecc. »

Cap. n. 3020 ~ Acquisto, installazione, noleggio,

ecc. »

Cap. n. 4031 ~ Spese per acquisto di pubblicazio~
ni scientifiche, ecc. »

Cap. n. 4549 ~ Spese per la custodia, la manuten~
Zlone, ecc. »

Cap. n. 4559 ~ Spese per l'attuazione, ecc. »

Cap. n. 6031 ~ Compensi per speciali incarichi .. »

Cap. n. 6032 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

119.565.000
1.578.000

600.000

1.752.000

840.000

4.152.000

10.000.000
140.000.000

9.000.000
7.512.000

L. 294.999.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 15, è apportata la seguente riduzione:

Cap. n. 4600 ~ Spese per il funzionamento, ecc. L. 2.668.244.000

Conseguentemente, si modifica il totale delle variazioni alle spese di
competenza e di cassa.
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Nella tabella 16, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1091 ~ Compensi per speciali incarichi .. L.
Cap. n. 1092 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 2051 ~ Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . . . .. »

5.000.000
1.010.000

17.000.000

L. 23.010.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 17, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1091 ~ Fitto di locali, ecc. L.
Cap. n. 1093 ~ Compensi per speciali incarichi .. »

Cap. n. 1094 ~ Compensi ad estranei, ecc. . . . . . .. »

Cap. n. 1095 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1096 ~ Spese per accertamenti sanitari .. »

Cap. n. Il 00 ~ Spese postali e telegrafiche »

Cap. n. 1102 ~ Funzionamento e manutenzione,

ecc. }}

Cap. n. Il 03 ~ Spese per le statistiche »

Cap. n. 1104 ~ Spese per l'attuazione di corsi,
ecc. }}

Cap. n. 1105 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. .. }}

Cap. n. Il 06 ~ Spese casuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. }}

Cap. n. 1107 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. Il 08 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 1113 ~ Spese di impianto, ecc. }}

Cap. n. 1119 ~ Spese per gli accertamenti, ecc. .. »

Cap. n. 1555 ~ Prestazione del registro navale ita~
liano, ecc. »

Cap. n. 2061 ~ Fitto di locali, ecc. }}

Cap. n. 2067 ~ Manutenzione ed esercizio, ecc. .. »

Cap. n. 2543 ~ Spese relative all'uso, ecc. }}

Cap. n. 2544 ~ Spese da recuperare, ecc. . . . . . . .. »

Cap. n. 2547 ~ Spese relative alla manutenzione,
ecc. »

Cap. n. 2548 ~ Spese per manovre, ecc. }}

Cap. n. 2556 ~ Spese per l'istituzione, ecc. }}

Cap. n. 3032 ~ Spese per il servizio, ecc. »

Cap. n. 3033 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3034 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. }}

Cap. n. 3521 ~ Spese per la partecipazione, ecc.. }}

Cap. n. 3522 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

Cap. n. 3540 ~ Spese di gestione, ecc. . . . . . . . . . .. »

1.200.000
8.000.000
5.012.000

300.000
138.000

10.000.000

300.000
100.000

140.000
300.000

80.000
4.800.000

120.000
36.000.000

30.000

20.000
70.000.000

171.560.000
40.000

200.000

400.000
1.800.000

456.180.000
60.000.000

600.000
400.000

2.000.000
5.200.000
7.000.000

L. 841.920.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.
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Nella tabella 18, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1092 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. L.
Cap. n. 1093 ~ Spese attività di ricerche e docu-

mentazione, studi e consulenze,
ecc. »

8.884.000

110.000.000

L. 118.884.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 19, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1093 ~ Spese per il funzionamento, ecc.,
di Consigli, Comitati e Commissio-
ni L.

Cap. n. 1094 ~ Spese per il funzionamento, ecc..
ai membri estranei al Ministero ~

del Consiglio Superiore di Sanità. »
Cap. n. 1097 ~ Fitto di locali ed oneri accessori »

Cap. n. 1098 ~ Manutenzione, riparazione ed
adattamento di locali e dei relativi
impianti »

Cap. n. 1099 ~ Spese di ufficio per gli organi peri-
ferici »

Cap. n. Il 00 ~ Spese postali e telegrafiche »

Cap. n. Il 04 ~ Spese per l'informazione sanitaria,
ecc. »

Cap. n. 111O ~ Spese casuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1114 ~ Spese per viaggi e soggiorno di
esperti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Cap. n. 1115 ~ Spese per affitto locali, ecc. . . . . .. »

Cap. n. 1126 ~ Spese per la consultazione di
esperti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1538 ~ Spese connesse alla attuazione del-
la direttiva comunitaria n. 86/457,
ecc. »

Cap. n. 2031 ~ Acquisto, conservazIOne, ecc. di
materiale profilattico, ecc. »

Cap. n. 2033 ~ Spese per apparecchiature e mate-
riale tecnico sanitario, ecc. »

Cap. n. 2035 ~ Spese per il vaccino antiamarillico »

Cap. n. 2039 ~ Spese per il riconoscimento di
idoneità dei laboratori da autoriz-
zare, ecc. »

Cap. n. 2040 ~ Spese per il funzionamento di
apposita commissione tecnico-
scientifica, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 6537 ~ Spese per l'attuazione di corsi,
ecc. »

50.000.000

3.600.000
314.100.000

26.100.000

50.000.000
61.822.000

71.700.000
2.000.000

2.000.000
800.000

2.200.000

3.598.300.000

50.000.000

50.000.000
5.000.000

10.000.000

2.000.000

142.660.000



Cap. n. 1066 ~Spese postali e telegrafiche .. . L. 131.661.000
(» 131.661.000)

Cap. n. 1534 ~Spese di funzionamento, ecc. . . » 369.680.000
(» 369.680.000)

Cap. n. 1537 ~Spese per il funzionamento,
ecc. .......................... » 70.000.000

(» 65.000.000)
Cap. n. 2034 ~Spese di funzionamento, ecc. . . » 1.447.972.000

(» 1.447.972.000)
Cap. n. 2035 ~Spese per la custodia, ecc. ... . » 860.000.000

(» 860.000.000)
Cap. n. 3033 ~Spese di ufficio, ecc. .......... » 776.000.000

(» 776.000.000)
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Cap. n. 6539 ~ Fitto di locali, ecc. » 150.000.000

L. 4.592.282.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 20, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1092 ~ Spese per il funzionamento, ecc. L.
Cap. n. 1099 ~ Funzionamento e manutenzione

della biblioteca, ecc. »

Cap. n. 1100 ~ Manutenzione, noleggio ed eserci~
zio di mezzi di trasporto »

Cap. n. 1101 ~ Spese per l'acquisto, il noleggio,
ecc. »

Cap. n. 1103 ~ Spese per attività di indagine, di
studi, ecc. »

Cap. n. 11 04 ~ Spese casuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 1105 ~ Spese per la stampa e la diffusione
di pubblicazioni, ecc. »

Cap. n. 1531 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 1532 ~ Spese per la propaganda turistica,
ecc. »

Cap. n. 2031 ~ Acquisto e manutenzione di im~
pianti tecnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 2033 ~ Acquisto di copia di film e docu~
mentazione, ecc. »

1.260.000

400.000

870.000

25.300.000

10.500.000
310.000

1.350.000
900.000

103.930.000

1.500.000

140.000

L. 146.460.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 21, sono apportate le seguenti riduzioni, in termini di
competenza e (indicate tra parentesi) di cassa:



Cap. n. 3035 ~Spese per la custodia, ecc. .,. . » 150.000.000
(» 150.000.000)

Cap. n. 3050 ~Spese per il restauro, ecc. ..... » 50.000.000
(» 50.000.000)

Cap. n. 3605 ~Spese telefoniche ............. » 36.000.000
(» 36.000.000)

L. 3.891.313.000
(L. 3.886.313.000
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Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 22, sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1065 ~ Fitto di locali, ecc. L.
Cap. n. 1552 ~ Spese per attività di cooperazione,

ecc. »

Cap. n. 2556 ~ Spese per l'impianto, ecc. »

Cap. n. 3204 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Cap. n. 3901 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. »

657.741.000

51.000.000
163.000.000

16.120.000
6.240.000

L. 894.101.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 6, e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, allegati alla predetta tabella 6,
sono apportate le seguenti riduzioni:

Ministero degli affari esteri

Cap. n. 4626 ~ Contributo, ecc< . . . . . . . . . . . . . .. L. 46.300.000

Istituto agronomico per l'oltremare

ENTRATA

Cap. n. 121 ~ Contributo del Ministero, ecc. ... L.

SPESA

Cap. n. 130 ~

Cap. n. 131 ~

Cap. n. 132 ~

Cap. n. 139 ~

Spese per prestazioni, ecc. L.
Compensi per speciali incarichi .. »

Spese per concorsi »

Funzionamento e manutenzione,
ecc. »

46.300.000

20.000.000
10.000.000
2.000.000

14.300.000

L. 46.300.000

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.
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Nella tabella 2, e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, allegati alla
tabella Il, sono apportate le seguenti riduzioni, in termini di competenza
e (indicate tra parentesi) di cassa:

Ministero del tesoro

Cap. n. 8316 ~ Anticipazioni all' Amministrazio~
ne, ecc. L.

(»

Amministrazione delle poste e delle telecomunica~
zioni

ENTRATA

36.994.765.000
)

Cap. n. 601 ~ Ricavo delle anticipazioni, ecc. L. 36.994.765.000
(» )

SPESA

Cap. n. 197 ~ Manutenzione dei fabbricati,
ecc. L.

(»

Cap. n. 203 ~ Spese di trasporto, ecc. »

Cap. n. 206 ~ Acquisto e manutenzione di ma-
teriali, ecc. »

Cap. n. 208 ~ Rimborso al provveditorato,
ecc. »

(»

Cap. n. 21 O ~ Spese per duplicazioni, ecc. ... »

Cap. n. 212 ~ Irpeg, Ilor e addizionali, ecc. .. »

Cap. n. 219 ~ Spese per l'acquisto, ecc. . . . . . . »

Cap. n. 221 ~ Acquisto di mobili, ecc. »

Cap. n. 341 ~ Rimborso al provveditorato,
ecc. »

(»

Cap. n. 355 ~ Fornitura ed acquisto di regi~
stri, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Cap. n. 356 ~ Esercizio e manutenzione, ecc. »

Cap. n. 391 ~ Perdite di cambio, ecc. . . . . . . . . »

Cap. n. 393 ~ Manutenzione e trasporto, ecc. »

(»

(»

2.000.000.000
2.000.000.000)

43.000.000
43.000.000)

(»
1.000.000.000
1.000.000.000)

(»

20.000.000
20.000.000)
80.000.000
80.000.000)

300.000.000
300.000.000)

10.000.000
10.000.000)

900.000.000
900.000.000)

(»

(»

(»

3.200.000.000
3.200.000.000)

(»
1.985.765.000
1.985.765.000)
4.000.000.000
4.000.000.000)

40.000.000
40.000.000)
20.000.000
20.000.000)

(»

(»



Cap. n. 396 ~Rimborso al provveditorato,
ecc. .......................... » 50.000.000

(» 50.000.000)
Cap. n. 397 ~Rimborso al provveditorato,

ecc. .......................... » 100.000.000
(» 100.000.000)

Cap. n. 398 ~Rimborso al provveditorato,
ecc. .......................... » 40.000.000

(» 40.000.000)
Cap. n. 401 ~Fornitura ed acquisto, ecc. » 1.000.000.000

(» 1.000.000.000)
Cap. n. 427 ~Pagamenti e rimborsi, ecc. » 15.550.000.000

(» 15.550.000.000)
Cap. n. 441 ~Fornitura ed acquisto, ecc. » 556.000.000

(» 556.000.000)
Cap. n. 489 ~Spese per la gestione degli al~

loggi, ecc. .................... » 6.100.000.000
(» 6.100.000.000)

L. 36.994.765.000
(» 36.994.765.000)
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Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, allegato alla tabella 3, sono apportate le seguenti
variazioni compensative, in termini di competenza:

IN AUMENTO

Cap. n. 153 ~ Avanzo finanziario della gestione. L. 34.996.291.000

IN DIMINUZIONE

Cap. n. 134 ~

Cap. n. 136 ~

Cap. n. 191 ~

Cap. n. 193 ~

Cap. n. 194 ~

Cap. n. 228 ~

Cap. n. 275 ~

Spese per l'organizzazione e parte~
cipazione, ecc. L.
Manutenzione e adattamento, ecc. »

Compra di tabacchi, ecc. »

Spese per acquisto di materiali,
ecc. »

Trasporto sul territorio nazionale,
ecc. »

Spese per acquisto di materiali,
ecc. »

Spese per il funzionamento, ecc.. »

50.000.000
400.000.000

27.500.000.000

5.000.000.000

500.000.000

946.291.000
600.000.000

L. 34.996.291.000



L. 6.000.000.000

» 2.243.994.000

L. 8.243.994.000
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Conseguentemente, nello stato di preVlswne dell'entrata viene
iscritta la somma di lire 34.996.291.000, solo in termini di competenza, al
capitolo n.2954: «Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato».

Conseguentemente ancora, si modificano i totali delle variazioni alle
spese di competenza.

Nella tabella 2 e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati alla tabella 9, sono
apportate le seguenti riduzioni:

Ministero del tesoro

Cap. n. 4521 ~ Quota del contributo all'Azienda
nazionale autonoma delle strade. L. 8.243.994.000

Azienda nazionale autonoma delle strade

ENTRATA

Cap. n. 161 ~ Quota parte del contributo dello
Stato L. 8.243.994.000

SPESA

Cap. n. 50 1 ~ Risarcimenti parziali ed opere va~

rie di manutenzione delle strade
ed autostrade statali, ecc. ........

Cap. n. 502 ~ Distese generali periodiche ed in~
terventi vari manutentori delle
sovrastrutture stradali, ecc. ......

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

Nella tabella 1, stato di preVlswne dell'entrata, e negli stati di
previsione dell' entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
allegati alla tabella 11, sono apportate le seguenti riduzioni, in termini di
competenza e (indicate tra parentesi) di cassa:

ENTRATA

Cap. n. 2953 ~ Avanzo di gestione dell'Azienda,

ecc. .......................... L.
( »

3.819.945.000
)



Cap. n. 194 ~Spese per visite medico~fiscali,
ecc. .......................... L. 34.945.000

(» 34.945.000)
Cap. n. 199 ~Speseper la manutenzione, ecc. » 3.000.000.000

(» 3.000.000.000)
Cap. n. 201 ~Spese per acqua, gas, ecc. . . . . . » 305.000.000

(» 305.000.000)
Cap. n. 203 ~Spese di esercizio, manutenzio~

ne, ecc. ..................... . » 100.000.000
(» 100.000.000)

Cap. n. 207 ~Spese postali, telegrafiche, ecc. » 2 70.000.000
(» 270.000.000)

Cap. n. 214 ~Rimborso all'Amministrazione,
ecc. .......................... » 50.000.000

(» 50.000.000)
Cap. n. 218 ~Spese escluse quelle di persona~

le, ecc. ....................... » 25.000.000
(» 25.000.000)

Cap. n. 224 ~Spese per la piccola manuten~
zione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000.000

(» 20.000.000)
Cap. n. 228 ~Spese per corsi ed esami, ecc. . » 5.000.000

(» 5.000.000)

L. 3.819.945.000
(» 3.819.945.000)
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Amministrazione delle poste e delle telecomunica~
zioni

ENTRATA

Cap. n. 231 ~ Avanzo di gestione dell'Azienda,
ecc. .......................... L. 3.819.945.000

( » )

SPESA

Cap. n. 472 ~ Versamento al tesoro dell'avan~
zo, ecc L. 3.819.945.000

( » )

Azienda di Stato per i servizi telefonici

SPESA

Cap. n. 193 ~ Spese per il funzionamento,
ecc. L.

(»
10.000.000
10.000.000)
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Cap. n. 253 ~ Avanzo di gestione da versare al
tesoro, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

( »

3.819.945.000
)

Conseguentemente, si modificano i totali delle variazioni alle spese
di competenza e di cassa.

l.Tab.1.19 BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI, VIGNOLA

Poichè ho preso un impegno di mantenere la discussione
regolamentata entro certi termini di tempo, vorrei invitare il Gruppo
comunista ad illustrare preliminarmente la logica degli emendamenti al
disegno di legge di bilancio che intende presentare. Non si vuole
impedire di illustrare un particolare emendamento, ma ritengo che
sarebbe una buona cosa se contemporaneamente si potesse illustrare la
logica del complesso degli emendamenti, senza con ciò precludere la
possibilità di intervento sulle singole proposte emendative.

BOLLINI. Signor Presidente, la ringrazio, non credevo di avere
questo diritto mentre discutiamo gli emendamenti; il Presidente
consente quindi un discorso più generale con riferimento al quadro
complessivo delle correzioni che il Gruppo comunista propone al
bilancio.

Il nostro Gruppo cerca di dare concretezza alla svolta politica,
come ha detto poc'anzi il Presidente, che deriva dalla impostazione del
nostro «governo ombra» per quel che si riferisce ai limiti del ricorso al
mercato finanziario e all'indebitamento. Abbiamo come è noto indicato
in 125.000 miliardi l'obiettivo di contenimento del disavanzo. Natural~
mente questo obiettivo non comporta in alcun modo da parte del
Gruppo comunista l'accettazione della attuale struttura del bilancio.
Devo anzi lamentare che le misure volte a riqualificare la struttura delle
entrate e delle spese sono state enormemente trascurate dal Governo.
Quali sono secondo noi le misure che si possono adottare per
migliorare questo bilancio? Il nostro ragionamento parte dalla constata-
zione dell'insuccesso di una politica che pone dei limiti alla crescita
della spesa sia di parte capitale che di parte corrente.

Si è riconosciuto che il limite non ha potuto essere rispettato in
quanto rappresentava un vincolo finale di un processo amministrativo
fondato su una struttura di diritti soggettivi e di norme sostanziali dotati
di maggore forza rispetto al limite posto dallo stanziamento. Quindi,
indicare un semplice tetto ad una spesa senza il correttivo della sua
norma strutturale rendeva inefficace la proposizione del tetto stesso. Di
conseguenza questo tipo di intervento non solo in Italia è stato
abbandonato. La correzione è avvenuta nel senso di precostituire altre
regole per la crescita; questo insieme di regole noi lo abbiamo chiamato
documento di programmazione economica e finanziaria, in altri paesi
gli hanno dato un nome diverso; tuttavia, la sostanza consiste nel
dettare, prima di costruire un bilancio, delle regole capaci di
predeterminarne la dimensione e i contenuti. In questo processo che il
nostro paese ha cercato di avviare, rimane pur sempre aperta una
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questione e cioè, una volta stabilito il livello di crescita della spesa
corrente o di parte capitale, quali devono essere gli strumenti giuridici
capaci di realizzare effettivamente questo contenimento. Quali strade si
possono percorrere per concretizzare la nostra volontà di ridurre la
spesa?

La prima è quella della struttura della legge sostanziale in maniera
che essa non generi alla fine un esito di spesa maggiore di quello
previsto. La seconda è quella di rivedere i comportamenti dell' Ammini-
strazione nella gestione della spesa. La struttura del bilancio italiano,
come quella di altri bilanci, è costruita su un sistema che si definisce
come «incrementuale». Alla spesa esistente si aggiunge sempre qualcosa
di nuovo. È ben difficile che anche leggi create per situazioni particolari
e temporanee vengano riformate in modo da non essere più portatrici di
spesa, poichè il problema della revisione strutturale delle leggi non può
essere affrontato con la legge di bilancio. Anche per la parte
discrezionale della spesa che poteva essere aggredita in sede di bilancio
ci siamo trovati di fronte a difficoltà. La nuova legge di contabilità
impone di evidenziare e quantificare tutta la parte disqezionale della
spesa per consentire al Parlamento di valutare la parte dovuta alla
discrezione dell' Amministrazione e di fare quindi una proposta di
riduzione.

Questa verifica non è stata possibile perchè nelle tabelle di bilancio
tutto ciò non è assolutamente specificato. Quale altra strada era
possibile percorrere per ridurre la spesa? Abbiamo cercato di
percorrere strade aperte dall'esperienza parlamentare italiana e una in
particolare, anche se criticabile se usata in maniera estensiva, ma che,
se concertata su alcune categorie di spesa del bilancio, può forse dare
dei risultati. Mi riferisco alla riduzione automatica in percentuale di una
categoria di spese che si ritiene essere soggetta ad un uso discrezionale
della Pubblica amministrazione.

In passato il Governo ha utilizzato questa strada riducendo
l'acquisto di beni e servizi; lo scorso anno ne ha deciso la riduzione del2
per cento.

La domanda allora è questa: può questa tecnica di riduzione
automatica essere estesa? La nostra opinione è che individuando con
esattezza la quota di bilancio incrementata si può intervenire con un
processo di riduzione generalizzata della spesa.

Ci siamo subito trovati di fronte ad una grossa contraddizione: lo
scorso anno è stata decisa una riduzione del 2 per cento della categoria
«acquisto beni e servizi». Siamo andati dunque a vedere quale è stato
l'esito operativo di tale riduzione: individuati i capitoli, la cifra da
risparmiare era stata quantificata in 413 miliardi, per far questo il
Ministero avrebbe dovuto emanare appositi decreti. Tuttavia analizzan-
do il bilancio di assestamento abbiamo trovato una nota nella quale si
informava che siccome i decreti relativi alle riduzioni, dopo 6 mesi, non
erano stati ancora registrati dalla Corte dei Conti (a causa del ritardo
con cui i Ministeri avevano individuato l'esatta somma da ridurre) le
riduzioni non potevano essere registrate nel bilancio di assestamento.
Pertanto la base su cui costruire il confronto con l'esercizio 1990 era
rimasta ai livelli precedenti, senza che fosse stata contabilizzata la
riduzione di 413 miliardi.
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Abbiamo pensato allora che avremmo trovato queste riduzioni nel
bilancio preventivo del 1990: nelle note illustrative si dice che si è
tenuto conto di queste riduzioni, ma la evidenziazione giuridica e
contabile di tali riduzioni non c'è, rimangono un fatto di fiducia nei
confronti della Ragioneria. Il Parlamento non è in grado di vedere se,
come e quando questa operazione è stata effettuata.

Il motivo per cui siamo andati alla ricerca di questa documentazio~
ne è che all'interno della voce «acquisto di beni e servizi» si pone una
grossa questione che attiene al Ministero della difesa, la cui capacità di
spesa, di incremento, di decisione autonoma è illimitata e al di fuori del
controllo parlamentare.

Il Presidente potrebbe dire che questo ragionamento riguarda il
passato; io pongo allora una questione: perchè questa riduzione di 413
miliardi non può essere ripetuta per l'esercizio 1990?

Noi abbiamo cercato di valutare tale possibilità: abbiamo individua~
to la quota per ciascun Ministero, per ciascun capitolo e abbiamo
accertato che il contributo alla riduzione dell'esercizio 1990 superereb~
be i 420 miliardi. Naturalmente questa riduzione potrà essere
considerata dopo che ci sarà stata data assicurazione che almeno per
l'esercizio 1989 è stata rispettata.

C'è poi anche un altro problema: se quella riduzione non è stata
contabilizzata essa ha alterato la base di calcolo del bilancio di
previsione in conseguenza della mancata riduzione delle spese dell' eser~
cizio che si è concluso.

Le difficoltà di ridurre gli stanziamenti di un bilancio di competen-
za sono note a tutti, dato che i meccanismi non sono infiniti. Ci
chiediamo allora perchè quando si individua un meccanismo che in una
certa misura consente un contenimento della spesa esso non debba
invece ricevere la necessaria evidenziazione per essere ripetuto sia pure
in termini diversi o per altre voci che contengono un alto tasso di
discrezionalità.

Vorremmo innanzi tutto dal Governo una risposta sul quesito
riguardante il 1989 ed una adesione di principio al meccanismo
riduttivo che si ripropone per il 1990 (vedremo poi nelle singole tabelle
come risolvere eventuali problemi tecnici).

Non si vuole fare di ogni erba un fascio, anzi pensiamo che la
riduzione automatica percentuale di voci particolari del bilancio
contenga un elemento di irrazionalità, dato che si andrebbe a colpire
trasversalmente; tuttavia la riduzione generalizzata non ha suscitato
quelle reazioni di carattere politico e ministeriale che in altre
circostanze hanno bloccato le riduzioni della spesa. La somma di 413
miliardi non è certamente elevata ma ha una sua consistenza; inoltre ad
essa abbiamo aggiunto una riduzione di 812 miliardi delle spese per la
difesa, una riduzione del calcolo del fabbisogno discrezionale dei
Ministeri per un totale di 1.638 miliardi ed infine abbiamo proposto
l'abbattimento della quota di competenza in relazione ai residui di
stanziamento che, decisi per l'esercizio 1989, sono stati riproposti per
l'esercizio 1990 e che ammontano a 2.610 miliardi.

Abbiamo testè fatto la proposta, purtroppo non accolta, di
un'entrata correttiva pari a 2.000 miliardi. Risulta dunque che noi
abbiamo proposto non soltanto la riduzione secca da 130 a 125 mila
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miliardi, ma con questo pacchetto di emendamenti abbiamo individuato
riduzioni di spesa e aumenti di entrata che naturalmente metteremo a
disposizione, per la copertura di nostri emendamenti in modo da essere
coerenti con il nostro impegno sulla riduzione del disavanzo.

PRESIDENTE. Può indicarmi quale serie di emendamenti sono
relativi alla riduzione del 2 per cento?

BOLLINI. Al Titolo IV riguardante l'entrata c'e fuori posto
l'emendamento del Governo, poi comincia il mio emendamento che va
fino a pagina 46.

PRESIDENTE. Questo è comprensivo solo del 2 per cento?

BOLLIN!. Sì.

PRESIDENTE. Del 2 per cento rispetto agli stanziamenti proposti
dal Governo per gli acquisti in beni e servizi.

Vorrei fare brevemente la storia: il Governo, con un provvedimento
del maggio di quest'anno, aveva proposto una riduzione del 2 per cento
degli stanziamenti per il 1989 per l'acquisto di beni e servizi, che dava
400 miliardi. È interessante notare che analoga operazione fatta sul
bilancio 1990 dà 413 miliardi, il che significa che c'è un aumento del 3
per cento di questi capitoli, quindi una cifra abbastanza limitata.
Quando il ministro Amato ha presentato la manovra, ha spiegato che
essa valeva per il 1989 e che quindi non si sarebbe ripetuta nel 1990.
Questa era la posizione del Governo. Il Gruppo comunista ritiene che
possa invece essere riprodotta per il 1990. C'è stata una lunga
discussione sul perchè questa operazione non sia stata registrata nel
bilancio d'assestamento. Inizialmente l'opposizione aveva proposto che
l'operazione non fosse prevista nel testo di legge, ma avvenisse con
bilancio di assestamento. Quando poi c'è stato il bilancio di assestamen-
to abbiamo notato che questa manovra non era ancora stata fatta.
Successivamente alla presentazione del bilancio di assestamento il
Ministero del tesoro ha con suoi decreti effettuato questi tagli di spesa.
Questi decreti sono stati comunicati alla nostra Commissione e sono a
disposizione del Gruppo comunista, come è a disposizione del senatore
Bollini la possibilità, attraverso il sistema, di accertare se queste
riduzioni sono state tradotte nei limiti operativi del sistema, cioè se sono
stati abbassati gli stanziamenti a cui le varie amministrazioni sono
collegate. Questo è l'antefatto.

Credo che sarebbe opportuno che il Governo, prima del relatore,
esprimesse il suo punto di vista su questo gruppo di emendamenti che
vanno da pagina 1 a pagina 46 e che sono divisi per tabella.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, fermo restando che lei ha già comunica-
to l'avvenuta decretazione da parte del Ministro del tesoro per la
riduzione di 413 miliardi, il dato legato all'attenzione del Gruppo
comunista è la possibilità di trasferire questa riduzione sul 1990. Devo
far presente che l'incremento dell'aggregato generale della spesa di
acquisto di beni e servizi è stato valutato per il 1990 in base



Senato della Repubblica ~ 266 X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. I e l-bis

all'incremento di un punto monetario, il che significa sostanzialmente,
rispetto al tasso di inflazione programmata, una riduzione in termini
reali di 3 punti e mezzo. Per questo mi dichiaro contrario agli
emendamenti proposti.

BARCA. Credo innanzi tutto che, secondo gli accordi che abbiamo
preso all'inizio di questa discussione, nella replica il Governo non possa
e non debba tener conto nel valutare le proposte di entrate
dell'utilizzazione che poi l'opposizione propone per le somme che
vengono recuperate; questa è una scorrettezza che non va fatta. Siamo
rimasti d'accordo che una cosa è aumentare le entrate, e altra cosa è la
composizione della spesa perchè l'aumento delle entrate non è
automaticamente collegato ad una determinata spesa; è questa una
precisazione che il presidente Andreatta ha fatto all'inizio.

Noi aumentiamo la somma delle entrate, poi vedremo le ragioni per
cui il senatore Bollini e il Gruppo comunista avanzano le loro ipotesi.
Noi ora proponiamo semplicemente di tagliare determinate spese, poi
ne decideremo l'utilizzazione nel momento in cui verrà sollevato il
problema dell'eccesso di patrimonio pubblico edilizio, problema che il
presidente Andreatta solleva con forza insieme al Ministro del tesoro. Mi
sarebbe piaciuto che il ministro Pomicino avesse guardato non soltanto
alla cifra globale, se non altro per tener conto dello sforzo che il
senatore Bollini ha fatto, che credo tutti dovrebbero apprezzare, per
entrare nel merito delle singole voci. Noi abbiamo un eccesso di
immobili di proprietà dello Stato, però abbiamo contemporaneamente
alte spese di affitto, perchè siamo ben lontani dalla mentalità americana.
Da noi è un'offesa lavorare in due in una stanza, in USA è normale
lavorare in otto.

Comunque, troviamo ancora la previsione di molte spese a favore di
riviste e credo che se riuscissimo a diminuire queste spese ne
guadagnerebbe anche l'efficienza della Pubblica amministrazione. Se
tagliassimo, ripeto, alcune voci relative agli affitti di locali otterremmo
una migliore utilizzazione del patrimonio pubblico.

Mi sembra quindi che la risposta del Governo, attraverso le parole
del ministro Cirino Pomicino, non entra affatto nel tema, non tiene
conto che l'emendamento è volto a porre rimedio ad un evidente stato
di disorganizzazione della Pubblica amministrazione e che l'emenda~
mento stesso è ampiamente articolato. È necessario ricordare quanti
guai hanno determinato certe spese di rappresentanza che in taluni casi
sono servite a pagare persino i calzini o cose del genere. Noi
proponiamo di ridurre le tentazioni di determinati sperperi, non sempre
funzionali, della Pubblica amministrazione.

Mi sembra quindi che lo sforzo di analisi e di disaggregazione meriti
un'attenzione maggiore da parte del Governo.

LIBERTINI. Aggiungo una considerazione: credo davvero che il
tasso di incremento cui lei si è riferito è un elemento di scarso valore a
questo riguardo. Scorrendo l'elenco si possono trovare facilmente
alcune voci che sono state oggetto di discussione anche in Parlamento
per sprechi dichiarati (prendo ad esempio il capitolo 3106 che riguarda
il servizio navale ed aereo, eccetera). Vi sono una serie di questioni che
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sono state discusse in Parlamento con interpellanze provenienti da più
parti che identificavano sprechi su cui il Governo in Aula si è impegnato
ad intervenire. Parlare di un incremento allora ha poco senso:
incremento ri~petto a cosa? Rispetto a spese inutili, a sperperi e
sprechi?

Il discorso va portato sul disaggregato. Ci sono voci su cui si sono
avute discussioni precise, per cui la risposta non può che essere di
merito. Noi abbiamo proposto una norma generale e su questa ci
vogliamo misurare.

POLLICE. Mi voglio associare alle considerazioni del senatore
Libertini. Ho guardato con attenzione gli emendamenti presentati dal
Gruppo comunista e devo dire anch'io che la maggior parte delle voci
richiamate per un taglio drastico in realtà non rappresentano semplici
operazioni contabili. Non si possono prevedere delle liquidazioni
brusche. Andando a guardare voce per voce, al di là delle quantità,
scorrendo tutti gli argomenti ed i vari capitoli, si può notare che questi
argomenti sono stati al centro di battaglie portate avanti non soltanto
dal Gruppo comunista, ma discusse in particolari momenti nel
susseguirsi dei vari decreti che ci sono piovuti addosso e che hanno
dilatato al massimo una serie di spese. A questo lavoro occorre
rispondere con dati convincenti perchè il risparmio che si potrebbe
determinare non è una cosa di poco conto.

In questi giorni la maggioranza ha svolto delle esercitazioni per
contenere la spesa ed aumentare l'entrata. In realtà, la proposta
avanzata dal Gruppo comunista va analizzata con estrema attenzione e
non liquidata in un modo superficiale come è stato fatto poco fa.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che queste considerazioni sono
giuste. Lo scorso anno avevamo fatto un'analisi più attenta, cercando di
individuare categorie di spese eccessive. Non credo però che il Governo
debba rispondere punto per punto, perchè è evidente che la proposta ha
il carattere, ad esempio, di limitare di 413 miliardi una categoria di
spese per poi, con provvedimento di variazione, redistribuire i circa
20.000 miliardi relativi all'acquisto di beni e servizi in quei settori.
Dobbiamo considerare che vi sono dei contratti. Ad esempio, vi sono
quei famosi 1.000 miliardi dell'informatica che hanno sempre destato
dei sospetti. È difficile per il Governo liberarsene e quindi è evidente
che il Governo stesso deve riallocare queste somme in maniera da
partecipare meno alle mostre, da predisporre tagli dei contributi alle
riviste, eccetera, per riprendere poi magari fra due o tre anni, quando la .
situazione sarà migliore, questo tipo di spese. È evidente però che il
Governo non può fare questa operazione lineare. La può sostenere per
un anno, ma non può operare sempre in questo modo su spese che
hanno un carattere amministrativo, quindi di riflesso sulla legislazione
amministrativa. Dietro alcune di queste spese vi sono dei contratti o
inderogabili esigenze di servizio in relazione alle somme già tagliate lo
scorso anno, e su questo i colleghi che hanno svolto questo lavoro
possono effettuare dei controlli. Mi pare che vi sia un aumento del 5,3
per cento del totale di queste somme rispetto alle spese tagliate e non
rispetto alle spese che risultano nel bilancio di assestamento.
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Senza quindi voler difendere a tutti i costi una posizione, non so se
nel bilancio, rispetto a 100.000 miliardi di monte salari, 20.000 miliardi
di spese di funzionamento costituiscano una sproporzione. Tra l'altro,
dobbiamo anche distinguere l'acquisto di beni e servizi nelle varie voci.
Vorrei anche ricordare la straordinaria esperienza che abbiamo fatto
per cui nella classificazione delle spese di rappresentanza del Ministero
delle finanze risultavano figurare 20 miliardi ed abbiamo poi trovato che
nelle spese particolari (ad esempio nella pulizia delle caserme) vi era
una voce relativa alle spese di rappresentanza che costituiva un capitolo
estremamente ampio. Quindi, è tremendamente difficile muoversi in
questi aggregati. Credo che il Governo sia più che disponibile a
rispondere ai quesiti, senza però entrare nel merito, perchè credo che
neanche il Gruppo che ha avanzato la proposta ritenga che possa poi
essere considerata così com'è. La proposta suggerisce che questi
capitoli debbano essere riorganizzati con alcune variazioni tra il loro
attuale livello e quello di altri capitoli che dovranno essere ridotti di più
per compensare quelli che invece rimangono intatti. Questa operazione
non è analitica, e quindi sarebbe del tutto inutile che il Governo
considerasse le voci una per una. È chiaro che è necessaria un'attività di
riorganizzazione amministrativa, e su questo ovviamente l'opposizione
vuole incalzare il Governo; ma questo può avvenire attraverso
un'analitica riorganizzazione che non può essere fatta in questa sede.

BOLLIN!. Quel che possiamo aspettarci dal Governo è che ci faccia
sapere se la ritiene possibile!

PRESIDENTE. Vorrei evitare di entrare nello specifico di questo
emendamento.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere che il
meccanismo della riduzione percentuale può far sorgere qualche
difficoltà se ripetuto per uno stesso gruppo di voci, ma in questo caso le
voci in questione contengono, in aggiunta ai 21.680 miliardi di
stanziamenti di competenza, anche 10.661 miliardi di residui. Dunque è
evidente che questo comparto non soffrirebbe per una riduzione di
competenza del 2 per cento. Non vedo perciò quale difficoltà ci possa
essere ad accogliere la nostra proposta.

Dal punto di vista della crescita, se si escludono i 413 miliardi dal
bilancio di assestamento del 1989 la percentuale di crescita è del 3,2 per
cento: certamente non si tratta di una grandissima crescita, ma siamo
pur sempre in una fase di contenimento della spesa. L'esistenza di
10.661 miliardi di residui passivi indurrebbe a ritenere questa riduzione
del 2 per cento per il 1990 auspicabile e necessaria.

A questo punto propongo che i relatori esprimano la propria
valutazione al riguardo all'inizio della prossima seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell' esa-
me dei disegni di legge, nonchè delle tabelle 1 e l-bis è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 13,15.
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GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

«Bilancio di prevIsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849-bis)

~ Stato dì prevìsìone dell'entrata per l'anno finanzìarìo 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguìto dell'esame congIUnto e rìnvìo)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia
1990~1992 e Nota di variazioni» ~ Stato di previsione dell'entrata
per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e 1~bis); «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>>.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si era passati all'esame
degli emendamenti relativi al titolo IV.

Il senatore Bollini ha già illustrato l'emendamento l.Tab.1. 19,
diretto a ridurre del 2 per cento tutte le voci di spesa per acquisto di
beni e servizi.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, desidero
far precedere il mio parere da una dichiarazione.

Ritengo che, sia per quanto mi riguarda personalmente e sia per
quanto si riferisce alla Presidenza di questa Commissione e a tutti i
colleghi, si debba fare in modo che il nostro confronto si manifesti in
modo corretto e costruttivo.

Poichè nel dibattito generale questo risultato lo abbiamo già
ottenuto ~ ed io ho già detto che nella discussione abbiamo avuto un

insieme di convergenze su problemi di merito, di impostazioni e di
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valutazioni ~ vorrei che ciò avvenisse anche durante l'esame del~

l'articolato.
Quando questa mattina è intervenuto il collega Bollini, sono stato

molto attento e debbo senz'altro affermare che ho apprezzato le sue
dichiarazioni. Egli ha detto che noi dobbiamo precostituirci delle regole
e cercare di avere degli strumenti giuridici validi per poterle applicare;
egli poi ha fatto tutta una esposizione che ritengo, anche per quanto mi
riguarda, ha trovato un certo consenso.

Debbo riconoscere che il senatore Libertini mi ha poi dato una
risposta. Infatti, egli ha proposto di procedere ad una riduzione
automatica del 2 per cento di tutte le voci di spesa del bilancio per
l'acquisto di beni e servizi. Però successivamente è stato anche detto
che in passato alcuni capitoli avevano avuto larghissimi margini di
manovra. Questo è il punto. Per alcuni vi è da tagliare, per altri magari è
necessario invece integrare.

Allora, se noi vogliamo porre in essere quanto il collega Libertini ha
detto, dovremo operare con uno strumento automatico, mentre se
vogliamo operare secondo il metodo razionale dobbiamo fare dei
distinguo.

Quindi, pur apprezzando il criterio proposto, poichè ci troviamo
all'inizio dell'esame dell'articolato, ritengo che se operassimo capitolo
per capitolo ~ credo che però lo abbia già fatto il Governo nella sua

iniziale impostazione ~ faremmo la cosa più saggia. Quando noi
affermiamo queste cose, non diciamo un no di principio che potrebbe
offrire una valutazione diversa sul metodo che vogliamo seguire. Mi
pare inoltre che, da quello che hanno detto i colleghi intervenuti, il
Presidente ed il rappresentante del Governo, possa concludersi che il
criterio proposto può dare risultati in via immediata ma non è coerente
con una soluzione e con un approfondimento razionale che può dare
invece risultati qualitativamente più validi.

Allora, di fronte alla posizione del Governo che dice di non voler
accettare di seguire questo criterio proposto dal senatore Libertini, non
resta che seguire l'altro criterio più pratico e cioè esaminare caso per
caso se possono essere fatti ulteriori tagli nella spesa.

Detto questo, vorrei che la non accettazione del criterio proposto
dal senatore Libertini non suonasse nè come scarso apprezzamento
dello sforzo che è stato fatto, nè come impostazione di carattere
negativo.

Quindi, con questo spirito mi associo alla presa di posizione del
rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ove fossi io relatore e non
Presidente, dato che ho potuto utilizzare direttamente gli uffici della
Commissione, vorrei esaminare se ciò che il senatore Bollini voleva
realizzare non è stato già posto in essere dal Governo. Il mio parere è
che, al di là di ogni attesa, ciò è stato già realizzato dall'Esecutivo in
anticipo.

La situazione dei dati è la seguente. Il bilancio iniziale del 1989
presentava stanziamenti per acquisto beni e servizi per 21.445 miliardi
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di lire; il bilancio di quest'anno presenta per la stessa voce stanziamenti
per 21.219 miliardi. Quindi, il bilancio di quest'anno, se confrontato con
quello dell'anno scorso, ha in sè una riduzione monetaria dell'l,l per
cento.

Invece, se lo confrontiamo con quello assestato, e aggiungiamo
all'assestamento ciò che in esso non vi è, cioè 412 miliardi di lire
sottratti al bilancio iniziale del 1989, vediamo che nel 1989 l'acquisto di
beni e servizi dopo il taglio ammontava a 21.033 miliardi a fronte dei
21.219 previsti per il 1990, con un incremento dello 0,9 per cento in
termini monetari; ciò naturalmente si è verificato dopo la Nota di
variazioni, presentata dal Governo. È quindi quest'ultima, come dicevo
questa mattina, che avrebbe riequilibrato e reso compiutamente
realistica la situazione a seguito del taglio proposto dal senatore
Bollini.

Quindi, onorevoli colleghi, tutte le amministrazioni, dai comuni
alle USL aumentano del 6 o del 7 per cento l'acquisto di beni e servizi,
mentre con il bilancio del 1990 si realizza una riduzione monetaria
dell'l,l per cento rispetto a quello del 1989 e un aumento dello 0,9 per
cento rispetto al bilancio assestato.

Allora siamo finalmente entrati con una chiave che ci permet~
te di stare tranquilli perchè alla provocazione dell'onorevole Bollini
è stata data ampia risposta dal Governo con la Nota di variazioni:
pur senza la sfida del senatore Bollini il Governo ha realizzato
ciò cui la sua proposta mirava, cioè una riduzione della spesa che
possiamo chiamare di «consumo amministrativo» nel settore pubblico
allargato, che non trova corrispondenza in nessuno degli enti locali,
che invece si guardano bene dal considerare la possibilità di una
stabilizzazione dei loro stanziamenti in termini monetari. È infatti
ormai talmente interiorizzata nei comuni l'idea che comunque
debbano avere almeno un aumento delle spese pari al tasso di
inflazione che si guardano bene dal fare ciò che ha fatto il Ministro
del tesoro.

Il senatore Bollini potrebbe rispondermi che egli ha presentato un
altro emendamento che attiene alla Difesa, visto che gran parte
dell'operazione del Governo è avvenuta sullo stato di previsione del
Ministero della difesa. Con i 500 miliardi ottenuti operando sul bilancio
della Difesa il Governo ha fatto un selezionato taglio che ha dato luogo a
una contrazione.

LIBERTINI. Il taglio che propone il Governo non è assolutamente
lo stesso che noi proponiamo. Questa è la verità.

PRESIDENTE. È evidente che il vostro emendamento non è
fattibile amministrativamente, perchè non si può ogni anno operare
tagli del 2 per cento. Il vostro emendamento avrebbe dovuto, pertanto,
essere concentrato ugualmente su alcuni settori.

LIBERTINI. È come quello che ha realizzato il Governo l'anno
passato, approvando in seguito la Nota di variazioni. Il problema vero
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sarebbe se qualcuno ci avesse detto che era impossibile fare dei tagli;
ma questo nessuno l'ha sostenuto.

PRESIDENTE. Ma è tecnicamente impossibile realizzarlo in due
anni successivi.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chi ha avuto esperienza
di conduzione di una unità operativa pubblica o privata sa perfettamen~
te che è possibile compiere una decurtazione di una determinata
percentuale sulla voce dei beni e servizi una tantum. Nell'anno in corso,
nel primo semestre, fu votato un provvedimento di decurtazione del 2
per cento, ma non è assolutamente rispondente alla funzionalità
dell'organismo di cui si esamina il bilancio, prevedere la ripetizione
della stessa decurtazione, o addirittura che se ne raddoppi l'importo,
mantenendo la decurtazione dell'esercizio precedente ulteriormente
aumentata nell'esercizio successivo. Mi appello a chi ha avuto
responsabilità di gestione, perchè è proprio la struttura delle voci di
bilancio che non rende possibile questa operazione.

LIBERTINI. Si appelli pure a me, che ho avuto responsabilità di
gestione ed ho compiuto un taglio per due anni successivi.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. È impossibile che sia
lineare, perchè ciò vorrebbe dire che le poste sono fissate a calce.

BOLLINI. In gran parte lo sono.

LIBERTINI. È questo il problema che vogliamo mettere a nudo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Tuttavia, la risposta
convinta e meditata del Governo è che per i beni e servizi dei Ministeri
non vi è alcuna possibilità di ripetere l'operazione, tanto meno di
ampliarne il contenuto. Non è quindi una disattenzione o una mancata
considerazione dell'invito del Parlamento, ma è una comprovata
diagnosi secondo la quale se c'è un settore nel quale l'ulteriore
diminuzione potrebbe causare la paralisi completa del funzionamento è
proprio questo. Mi parrebbe inoltre che da parte della opposizione la
preoccupazione maggiore, proprio in relazione a ciò che ho sentito dire
questa mattina alla Camera dei deputati durante l'esame del bilancio
assestato del 1989 ~ e cioè che le pubbliche amministrazioni debbono
essere attente e sempre protese ad ottenere la migliore funzionalità dei
loro servizi ~ dovrebbe essere nel senso che sarebbe contraddittoria la

riduzione delle spese di beni e servizi, perchè la funzionalità è
strettamente subordinata all'esistenza di appostazioni di bilancio che
consentano il funzionamento.

Per cui con piena tranquillità di coscienza e di convinzione,
comprovata dall'esame dei dati, il parere del Governo sull'emendamen~
to l.Tab.1.19 non può che essere negativo.
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BOLLINI. L'anno scorso, discutendo di questa materia, ebbi
occasione di osservare che un taglio lineare era un po' irrazionale; il
Governo ci obiettò che era l'unica maniera per far passare il taglio,
perchè altrimenti le amministrazioni si sarebbero opposte. Quest'anno
il Governo sostiene di avere agito in maniera diversa e il Sottosegretario
risponde che si tratta di non far mancare alle amministrazioni i mezzi
che ne garantiscano l'efficienza. Naturalmente il Sottosegretario si è
dimenticato di quello che è avvenuto un minuto prima, ma il nostro
Presidente, con una obiettività che gli riconosco, non si è dimenticato
che dei 20.219 miliardi ben Il.692 attengono al Ministero della difesa e
che quindi il problema delle amministrazioni deve essere visto tenendo
conto del diverso peso dei tagli.

Si tratta di una operazione possibile, tenendo conto degli oltre
10.000 miliardi di residui e del fatto che l'amministrazione ha la
possibilità di far fronte alle necessità più urgenti. Nel momento in cui
l'opposizione critica il taglio lineare del 2 per cento, si risponde che è
l'unica maniera par attuare il taglio; nel momento in cui l'opposizione
cerca di dare un contributo su quell'unica strada che il Governo ha
indicato essere perseguibile per ridurre la spesa, si risponde di no e che
occorre invece tener conto delle necessità delle diverse ammini-
strazioni.

Dal punto di vista dei fatti è un errore, perchè si rinuncia ad una
riduzione utile per il bilancio; dal punto di vista del comportamento è
un dato che, quale che sia la proposta dell'opposizione, anche se
identica a quella che fu ieri del Governo, la si respinge e la strada da
seguire è sempre un'altra.

Non mancherà occasione nella discussione del bilancio per
ulteriori verifiche; se la opinione del Governo è in questo caso
contraria, vedremo se per le successive proposte emendative del
Gruppo comunista il Governo porterà elementi più convincenti per
replicare negativamente.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, da quello che capisco lei intende
mantenere il suo emendamento.

BOLLINI. Sì.

SPADACCIA. Ringrazio sia il relatore, senatore Ferrari-Aggradi, sia
il Presidente per l'integrazione che ha voluto fare. Mi pare tuttavia che
sia nella risposta del relatore sia nella ricognizione che il Presidente ha
fatto per mezzo degli uffici manchi una verifica in ordine agli oltre
10.000 miliardi di residui passivi. Peraltro mi pare che su questo punto
sia mancata qualsiasi risposta e da parte del relatore e da parte del
Presidente.

Se ho capito bene la logica di tutti gli interventi fatti dal Ministro del
tesoro, soprattutto in sede di esame dei documenti finanziari, mi pare
che si parte proprio dal prendere in considerazione la cospicua riserva
di residui passivi; questo in genere porta il Ministro del tesoro a
determinare di contenere le previsioni per il 1990, in considerazione
dell'esistente disponibilità finanziaria.
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Credo che non a caso, quasi inconsciamente, il relatore, il
Presidente ed il sottosegretario Rubbi hanno eluso questo che mi
sembra l'argomento forte della proposta emendativa del Gruppo
comunista. Ed è anche il motivo principale per cui io voterò a favore di
questo e dei successivi emendamenti.

Il secondo motivo che mi spinge a votare a favore è che in materia
di spese discrezionali già negli anni passati abbiamo presentato una
serie di proposte analoghe a quella che il Gruppo comunista presenta
quest'anno. Mi sembra di ricordare ~ non vorrei sbagliare ~ che una

volta proponemmo una serie di abbassamenti percentuali lineari, tutti
rivolti a riportare nell'ambito del tasso programmato di inflazione le
postazioni dei singoli Ministeri. Ed allora credo che in una situa~
zione in cui si tenta il risanamento finanziario, tali operazioni siano
legittime.

Vi è un argomento forte, sottolineato sia dal senatore Andreatta che
dal sottosegretario Rubbi, nell'avversare l'emendamento; essi dicono
che non dobbiamo mettere le amministrazioni in condizione di non
funzionare e di provvedere esclusivamente alle spese per il personale e
non anche a spese per l'acquisto di beni e servizi. È un argomento al
quale sono sensibile e tuttavia mi sia consentito dire che tale argomento
viene vanificato, da un lato, dalla forte presenza dei residui passivi ~ mi

piacerebbe sapere qual è la loro allocazione ~ e dall'altro dal fatto che
gran parte di questi fondi sono destinati a beni e servizi della Difesa.
Questi sono i punti che rendono più deboli gli argomenti portati contro
la proposta del Gruppo comunista.

Per tali considerazioni voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento I.Tab.1.19, presentato dal senatore Bollini e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 1~ Tab.1.26, presentato dal

Governo.
Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 5.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella l/A (stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare la
seguente variazione:

Competenza Cassa
Cap. n. 1272 ~ Fondo da ripartire

per l'attuazione della legge 23
agosto 1988, n. 400, ~ 5.000.000.000 ~ 5.000.000.000

1.Tab.1.26
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento
concerne i fondi per l'attuazione della legge n. 400 del 1988, relativa al
nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso si
collega al semestre che avremo nel 1990 sotto la Presidenza italiana,
quindi con una accentuazione di incontri e di conseguenza delle spese
organizzative.

A tale fine si introduce una variazione di 5 miliardi al capitolo
n. 1272 della tabella l/A.

BOLLIN!. Ritengo che l'emendamento non sia proponibile in
questa sede in quanto si tratta di una modifica compensativa all'interno
di una stessa tabella. Pertanto, a norma dell'articolo 128, comma 2, del
nostro Regolamento, esso avrebbe dovuto essere presentato nella
Commissione competente per materia.

PRESIDENTE. In effetti, abbiamo una norma procedimentale che
impedisce di esaminare in questa sede emendamenti interni alle tabelle
di uno stesso stato di previsione che non siano stati proposti nelle
Commissioni di merito.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab. l. lO,
presentato dal Governo.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare le autorizzazioni di competenza e di cassa
di lire 5.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella l/A (stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), introdurre la
seguente variazione:

Competenza Cassa

Cap. n. 1144 ~ Spese per l'organiz-
zazione e la partecipazione ad
incontri, ecc. . . . . . . . . . . .'. . .. . . .. + 5.000.000.000 + 5.000.000.000

l.Tab.1.10

Ritengo che su tale emendamento si presenti il medesimo problema
che abbiamo sollevato per il precedente.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, sulla base
delle considerazioni che sono state fatte, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.27,
presentato dal Governo.



Cap. n. 1983.................................. . L. 104.000.000
Cap. n. 1984.................................. . » 1.619.000.000
Cap. n. 3105.................................. . » 913.000.000
Cap. n. 3135.................................. . » 1.064.000.000
Cap. n. 3136.................................. . » 27.186.000.000
Cap. n. 6041 .................................. . » 7 .981.000.000
Cap. n. 7901 .................................. . » 270.000.000.000
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Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare l'autorizzazione di cassa di lire
18.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella l/A (stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare la seguente
variazione:

Residui Cassa

Cap. n. 7581 ~ Spese per il finan~
ziamento di progetti immedia~
tamente eseguibili . . . . . . . . . . .. + 18.000.000.000 + 18.000.000.000

1.Tab.1.27

Se non si fanno osservazioni, propongo di accantonare momenta~
neamente l'emendamento per passare al successivo.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.17, presentato dai
senatori Bollini e Sposetti.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 3.242.597.000.000 e conseguentemente ridurre le previsioni di spesa
in termini di competenza e di cassa ai sottoindicati capitoli.

Nella tabella 2 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7810 L.
Cap. n. 7839 »

Cap. n. 7841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7850 »

Cap. n. 8812 »

250.000.000.000
49.930.000.000

191.000.000.000
10.000.000.000
50.000.000.000
17.750.000.000

Nella tabella 3 sono apportate le seguenti riduzioni:

Nella tabella 3 (Monopoli di Stato) sono apportate le seguenti
riduzioni:

Cap. n.
Cap. n.
Cap. n.
Cap. n.
Cap. n.
Cap. n.

191 L.
501 »

503 »

512 »

515 »

530 »

100.000.000.000
16.672.000.000

200.000.000
18.140.000.000
4.639.000.000

367.000.000
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Nella tabella 4 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7082 L. 43.871.000.000
Cap. n. 7089 » 5.000.000.000
Cap. n. 7500 » 235.672.000.000

Nella tabella 7 è apportata la seguente riduzione:

Cap. n. 8251 .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.132.000.000

Nella tabella 9 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7276 L.
Cap. n. 7509 »

Cap. n. 7510 »

Cap. n. 7733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7734 »

Cap. n. 7735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7739 »

Cap. n. 7740 »

Cap. n. 8273 »

Cap. n. 8404 »

Cap. n. 8438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8647 »

Cap. n. 8649 »

Cap. n. 8650 »

Cap. n. 8651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 9051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 9076 ',' . . . . . . .. . . . . . .. »

Cap. n. 9077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 9417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 9419 »

Cap. n. 9421 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 9446 »

Cap. n. 9449 »

Cap. n. 9450 »

10.847.000.000
9.895.000.000

15.000.000.000
15.600.000.000
2.829.000.000
1.000.000.000
2.787.000.000
7.000.000.000
8.325.000.000

48.327.000.000
15.000.000.000

978.000.000
2.000.000.000

27.834.000.000
700.000.000

13.000.000.000
2.400.000.000
1.000.000.000

16.992.000.000
12.000.000.000
5.973.000.000
8.325.000.000

29.775.000.000
2.300.000.000

Nella tabella 9 (ANAS) sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 701 L. 3.000.000.000
Cap. n. 702 » 1.000.000.000
Cap. n. 703 » 6.000.000.000
Cap. n. 705 » 4.000.000.000
Cap. n. 722 » 187.000.000.000
Cap. n. 749 » 49.930.000.000
Cap. n. 750 » 125.000.000.000
Cap. n. 751 » 125.000.000.000
Cap. n. 784 » 10.847.000.000

Nella tabella 10 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7202 L.
Cap. n. 7203 »

Cap. n. 7206 »

2.251.000.000
3.094.000.000

5.000.000
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Cap. n. 7210 » 50.000.000.000
Cap. n. 7271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 71.000.000
Cap. n. 7278 » 9.468.000.000
Cap. n. 7304 » 50.000.000.000
Cap. n. 7504 » 3.000.000.000
Cap. n. 7509 » 100.000.000.000

Nella tabella 11 (Amministrazione delle poste e delle telecomunica~
zioni) sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 501 L. 30.000.000.000
Cap. n. 502 » 9.700.000.000
Cap. n. 503 » 10.000.000.000

Nella tabella 11 (Azienda di Stato per i servizi telefonici) è apportata
la seguente riduzione:

Cap. n. 531 L. 22.626.000.000

Nella tabella 12 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 4001 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. L. 296.000.000
Cap. n. 4004 » 1.199.000.000
Cap. n. 4005. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. » 110.895.000.000
Cap. n. 40Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 134.000.000
Cap. n. 4031 » 847.000.000
Cap. n. 4051 » 26.189.000.000
Cap. n. 4072 » 6.000.000.000
Cap. n. 5031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 71.000.000
Cap. n. 7002 » 268.000.000
Cap. n. 7010 » 22.171.000.000
Cap. n. 7231 » 11.934.000.000
Cap. n. 7233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 1.500.000.000
Cap. n. 7240 » 2.138.000.000
Cap. n. 8001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 31.000.000.000

Cap. n. 8101 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 1.060.000.000

Nella tabella 13 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L.
Cap. n. 7756 »

Cap. n. 8229 »

353.000.000
1.468.000.000

700.000.000

Nella tabella 14 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 19.000.000
Cap. n. 7545 » 19.775.000.000
Cap. n. 7546 » 20.000.000.000
Cap. n. 7910 » 15.050.000.000
Cap. n. 8042 » 203.498.000.000
Cap. n. 8043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 50.000.000.000
Cap. n. 8044 » 22.913.000.000
Cap. n. 8045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 45.000.000.000
Cap. n. 8046 » 2.000.000.000
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Cap. n. 8047 »

Cap. n. 8091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

2.000.000.000
10.000.000.000

Nella tabella 15 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 8021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 25.200.000.000
Cap. n. 8022 » 10.000.000.000
Cap. n. 8055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 872.000.000

Nella tabella 18 è apportata la seguente riduzione:

Cap. n. 7548 L. 12.500.000.000

Nella tabella 19 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1538 L.
Cap. n. 7010 »

Cap. n. 8221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

3.850.000.000
5.000.000.000
3.050.000.000
3.360.000.000

Nella tabella 20 è apportata la seguente riduzione:

Cap. n. 8043 L. 7.419.000.000
(

Nella tabella 21 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 1610 L.
Cap. n. 7801 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8100 »

Cap. n. 8108 »

Cap. n. 8113 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
"

. .. »

Nella tabella 22 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 2054 L.
Cap. n. 7301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7702 »

Cap. n. 7703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 7704 »

Cap. n. 7705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Cap. n. 8202 »

Nella tabella 23 sono apportate le seguenti riduzioni:

Cap. n. 7402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L.
Cap. n. 7501 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

"
. .. »

l.Tab.1.17

325.000.000
30.000.000

3.128.000.000
4.778.000.000

380.000.000
2.286.000.000

550.000.000
5.726.000.000

9.847.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
12.500.000.000
80.000.000.000

6.940.000.000
5.250.000.000

2.500.000.000
209.000.000
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BOLLINI. Signor Presidente, al termine della discussione della
legge finanziaria dello scorso anno, il Governo ha emanato un
decreto~legge il 31 dicembre 1982, che è stato successivamente
discusso, modificato e convertito in legge, interessando la nostra
Commissione. A parte l'anomalia del decreto~legge, una disposizione di
carattere generale stabiliva che a fronte di una consistente dote di
residui di stanziamento il Tesoro era autorizzato a tagliare nell'esercizio
1989 il 50 per cento della somma corrispondente sulla spesa di com~
petenza. Ad esempio, se vi erano 10 miliardi di residui di stanziamento e
20 miliardi di competenza, si poteva tagliare la competenza di una quota
pari al 50 per cento del residuo, cioè 5 miliardi.

La ratio di una norma così generale era la seguente: non dobbiamo
gonfiare la competenza di somme che, sappiamo a priori, non potranno
essere utilizzate data l'esistenza di una massa considerevole di residui di
stanziamento, cioè di somme non ancora impegnate.

La proposta venne sostenuta dall'onorevole Giuliano Amato, a quel
tempo Ministro del tesoro, come una grande operazione che in una
qualche misura anticipava i contenuti della legge finanziaria di questo
anno, trattandosi di avvicinare la competenza alla cassa.

Prefigurata in questi termini la questione è stata risolta alla fine con
un decreto~legge. In esso si è tenuto conto che nell'ultimo quadrimestre
le leggi di spesa non sono in grado di percorrere l'intero iter
procedurale e tramutarsi in un impegno effettivo, per cui dalle quote di
residui di stanziamento dovevano essere esclusi quelli accumulati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno per non colpire ingiustamente le
amministrazioni che, per quanto efficienti, non potevano impegnare
determinati stanziamenti.

Inoltre, in questa operazione di contenimento si sono esclusi anche
i limiti di impegno. Si era stimata una grande operazione di riduzione di
spesa.

Per l'esercizio 1989 infatti la riduzione degli stanziamenti era
prevista in 5.000 miliardi. Il testo della disposizione prevedeva di
incaricare il Ministro del tesoro di compiere una verifica in sede di
consuntivo, affinchè si potesse tenere conto dello scarto tra la
previsione iniziale dei residui e l'accertamento finale.

Dagli atti risulterebbe che è stato effettuato un taglio di 4.150
miliardi sull'esercizio 1989. Un taglio di spesa di una certa consistenza,
quindi, da sostenere e da apprezzare.

Anche questa operazione, secondo quanto ci viene confermato
adesso dal sottosegretario Rubbi, è automatica: essa non guarda in
faccia allo stanziamento, non agisce secondo una logica di priorità, è un
puro automatismo e tuttavia comprime una situazione anomala,
rappresentata dalla grande dimensione dei residui di stanziamento.
Quindi, il Governo l'ha difesa.

Naturalmente io speravo che quelli da me indicati fossero i conti
finali dell'operazione. Se non che il decreto~legge prima decadde, poi
venne reiterato, poi andò alla Camera, in seguito tornò al Senato
subendo molte modifiche.

Nel testo definitivo troviamo che, per non dare alla norma un
carattere rigido e schematico, era stata introdotta la possibilità ~ non il
diritto ~ di reiscrivere la somma portata in riduzione nell'esercizio
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precedente. Quindi, si poteva «tagliare» nel 1989, ma la quota tagliata
poteva essere riportata nel 1990 di fronte a casi di eccezionale gravità.

Ora, da quello che viene evidenziato ~ perchè, signor Presidente, vi

è anche quello che non viene evidenziato ~ risulta che i recuperi
riproposti per il 1990 assommano a 2.610 miliardi a fronte di 4.150
miliardi «tagliati» nel 1989.

Se poi ai 2.610 miliardi aggiungiamo anche quelli che non si
vedono, a mio avviso si arriva a oltre 3.000 miliardi; comunque
prendiamo per buona la cifra iniziale di 2.610 miliardi. Ciò vuoI dire che
la grande operazione, che ~ lo ripeto ~ l'anno scorso il ministro Amato

aveva proposto, si riduce a ben poca cosa.
Si è tagliato, ma adesso si recupera pari pari la somma sul bilancio

1990.
L'onorevole Rubbi ci ha detto che non si può tutti gli anni tagliare

un 2 per cento, altrimenti alla fine non rimane più nulla. Qui non
tagliamo, ma ricarichiamo sull'esercizio finanziario 1990 una somma
già realizzata che ci era stata presentata come un fatto innovativo e di
grande importanza.

Perchè ora si propone questo recupero?
Se i colleghi avranno la cortesia di leggere la tabella pubblicata a

pagina 196 della Relazione previsionale e programmatica che attiene
allo stato delle leggi pluriennali di spesa, noteranno come pari pari, in
modo burocratico fino al milione di lire, viene riproposto il recupero
della somma dello scorso anno senza alcuna valutazione di merito.

A noi pare che con questo modo di procedere ~ ed è la seconda

volta che ciò accade, un altro analogo emendamento è già stato
bocciato ~ cioè di annullare un meccanismo di per sè imperfetto, ma
tuttavia portatore di un processo di riduzione di spesa, autorizzando una
automatica riproposizione della riduzione di spesa realizzata l'anno
precedente, si annullano i vantaggi conseguiti e si distrugge un
meccanismo che tende ad avvicinare cassa e competenza, a colpire
l'incapacità a spendere e la creazione di residui.

Il nostro emendamento tende ad impedire che si riproponga una
norma già adottata dal Governo l'anno scorso, perchè non ha avuto
alcun esito. Quando si cerca di capire perchè un taglio non ha prodotto
risultati sul bilancio si scopre che è la stessa norma a concedere la
possibilità di un recupero totale a carico del successivo esercizio. Al
Parlamento deve essere data la possibilità di individuare i singoli
capitoli delle leggi di spesa dell' esercizio 1990 sui quali si recuperano i
tagli del 1989 e di comprenderne le ragioni. Così facendo, come con il
precedente emendamento, cerchiamo di rivalutare, di dare dignità, per
quanto è possibile a quei pochi meccanismi che possono consentire di
contenere la spesa.

Il senso del vostro messaggio all'Amministrazione è quello di non
preoccuparsi di un taglio di 5.000 miliardi nel 1989, perchè tanto
nell'anno successivo le stesse somme verranno restituite. Non siamo di
fronte nè ad un'operazione di pulizia nè a un comportamento corretto,
anzi si crea nell' Amministrazione una sorta di complicità nei confronti
di un processo molto difficile quale quello del contenimento dell~
spesa.
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Sono questi i motivi che ci hanno spinto a presentare l'emendamen~
to in esame. Devo però avvertire che, contrariamente a quanto accaduto
per l'emendamento precedente, i dati di cui ho potuto disporre sono
soltanto quelli evidenziati nelle apposite tabelle; soprattutto pone dei
problemi piuttosto complicati l'essenziale tabella del Ministero del
tesoro, perchè alcuni tagli apportati riguardano somme che non so
come possano riguardare beni e servizi.

Tuttavia, per rimanere al certo, non ho proposto di tagliare 4.000
miliardi ma solo ciò che risulta dalla tabella della relazione previsionale
e programmatica, vale a dire 2.600 miliardi, cui devono aggiungersi 250
miliardi di spesa corrente.

Questa operazione mette in luce una precisa responsabilità politica
nella gestione di bilancio.

Su iniziativa del presidente Andreatta abbiamo avuto la possibilità
di chiedere ad alcuni direttori generali perchè avessero scambiato una
possibilità, quella di recuperare le somme tagliate, in un diritto,
riproponendo pertanto tutte le somme tagliate senza un minimo di
valutazione e di controllo per realizzare un qualche contenimento.
Probabilmente c'è stata prima una promessa poi una autorizzazione da
parte del Governo ed è per questo che l'operazione assume non solo un
significato economico ma anche un significato politico, cioè l'avallo ad
annullare una proposta che aveva trovato consensi sul piano tecnico e
presentata come un fatto innovativo di grande rilievo.

Sono queste le ragioni, signor Presidente, per cui abbiamo proposto
l'emendamento l.Tab.1.17.

PRESIDENTE. Non sarei così pessimista, senatore Bollini, visto che
la norma contenuta nel decreto~legge ha permesso a lei e a me di
presentare una proposta sui residui impropri, che è proprio una
macchina ammazzacattivi, che tende cioè a bruciare le dita a quei
Ministri che cercano di avere nei loro bilanci più competenza perchè, se
dopo due anni non si effettua la spesa, questa competenza viene
automaticamente portata in economia.

Questa misura ha dato luogo ad una piccola riforma di struttura
della nostra contabilità, di cui lei ed io portiamo i meriti e le
responsabilità, e che dovrebbe operare contro la naturale tendenza dei
parlamentari e dei membri del Governo, di desiderare competenza dove
gli occhi sono più grandi dello stomaco, se poi non c'è la possibilità di
dare concreta esecuzione alle leggi.

Mi pare pertanto che questa norma sia stata utile.

POLLICE. Lei parla a nome del Governo, o a titolo personale?

PRESIDENTE. È un mio intervento.

POLLICE. Lei ci dovrebbe dire sempre se interviene a nome della
maggioranza, a nome del Governo, o a nome proprio, perchè siamo stufi
di questo modo di lavorare: lei ci rimprovera ogni volta di non lavorare
correttamente, ma si comporta sempre come vuole.
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PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento del senatore Bollini
meriti di essere esaminato e ritengo opportuno che prima dell'interven~
to dei relatori il Governo compia un esame tecnico per verificare se
l'emendamento comporta dei problemi, perchè può darsi che si sia
tenuto conto del ricarico dei capitoli in ulteriori manovre di
rimodulazione. Ci possono essere dei problemi tecnici, perchè in
qualche capitolo si è preferito riportare la vecchia competenza e
spostare la competenza prevista per il 1990 agli anni successivi,
determinando effettivi inconvenienti soprattutto per quei capitoli che si
riferiscono alla realizzazione di opere.

FORTE, relatore generale. Visto che ora ci è stato spiegato che
questo meccanismo avrebbe già portato ad annullare una parte dei
residui e che quindi le riproposizioni non avrebbero dietro di sè la
massa dei residui dell'anno scorso, il ragionamento fatto prima dal
senatore Bollini, affermando che i Ministeri possono fare largo ricorso
ai residui e quindi accontentarsi di minori competenze per questo
assieme di voci, non pare più necessariamente vero.

Pertanto, i relatori, prima di esprimere una valutazione, riterrebbe~
ro utile sentire il Governo su questo punto. In sostanza, queste voci sono
state riproposte quasi invariate perchè non si è voluto seguire la strada
indicata, come sembrerebbe affermare il senatore Bollini, oppure
perchè la situazione è cambiata e ci si trova con minori residui per cui
l'operazione «verità» si pone in maniera diversa?

Questo vale naturalmente per le varie voci, che sono parecchie: si
tratta di un tema molto grosso ed avremmo bisogno di un chiarimento
da parte del Governo.

DE VITO. Non ho davanti il testo del decreto~legge e della norma
alla quale fa riferimento il senatore Bollini, ma se non ricordo male essa
oltre che ai residui di stanziamento fa riferimento anche a giacenze di
tesoreria.

PRESIDENTE. No, solo a residui di stanziamento.

DE VITO. Dico questo perchè sospetto che per alcune norme che si
ripropongono si siano apportati tagli a residui di stanziamento che
invece tali non erano.

PRESIDENTE. Il Governo era autorizzato a riproporre nel 1990
quei residui in tutto o in parte.

DE VITO. Sì, ma ritengo che proprio per l'imprecisione dei dati si è
tagliato senza approfondire adeguatamente ed il Governo si trova
costretto a riproporli nel 1990.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Onorevoli senatori, a questo punto della discussione a me
sembra che la «ricchezza» dei capitoli individuati e delle tabelle indicate
imponga una riflessione, un approfondimento da parte del Governo che
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può essere compiuto nella fase di passaggio del provvedimento
all'esame dell'Aula. In questa fase il Governo esprime parere contrario e
contestualmente accoglie la riflessione positiva del Presidente, affinchè
nel periodo che intercorre tra questo esame e quello in Aula si compia
un approfondimento. Sono infatti da evitare interpretazioni burocrati-
che della norma che consente la reiscrizione laddove esiste una
esigenza. Su questo aspetto il Governo è disponibile ad un approfondi-
mento voce per voce, ma non può farlo in qualche ora nè in due o tre
giorni, bensì nel periodo che intercorre tra l'esame in Commissione e
l'esame in Aula. Il destino dell'emendamento quindi potrebbe essere
quello di una bocciatura tecnica.

FORTE, relatore generale. Il senatore Andreatta ha detto che nel
frattempo sono stati eliminati dei residui.

PRESIDENTE. No, in corso di discussione, al testo della proposta
del Governo che lo autorizzava a fare per il 1989 questa operazione è
stata aggiunta una modifica delle norme di contabilità. Fino al 1981 il
termine per tenere il bilancio era di cinque anni, poi è stato portato a tre
anni: con la modifica proposta si porta detto termine a due anni. Questo
è molto importante perchè solo se si pensa di effettuare davvero
l'operazione in due anni l'Amministrazione avrà interesse ad esporre in
bilancio l'autorizzazione di spesa, altrimenti avrà interesse a spostare
l'autorizzazione avanti nel tempo. In altre parole, ciò che sarà iscritto in
bilancio nella parte di conto capitale sarà più veridico, perchè se una
amministrazione teme di non farcela in ventiquattro mesi utilizzerà
l'articolo 18, portando lo stanziamento ad esercizi successivi.

FORTE, relatore generale. Se le voci si riferissero tutte a stan-
ziamenti in conto capitale sarebbe molto interessante, ma vi sono anche
delle controindicazioni. Finora ci siamo sentiti dire che lo spostamento
negli anni successivi crea grossi problemi per il bilancio, perchè nella
«finanziaria» vi è un eccesso di rimodulazione. Non vorrei che appli-
cando pedissequamente il criterio contrario a quello meccanico qui
seguito ci trovassimo un'altra volta a migliorare il presente ma ad
ipotecare il futuro. È una nota di cautela la mia, non vorrei che vi fosse
la riserva mentale che, poichè è lecito posporre gli stanziamenti in
esercizi successivi, si fa una bella figura per quest'anno, utilizzando le
economie come mezzi di copertura magari per spese correnti, appe-
santendo però ulteriormente le voci in conto capitale degli esercizi
futuri che già sono preoccupanti.

BOLLINI. Forse il collega Forte non lo ricorda, ma partiamo
dall'idea che per le riduzioni al bilancio dello Stato da 130.000 a 125.000
miliardi utilizziamo questi stanziamenti: è una riduzione secca.

In secondo luogo, Presidente, la questione dei residui si porrà
quando funzionerà la limitazione per il mantenimento in bilancio dei
residui; ma funzionerà con il prossimo esercizio, non funziona oggi.
Residuo di stanziamento, quale che sia, è quello che determina
l'immobilizzo di un impegno senza far fronte ad alcuna erogazione di
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spesa. Dal punto di vista della risposta all'intervento finanziario dello
Stato in termini di cassa non si va ad incidere su alcuna legge, si tratta
soltanto di colpire quella massa di residui che appunto grava sulla
possibile erogazi~ne di domani.

L'emendamento dunque va a supporto di una linea proclamata dal
Governo e sintetizzata nella proposta dell'anno scorso. Comunque, se
qualcuno vuole studiare la questione lo faccia pure, ha tutto il tempo
necessario: non è giusto però che la Commissione dia una valutazione
contraria solo per dare al Governo il tempo di studiare.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Allora ritiro anche quello che ho detto: il mio parere è
negativo. Siccome possono essere presentati in Aula gli emendamenti
presentati in Commissione e respinti...

BOLLINI. Signor Ministro, sono parlamentare di vecchia data.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Bollini, lei sa che io frequento in particoalre
questa Commissione per apprendere. Non si può parlare su due piedi,
ad esempio, del capitolo 9421.

BOLLINI. Le lascio il tempo di farlo, sospendiamo la seduta!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vi è l'esigenza del Governo di esprimere parere negativo,
accogliendo l'invito del Presidente della Commissione affinchè nel
passaggio da questa sede all' Aula ~ perchè si porranno anche altre
questioni ~ il Governo si impegni con la necessaria apertura ad
approfondire ed accertare la validità di alcune delle proposte contenute
nell'emendamento che tende a diminuire il disavanzo che in questo
momento si registra.

FORTE, relatore generale. Come relatore accolgo l'emendamento,
ma sia ben chiaro che c'è un impegno di tutti a non utilizzare questo
miglioramento di bilancio, come invece si può, per coprire altre spese.
Può essere accolto, purchè sia un contributo alla riduzione del
disavanzo. Altrimenti entriamo in una trappola.

BOLLINI. Se lei dà parere favorevole sono d'accordo alla
condizione posta, ma se dice di no non può chiedercela: decidete voi e
poi decideremo noi.

FORTE, relatore generale. Io esprimo un no tecnico, ma il mio
parere può diventare favorevole in Aula a condizione che si tratti di una
effettiva riduzione del disavanzo e non già di un mezzo di copertura. È
questo quello che stiamo cercando di fare.
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CAVAZZUTI. Resto piuttosto sorpreso del fatto che a fronte di una
posta che immaginavo frutto di una decisione politica del Ministro si
cada ora dalle nuvole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma io non ho detto questo.

CAVAZZUTI. Ho riportato in modo colorito un'espressione che le
ho letto in volto.

La cosa, peraltro, non mi sorprende, poichè è la dimostrazione che
il bilancio è largamente nelle mani della burocrazia, il che ci conferma
che i produttori di spesa sono i burocrati che scrivono larghe parti dei
documenti del bilancio.

PRESIDENTE. Fintanto che il bilancio sarà di 6.000 voci le cose
continueranno ad andare in questo modo. Ciò è dovuto alla natura del
bilancio e non per nulla un bilancio siffatto lo ha prodotto la
burocrazia.

CAVAZZUTI. Insisto, allora, sul fatto che qualche sano automatismo
è importante, poichè è l'unico modo con cui il Parlamento può inviare
messaggi alla burocrazia.

Ecco perchè, a mio parere, questo emendamento va approvato, al di
là della verifica tecnica, in questa fase, così come andava approvato
quello precedente che era anch'esso un emendamento~messaggio alla
burocrazia di ricostituire i fondi per il prossimo bilancio in un altro
modo. Dunque, questo non è tanto un problema di scoprire nel singolo
capitolo ciò che è valido e ciò che non lo è, ma è un modo di dire ai
burocrati che la loro attività di veri produttori di spesa pubblica riceve
un fermo da parte del Parlamento.

È in questo spirito che abbiamo proposto tale emendamento.

POLLICE. Signor Presidente, ho letto con attenzione gli emenda~
menti presentati dal Gruppo comunista. Ad esempio quello relativo alla
tabella 2, capitolo 7810 (uno dei più sostanziali, dove c'è una riduzione
netta di 250 miliardi), riguarda le somme da corrispondere all'Azienda
nazionale autonoma delle strade per la realizzazione di un programma
triennale di interventi sulla base del piano decennale, nel quadro della
politica generale dei trasporti.

Nella legge di bilancio 1989 vi è una previsione di 1050 miliardi;
abbiamo una previsione assestata per l'anno finanziario 1989 (articolo 17,
comma 1, della legge n. 468) di 800 miliardi; si propone una variazione
di 550 miliardi; la previsione risultante per il 1990 è di 1.350 miliardi.

Si rinvia ad una nota, in cui si spiega come si è giunti ad una tale
variazione: legge 3 ottobre 1985, n.526, concernente modifica del
termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12
agosto 1982, n. 531, recante disposizioni in materia di viabilità e grandi
comunicazioni: 500 miliardi; legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato: 600 miliardi; reiscrizione di somme ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, del decreto~legge 2 marzo 1989, n.65, convertito con
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modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155: 250 miliardi. Per un
totale di 1.350 miliardi.

Da qui si vede con estrema chiarezza come l'operazione denunciata
dal collega Bollini sia un'operazione vergognosa e fatta scientificamen-
te, della quale il Governo era consapevole, poichè la movimentazione di
simili cifre non può essere competenza esclusiva della burocrazia.

Pertanto considero le risposte fornite ~ nonostante, signor Presi-

dente, i suoi tentativi sempre subdoli di inserire elementi di discrimina-
zione, dal momento che lei indubbiamente le cose le conosce, le
prevede e quindi le è molto facile giungere a certe conclusioni ~ dal

Ministro e dal relatore Forte offensive per la Commissione ed anche per
lei, signor Presidente, perchè a fronte di un suo tentativo di risposta e di
interpretazione delle obiezioni del collega Bollini vengono dette solo
delle banalità.

PRESIDENTE. Il significato del voto è stato definito dalle
dichiarazioni che il Ministro ha fatto. Quindi c'è l'impegno del Governo
di rivedere cifra per cifra (forse qualcuno potrebbe dire per la prima
volta) questa tabella.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-
mento I.Tab.l.17, presentato dai senatori Bollini e Sposetti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.27, presentato dal
Governo, precedentemente accantonato.

Ne do nuovamente lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare l'autorizzazione di cassa di lire
18.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella l/A (stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare la seguente varia-
zione:

ResIdui Cassa
Cap. n. 7581 ~ Spese per il finanzia-

mento di progetti immediatamen-
te eseguibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 18.000.000.000 + 18.000.000.000

5a-1.Tab.1.27

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. L'emendamento concerne progetti FIO che non possono
andare in pagamento nel corso del 1989 e per il pagamento dei quali nel
1990 è opportuno prevedere immediatamente il ripristino della relativa
cassa.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

BOLLIN!. Però, mentre i miei emendamenti avevano l'effetto di
ridurre il disavanzo, questo è un emendamento che lo aumenta.
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FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il rappresentante del Gover~
no ha chiarito che tale emendamento tende a rendere funzionai e il
bilancio.

BOLLIN!. Questo emendamento va ad aumentare il disavanzo!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il Governo ha già spiegato i
motivi che stanno alla base dell'emendamento governativo.

BOLLIN!. Quando io spiego i motivi che stanno alla base del mio
emendamento lei mi fa la predica sul disavanzo, mentre se i motivi li
illustra il rappresentante del Governo va bene, perchè è tutto chiaro.

PRESIDENTE. Quando giungeremo alla fine dell'esame di questi
emendamenti e dovremo votare il titolo IV nel suo complesso emergerà
cosa è avvenuto, e cioè se vi è stata una riduzione oppure un aumento
del disavanzo.

Per quanto ne sappiamo, vi è un peggioramento in relazione ad una
certa operazione di promissory note in valuta, c'è un aumento del
rimborso prestiti; quindi vi è un peggioramento non nel saldo netto da
finanziare, ma nel ricorso al mercato del bilancio legato a questo. Ciò
dovrà emergere, perchè gli uffici faranno un lavoro di coordinamento
prima della votazione finale del titolo IV, per cui il Governo ci dirà
allora cosa intende fare, se intende compensare in altre parti, eccetera.

BOLLIN!. A mio avviso, lei doveva fare in modo che la
Commissione fosse informata di ciò, perchè questo è un provvedimento
che provoca un aumento del disavanzo.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo che per la parte relativa al
fabbisogno e non al saldo netto da finanziare si tratta di un peg~
gioramento.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.27, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.29, presentato dal
Governo.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare le autorizzazioni di competenza e di cassa
di lire 3.200.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 2 (stato di
previsione del Ministero del tesoro), apportare la seguente variazione:

Competen~ Cassa

Cap. n. 9537 ~ Annualità di
rimborso, ... + 3.200.000.000.000 + 3.200.000.000.000

Sa.1.Tab.1.29
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, si è
dovuto dar luogo all' emissione di buoni del tesoro non in lire ~ nel qual
caso avrebbe riguardato la tesoreria e non il bilancio ~ ma in ECU con
godimento 23 settembre 1989 e scadenza lo ottobre 1990, per cui
occorre fare una variazione nel bilancio 1990 per tale importo sia nella
competenza che nella cassa.

Quindi, mi pare che questo emendamento si illustri da sè.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole su tale emendamento, per lo stesso motivo che ho già
illustrato in precedenza. Oserei anche dire che questa proposta
modificativa è obbligata, in quanto la competenza garantiva una certa
operazione, la cassa invece non dava spazio sufficiente, laddove
l'operazione deve essere conclusa.

BOLLIN!. Naturalmente aumenta il disavanzo: e questo mi fa
piacere!

" Noi registriamo il fatto che, senatore Ferrari-Aggradi, il suo
«disavanzo» a volte ha una colorazione governativa, a volte no; bene!

POLLICE. Signor Presidente, nonostante i rumori provenienti dal
proscenio, vorrei ricordare ~ come ha sottolineato il collega Bollini ~

che l'emendamento l.Tab.1.29, presentato dal Governo, sebbene il
collega Ferrari~Aggradi lo trovi giustificato, io non riesco neanche a
leggerlo.

Sottosegretario Rubbi, sarebbe così gentile, più del proscenio, nel
fornirmi la relativa motivazione?

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Pollice, lei sa
che per quanto attiene alla movimentazione dei Buoni del tesoro in lire
non vi è un riflesso sul bilancio, perchè si tratta di una operazione di
tesoreria.

Quando, viceversa, vi è un'emissione di Buoni del tesoro in ECU
queste emissioni di reddito a medio~lungo termine hanno il proprio
punto di riferimento nel bilancio.

L'emissione di cui al presente emendamento è stata effettuata il 23
settembre 1989, non in lire ma in ECU. Quindi, poichè concerne una
annualità occorre inserirla nel bilancio 1990.

PRESIDENTE. Al posto di un Buono del tesoro a scadenza annuale
è stata emessa una promissory note in ECU. Si tratta di un debito
patrimoniale, e quindi non rientra tra i debiti di tesoreria il cui rimborso
deve essere contabilizzato in bilancio.

POLLICE. Si tratta quindi di una somma da erogare per l'estinzione
anticipata di debiti esteri.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, non si tratta di una somma
anticipata.
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POLLICE. Signor Presidente, nel capitolo al quale si riferisce
l'emendamento al nostro esame c'è scritto: «Somma da erogare per
l'estinzione anticipata di debiti esteri». Quindi, si parla di anticipazione.

PRESIDENTE. Visto che ci troviamo in questa sede sarebbe
opportuno modificare il titolo del capitolo e aggiungere: «e di altri
debiti». Mi pare giusta l'osservazione del senatore Pollice, perchè se una
persona onesta non riesce a capire ciò che si sta facendo, bisogna
cambiare l'intestazione dei capitoli.

POLLICE. L'intestazione del capitolo 9537 è la seguente: «Annualità
di rimborso di certificati speciali di credito del Tesoro».

Cosa c'entra questo capitolo con l'estero?

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emissione di Buoni
del tesoro in ECU rientra in questo capitolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.29 presenta~
to dal Governo.

È approvato.

Segue l'emendamento 1.Tab.1.28, presentato dal Governo.
Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare l'autorizzazione di cassa di lire
1.250.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 2 (stato di previsio~
ne del Ministero del tesoro), apportare la seguente variazione:

Residui Cassa
Cap. n. 8908 ~ Fondo da

ripartire, ... + 1.250.000.000.000 + 1.250.000.000.000

1.Tab.1.28

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
anche questo è un puro e semplice emendamento di cassa.

Si tratta della proposta di variazione alle spese dei commissari
straordinari per Napoli in materia di alloggi. Non potendosi pagare nel
corso del 1989, le maggiori disponibilità di cassa vengono trasferite al
1990. Questo emendamento non ha nessun effetto sulla competenza, ma
viene ad aumentare il fabbisogno.

BOLLINI. Il Sottosegretario ha parlato di un incremento sulla
cassa; però leggendo l'emendamento ci si accorge che l'incremento è
sul residuo. Vorrei sapere chi ha inventato il residuo e se ora abbiamo la
possibilità con un emendamento di aumentarlo. Il residuo è un dato che
va solo registrato e inserito in bilancio; non può essere aumentato con
un emendamento e neppure votato.
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PRESIDENTE. Perchè critichiamo il Ministero del tesoro se una
volta tanto fa quello che noi desidereremmo facesse? Invece di
compiere un'operazione meccanica sul residuo, si realizza un'operazio-
ne calcolata. Nel caso di capitoli ingenti il Ministero si accorge che nel
corso dell'anno non riuscirà a spendere i residui e pertanto ci dà dei
residui più vicini a quelli che vedremo nel giugno prossimo.

Abbiamo sempre criticato il Governo perchè ogni anno i residui
aumentano nel bilancio di assestamento rispetto al bilancio iniziale;
mentre con questo emendamento il Governo fa emergere dei residui più
prossimi alla realtà, perchè quelli che vediamo in bilancio sono la
differenza tra lo stanziamento e il limite di cassa.

BOLLIN!. Il bilancio avrebbe dovuto registrare il residuo; non lo ha
fatto. Adesso qui viene inventato.

PRESIDENTE. È una nota di variazione.

BOLLINI. Presidente, lei ha una sottile capacità di spostare
l'argomento sul quale stiamo discutendo: ad esempio la determinazione
dei residui in maniera automatica è sicuramente un criterio non valido.
Ma è possibile che l'inammissibilità dell'automatismo non debba valere
solo per l'emendamento del Governo? Il principio o vale per tutti o non
vale per nessuno.

PRESIDENTE. Non esiste nessuna regola che stabilisca come si
costruiscono i residui.

BOLLIN!. Lo domandi al Ragioniere generale dello Stato.
Non è possibile che un emendamento del Governo determini un

residuo, che invece è un atto che deriva dalla gestione amministrativa
senza nessuna interferenza.

PRESIDENTE. Prendiamo nota del capitolo n. 8908, e in occasione
del bilancio di assestamento vedremo se i residui che saranno accertati
in quella occasione saranno superiori a quanto notato oggi. Se sono
superiori nessun problema, se inferiori nascono alcuni problemi sui
quali il senatore Bollini ci ha messo in guardia.

Ma non posso ritenere impresentabile un emendamento che tende
a darci una lettura più corretta della situazione contabile sottostante.

RASTRELLI. Conosco i termini sostanziali di questa materia,
perchè riguarda quel famoso decreto sulla ricostruzione che fu fatto
decadere dal Senato nel dicembre dell'anno scorso, che prevedeva una
disponibilità di competenza e cassa per l'anno 1989 di 6.000 miliardi.
Nel corso dell'anno il ministro Pomicino, con atto amministrativo e con
il consenso delle forze politiche, ha disposto un primo riparto di 2.800
miliardi. Pertanto dovrebbe risultare un residuo da trasferire al 1990 di
3.200 miliardi e non di 1.250. .
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Chiedo quindi di sapere perchè la somma si è ridotta in questa
maniera.

FORTE, relatore generale. In sostanza, dal punto di vista tecnico il
discorso è chiaro: si dice che i residui sono diversi da quello che sem~
bravano.

BOLLINI. Se per caso si delineasse una maggioranza favorevole a
bocciare questo emendamento, vorreste sostenere che quei residui non
ci sono più in seguito a questa bocciatura?

BARCA. Ritengo che l'emendamento sia improponibile, propno
perchè non si possono votare i residui.

SPADACCIA. Mi è sembrato di capire da quello che ha detto il
senatore Bollini che i residui non figurano in questo capitolo. Pertanto
questa dovrebbe essere una correzione del Governo volta ad introdurre
1.250 miliardi di residui.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Spadaccia, ma il Governo ci
chiede di modificare le autorizzazioni di cassa per 1.250 miliardi; non so
quale sia la competenza per l'anno, ma nel caso sia zero, per avere una
autorizzazione di cassa per 1.250 miliardi ci si deve appoggiare sui
residui.

Il Governo valuta di poter spendere 1.250 miliardi il prossimo anno;
si accorge che questa cifra è inferiore alla competenza per l'anno
prossimo ed evidenzia un maggior volume di residui di quello che
risulta dalla applicazione delle regole tecniche con cui normalmente
viene presentato il conteggio dei residui. Per avere un'autorizzazione di
cassa o c'è una competenza che la sostiene, o ci sono dei residui; ma'
non vedo delle preoccupazioni per questo procedimento.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo ammontare è
relativo a una distribuzione che si farà nello scorcio dell'anno non
riuscendosi ad introdurre le relative autorizzazioni di cassa.

La parte rimanente è stata già calcolata nella cassa del 1990, perchè
comunque non avrebbe avuto la possibilità di essere messa in
pagamento nel corso del 1989. L'ulteriore importo che già esiste, è stato
già previsto come uscita nel bilancio per il 1990.

Questo viceversa era stato previsto come uscita per il 1989, mentre
poi si è dovuto accertare che nel 1989 la spesa non poteva
effettivamente realizzarsi.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Io non solo sono d'accordo,
ma mi pare un'operazione di chiarezza, almeno da un certo punto di
vista. Noi pagheremo questa cifra nel 1990 e mi sembra opportuno
metterla a conteggio in negativo per il 1990. Se non facessimo così,
metteremmo in evidenza una cifra inferiore. Si può discutere se si è
proceduto bene nel merito, ma dal punto di vista contabile è
un'operazione chiara e corretta.
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BOLLINI. Questi 1.250 miliardi sono stati riportati come riduzione
di un residuo esistente, in sede di assestamento, e credo che il Governo
abbia dei problemi per compiere la correzione; comunque la correzione
può essere operata mediante una normale nota di variazione.

Se però, Presidente, lei mi fa votare questo residuo, devo
cortesemente avvertirla che anch'io avrò il diritto di proporre
emendamenti che o correggono dei residui o ne inventano di
inesistenti. Vorrei che questo non si facesse. Non sono ostile a che il
Governo risolva dei problemi; capisco che è stato commesso un errore
di valutazione, ma lo strumento che viene adoperato per sanare la
situazione non è quello giusto.

SPADACCIA. Cosa impedisce di correggere mediante Nota di
variazioni? Perchè creare questo precedente?

PRESIDENTE. La Nota di variazioni è un emendamento al bilancio.
Si tratta di un puro problema editoriale: la correzione può essere fatta o
con un emendamento al bilancio o con una Nota di variazioni.
Tecnicamente la Nota di variazioni rappresenta una serie di emenda~
menti al bilancio.

BOLLINI. Sì, ma è solo di competenza del Governo.

SP ADACCIA. Mi sembra che il senatore Bollini abbia ragione: è una
tutela del Governo rispetto alla Commissione ed al Parlamento.
Altrimenti instauriamo un precedente per cui il Parlamento mette mano
ai residui e li ridimensiona. A me sembra talmente ovvio quello che dice
Bollini a favore del Governo e a «favore» della contabilità pubblica, che
proprio non capisco.

BARCA. Sarebbe un precedente, per cui ogni spesa potrebbe essere
coperta (parlo per tutti) citando un residuo. Dovete sapere quello che
state facendo!

Può essere interessante, ma apriamo un capitolo nuovo nel campo
delle coperture.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo opportuno accantonare
questo emendamento.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.18, presentato dai
senatori Bollini e Sposetti.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre lo stanziamento di competenza di lire
1.344.906 milioni e conseguentemente ridurre gli importi relativi alle voci
delle categorie sottoindicate in termini di competenza e cassa come
indicato (milioni di lire):
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SPESE CORRENTI

CATEGORIAII ~ Personale in attività di servizio

Esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri . . .
Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. . .
Relazioni culturali con l'estero ......................
Maggiori esigenze del Ministero della difesa per il

personale militare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori esigenze del Ministero della difesa per il

personale civile . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori esigenze del Ministero della difesa per l'Arma

dei carabinieri ....................................
Maggiori esigenze dell' Amministrazione degli Istituti di

prevenzione e pena ...............................
Maggiori esigenze per i servizi generali del Ministero

della pubblica istruzione per l'istruzione elementare
Maggiori esigenze per i servizi generali del Ministero

della Pubblica istruzione ..........................
Esigenze del Ministero dell'Università e ricerca scien-

tifica .............................................
Maggiori esigenze del Ministero delle finanze . . . . . . . . .

CATEGORIAIII ~ Personale in quiescenza

Esigenze per l'Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . .. . . . . .

CATEGORIAIV ~ Acquisto di beni e servizi

Altri maggiori servizi dell'Amministrazione del lavoro .
Esigenze per la costruzione di armi, armamenti e muni-

zionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistenza al volo, difesa area e telecomunicazioni. . . .
Motorizzazione e combustibili della difesa . . . . . . . . . . . .
Servizi generali della Difesa .........................
Esigenze per lavori, demanio e materiale del Genio . . .
Maggiori esigenze dell'Arma dei carabinieri ..........
Altri servizi minori dell'Amministrazione della Difesa.
Altre esigenze dell' Amministrazione dell'agricoltura e

foreste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protezione civile e servizi antincendi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servizi della Ragioneria generale dello Stato .........
Maggiori esigenze dell'Amministrazione del tesoro per i

fondi di riserva e speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ......
Servizi per le entrate speciali ........................

6.198
50.291
16.990

37.028

3.522

676

6.400

2.700

26.075

1.150
46.673

6.942

365

61. 740
31.027
49.569
28.323
46.496
52.550

194

730
II.257
12.151

16.600
3.693

35.964
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Esigenze del Corpo della guardia di finanza ..........
Catasto e servizi tecnici erariali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori servizi dell'Istituto superiore di sanità. . . . . . .
Maggiori esigenze dell'Istituto superiore per la preven~

zione e la sicurezza del lavoro .....................
Maggiori esigenze per l'attuazione del Servizio sanitario

nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servizio centrale della programmazione sanitaria .
Esigenze dell' Amministrazione dei beni culturali. . . . . .
Esigenze dei servizi generali della Presidenza del

Consiglio dei ministri .............................
Servizi dell'Ufficio del Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno ......................
Esigenze per il dipartimento della Funzione pubblica .
Esigenze dell'Ufficio per i problemi delle aree urbane.
Servizio del Consiglio di Stato e TAR. . . . . . . . . . . . . . . . .
Altri servizi del Ministero della Presidenza del Consiglio

dei ministri .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori esigenze della scuola superiore .............
Maggiori esigenze per l'istruzione secondaria di primo

grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servizi della scuola elementare e materna. . . . . . . . . . . .
Servizi generali del Ministero della pubblica istruzione
Servizi per la prevenzione degli inquinamenti e risana~

mento ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servizi per l'informazione ai cittadini e relazioni sullo

stato dell'ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altri servizi dell'Amministrazione dell'ambiente ......
Esigenze del Ministero del bilancio ..................

10.992
15.700

277

2.284

4.990
5.612
7.239

48.232

4.340
1.803
4.030

24.340

5.988
56.900

1.820
4.880

53.524

9.798

400
639

4.500

CATEGORIAV ~ Trasferimenti

Maggiori esigenze per l'Amministrazione giudiziaria
Maggiori esigenze dell'Amministrazione dell'interno
Servizi generali della Difesa .........................
Maggiori esigenze dell'Arma dei carabinieri ..........
Provvidenze per il personale della Difesa . . . . . . . . . : . . .
Maggiori esigenze dell' Amministrazione della marina

per i servizi marittimi .............................
Maggiori esigenze per la medicina sociale ............
Maggiori esigenze dell'Amministrazione sanitaria per

l'igiene pubblica ..................................
Altre occorrenze ....................................

10.000
84.370

9.506
16.515

1.805

62.882
188.189

1.000
2.562

CATEGORIAVII ~ Poste correttive e compensative delle

entrate ........................................... 92.330
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CATEGORIA IX ~ Somme non attribuibili

Fondi a disposizione del Ministero dell'università e
ricerca scientifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori fondi a disposizione del Ministero delle
finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori fondi a disposizione del Ministero dell'interno

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIAX ~ Beni ed opere immobiliari a carico diretto
dello Stato

Maggiori esigenze per l'edilizia pubblica varia. . . . . . . . .
Maggiori esigenze per opere in dipendenza di calamità

naturali ...........................................
Maggiori esigenze dell' Amministrazione della giustizia

CATEGORIAXI ~ Beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico~scientifiche a carico dello Stato

Motorizzazione civile e trasporti in concessione .......
Assistenza al volo e difesa aerea ......................
Maggiori esigenze dell' Amministrazione della difesa per

i servizi generali ...................................
Maggiori esigenze dell' Amministrazione dei lavori pub~

blici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori esigenze dei servizi generali del Ministero di

grazia e giustizia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggiori esigenze per i beni librari ed Istituti culturali
Maggiori esigenze per l'ufficio centrale per i beni archi~

vistici .............................................
Maggiori esigenze per il servigio geologico . . . . . . . . . . . .
Altri minori .........................................

CATEGORIAXII ~ Trasferimenti

Maggiori esigenze per opere a tutela del patrimonio sto~
rico~artistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell' Amministrazione dell'agricoltura
per la bonifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per la Motorizzazione civile ed i
Trasporti in concessione ...........................

CATEGORIA XVI ~ Somme non attribuibili

Fondi di riserva e speciali del Ministero del tesoro

1.Tab.1.18

4.500

37.336
7.700

16.259

22.268
60.000

2.000
1.935

102.591

100

23.408
400

137
30.000

22.913

479

3.534

11.270
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Invito i presentatori ad illustrarlo.

BOLLIN!. È un emendamento che cerca di far emergere per quanto
è possibile, ed offrire al Parlamento, l'occasione di determinare le quote
di incremento di spesa denominate, nella storia contabile, «adeguamen~
to al fabbisogno»; in genere, per tale adeguamento, in qualche caso
anche molto rilevante, non vi sono elementi di spiegazione: l' Ammini~
strazione pensa che l'adeguamento sia tot e produce l'aumento.

Nell'evidenziazione delle poste di bilancio, una parte è determinata
dalla legge, e dunque non si discute in sede di bilancio; una parte poi è
determinata secondo parametri che sono fissati dalle leggi e dunque
occorre verificare semplicemente se i parametri sono stati correttamen~
te calcolati (non sempre ci vengono forniti adeguati elementi di
valutazione); la parte restante è rappresentata dall'adeguamento al
fabbisogno, una valutazione globale, complessiva che viene fornita dalla
Pubblica amministrazione.

Abbiamo notato che tale adeguamento sfugge di mano al controllo
politico del bilancio. È una parte che viene tutta quanta redatta dalla
burocrazia interna, non c'è vigilanza, nè conoscenza esatta.

Ora, sotto il profilo tecnico, non sono riuscito a dare a questo
emendamento una appropriata destinazione per capitoli, ho dovuto
accettare la classificazione per categorie di spesa, perchè la disaggrega~
zione della parte discrezionale contenuta nel capitolo non è adeguata~
mente illustrata nei documenti di bilancio; eppure è una parte, tanto o
poco che sia, che rappresenta un elemento su cui dobbiamo compiere
una valutazione.

Nel momento in cui c'è un processo di restrizione della finanza
pubblica e della spesa, e dobbiamo imboccare, come stiamo facendo, un
cammino di rientro, non capisco perchè l'adeguamento debba essere
lasciato alla libera facoltà della burocrazia, che produce ogni anno degli
aumenti. Quest'anno, ho fatto il conto, l'aumento discrezionale
ammonta a 1.638 miliardi.

PRESIDENTE. Qual è lo stock di base?

BOLLIN!. Ho riguardato l'aumento in termini assoluti, l'aspetto
percentuale non ha molta importanza, dal momento che l'incremento è
in realtà un saldo: vi sono amministrazioni che producono economie ed
altre che presentano aumenti.

Ebbene, l'emendamento precedente concerneva 413 miliardi,
l'altro 2.710 miliardi, questo 1.638 miliardi: sono cifre che in qualche
modo ci fanno riflettere sulla necessità di porre un freno all'uso della
spesa pubblica. Chiaramente questi 1.638 miliardi sono ripartiti per
Ministeri: ve ne sono alcuni che fanno la parte del leone ed altri che
invece hanno un peso minore. Mi pare però che comunque potremmo
dare un segnale importante: mentre tutti sono costretti ad economizza~
re, ritengo che anche la Pubblica amministrazione debba ripensare alle
sue procedure. Il Governo può anche avere un'altra idea, certo, ma tale
idea deve essere spiegata. L'insieme delle spese che lievitano deve
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essere giustificato, il Governo deve assumere una responsabilità, è una
questione che dovrebbero affrontare tutti i Parlamenti: una parte delle
spese ha senz'altro una giustificazione, ma in molti casi tale giustifica~
zione potrebbe non esservi. La parte discrezionale è quella che desta le
maggiori perplessità, perchè sottrae al Parlamento la valutazione dei
dati. Inoltre, la dimensione della crescita di questa parte discrezionale
induce la mia parte a ritenere che, dato che dobbiamo operare una
riduzione, sia proprio questo un campo su cui è possibile intervenire.

Ecco perchè, Presidente, coerente con l'impostazione del mio
Gruppo di cercare di ridurre di contenere la spesa, ho individuato in
questa fetta della spesa pubblica un punto in cui inserire un'azione di
contenimento.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, prima di votare questo emenda~
mento dovrei capire cosa sto per votare. Anzitutto, chi farà l'operazione
qualora con il mio voto determinante l'emendamento venga accolto?
Chi farà la distribuzione dalle categorie ai capitoli?

Noi stiamo approvando un bilancio per capitoli e nel momento in
cui non ritrovo l'aggregato su cui sto votando ho difficoltà ad effettuare
poi l'operazione di individuazione del capitolo cui attribuire questa
eventuale riduzione della spesa.

In secondo luogo, lei ha eliminato tutti gli incrementi della spesa
discrezionale, portandola quindi a zero. Pertanto questo emendamento
interviene su tutte le partite discrezionali e comporta una riduzione di
1.638 miliardi, in quanto lei ha operato solo sui capitoli in incremento e
non sui capitoli in diminuzione.

Vorrei che lei mi rispondesse sul problema procedurale.

CAVAZZUTI. Prima che il collega Bollini risponda, vorrei sottoli~
neare questo tipo di emendamento che sposta la nostra attenzione verso
un centro di produzione della spesa pubblica che normalmente non
osserviamo. Siamo abituati ad osservare i centri di spesa pubblica della
Sanità, degli Enti locali, cioè quei centri di spesa pubblica che
producono servizi per così dire vendibili. Sappiamo che esistono centri
di spesa pubblica nella produzione di servizi indivisibili, cioè nella
funzione generale della Pubblica amministrazione, dove è il ruolo della
burocrazia che tende a garantirsi stanziamenti sempre più elevati.

Mi sembra allora importante che a fronte degli abituali centri di
spesa che cerchiamo di mettere sotto controllo ~ Sanità, Previdenza,
Enti locali ~ iniziamo a mettere sotto controllo anche la Pubblica
amministrazione, intesa come corpo autonomo che tende a gonfiare la
spesa pubblica. Non voglio anticipare la risposta che fornirà il collega
Bollini, tuttavia approvare l'emendamento rappresenterebbe, a mio
giudizio, un modo di iniziare un processo che abbiamo difeso (non
faccio parte di quella Commissione ma una volta ero interessato alla
riforma del bilancio e seguii in parte i suoi lavori), distinguendo il
momento della decisione dal momento della sua esecuzione. Tutto ciò,
con tali categorie, assume il carattere di una indicazione strategica cui
l'Amministrazione dovrà poi, in una propria valutazione, attenersi nella
ripartizione di questi fondi sui diversi capitoli.
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BOLLIN!. Per quanto riguarda l'esatta individuazione per capitoli,
mi è stato detto che tecnicamente il sistema informativo della
Ragioneria è in grado di pervenire alla riallocazione di questi dati senza
grosse difficoltà. Naturalmente non è possibile la mia presenza nel
centro informativo e non sono quindi in grado di richiamare qui in
Senato questi dati necesari per poter disaggregare la struttura della
riduzione che proponiamo.

Tuttavia, essendo ciò ricavato da un dato ufficiale, cioè dalla
Relazione previsionale e programmatica, ed essendo fatto in maniera
analitica per quanto riguarda le varie categorie, mi è stato assicurato
che non vi sono difficoltà. Naturalmente si tratta di un onere che pongo
a carico del Governo, anche perchè sarebbe in fondo una specie di
controparte cui ho diritto. Infatti la legge pone a carico del Governo
l'obbligo di fare questa disaggregazione. Tuttavia vorrei suggerire di
pervenire più che alla soluzione tecnica della disaggregazione alla
individuazione politica delle ragioni che convalidano la scelta di questo
processo incrementale del bilancio dello Stato, almeno per una sua
parte. Il processo incrementale è gestito da altri. Non critico alcun
Ministro, dico soltanto che così accade. Il Governo ci dirà che per lui va
bene: è una scelta politica che noi possiamo accettare o respingere,
tuttavia c'è questo dato meccanico della burocrazia che pensa soltanto
ad incrementare laddove si dovrebbe invece tagliare.

Signor Presidente, già la volta scorsa esaminando un analogo
emendamento lei ebbe modo di dire che in fondo, anche se
tecnicamente qualche rilievo poteva essere mosso, le finalità dovevano
essere largamente incoraggiate. Poichè gli altri emendamenti riduttivi
non sono stati in alcun modo incoraggiati, auspico che lo sia almeno
questo.

PRESIDENTE. Effettivamente nelle note di presentazione delle
varie tabelle sarebbe opportuno che l'Amministrazione indicasse quei
capitoli che hanno un aumento, poniamo, superiore del 2, 3 o 4 per
cento e spiegasse le effettive ragioni di questo aumento.

Effettivamente quest'anno, rispetto alla nuova formulazione che è
stata richiesta nelle note di presentazione dei documenti di bilancio
nella sua prima applicazione, è mancata una sufficiente analiticità e
noi sappiamo quali sono le ragioni. Sarebbe allora importante che per
i capitoli che crescono oltre una certa misura, oltre il tasso di
inflazione, ed i capitoli che diminuiscono, diciamo che stanno al di
sotto dello zero (secondo quanto ci ha detto il senatore Bollini, vi sono
400~SOOcapitoli inferiori in valore assoluto a quelli dello scorso anno)
fosse chiarito quali sono queste diverse esigenze che hanno portato a
tali risultati.

Mi sembra che possa essere questo il risultato dell'iniziativa. È un
po' difficile immaginare che questi capitoli possano rimanere tutti,
senza complicazioni per l'Amministrazione, allo stesso livello del
1989.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Non c'è dubbio che ci
troviamo di fronte ad uno sforzo per fare maggior chiarezza e favorire
una maggiore economia di questi stanziamenti. Tuttavia è certo che di
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fronte a questa esigenza, per così dire, di presentazione, vi sono alcune
esigenze concrete, pratiche. Non saremmo mai in condizioni in questo
momento di prendere decisioni di questo tipo.

Per quanto riguarda le relazioni culturali con l'estero e la pubblica
istruzione, diciamo che non si dà una lira in più dello scorso anno: ma
noi non pQ"ssiamo dare un giudizio così automatico. Noi possiamo
decidere di fame oggetto di considerazione, di studio, di approfondi~
mento e vedere se per l'anno prossimo vi saranno elementi più validi.

FORTE, relalore generale. Signor Presidente, al rilievo che lei ci ha
testè fatto, secondo il quale ci sarebbero dubbi commenti ~ e

certamente sono i benvenuti ~, voglio replicare che sono in grado di
affermare che molte di queste voci corrispondono a reali esigenze e
rappresentano degli aumenti minimi.

Vorrei sottolineare che le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane all'estero certamente soffrono di una crisi enorme anche a
livello di strutture, in quanto negli ultimi dieci anni l'Italia ha
accresciuto i suoi interventi soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

L'Italia è uno dei pochi paesi del mondo occidentale che non
dispone di ambasciatori in tutti i paesi importanti. Per fare solo un
esempio, basti dire che l'Italia, che destina al Sahel una quantità
rilevante dei suoi fondi, ha un solo ambasciatore per quattro paesi
francofoni di estrema importanza e che le strutture delle nostre
ambasciate e uffici consolari nei paesi dell'Est europeo, nei paesi del
Centro e del Sud~America, riflettono una situazione non diversa; lo
stesso discorso vale per l'Asia.

Di conseguenza questa cifra è sicuramente inferiore al reale
fabbisogno.

Attualmente, il Ministero degli affari esteri dispone per i servizi
consolari di personale non di carriera, che non è neanche pagato ed è
perciò volontario. Quindi, chiaramente si tratta di una grande
esigenza.

I maggiori importi previsti. nelle voci «Maggiori esigenze per i
servizi generali del Ministero della pubblica istruzione» e «Maggiori
esigenze del Ministero delle finanze» sono stati qui illustrati ampiamen~
te in relazione alle entrate.

In relazione al Catasto, è tutto chiaro, anche in considerazione di
ciò che si è detto sull'ICIAP, cioè sulla nuova imposta comunale
immobiliare.

Lo stesso discorso vale per la voce «Protezione civile e servizi
antincendi» .

Insomma, io posso andare avanti nel dire che i nove decimi di
queste voci certamente potrebbero avere una dettagliata spiegazione
qualitativa, ma si tratta di incrementi minimi per settori in cui è nota la
loro carenza finanziaria.

Per quanto riguarda le voci «Maggiori servizi per l'Istituto superiore
di sanità» e «Maggiori esigenze dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro», osservo che si tratta rispettivamente «solo» di
277 e di 2.284 milioni di lire, e che dobbiamo essere un minimo
coerenti con noi stessi.
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Per quanto concerne poi la voce «Servizi dell'Ufficio del Mini~
stero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno», fino a quando
non ci sarà chiarito che questo ufficio non dovrà avere certi compiti

~ di cui abbiamo a suo tempo parlato nei riguardi di un emendamen~

to che poi non è stato accolto ~, le cose non potranno andare in
diverso modo.

È a tutti evidente che l'Amministrazione carceraria in Italia è
oggetto di una tragica pressione; le maggiori esigenze dell' Arma dei
carabinieri credo che siano sotto gli occhi di tutti in relazione ai
problemi di ordine pubblico: per cui non riesco a vedere la ratio di
queste riduzioni.

In merito alle voci «Servizi per l'informazione ai cittadini e
relazioni sullo stato dell'ambiente» e «Altri servizi dell'Amministrazione
dell'ambiente», sarebbe veramente poco comprensibile se noi andassi~
ma ad operare su di esse dei tagli di questo tipo solo perchè sono voci in
più rispetto a quelle esistenti degli anni precedenti.

Signor Presidente, è chiaro che si può opporre dialetticamente al
metodo di non avere spiegato il perchè di questi aumenti l'altro metodo
di rifiutarli in blocco. Però tra il non avere spiegato la ratio di questi
aumenti e il rifiutare gli aumenti stessi verso quei settori che ho
menzionato vi è una larga differenza.

LIBERTINI. Vorrei capire la ratio di un aumento a proposito della
voce «Assistenza al volo e difesa aerea»!

FORTE, relatore generale. Se si è deciso che il metodo è quello di
usare una specie di strumento di lavoro primitivo per fare dei
ragionamenti sul bilancio, allora non è possibile dire che si deve
riflettere criticamente su tutto questo elenco di voci, nel modo appena
suggerito, di criticare le variazioni «troppo alte». Si dovrà, al più,
discutere un decimo di queste voci.

Sarebbe veramente assurdo dover riflettere sul perchè ci sono
maggiori esigenze con riguardo alle voci che ho letto poco fa!

A proposito della voce «Servizi per la prevenzione degli inquina~
menti e risanamento ambientale», vi è un maggiore stanziamento di
circa 10 miliardi di lire; e allora? È ciò ingiustificato perchè è un'alta
percentuale d'aumento?

BOLLINI. Vorrei dire al collega Forte che la questione che si pone,
a parte il problema dell'economia, consiste nel fatto che se il Ministro
degli affari esteri pensa che sia giusto aumentare di 50 miliardi lo
stanziamento a favore delle rappresentanze diplomatiche e consolari
all'estero, questo suo aumento lo deve esplicitare nel relativo capitolo, e
quindi farlo approvare dal Parlamento; punto e basta. Non può ritenere
che questo adeguamento sia automatico e nascosto all'interno di
capitoli che parlano di tutt'altro, per cui la parte incrementale non
viene portata a conoscenza del Parlamento!

FORTE, relatore generale. Questa è una censura al metodo!
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BOLLIN!. Per censurare il metodo bisogna fare in modo che lo
incremento discrezionale venga sottoposto ad una verifica parla~
mentare.

FORTE, relatore generale. Allora magari si tratta di spostarlo da una
parte all'altra, ma non di bocciarlo.

DUJANY. Signor Presidente, a me pare che la proposta avanzata dal
senatore Bollini tenda a ridurre il disavanzo.

Ora, le proposte governative sono state molto rigide nel tagliare
tutti i finanziamenti a favore degli enti locali e periferici.

Io non sono nelle condizioni di fare nessuna valutazione nel merito
per cercare di cogliere degli spazi di disavanzo.

Ecco perchè mi sembra che tale proposta meriti una maggiore
riflessione e un maggior approfondimento.

Comunque voterò a favore dell'emendamento l.Tab.1.18.

POLLICE. Signor Presidente, le motivazioni recate sia dal collega
Bollini e, molto sinteticamente, anche dal collega Dujany, sono
naturalmente convincenti almeno per il sottoscritto; non altrettanto
sono valide le giustificazioni presentate dal relatore Forte.

Ma cosa dice il senatore Forte, e in generale il Governo, in risposta
ai tagli proposti da varie parti?

Mi sono fatto portare la Relazione previsionale e programmatica
dalla quale sono nati gli emendamenti al nostro esame. Devo dire che la
proposta che viene avanzata tiene in debita considerazione le sottolinea~
tu re fatte poc'anzi dal senatore Forte: non si tratta di riduzioni drastiche
in settori presi a caso, ma a proposito di particolari, precisi ed
individuate voci di bilancio.

Signor Presidente, vuole che gliene legga quaIcuna?

PRESIDENTE. Senatore Pollice, le abbiamo già lette tutte.

POLLICE. Nel caso specifico vi sono delle voci che possono essere
giustificate, poi le esamineremo in modo particolare quando andremo a
discutere complessivamente anche le altre tabelle.

Però, ad esempio, alla categoria IV ~ «Acquisto di beni e servizi» ~

relativamente alle esigenze per la costruzione di armamento e di
munizionamento, la proposta di ridurre tale voce mi sembra più che
giustificata, visto e considerato che nel bilancio del Ministero della
difesa ci sono previsioni di questo genere.

Non so se si stia facendo il classico gioco dei bussolotti in modo da
non farci orientare e da non farci comprendere fino in fondo la
manovra che ci è sottoposta.

In conclusione, sostengo che non potete presentarci la Relazione
previsionale e programmatica accorpata nel documento di bilancio
sotto i titoli delle spese correnti, pensando che non ci sia nessuno che
vada a controllare a cosa si riferiscono questi titoli. Sono questi i
comportamenti che considero inaccettabili e che ritengo non validi
come metodo di lavoro e di governo.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.18, presentato dai senatori Bollini e
Sposetti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.6. presentato dal
senatore Bollini e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre gli importi di lire 335.000.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 2 (stato di previsione del Ministero del
tesoro), ridurre gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti
capitoli come indicato:

Cap. 6854
Cap. 6855
Cap. 9003

l.Tab.1.6

L. 300.000.000.000
» 5.000.000.000
» 30.000.000.000

Prego il presentatore di illustrarlo.

BOLLIN!. Il nostro emendamento tende a contenere i finanziamen-
ti per fondi di riserva, per spese obbligatorie e d'ordine. Queste spese si
stanno espandendo in modo preoccupante e quindi penso che sia
opportuno sollecitare un intervento riduttivo.

Le spese obbligatorie e d'ordine, anche se non autorizzate, vengono
sempre pagate con una successiva operazione di sanatoria. A mio avviso
si sta manifestando una dilatazione nell'uso di questi fondi ed è pertanto
opportuno indicare al Governo l'esigenza di un contenimento. Se il
sottosegretario Rubbi vorrà dare un'occhiata al modo in cui sono state
utilizzate le somme del capitolo 6854, si accorgerà che vi è una parte
discutibile visto che siamo in un regime di «stretta».

Non credo che la riduzione sia eccessiva, e comunque ci può
sempre essere la riserva da parte del Ministro competente di una
eventuale revisione in sede di assestamento nel caso si dimostrasse
inadeguata; ritengo che anche sotto questo profilo sia il caso di mandare
un segnale.

Le stesse considerazioni si possono fare per il capitolo 6t}55 che
riguarda le spese impreviste e per il capitolo 9003, per il quale abbiamo
previsto una riduzione modesta, dell'ordine di 5 miliardi. Lo abbiamo
fatto allo scopo di indicare che, in occasione del prossimo esame dei
documenti di bilancio, l'insieme dei fondi che attengono a gestioni non
del tutto esplicitate nelle finalità e nell'uso dovrebbe essere sottoposto
ad un esame. Infatti una parte notevolissima della struttura del bilancio
è collocata in una ventina di fondi particolari evidenziati per legge; poi
ci sono dei capitoli un po' occulti che diventano fondi particolari di
gestione.
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Abbiamo voluto presentare questo emendamento per richiamare
l'attenzione della Commissione sul fatto che anche da questo punto di
vista è possibile fare una qualche economia; abbiamo indicato queste
somme, che forse sono eccessive o scarse a seconda dei vari capitoli.
Può essere addirittura che ci siano altri capitoli che meriterebbero di
essere rivisti per operare delle economie.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Credo che sia opportuno un
chiarimento da parte del rappresentante del Governo circa la natura di
questi capitoli.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono somme che sono
state sempre stanziate nel bilancio dello Stato; non c'è dubbio che
l'invito a sottoporle ad analisi sia da prendere nella massima
considerazione, ma è altrettanto vero che queste somme sono sempre
esistite e presumo che sempre esisteranno nel bilancio dello Stato come
in quello di qualsiasi altro ente.

POLLICE. Le proposte del senatore Bollini, che condivido,
dovrebbero essere valutate anche in relazione al bilancio assestato che
contiene dei dati che dovrebbero far riflettere.

Visto che il capitolo 6854 si riferisce alle spese obbligatorie, il
sottosegretario Rubbi dovrebbe spiegarci come mai nel 1989, a fronte di
una previsione di 1.500 miliardi, il bilancio si assesta su una spesa di
1.159 miliardi.

PRESIDENTE. Vogliamo fare la caccia alle riserve occulte
dell' Amministrazione? Siamo in presenza di una riserva occulta, ma non
è niente di strano, anche perchè rientra nel gioco parlamentare cercare
di scoprire dove la Ragioneria tiene i suoi fondi per le operazioni del
bilancio di assestamento. Dietro questi fondi si nasconde un minimo di
spazio per affrontare spese impreviste. È nella logica dell' Amministra-
zione. Il problema è che la valutazione iniziale è simile a quella
dell'anno scorso.

FORTE, relatore generale. È anche il clima che si è creato che è
tanto rivendicativo nei confronti della Pubblica amministrazione!
Mentre ogni tanto si dice che la classe politica si è abituata a prevaricare
sui tecnici, sugli amministrativi, altre volte si sostiene che la burocrazia
pubblica non dovrebbe fare previsioni, non dovrebbe avere elementi di
discrezionalità, non dovrebbe dare ai Ministri l'impulso determinante;
quasi che i Ministri fossero dei Pica della Mirandola che da soli possono
fare tutto! Così, mutatis mutandis, questa Commissione potrebbe vivere
senza i funzionari che fanno i calcoli. Francamente in questo clima ci
sentiamo molto in difficoltà a dare dei giudizi positivi, perchè
potrebbero essere fraintesi.

BARCA. Francamente non riesco a capire a quale clima si riferisce
il senatore Forte. Signor Presidente, il senatore Forte evidentemente
ignora che esiste una precisa disposizione di legge che è stata violata: mi
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riferisco all'articolo 4 della legge n. 468, ripreso poi dalla legge n. 362,
che stabilisce che ciascuno stato di previsione della spesa è illustrato da
una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la
formulazione delle previsioni e in particolare quelli utilizzati per i
capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e non
predeterminate per legge, per i quali il tasso di variazione applicato sia
significativamente diverso da quello indicato per le spese di parte
corrente nel documento di programmazione economico~finanziaria;
inoltre i criteri per determinare detta significatività degli scostamenti
sono indicati nel documento medesimo.

Nel momento in cui abbiamo approvato le leggi n. 468 e n. 362 ci
siamo preoccupati che qualora determinate spese dovessero crescere,
esse crescessero per legge. Nessuno è ostile all'idea che la burocrazia o
la tecnocrazia suggeriscano modifiche di spesa; dopo di che se vi è un
certo tasso di crescita significativamente maggiore di quello previsto dal
documento di programmazione economico~finanziaria bisogna motivar~
lo; diversamente questa sarebbe una strada che consentirebbe di
aumentare determinate spese o di dar luogo a spese che il Parlamento
non ha autorizzato.

Ecco perchè non ci troviamo di fronte ad una violazione da parte
della burocrazia, bensì davanti ad una violazione da parte del Governo,
da parte del ministro Carli e del ministro Cirino Pomicino, i quali, in
occasione dell'esame del bilancio, non hanno presentato la Nota che
per legge sono tenuti a presentare, spiegando e motivando perchè
alcune voci sono cresciute in modo «significativo». Non ce la stiamo
prendendo con la burocrazia, ma con il capo del Governo, Andreotti, e
con i ministri Carli, Cirino Pomicino e Formica, i quali, presentando in
modo incompleto i documenti di bilancio, attuano una precisa
violazione di legge sulla quale peraltro il Presidente della Commissione
sta passando sopra.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Scusate, vorrei pregare la
Commissione di cercare di mantenere il nostro confronto su un piano
costruttivo. È in questo senso che mi sono dato da fare.

BARCA. Ma veniamo accusati di prendercela con la burocrazia: noi
denunciamo il fatto che il Governo ha violato la legge.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Quando prima abbiamo
parlato di certe cifre, di fronte alla mia impostazione che era aperta al
dialogo, ci sono state delle repliche che non aprono alla fiducia. Se
vogliamo fare questo...

LIBERTINI. Ma quali repliche?

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Quelle sulla votazione
precedente. Ne abbiamo parlato, arrivati a questo punto ho chiesto dei
chiarimenti al Governo, ma tutto deve essere fatto con un determianto
spirito!
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LIBERTINI. Noi sulle spese militari presenteremo un ragionamen~
to articolato, non invettive.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Voi impedite un confronto
costruttivo. Se su ogni parola vogliamo andare su un'altra strada mi
sento scoraggiato.

PRESIDENTE. Comunque debbo intendere che
contrari all'emendamento.

relatori sono

SPADACCIA. Signor Presidente, propongo l'accantonamento di
questo emendamento in attesa dei chiarimenti da parte del Ministro in
relazione all'articolo citato dal senatore Barca. La mia è una richiesta
formale.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dimostrare che vi è un emendamento
anomalo. Sarei d'accordo sull'accantonamento se il senatore Barca
spiegasse perchè, secondo lui, i capitoli 6854, 6855 e 9003 debbono
essere considerati anomali e perchè, quindi, c'è bisogno del chiarimen-
to da parte del Governo.

BARCA. Onorevole Presidente, l'intervento del senatore Forte non
si riferiva a questo specifico emendamento, ma a tutta l'impostazione
della nostra parte politica, che il senatore Bollini ha illustrato con
grande pazienza e capacità analitica: si tratta della messa in guardia
dalla crescita anomala di una serie di voci. E ricordo le parole del
senatore Bollini: «Stiamo attenti a non concentrare tutta la nostra
attenzione, per esempio, sulle spese per la sanità, mentre vi sono spese
di parte corrente o per il personale o per l'acquisto di beni e servizi che
crescono in maniera abnorme».

Non siamo in grado di giudicare, perchè non ci sono stati gli
elementi per giudicare: la crescita complessiva dimostra che è stata
violata certamente una norma di legge. La legge prescrive l'indicazione
dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni, in particolare
quelli utilizzati per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non
obbligatorie e non predeterminate per legge. Non mi riferisco quindi ad
una voce particolare, mi riferisco al fatto che la legge obbliga a
presentare una Nota relativa a tutte le voci che siano cre.sciute al di fuori
di una predeterminazione di legge. È evidente che mancano gli
strumenti, in assenza di tale documento, per giudicare quali siano le
singole voci cresciute in maniera anomala e quali quelle che invece non
sono cresciute in maniera anomala. Può darsi benissimo che dietro
certe crescite vi siano criteri e motivi validi, ma come si fa a giudicare
della loro validità se i criteri ed i motivi non sono illustrati dal Governo?
Un Governo che voglia governare e che voglia governare anche la
burocrazia, senatore Forte, dovrebbe essere interessato a presentare
questa Nota. Ecco il senso del mio richiamo, signor Presidente, che
speravo lei facesse proprio, invitando il Governo a comportarsi in
maniera più rispondente alle regole che insieme abbiamo stabilito
quando abbiamo riformato alcune norme di contabilità generale dello
Stato al fine di porre sotto controllo centri di spesa che invece sfuggono
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ad ogni controllo, non solo da parte del Parlamento, ma anche da parte
del Governo. Ho avanzato la richiesta di un accantonamento nell'attesa
di avere domani alcuni chiarimenti da parte del Governo. Ritengo di
rispondere, in tal modo, all'appello ad un rapporto costruttivo avanzato
dal senatore Ferrari~Aggradi, dal momento che se non risolviamo questo
problema esso si ripresenterà comunque in Aula.

PRESIDENTE. Su una partita di 2.000 miliardi l'incremento di 55
miliardi del complesso dei fondi di riserva costituisce il 2 per cento. A
me sembra che in qualsiasi assemblea di società per azioni portare
avanti un discorso di tale intensità su una partita tecnica come la
presente (a meno di non fare tutta la storia dell'uso nei bilanci di
assestamento di questa partita) sfiorerebbe il limite del ridicolo.

Ritengo che se fosse stato presente il Ministro del tesoro le sue
risposte sarebbero state alquanto taglienti.

BARCA. Il problema è che non le dà.

PRESIDENTE. Si tratta di una partita che è rimasta più o meno
costante nel tempo.

BARCA. Mi riferivo a tutto il problema generale.

PRESIDENTE. Costituisce uno di quei naturali snodi che nel corso
dell'esercizio e nel bilancio di assestamento vengono utilizzati con
proposte al Parlamento, non certo in via amministrativa, per poter far
fronte alle difficoltà che sorgono durante un esercizio.

Ritengo giusta la richiesta che il Governo venga in Aula maggior~
mente preparato. Comprendo che per voi questa rappresenta una
questione importante, tuttavia una tale curiosità ~ che, ne prendo atto, è
interessante ~ non mi sembra possa bloccare il corso dei nostri lavori.

Il Governo ha preso atto dell'esistenza di questo problema su cui
sarà opportuno che abbia maggiori informazioni da fornire.

GALEOTTI. La norma richiamata dal senatore Barca riguarda spese
non obbligatorie.

BARCA. Credevo di avere detto con chiarezza che mi riferivo
all'intervento del senatore Forte che, sulla base del nostro comporta~
mento generale (e quindi mi sono riferito al precedente emendamento
del senatore Bollini), ci ha accusato di prendercela con la burocrazia.
Ho chiarito che noi ce la prendiamo con chi viola la legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.6, presentato dal senatore Bollini e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.4, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.
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Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare gli importi di lire 229.060.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 5 (stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia), incrementare le previsioni di spesa per competenza e
cassa dei seguenti capitoli come indicato:

Cap. 1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. 1598. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. 1605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. 1701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. 7001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. 7010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l.Tab.1.4

L. 5.000.000.000
» 12.000.000.000
» 60.000.000
» 130.000.000.000
» 60.000.000.000
» 22.000.000.000

Prego il presentatore di illustrarlo.

SPOSETTI. L'emendamento concerne la tabella 5. Per alcuni
capitoli si richiederebbe una correzione in aumento degli stanziamenti
previsti dal Governo, partendo dalle difficoltà e dalle carenze in cui
versa il settore della giustizia.

È necessario, quindi, un esame specifico che venga incontro alle
difficoltà dei comuni e dell' Amministrazione centrale della giustizia,
nonchè dei suoi uffici periferici, cercando di alleviare nel corso del
1990 alcune difficoltà ed alcune carenze.

Il mancato funzionamento degli uffici centrali e periferici della
giustizia colpisce in modo particolare gli operatori del settore,
magistrati ed avvocati, e ostacola anche l'espletamento di un diritto dei
cittadini.

Inoltre, dalla lettura della stampa di questi ultimi giorni si può
constatare come l'entrata in vigore del nuovo codice abbia posto in
maggiore evidenza le carenze e le difficoltà degli uffici. In modo
particolare si chiedono aumenti, nel capitolo 1111, di 5 miliardi per
spese per il rilascio di documenti, giacchè al riguardo si nota una
particolare difficoltà.

Al capitolo 1701 si chiede un aumento di 130 miliardi, che
rappresentano i contributi che l'Amministrazione centrale dà ai comuni
per le spese degli uffici giudiziari. Anche qui si registrano difficoltà.

Al capitolo 1605 si chiede un aumento di 60 milioni per il
potenziamento delle attrezzature di microfilmatura, dal momento che
gli operatori del settore notano delle carenze.

Il capitolo 7001 non ha competenze per il 1990. Esso concerne il
restauro degli immobili e l'acquisizione di nuove sedi per gli uffici
giudiziari e mi sembra che la somma proposta venga incontro ad una
serie di sollecitazioni che spesso il Ministro della giustizia ha avanzato
anche in sede di Commissione, dove abbiamo dovuto cercare di
superare difficoltà anche di ordine normativo e legislativo.

Infine, il capitolo 7010 concerne il potenziamento delle risorse
dell'Amministrazione centrale per l'acquisto di beni ed attrezzature.
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Nel complesso viene aumentata in misura lieve la tabella della
Giustizia e comunque tali aumenti si inquadrano nella proposta
complessiva illustrata poc'anzi dal senatore Bollini, trovando nel nostro
ragionamento le possibilità di copertura su cui ci siamo soffermati.

POLLICE. Signor Presidente, le motivazioni assai sintetiche portate
dal collega Sposetti non mi esimono dal perorare la causa di questo
emendamento.

Desidero fare una prima considerazione. Una serie di emendamenti
presentati in precedenza sia dal Gruppo comunista che dal sottoscritto
tendevano a ridurre drasticamente la spesa. Nel caso specifico ci
troviamo in presenza di una proposta di aumento della spesa che si può
calcolare intorno ai 220 miliardi, quindi una cifra assolutamente
irrisoria, che tuttavia va incontro alle situazioni cui questi giorni stiamo
assistendo.

L'impatto che il nuovo codice di procedura penale ha avuto nel
paese ha dimostrato una cosa, che non vi è solo una carenza di
personale e di magistrati, ma che esiste anche una carenza di strutture
che ha impedito di far decollare il nuovo processo.

È vero che per la giustizia si prevedono una serie di aumenti, ma a
mio avviso essi sono del tutto insufficienti rispetto ai bisogni esistenti.
Proprio per questo ritengo che i colleghi possano accettare gli aumenti
proposti per talune voci che possono trovare una compensazione se non
parallela, abbastanza convincente.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, vorrei
dire soltanto una cosa, e cioè di non tornare sempre sui soliti
argomenti, ad esempio la Difesa, perchè sono fuorvianti.

Noi ci troviamo in una situazione che è quella che è; certo,
vogliamo che le cose vadano meglio, ma non dobbiamo sempre
criticare tutto, perchè questo ci farebbe deviare rispetto ad una
valutazione obiettiva.

Peraltro, per quanto riguarda quest'ultimo argomento, dobbiamo
innanzitutto dare atto al Governo di avere dato larghissimi spazi ai
problemi della magistratura, non soltanto attraverso la revisione dei
codici, ma in tutti i campi; infatti, anche nel bilancio oggi al nostro
esame vi è un aumento.

Allora riserviamoci di sentire in Aula il Ministro di grazia e giustizia
per avere una sua valutazione in merito, dopodichè giudicheremo e
decideremo con maggior senso di responsabilità. Io non me la sento di
dire un no definitivo di fronte ad un problema così delicato, ma non
sono neppure in grado di esprimermi in senso favorevole.

LIBERTINI. Signor Presidente, al di là del fatto che noi abbiamo
presentato un emendamento, e quindi vi è un iter da seguire, volevo
esprimere apprezzamento per le osservazioni del senatore Ferrari~
Aggradi in relazione al fatto che la nostra proposta modificativa, se la si
esamina attentamente, riguardo le spese della giustizia, non ha affatto
un carattere ideologico, nel senso che diciamo di aumentare il
finanziamento della Giustizia e di diminuirlo alla Difesa ~ perchè questo
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è un ragionamento diverso ~, ma ha un carattere diverso perchè va
incontro ad alcune precise esigenze.

Ora, il relatore chiede sostanzialmente di respingere l'emendamen~
to, ma se davvero sia lui che il Governo intendono, da qui a quando
riesamineremo in Aula il nostro emendamento, fare un esame di merito,
credo che sarà molto utile. Infatti, si tratta di una proposta emendativa ~

10 voglio sottolineare ~ mirata a problemi specifici e quindi non nasce

da un facile spostamento di poste o da un' esigenza ideologica
tradizionale: più finanziamenti alla Giustizia e meno alla Difesa.

PRESIDENTE. Vorrei semplicemente osservare che nel Fondo
globale della «finanziaria» ci sono notevoli postazioni a favore della
Giustizia e che altre sono state presentate con emendamenti da parte
della maggioranza. Quindi, probabilmente, alla fine avremo un
incremento del 13~14 per cento; con gli aumenti indicati nell'emenda~
mento l.Tab.1.4 si arriverebbe al 20 per cento cioè ad un quinto della
spesa, rispetto ad un 8 per cento di aumento della spesa complessiva.

Certo, tutto è perfettibile; c'è una sintesi rappresentata dal
complesso del bilancio. Mi pare che da parte del relatore vi sia la
richiesta di essere maggiormente informato dal Ministro e la disponibili~
tà a cambiare il suo parere qualora queste informazioni manifestassero
la reale urgenza di alcuni capitoli che qui sono stati indicati.

SPOSETTI. Signor Presidente, se lei fa un discorso generale, è tutto
chiaro; ma qui è stato fatto un lavoro sulla tabella della Giustizia,
cercando di individuare alcune difficoltà finanziarie. Ad esempio,
chiediamo un aumento di 60 milioni di lire e non di 600 miliardi a
favore di un determinato capitolo!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Senatore Sposetti, io la
conosco bene e devo dade atto di essere sempre molto prudente e di
avanzare proposte molto mirate e serie.

Io credevo di fare un discorso generale, e la mia proposta era
l'unico modo per prendere in considerazione queste sue osservazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
1.Tab.1.4.

SPADACCIA. Signor Presidente, voterò a favore di questo emenda~
mento, sperando anch'io che gli elementi che potranno essere forniti
dal Ministro di grazia e giustizia in Aula consentano all'Esecutivo, alla
maggioranza ed al relatore di modificare il loro atteggiamento e di
accogliere la proposta modificativa al nostro esame.

Le considerazioni svolte dal presidente Andreatta sono giuste, in
quanto vi è un aumento consistente a favore del settore della Giustizia.
Però questo aumento consistente per la Giustizia è purtroppo il risultato
di cattive scelte che ci sono state negli anni precedenti.

Già cinque anni fa all'interno della «finanziaria», grazie alla
convergenza del Ministro di grazia e giustizia di allora, onorevole
Martinazzoli, e di pochi componenti della maggioranza ~ ricordo che su
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questo argomento intervennero alla Camera dei deputati attivamente
l'onorevole Felisetti per il Partito socialista italiano, l'onorevole Biondi
per il Partito liberale, nonchè l'onorevole Spagnoli per il Partito
comunista e l'onorevole Martinazzoli per il Governo ~ predisponemmo

uno stanziamento di circa 300 miliardi per preparare l'entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale e a favore del gratuito
patrocinio.

L'anno successivo queste due voci di bilancio cominciarono a
«restringersi» perchè, cambiato il Ministro, le leggi che egli aveva
cominciato a predisporre furono lasciate in un cassetto, sicuramente dal
Ministro d'allora, ma anche dai consiglieri dell' Associazione nazionale
magistrati che andarono a popolare gli uffici del Ministro dell'epoca.

Quindi, in pratica, il lavoro legislativo di preparazione del nuovo
codice che avrebbe dovuto concernere sia le strutture che il personale,
fu drasticamente interrotto.

Riprendemmo il discorso con il ministro Amato, quando fu
nominato ministro di grazia e giustizia il professor Giuliano Vassalli nei
Governi di questa legislatura.

Purtroppo devo dire che in questa situazione di restrizione della
spesa, in cui siamo costretti ad operare in questi mesi, il ministro
Vassalli non si è reso conto della necessità di riprendere con urgenza
ciò che avevamo già previsto all'inizio della seconda metà della
legislatura precedente. Per cui i problemi si sono affollati nel momento
in cui è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale. È
doveroso oggi cominciare a studiare le misure preparatorie che devono
anticipare la riforma del codice di procedura civile, e invece stiamo
ancora a discutere della struttura necessaria al processo penale.

Quindi, questa maggiore spesa è necessaria, perchè sconta dei
ritardi che ci sono stati e che sono piuttosto gravi. Sono ritardi
nell'ambito degli strumenti tecnici, nella predisposizione delle aule e
nel reperimento del personale, per cui il nuovo processo non è
pensabile poterlo effettuare con le vecchie strutture.

Se vogliamo che sia una cosa seria, dobbiamo assicurare la
realizzazione delle riforme, dobbiamo fame una priorità ed una
eccezione nella pratica politica di contenimento del bilancio, in linea
con ciò che ho detto nella discussione generale, e cioè che bisogna da
una parte definanziare, per potere dall'altra finanziare ciò che viene
previsto da una seria politica di governo.

E questo è per eccellenza un terreno su cui dobbiamo scegliere di
finanziare, di investire e di riformare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.4. presentato dal senatore Battello e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti l.Tab.1.8, l.Tab.1.11,
1.Tab.1. 12, 1.Tab.1. 13, l.Tab.1.14, 1.Tab.1. IS, l.Tab.1.1S/1, l.Tab.1.21,
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1.Tab.21jl, 1.Tab.1.22 e 1.Tab.1.22jl, tutti presentati dal senatore
Pollice. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 139.877.341.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), azzerare le previsioni di
competenza e di cassa ai capitoli 1073 (Spese riservate degli stati
maggiori e degli organi centrali e territoriali della difesa); 1245 (Fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre forze
armate); 4797 (Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli
relativi ai servizi dell'arma dei carabinieri); 1180 (Anticipazioni agli enti,
istituti, stabilimenti... per i distaccamenti a terra della marina mili~
tare) .

1.Tab.1.8

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 195.631.950.000 e lire 280.000.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la
trasformazione... e l'aggiornamento di pubblicazioni scientifiche, tecni~
che e logistiche), ridurre le previsioni risultanti per l'anno finanziario
1990 a lire 220.750.000.000.

1.Tab.1.11

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 313.845.000.000 e lire 430.000.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e
trasformazione di aeromobili, motori, apparati, strumenti ed istallazioni
di bordo...), ridurre le previsioni risultanti per l'anno finanziario 1990 a
lire 435.591.000.000.

1.Tab.1.12

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 27.777.000.000 e lire 30.000.000.000 e conseguen~
temente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero della difesa),
al capitolo 1874 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazio~
ne di armi di bordo...), ridurre le previsioni risultanti per l'anno
finanziario 1990 a lire 60.000.000.000.

1.Tab.1.13

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
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rispettivamente, di lire 206.933.300.000 e lire 200.000.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa), al capitolo 2102 (Spese per la costruzione, manutenzione,
riparazione e trasformazione di mezzi di trasporto, di traino...), ridurre
le previsioni risultanti per l'anno finanziario 1990 a lire 274.163.000.000.

1.Tab.1. 14

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 96.897.665.000 e lire 105.397.665.000 e conse~
guentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero della
difesa), al capitolo 4001 (Spese e concorso in spese inerenti a lavori di
infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile
1949), ridurre le previsioni risultanti per ['anno finanziario 1990 a lire
100.000.000.000.

1.Tab.1.15

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito publico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 33.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), al capitolo 4001 (Spese e
concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con
l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949), ridurre le previsioni di
competenza e di cassa di lire 33.000.000.000.

1.Tab.1.15/1

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 262.105.524.000 e lire 316.250.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei
mezzi e materiali e connesse scorte...), ridurre le previsioni risultanti per
l'anno finanziario 1990 a lire 1.148.195.376.000.

1.Tab.1.21

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 63.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), al capitolo 4011 (Spese per
l'ammodernamento... dei mezzi e materiali e connesse scorte ...),
ridurre le previsioni risultanti per l'anno finanziario 199() di lire
63.000.000.000.

1.Tab.1.21j1
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Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 263.421.800.000 e di lire 360.000.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali e connesse scorte...), ridurre le previsioni risultanti per l'anno
finanziario 1990 a lire 962.220.000.000.

1.Tab.1.22

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 180.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), al capitolo 4031 (Spese per la
costruzione... dei mezzi e dei materiali e connesse scorte...), ridurre le
previsioni risultanti per l'anno finanziario 1990 di lire 180.000.000.000.

1.Tab.1.22jl

Data l'identità della materia, invito il senatore Pollice ad illustrarli
congiuntamente.

POLLICE. Gli emendamenti che ho presentato alla tabella del
Ministero della difesa derivano da una impostazione di fondo, che di
anno in anno il bilancio della difesa ripropone.

Faccio alcuni esempi partendo dagli stanziamenti previsti per
l'obiezione di coscienza. L'articolo 20 del testo di riforma stanzia per la
nuova legge 45 miliardi, di cui 30 da prelevare dal capitolo 1403 del
bilancio della difesa e 15 miliardi del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il capitolo 1403 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990, recante oneri
relativi all'impiego di giovani obiettori di coscienza ed altri previsti per
legge per l'espletamento del servizio sostitutivo civile e oneri relativi
all'affidamento in prova del condannato militare stanzia, per l'anno
1990, 53 miliardi e 900 milioni, con un incremento rispetto al 1989 di 5
miliardi e 900 milioni. La prima considerazione è che non tutto il
denaro attualmente riservato agli obiettori da parte del Ministero della
difesa verrà trasferito alla nuova gestione del servizio civile; il Ministero
della difesa tratterrà infatti 23 miliardi e 900 milioni, che appaiono
francamente eccessivi se riferiti alla gestione dei condannati militari
affidati in prova.

Ancora il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1990, recante fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, viene suddiviso nelle
varie nuove forme legislative che verranno alla luce nel corso del 1990:
la suddivisione è contenuta nel disegno di legge finanziaria, e precisa-
mente nella tabella A, recante indicazione delle voci da includere nel
Fondo speciale di parte corrente. In questo disegno di legge troviamo la
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voce «Riforma delle leggi sui caduti in servIzIO, sull'obiezione di
coscienza e sulla sanità militare», che accorpa questi tre settori e prati~
camente non stanzia nulla per il 1990; destina 55 miliardi per il 1991 e
altrettanti per il 1992. Ciò significa che se la riforma della legge
sull'obiezione di coscienza vedrà la luce nel 1990 non ci saranno i fondi
per finanziarla e renderla funzionante e mancheranno ben 15 miliardi.

Si tenga inoltre presente che solo per la riforma della sanità
militare sono previsti nel 1990 circa 30 miliardi, almeno questa è la cifra
indicata dal Governo e altrettanto penso che occorrerà stanziare per la
legge sui caduti in servizio.

Apro una breve parentesi su questo aspetto. È assolutamente da
paese incivile comportarsi come ci si è comportati e come ci si continua
a comportare nei confronti dei parenti dei caduti in servizio: le
liquidazioni non arrivano mai, quando arrivano ciò avviene con anni e
anni di ritardi e le cifre riconosciute per i caduti in servizio, o per chi
resta menomato per tutta la vita, non hanno nessun parametro di
riscontro con la vita civile, ad esempio con le assicurazioni. II
rappresentante del Governo tenga conto che questo settore ogni anno
assume dimensioni sempre più spaventose perchè aumentano i giovani
di leva e i militari di carriera che muoiono in servizio. Quindi la
dotazione è assolutamente insufficiente e penso che debba essere
aumentata.

Non capisco perchè dobbiamo continuare a finanziare l'Aereo
europeo, che è ancora a livello di studio e di ricerca, e ogni anno
versiamo a questo consorzio europeo centinaia di miliardi; penso che si
debba ridurre tale stanziamento che non ha portato a nessun risultato e
aumentare invece i fondi destinati a risarcire i parenti di quei militari
morti in servizio.

Tutta questa vicenda evidenzia che il Governo ha sottostimato sia gli
effettivi fondi occorrenti, sia i tempi di approvazione delle riforme. Mi
auguro che spetti a questa Commissione ed eventualmente all'Aula o
alla Camera dei deputati tentare di fare giustizia e stabilire con
precisione quanto effettivamente si deve stanziare a favore dell'obiezio~
ne di coscienza. Rimane il fatto che i 53 miliardi e 900 milioni stanziati
dal capitolo 1403 del bilancio di previsione del Ministero della difesa
devono andare completamente alla nuova legge di riforma dell'obiezio~
ne di coscienza; altrimenti si corre lo stesso rischio che si è corso per la
legge n. 180, o per la legge che ora verrà abrogata per la prevenzione
della droga. Per rendere effettivamente funzionante la legge ~ anche di
fronte al più che prevedibile aumento dei giovani che fanno tali scelte ~

occorreranno a mio avviso almeno quattro miliardi per l'informazione
sull' esistenza della legge stessa; attualmente il Ministero della difesa
stanzia circa dieci miliardi l'anno a favore delle tre Armi. Serviranno poi
20 miliardi per il «soldo» agli obiettori. Così come è prevista una paga
per coloro che svolgono il servizio militare, deve essere previsto un
compenso simbolico anche per gli obiettori di coscienza, visto che
peraltro il periodo di servizio è anche più lungo. Servono poi 30 miliardi
per le spese di vitto, alloggio e vestiario; 10 miliardi per i corsi di
formazione degli obiettori; 10 miliardi per l'applicazione del Diparti-
mento del servizio civile nazionale; 5 miliardi per il funzionamento
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ordinario dello stesso e 10 miliardi per i progetti concordati con altri
Ministeri ed enti (Protezione civile, Sanità, Affari speciali, Ambiente,
Esteri, Interno, eccetera).

Da un conteggio molto approssimativo penso che si possa arrivare
ad 89 miliardi, che a gestione ordinaria diverranno 79 miliardi. Di questi
circa la metà è già reperibile nel capitolo 1403 dello stato di previsione
del Ministero della difesa; il resto dovrà comunque essere previsto e
stanziato, sia tramite storno da altri capitoli del bilancio della Difesa, sia
grazie al contributo degli altri Ministeri che saranno interessati alla
nuova legge di riforma.

Penso quindi ~ e chiudo questa parte ~ che sia necessario uno

stanziamento già a partire dal 1990 e ritengo che la cifra da stanziare
debba essere di 40 miliardi. È questa la sollecitazione che rivolgo al
Governo.

Vi è poi da prendere in considerazione tutto il meccanismo del
bilancio della Difesa al quale si riferiscono i miei emendamenti. Ci sono
voci che con parole demagogiche si potrebbe dire «gridano vendetta»;
comunque non si riesce a capire il maggiore armamento, i nuovi carri
armati che arrivano dalla Germania o che sono in costruzione, quando
ormai tutti riconoscono l'inutilità di alcuni strumenti di offesa rispetto
all'avanzare delle nuove tecnologie. Non riesco a capire perchè si
debbano spendere centinaia e centinaia di miliardi per la riparazione di
rottami che addirittura risalgono all'ultima guerra mondiale e che a mio
avviso dovrebbero invece essere considerati obsoleti. Per non parlare
poi delle operazioni come quella con l' «Otomelara» per cui tal uni
prodotti si ridanno indietro a quella società, la quale li ridipinge e li
rivende alla Libia. Sono operazioni che possono andar bene una volta,
ma non si può pensare che tutte vadano in porto.

Termino, Presidente, perchè non devo convincerla, dicendo che a
parte questi emendamenti che si riferiscono all'obiezione di coscienza,
alla sanità militare ed ai caduti in servizio, sia di leva che di carriera,
tutti gli altri emendamenti sono di ridqzione della spesa. E lo sono in
maniera molto netta.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il mio parere è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti illustrati
dal senatore Pollice.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto al voti l'emendamento l.Tab.1.11, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.12, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.13, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.14, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.1.1S.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto
per ricordare che il capitolo 4001 si riferisce alle spese della NATO ed
ha un preciso riferimento alla base di Comiso degli F16. Ebbene, tutto il
mondo sa che a Comiso non c'è più niente. Mi chiedo: perchè dobbiamo
continuare a concedere questi fondi? Lei mi può dire di non sapere
queste cose, ma il capitolo si riferisce alla base di Comiso che ormai è
chiusa.

PRESIDENTE. È chiusa la base missilistica, ma credo che vi siano
ancora alcuni stormi, e credo anche aerei americani.

LIBERTINI. Occorre un chiarimento su questo. Non si tratta tanto
del fatto che ci sono ancora alcuni stormi. L'argomento che è stato
addotto ~ perchè di queste cose si è discusso anche in Commissione
difesa ~ è un altro: sono intervenuti accordi internazionali per lo
smantellamento della base missilistica, ma sembra che siano in atto
processi di trasformazione e di conversione con il mantenimento di
certi livelli a seguito di accordi internazionali; la somma dovrebbe
servire a questo. Noi non siamo affatto convinti, ma crediamo che il
Governo debba documentare questa affermazione. Non si possono
fornire diverse indicazioni nelle diverse sedi, vogliamo una spiegazione
unitaria!

POLLICE. Il capitolo 2102 riguarda il finanziamento per l
«Leopard». Si rende conto Presidente?

PRESIDENTE. Ma lei si rende conto di quali sono i carri armati
puntati contro i nostri «Leopard»?

Lei può ridere quanto vuole ma la maggioranza di questo paese è
ancora preoccupata!

POLLICE. Ormai è noto a tutti che non si va più in giro con i carri
armati.
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LIBERTINI. La questione non sta in questi termini, si tratta di
sapere quale è la funzione del capitolo. Se il capitolo servisse al
mantenimento di una base missilistica che siamo obbligati a smantellare
secondo accordi internazionali liberamente sottoscritti, sarebbe un
controsenso.

PRESIDENTE. E se fosse così lo iscriveremmo in bilancio?

LIBERTINI. Ma lei non può rispondere così. È in grado il Governo
di dirci a cosa servono questi soldi?

RUBBI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Voglio assicurare il senatore Pollice e i colleghi della
Commissione che mi riservo di approfondire la materia.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Di fronte a problemi così
gravi ed importanti di politica internazionale, di rapporti con altri paesi,
di difesa del nostro paese, non possiamo affrontarli in questo modo, con
delle battute seppur valide.

Non sono in grado di esprimere alcun pensiero a tal riguardo e
poichè so di trovarmi di fronte a problemi fondamentali, specialmente
in questa fase storica, penso che se vogliamo possiamo discuterne, ma
dobbiamo comunque prendere atto che qui non possiamo assumere
alcuna posizione.

POLLICE. Lei ha ragione, ma allora perchè dobbiamo aumentare le
spese?

LIBERTINI. La posizione del Gruppo comunista, signor Presidente,
non è uguale a quella del senatore Pollice, poichè si è fatto un
ragionamento relativo proprio a questi accordi internazionali e
all'idoneità dei fondi rispetto a tali accordi.

Può sbagliare il senatore Pollice e possiamo sbagliare anche noi,
tuttavia vorremmo sapere con esattezza come stanno le cose. Quindi il
relatore ha ragione quando afferma di non poter dare alcun giudizio, ma
è proprio questo il problema; c'è un capitolo di spesa che apparente~
mente non è giustificato, alcuni ritengono lo sia totalmente, altri in
parte: vogliamo avere un chiarimento.

FERRARI AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, insisto
nella mia posizione: non è in questa Commissione che possiamo parlare
e decidere su problemi di tale natura. Lo si potrà fare in Aula, in sede
governativa, ma non possiamo farlo oggi in questa sede.

LIBERTINI. Ma se c'è una posta in bilancio che non ha senso, non è
il caso che la modifichiamo?

FORTE, relatore generale. Noi reputiamo che ciò che ha fatto il
Governo abbia senso, dal momento che gli diamo fiducia. Poichè
l'argomento è preminentemente tecnico e richiede informazioni di
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carattere riservato, noi non abbiamo necessari elementi di valutazione,
ma crediamo che nell'agire in tal senso il Governo abbia avuto una
valida motivazione, che solo in sedi particolari, protette da determinate
cautele, potrebbe essere vagliata.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che si tratta di spese, di concorso in
spese, inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione
degli accordi NATO. Non capisco per quale motivo abbiate citato
Comiso, c'è lo schieramento degli F~16 a Crotone, ci sono altre basi.
Inoltre il capitolo in oggetto è esattamente in linea con quello dello
scorso anno.

POLLICE. Il Ministero della difesa ci ha fatto pervenire dei fogli
aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il discorso che ha fatto il senatore Forte è
fondamentalmente corretto. Tutto questo è passato in Commissione
difesa, non presenta andamenti abnormi, quindi dal punto di vista della
nostra Commissione siamo sufficientemente informati per poter
procedere.

SPOSETTI. Non è così.

PRESIDENTE. L'aumento è del 4 per cento.

SPOSETTI. La percentuale deve considerarla sul capitolo.

FORTE, relatore generale. Vale sempre l'osservazione che è stata
fatta in precedenza: il fatto che qualcosa non sia documentato non è
motivo di nullità. Se i relatori ritengono che questa voce può essere nel
merito approvata non è necessario sapere se esista o meno un
adempimento del Governo, che può essere censurato per non aver
prodotto la documentazione. La censura non inficia il diritto dei relatori
di dire che sono a favore di questa voce, ritenendo che essa si possa
accettare.

LIBERTINI. Mi rifaccio all'osservazione del collega Barca.

FORTE, relatore generale. Il senatore Barca ha fatto una osservazio~
ne che ritengo non pertinente ai fini della votazione. Che il Governo
adempia o meno da un punto di vista giuridico non inficia la questione
relativa alla congruità dello stanziamento. In altre parole, anche se non
è documentato, lo stanziamento può egualmente essere adeguato.

Non esiste una sanzione di nullità dello stanziamento per difetto di
motivazioni, come se si trattasse di una sentenza. È un altro tipo di
ragionamento giuridico.

Quindi, semplicemente affermiamo che in alcuni casi siamo in
grado di esprimere una valutazione per cui l'argomento ~ che si tratti
del quattro, del sei o dell'otto per cento ~ è superato da questo
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ragionamento. In altri casi possiamo avere delle perplessità ed allora il
ragionamento sarà diverso.

In tale circostanza la nostra valutazione è della seguente natura:
poichè si tratta di rilevanti problemi di natura tecnica, i relatori non
ritengono di avere una competenza superiore a quella del Governo e
quindi si rimettono alle decisioni di quest'ultimo.

POLLICE. Non ci sono segreti militari; e io, in qualità di senatore,
debbo approvare certe spese?

PRESIDENTE. Come lei certamente sa, la Commissione difesa
approva all'interno di questi capitoli ciascun contratto, assumendo così

. la funzione di cogestire l'esercito. Per cui lei troverà in quella tabella
l'elenco delle ditte fornitrici e le caratteristiche delle singole produzioni
che vengono fornite alle Forze armate; posso dire che si tratta di un
bilancio costruito in maniera perfida. A me pare dissennata la quantità
di informazioni che viene fornita da quella tabella, anche in maniera
disordinatissima. Nessuna altra amministrazione statale fornisce ele~
menti relativi alla contrattualistica creando una preoccupante cogestio-
ne tra Parlamento ed Amministrazione, che sarebbe bene separare.

POLLICE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi, mi pare di cattivo gusto accusare questa
tabella, perchè essa è costruita in maniera barocca.

POLLICE. Io non accuso nessuno, ma dico che è il caso di ridurre
alcune spese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.1S, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.20, presentato dal senatore
Pollice già co.ntriddistinto dalla sigla l.Tab.1.1Sjl.

Non è approvato.

Passiamo alla vot~zione dell'emendamento l.Tab.1.21.

POLLICE. Signor Presidente, se il collega Forte ha un momento di
pazienza, vorrei dire che anche jn questo caso vi è una vecchia storia ~

ciò è descritto nella tabella 12 ma anche in un documento annesso del
Ministero della difesa ~ legata ai cacciamine, che in questi ultimi tempi
non credo abbiano brillato per le loro prestazioni, alla ricerca e allo
sviluppo nel settore elicotteristico e agli aeromobili per l'incrociatore
«Garibaldi». Onorevoli colleghi, vi rendete conto che un unico capitolo,
e precisamente il 4031, si riferisce a tutto ciò?
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.21, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto separatamente ai voti gli emendamenti 1. Tab.1.21/1,
1.Tab.1.22 e 1.Tab.1.22/1, presentati dal senatore Pollice.

Non sono approvati.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell' esame dei disegni di
legge e delle tabelle 1 e l-bis è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,05.
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VENERDÌ 27 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennia 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni»
(1849-bis)

~ Stato di prevIsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
l~bis)>>e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Ricordo che, in base alle determinazioni assunte dall'Ufficio di
Presidenza, oggi andremo avanti fino alla conclusione dell' esame degli
emendamenti riferiti al bilancio. Riprenderemo lunedì mattina alle
Il,00 per esaminare gli emendamenti al disegno di legge finanziaria.
Esiste la disponibilità dei Gruppi a svolgere la necessaria discussione
con una forma di auto disciplina, in modo da concludere ~ se possibile ~

martedì sera, eventualmente con una seduta notturna. Lasciamo
comunque in calendario tutte le sedute previste, quindi anche quella di
giovedì 2 novembre.

AZZARÀ. Lunedì mattina si svolgerebbe l'intera discussione sugli
emendamenti al disegno di legge finanziaria?

PRESIDENTE. Non lo possiamo assicurare.

AZZARÀ. Lunedì mattina abbiamo difficoltà obiettive: non ci sono
nè treni, nè aerei per arrivare.

PRESIDENTE. Si faccia sostituire da colleghi che possono venire.
Riprendiamo l'esame degli emendamenti alla Tabella 1, sospeso

nella seduta di ieri.
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Seguono gli emendamenti '1.Tab.1.23 e I.Tab.1.23jl, presentati dal
senatore Pollice.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 885.087.970.000 e lire 1.000.000.000.000 e
conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero
della difesa), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei
mezzi e dei materiali e connesse scorte ...), ridurre le previsioni risultanti
per l'anno finanziario 1990 a lire 1.061.780.000.000.

I.Tab.1.23

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 103.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), al capitolo 4051 (Spese per
l'ammodernamento ...), ridurre le previsioni risultanti per l'anno
finanziario 1990 di lire 103.000.000.000.

I.Tab.1.18 (già I.Tab.1.23jl)

Il senatore Pollice aveva chiesto alcuni minuti per illustrare questi
emendamenti, che costituiscono una sorta di «scure» che egli vorrebbe
abbattere sull'arma aerea.

POLLICE. Non si tratta di alcuna scure, non vorrei spaventare il
relatore Ferrari~Aggradi. Sono alcuni dei molti emendamenti che ho
presentato in riduzione netta di spesa.

Le motivazioni potrebbero anche apparire superflue, ma nel caso
specifico ci troviamo di fronte al fatto ~ secondo una lettura attenta dei
vari capitoli ~ che alcune spese vengono riproposte in maniera identica,
a parte qualche piccola modificazione. Ieri sera sono andato a rivedere
con particolare attenzione la nota aggiuntiva della tabella della Difesa,
che ci è stata fornita dagli uffici, e devo dire, signor Presidente, proprio
per quanto riguarda la battuta che lei faceva a proposito dell' Aeronauti~
ca, che siamo arrivati ad una sovrapposizione di ruoli nella spesa, che
risulta assurda.

Non sono un esperto e non voglio assolutamente addentrarmi nei
problemi del settore. Tuttavia, nel caso specifico della tabella della Difesa
si evidenzia il modo in cui verranno spesi questi fondi. Vi è una voce a
proposito del settore interforze aereo, quella organizzazione interna alle
Forze armate che si preoccupa dell'armamento aereo. Leggo che per il
triennio 1990~1992 è stabilita una programmazione di 1.009 miliardi di
investimento, che si riferiscono al completamento del programma della
legge n. 456 del 1984. Vi è poi il programma italo~francese per i missili
antiaerei futuri; vi sono i programmi per le infrastrutture della NATO, per
le scuole interforze, per l'ammodernamento del poligono sperimentale
interforze, per l'ammodernamento delle carceri (12 miliardi per questa
voce), per la rete delle comunicazioni, per l'informatica e i programmi
dell'lntelligence e cosi via. Siamo insomma di fronte ad un programma
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per il settore aereo interforze scorporato dalla singola voce relativa
all'Aeronautica, così come è scorporato dagli interventi per la Marina e la
Difesa nel suo insieme.

Gli emendamenti da me presentati non sconvolgono questi piani
che assicurano la difesa del nostro territorio, però garantiscono almeno
la possibilità di interventi in altri settori della Difesa, che invece
considero estremamente importanti. Mi riferisco, ad esempio, alla
protezione civile. Invece di intervenire con migliaia di miliardi in
programmi di dimensioni enormi, si dovrebbe potenziare quanto
abbiamo visto essere necessario, importante e vitale nel settore della
protezione civile.

In questi giorni stiamo vivendo una situazione nella quale intere
comunità si trovano senza abitazione da alcuni giorni. Bisogna
ricordare che il nostro paese è a rischio per quanto riguarda gli eventi
sismici. Propongo allora una diversificazione degli stanziamenti, non
casuale, ma sempre all'interno del Ministero della difesa. Propongo cioè
la riduzione di alcune spese strategiche ~ come direbbe il collega
Ferrari~Aggradi ~ per la nostra Difesa, che potrebbero essere strategica~
mente destinate dagli strateghi del Ministero della difesa a favore del
servizio della protezione civile.

Non si tratta di cifre sconvolgenti, ma solo della riduzione dei fondi
per alcuni settori, come quelli ricompresi nei capitoli 4.031 e 4.051,
relativi all'ammodernamento e alla manutenzione straordinaria di
strutture militari vecchie che mantengono in piedi un apparato
assolutamente inutile. Bisognerebbe destinare questi fondi a favore di
tecnologie avanzate utilizzabili dalla protezione civile.

PRESIDENTE. Lei che vive a Milano ed è vicino all'esperienza della
Repubblica Svizzera, che per difendere 3 milioni e mezzo di cittadini ha
una forza aerea di 400' velivoli ed ha in dotazione circa 950 carri armati
della seconda generazione dei Leopard, non dovrebbe meravigliarsi di
fronte all'esigenza di completare la nostra Difesa, vista anche la
mancanza di difese naturali. Non per nulla nelle riviste sovietiche si dà
molta importanza agli ostacoli che potrebbe frapporre l'esercito
svizzero e non si dà nessun peso al ruolo dell'esercito italiano.

FORTE, relatore generale. Facciamo nostre le osservazioni del
Presidente e pertanto il parere sugli emendamenti in esame è con~
trario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.23jl.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.24, presentato dal
senatore Pollice. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa,
rispettivamente, di lire 198.000.000 e lire 180.000.000 e conseguentemen~
te, nella tabella 12 (stato di previsione del Ministero della difesa), al
capitolo 4592 (Propaganda per gli arruolamenti...), ridurre le previsioni
risultanti per l'anno finanziario 1990 a lire 200.000.000.

l.Tab.1.24

POLLICE. Vorrei fare alcune brevi precisazioni per quanto riguarda
il capitolo 4592: è importante fare propaganda per gli arruolamenti, ma,
come ho già detto ieri, vorrei che gli stanziamenti a tal fine fossero
ridotti. In tal modo si potrebbero aumentare gli stanziamenti a favore
dell'obiezione di coscienza. A mio parere si tratta di analoghe forme di
propaganda; non riesco perciò a capire per quale motivo quella
finalizzata agli arruolamenti debba essere massicciamente finanziata,
mentre quella destinata all'obiezione di coscienza non debba registrare
analoghi stanziamenti.

STRIK LIEVERS. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore
Pollice, sulle quali vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Abbiamo
svolto un'analoga discussione anche per i precedenti bilanci, ma vorrei
ricordare, colleghi, che questo anno dobbiamo registrare una novità:
esiste un'importante sentenza della Corte costituzionale che ha sancito
l'illegittimità della disparità della durata del servizio militare rispetto a
quella del servizio civile con riferimento all' obiezione di coscienza. La
Corte ha infatti stabilito che entrambi configurano un servizio alla patria
di pari valore e dignità; si tratta semplicemente di forme diverse di uno
stesso servizio.

Da questo punto di vista mi sembra quindi doveroso, oltre che
legittimo, dare un riconoscimento tangibile al principio anche in questa
sede.

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere contrario su
questo emendamento.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sull'emendamento
esprimo parere contrario. Peraltro credo che a tale discussione si possa
procedere in modo positivo nelle Commissioni di merito nel momento
in cui si esamineranno gli specifici provvedimenti che potranno essere
successivamente adottati.

POLLICE. Questo è senz'altro vero, ma se i fondi mancano quali
provvedimenti si possono adottare?

FORTE, relatore generale. Le somme necessarie si possono reperire
nel fondo di riserva. Comunque, a parte questo, la propaganda può farsi
anche in altri modi: possiamo ad esempio immaginare un manifesto
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dell'Aeronautica che spieghi che l'addestramento nel settore serve
anche alla Protezione civile o ad analoghi fini. Perciò lo stesso scopo
può ottenersi anche in altro modo, anche perchè nei manifesti di
propaganda si può scrivere qualsiasi altra cosa.

STRIK LIEVERS. Sarebbe allora opportuno modificare la denomi~
nazione del capitolo trasformandola in: «Propaganda per gli arruola~
menti e per l'obiezione di coscienza».

FORTE, re latore generale. Senatore Strik Lievers, l'arruolamento
comprende tutto proprio perchè, come lei ha ricordato, i due servizi
sono equiparati.

STRIK LIEVERS. Questo non è vero; nel caso al nostro esame la
parola «arruolamento» assume un significato specifico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.2S, presentato dal
senatore Pollice. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 1.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), al capitolo 4625 (spese di
pubblicità per l'Arma dei carabinieri), ridurre le previsioni risultanti per
l'anno finanziario 1990 a lire 873.000.000.

1.Tab.1.2S

POLLICE. L'emendamento ha la stessa finalizzazione del precedente.

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. No, senatore Pollice,
l'emendamento al nostro esame differisce dal precedente perchè fa
riferimento anche all'Arma dei carabinieri, quindi alle forze dell'ordine.
Il Governo esprime quindi parere contrario.

POLLICE. I carabinieri fanno parte dell'Esercito e quindi, almeno
in quota, usufruiscono già degli stanziamenti per la propaganda degli
arruolamenti nell'Esercito. Tra l'altro il Ministero della difesa sta
facendo una campagna per la ferma volontaria nell'Arma dei carabinie~
ri. L'Arma perciò può utilizzare due diverse forme di propaganda.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.Tab.1.2S, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.



Capitolo 1168 ............................... . L. 14.000.000.000
Capitolo 1180 ............................... . » 85.000.000.000
Capitolo 2502 ............................... . » 80.000.000.000
Capitolo 4001 ............................... . » 33.000.000.000
Capitolo 40 Il ............................... . » 63.000.000.000
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Capitolo 7010 ............................... . » 200.000.000.000
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Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.7, presento dal
senatore Giacchè e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 813.677.341.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di
previsione del Ministero della difesa), ai capitoli sottoelencati, ridurre le
previsioni di spesa per competenza e cassa come indicato:

Conseguentemente ancora, azzerare gli stanziamenti dei capitoli
1073, 1245 e 4797.

1.Tab.1.7

LIBERTINI. L'emendamento presentato dal Gruppo comunista
tende a ridurre in modo sensibile le spese a favore della difesa. Vorrei
che rimanesse agli atti che tale riduzione (sul punto vorrei richiamare
l'attenzione del Governo e dei relatori) non muove affatto da posizioni
ideologiche. In linea generale noi siamo favorevoli alla riduzione delle
spese per la difesa ed all'incremento delle spese per l'istruzione o delle
spese sociali; tra l'altro credo che tale orientamento sia largamente
condiviso nel paese.

Tale proposta di taglio non muove però soltanto da queste esigenze
generali, ma ha afferenza con due precise questioni che impegnano
globalmente il paese. La prima questione consiste nell'applicazione di
accordi internazionali e nella necessità di dar seguito ad orientamenti
propri della politica estera italiana; quindi essa non fa riferimento solo
alle proposte delle opposizioni. La seconda questione è stata largamente
discussa nell'ambito della Commissione difesa; rimando perciò al
contenuto della relazione di minoranza, ricordando comunque che si
tratta di un tema posto anche dalla maggioranza, che ha affrontato il
problema degli Stati maggiori in relazione ad una nuova e moderna
strutturazione della difesa.

L'esigenza di una nuova e moderna difesa nasce da una serie di
questioni che appartengono sia alla tecnologia che alla natura degli
accordi internazionali. Le due questioni, l'applicazione degli accordi
internazionali con l'adeguamento allo scenario internazionale e il
nuovo modello di difesa, sono, come i colleghi possono capire,
estremamente concatenate. Infatti, nel disegno di legge finanziaria per il
settore della difesa proporremo anche aumenti.

Stiamo facendo un discorso di riqualificazione della politica della
difesa; tutto questo è in relazione a fattori non soggettivi bensi oggettivi.
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Abbiamo da un lato il fatto nuovo dello scenario internazionale che
condurrà ad una riduzione concordata dei missili che comporterà
conseguenze anche sul nostro territorio (mi riferisco ad esempio alla
chiusura della base di Comiso) e dall'altro lato la rinuncia a
perseguire un certo tipo di armamento che al nuovo scenario
internazionale non è più adeguato. La nostra proposta è appunto
quella di ridurre gli stanziamenti che si riferiscono ad una vecchia
impostazione del bilancio della difesa. Durante la discussione
generale in Commissione difesa sul bilancio non si è avuta una netta
contrapposizione; si è parlato del nuovo modello di difesa che non
abbiamo però ancora stabilito. Pertanto, le riduzioni o gli aumenti
conseguenti non possono essere decisi. In realtà, si fa una questione
di tempi ma è senza dubbio questa la direzione verso cui si deve
andare per dar corso al nuovo scenario internazionale e al nuovo
modello di difesa.

L'avere un esercito ed armamenti di tipo missilistico costituisce il
tentativo di compensare un equilibrio delle forze con armi molto
aggressive, quando si sa che anche gli Stati Uniti e l'Unione sovietica si
orientano viceversa nella direzione di un altro tipo di equilibrio
militare. La sostanza delle ultime intese è infatti questa: l'avere un
grande esercito con una enorme base di forza lavoro o una grossa
struttura burocratica non è più adeguato anche in relazione alle nuove
tecnologie.

I nostri emendamenti vanno in questa direzione e fanno parte di
una manovra complessiva studiata nei particolari, che tende ad
orientare il bilancio verso un'operazione di riqualificazione del nostro
armamento e del modello di difesa. Questo è il senso dell'operazione
che proponiamo. Il Governo e il relatore potranno anche essere
contrari alla proposta ma deve essere chiaro il senso dell'emendamento,
che non si tratta di una richiesta ideologica, di un tentativo surrettizio di
fare uscire l'Italia dalla NATO attraverso la riduzione degli stanziamenti,
perchè non è questo il discorso. Il discorso oggi è quello di una
modernizzazione della difesa in rapporto ad accordi internazionali e ai
nuovi modelli di difesa da instaurare. Proponiamo certamente una serie
di tagli cospicui, ma ripeto che, quando passeremo ad esaminare il
disegno di legge finanziaria evidenzieremo altre nuove esigenze.
Pensiamo, tra l'altro, ad una riduzione della leva ed abbiamo presentato
un disegno di legge in questo senso. Devo anche dire che nella nostra
proposta ci riferiamo ad alcuni capitoli relativi all'ammodernamento, a
quelli riguardanti questioni oggetto di discussione per il nuovo modello
di difesa.

Questo è il tipo di ragionamento che facciamo e che ci conduce a
proporre certi tagli di spesa. Siccome il Governo ha già effettuato una
operazione di riduzione di 1.432 miliardi, ci aspetta, lo dico in termini
bonari, questa sfida: l'operare sui capitoli che riguardano la difesa in
modo razionale, in rapporto ad esigenze interne al sistema. Non
nascondo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che abbiamo discusso
molto tra noi prima di proporre una riduzione che parte non da
esigenze esterne ma interne al sistema militare. Devo anche far presente
che non è stato seguito il ragionamento che, siccome occorrono dei
fondi, si deve ricorrere al settore della difesa.
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Dopo aver fatto questa operazione partendo dall'interno della
politica della difesa, si constata la possibilità di un risparmio sensibile.
Questo consente di far presente alla maggioranza che ci siamo mossi ~

credo che il dibattito l'abbia dimostrato ~ nella logica di una riduzione
del disavanzo con una serie di proposte; abbiamo visto ieri che anche
sugli emendamenti respinti vi sono state espressioni da parte del
Governo, della maggioranza, di interesse visibile che sono agli atti. Sono
proposte di riduzione che non sono state preparate alla cieca, allo scopo
di trovare comunque fondi, ma nella logica di portare la spesa a livelli
effettivamente necessari per determinate funzioni. Intendo dire che se
la maggioranza respingerà, pur esprimendo apprezzamento per la
proposta, l'emendamento da noi presentato, sarà poi molto difficile
affermare che le proposte che faremo relative ad interessi effettivi ed
urgenti del paese non sono giustificate. Sarebbe,infatti,difficile sostene~
re che non si può finanziare il sistema di trasporto pubblico nelle città
perchè si devono mantenere in certi capitoli relativi alla difesa delle
spese non funzionali e che probabilmente costituiscono autentici
sprechi.

L'operazione che proponiamo, signor Presidente, onorevole Sotto~
segretario, mira, come è stato detto durante la discussione generale, a
ridurre il disavanzo pubblico riqualificando il bilancio dello Stato.

Questo è il senso della posizione assunta dal Gruppo comunista, che
mi premeva ribadire con molta forza in questa circostànza.

POLLICE. Anche a noi preme riaffermare il concetto di fondo del
senatore Libertini, dal momento che gli emendamenti presentati dal
Gruppo comunista sono equivalenti a quelli da me illustrati poco fa. Ma
evidentemente la logica con la quale il Gruppo comunista presenta i
suoi emendamenti è differente dalla mia, profondamente differente, in
quanto non si rifà a problemi di tipo ideologico.

Si dà però il caso che molti dei capitoli indicati in questi
emendamenti siano gli stessi che erano presenti nelle nostre proposte di_
modifica. Per quanto concerne il capitolo 1168, relativo agli accordi
internazionali, abbiamo posizioni differenti dai compagni comunisti,
perchè noi siamo favorevoli all'uscita dalla NATO, mentre loro vanno
nel senso della permanenza in questa alleanza militare. Si tratta però
sempre di un tentativo di ridurre ~ come ho avuto modo di sottolineare
prima ~ la nostra presenza all'interno della NATO, anche dal punto di
vista economico.

Per quanto concerne il capitolo 1180, relativo al problema delle
anticipazioni, si tratta di una vecchia questione riguardante il buon
governo e non di un problema ideologico. Si dà cioè alle strutture del
Ministero della difesa la possibilità di ricorrere alle anticipazioni senza
una giustificazione.

LIBERTINI. Senatore Forte, sapendo che nella storia dei bilanci
della Difesa vi è questo aspetto particolare, vale a dire che sono gli unici
bilanci in cui il consuntivo è molto simile al preventivo, voglio allora
ricordare che la capacità di spesa di questo settore è stata analizzata
anche in un libro pubblicato da un ragioniere dello Stato molti anni fa.
n risultato di questa capacità di spesa sta nel fatto che si crede di
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spendere molto di più per l'Istruzione, ma non si va a verificare che nel
consuntivo la situazione si è ribaltata a vantaggio della Difesa.

POLLICE. I capitoli 4.011 e 4.031 riguardano riduzioni di spesa
corrette dal punto di vista formale. Quando infatti all'interno di tali
capitoli si lascia lo spazio per le spese relative ai cacciamine
dell'aviazione di mare, agli aereomobili della Garibaldi, all'acquisizione
di elicotteri, di autoblindo e di obici per l'esercito, allora scaturiscono
necessariamente delle considerazioni, che finora non avevo ancora
svolto.

Tuttavia quando si prevede la cancellazione netta del capitolo
1.073, che riguarda i fondi a disposizione degli Stati maggiori, si
evidenzia che il Gruppo comunista ha un comportamento demagogico,
perchè toglie la disponibilità ad un elemento portante delle nostre Forze
armate.

Lo stesso vale per la modificazione al capitolo 4.197, che mette in
campo una vecchia questione relativa ai carabinieri.

Personalmente non ero arrivato a tanto, però voto a favore degli
emendamenti comunisti, perchè vedo che quel Gruppo, nonostante le
affermazioni, nei fatti poi avanza concretamente delle proposte di
riduzione di spesa che mi convincono.

PRESIDENTE. Non so cosa decideranno il Governo e la maggioran~
za. Vorrei però esprimere chiaramente il mio dissenso profondo con
quanto ha detto il senatore Libertini. È normale nella nostra democrazia
che gli interventi sulla Difesa avvengano da parte del Governo che fissa
il plafond complessivo di risorse messo a disposizione della Difesa
stessa, mentre è responsabilità dei Capi di Stato Maggiore e del Ministro
l'allocazione dei fondi tra i diversi capitoli. Credo sarebbe molto grave
se togliessimo ai responsabili tecnici delle Forze armate la possibilità di
massimizzare l'utilizzo delle risorse che -mettiamo a loro disposizione.

Mi sembra estremamente imprudente il discorso che è stato fatto
sulla nuova situazione internazionale. In Europa è importante il
tentativo di procedere di comune accordo, in maniera non destabiliz~
zante , verso il disarmo, portando la sicurezza al minor livello possibile
di armamento. La dottrina sovietica sta nevroticamente cambiando di
mese in mese i suoi obiettivi. Siamo passati da una strategia sul modello
della seconda Guerra mondiale (l'attacco in profondità con carri) a
quella che viene oggi chiamata «difesa sufficiente», simile alla «difesa
difensiva» dei tedeschi.

Parlando ieri con un membro responsabile del Parlamento
sovietico, mi è stato detto che ormai l'idea della deterrenza a livello
minimo, con l'utilizzo di armi nucleari a breve raggio, sta facendo passi
avanti in Unione Sovietica. Di fronte a questi fatti, un salto in avanti che
comporti improvvisamente un nuovo modello di difesa italiano, in una
situazione ancora non definitiva, mi sembrerebbe una scelta che
toglierebbe anche degli incentivi al negoziato di Vienna, affinchè
procedano le trattative sul disarmo.

Ogni atto unilaterale di riduzione delle spese militari italiane è un
sabotaggio alla ricerca di soluzioni concordate a livello internazionale.
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LIBERTINI. Non è un atto unilaterale: sta avvenendo a livello mon-
diale.

PRESIDENTE. Non è vero: in Unione Sovietica hanno prodotto
3.000 carri, vale a dire una volta e mezzo lo stock di carri italiani.

LIBERTINI. Invece sta avvenendo sia negli Stati Uniti, che
nell'Unione Sovietica.

PRESIDENTE. È necessario concordare i passi. I nostri rappresen-
tanti a Vienna, se fossero sabotati in questo momento, non avrebbero
nessuna «puntata» da mettere sul tavolo delle trattavie.

LIBERTINI. Respingo la parola «sabotaggio». Non sabotiamo nulla
e piuttosto si ricordi Ustica.

PRESIDENTE. Ritengo che una politica siffatta non rientri
nell'ottica della riduzione concordata delle difese in Europa. Rifacendo-
mi alla sua battuta di prima, volevo precisare che quando la
maggioranza tace ciò non significa che sia d'accordo con le vostre
posizioni. Volevo esprimere in maniera netta il nostro dissenso dalle
vostre posizioni.

STRIK LIEVERS. Alcune delle considerazioni che lei svolgeva ora,
signor Presidente, credo siano molto ragionevoli e possano essere
condivise da gran parte dei membri della Commissione e delle forze
politiche. Non mi sembra però che il centro della sua argomentazione,
vale a dire quello della necessità di procedere con avvedutezza alla
riduzione delle spese militari nell'ambito di una iniziativa politica
internazionale che tenga conto della complessità del quadro e
dell'esigenza di non turbare con gesti improvvisi un processo che tutti
auspichiamo, non colga il nodo della proposta che avanziamo, salvo
discutere specificamente gli emendamenti del Gruppo comunista.

Mi sembra che il Gruppo comunista, nelle argomentazioni svolte
dal senatore Libertini, ci abbia posto di fronte al tema dell'incongruenza
ormai storicamente radicata della politica di difesa italiana. Ciò è
attribuibile alla responsabilità congiunta dell'autorità politica, del
Governo , dei Ministri e degli Stati maggiori; questi ultimi certamente
hanno una responsabilità subordinata, ma comunque non sono
irresponsabili. Congiuntamente i Governi e gli Stati maggiori in questi
anni ci hanno proposto un coerente modello di difesa. Questo
argomento non è stato affrontato solo da noi dell'opposizione, ma è
stato sollevato ripetutamente e con estrema durezza sostanziale anche
da rappresentanti molto autorevoli della maggioranza appartenenti alla
Democrazia cristiana. Ad esempio una personalità autorevole come il
collega Poli ~ che certamente conosce la realtà del sistema difensivo
italiano ~ è intervenuta sull'argomento.

Possiamo anche limitarci ad un rinvio ai numerosi dibattiti svoltisi
in Commissione difesa: la stessa maggioranza si trova di fronte alla
contraddizione drammatica di votare il bilancio della difesa non solo
senza avere adottato una riforma del modello di difesa, ma senza
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neppure aver concretamente prospettato tale nuovo modello. Voglio
fare un solo esempio clamoroso, richiamato anche dal senatore Pollice.
Mi riferisco alla portaerei e portaelicotteri «Garibaldi» che è stata dotata
di armamento aereo. In Commissione difesa si è svolto un acceso
dibattito dal quale è emerso che tale decisione non è funzionaI e ad un
coerente modello di difesa. La questione è clamorosa, ma si potrebbero
fare anche altri esempi.

Forse questa non è la sede opportuna, ma comunque ritengo
necessario discutere in ordine alla congruenza dell'emendamento
presentato dal Gruppo comunista con la possibilità di fornirci un aiuto
per risolvere il problema. In Commissione difesa sono stati posti con
coerenza i vari aspetti specifici della questione. È emersa una chiara
indicazione politica: è necessario procedere con urgenza a definire un
modello di difesa anche per quegli scopi che lei, signor Presidente, ha
richiamato poco fa nel suo intervento. Credo che questa sia un'urgenza
fondamentale per la politica di difesa.

In questo spirito, senza volere entrare in un esame dettagliato,
capitolo per capitolo, della proposta del Gruppo comunista, esprimo la
mia approvazione di metodo e di merito in ordine alla riduzione o
all'azzeramento di quei capitoli. Annuncio perciò il voto favorevole del
mio Gruppo sull'emendamento in discussione, anche perchè le spese a
cui esso si riferisce risultano decise con discrezionalità piena.

CROCETTA. Credo che il senatore Libertini sia stato abbastanza
chiaro nel momento in cui ha posto un problema di qualità per quanto
concerne il taglio della spesa. Egli infatti ha precisato che la nostra
proposta non ha assolutamente carattere ideologico, ma vuole interve~
nire nel merito di una questione che è sotto gli occhi di tutti. Infatti le
questioni poste dall'onorevole Libertini sono note: tutti sanno che è
fortemente cambiata la qualità degli armamenti. Anche dal dibattito
svoltosi qui ieri sera sugli emendamenti presentati dal senatore Pollice è
emersa tale questione.

Non si tratta perciò di una questione ideologica, anche se
ovviamente chi vota a favore di emendamenti di questo tipo ha una
visione ideale che spera possa risolvere un simile grave problema.

Non vi è solo il problema della qualità degli armamenti che sta
cambiando, quindi di fornire dotazioni diverse al Ministero della difesa
o generalmente alla difesa del nostro Paese. Vi è anche un altro
problema: vorremmo che il nostro fosse un mondo di pace. Possiamo
ricordare le vicende drammatiche vissute in Sicilia a proposito della
base di Comiso. Si è trattato di vicende drammatiche non soltanto
perchè si installavano dei missili (fatto che già suscitava questioni
profonde), ma soprattutto perchè quella storia si è conclusa con
l'uccisione di Pio La Torre. Non dobbiamo dimenticare che egli aveva
denunciato il rapporto esistente tra la mafia e la vicenda di Comiso e le
infiltrazioni mafiose in quella base militare. Non dobbiamo sottovaluta~
re tali questioni. Ancora oggi si pensa a Comiso non come ad una base
da smantellare e trasformare in senso civile, ma come ad una base
militare; proprio questo emerge dal bilancio della Difesa.

Noi comunque chiediamo qualcosa di più profondo. Forse tale
richiesta da qualcuno sarà interpretata solo in termini ideologici, ma
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essa rispecchia una vIsiOne ideale che noi sentiamo profondamente.
Vogliamo trasformare la nostra terra e vorremmo che la mafia
scomparisse, riuscendo ad eliminare anche quegli elementi che
forniscono un substrato al fenomeno mafioso. Non si tratta di una
questione da poco; perciò bisogna' affrontare il bilancio della Difesa nei
termini precisi tendenti a riesaminare la questione di Comiso in modo
diverso: ripeto che Comiso deve essere trasformata da base militare a
base civile. È chiaro che bisognerà risolvere il problema dei lavoratori:
il personale civile che lavora nella base di Comiso deve essere
salvaguardato; però è ancora più chiaro che dobbiamo tagliare questo
intreccio tra mafia e difesa.

Deve essere però ulteriormente sottolineata la questione posta dal
senatore Libertini: proponiamo di ridurre il bilancio della Difesa e
quindi proponiamo un risparmio per lo Stato. Tale proposta è rifiutata
da questa Commissione e da quelle «vestali del bilancio» che affermano
che il bilancio è qualcosa di sacro ed intoccabile. Queste «vestali», pur
affermando che si deve risparmiare, non accettano la riduzione della
spesa da noi proposta. Non riusciamo però a capire la logica del
discorso. Personalmente non riesco a comprendere neppure lo
intervento un po' nervoso del presidente Andreatta, che si è dimostrato
irritato nei confronti di un emendamento di questo tipo. Forse ora il
Presidente prova un certo imbarazzo per avere usato quel tono
irritato.

PRESIDENTE. Le assicuro che non provo alcun imbarazzo.

CROCETTA. Tutti vogliono il risparmio, ma non si accetta il nostro
emendamento. Ma allora è questa la vera questione ideologica: è
ideologia pura il non voler assolutamente toccare certi aspetti
nell'ambito della difesa. Di fronte al nostro abbandono di una posizione
ideologica vi è invece un atteggiamento ideologico da parte di coloro
che nella maggioranza (per la verità non in tutta la maggioranza) si
comportano in questo modo.

RIVA. Signor Presidente, la sua risposta alla presentazione dell'
emendamento del senatore Libertini rende necessaria da parte mia una
dichiarazione verbalizzata sul significato politico di questa discussione.

La dichiarazione è la seguente: a me pare che quest'anno abbiamo
compiuto un passo avanti significativo nella discussione dei documenti
di bilancio, in quanto abbiamo superato la vecchia commedia per cui il
dibattito doveva consistere in una lotta tra un partito rigorista ed un
partito non rigorista. Siamo riusciti ad individuare questo equivoco;
stiamo tutti lavorando per portare sotto termini più severi la conduzione
della finanza pubblica. Sarebbe quindi singolare che si aprisse un'altra
commedia delle parti sul problema specifico del bilancio della difesa,
secondo la quale ci sarebbe una parte del Parlamento che si preoccupa
di non indebolire ~ la parola «sabotare» che lei ha usato, signor
Presidente, mi sembra francamente un po' eccessiva ~ la sicurezza dei
nostri confini, le posizioni negoziali...

PRESIDENTE Ho detto: «Sabotare gli accordi internazionali».
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RIVA. Non si vorrebbe quindi indebolire la posizione contrattuale
dei rappresentanti italiani in vista del negoziato, che tutti ci auguriamo
porti ad un bilanciato e rapido disarmo nella situazione dei due
blocchi.

A me pare, invece, che per il bilancio della difesa ci si stia
preoccupando un po' troppo non di difendere le nostre posizioni
negoziali bensì il tenore di vita dei dipendenti dell' Amministrazione
della difesa e il fatturato delle industrie militari in qualche caso anche
pubbliche. A me sembra che la maggioranza con il suo atteggiamento
mostri di preoccuparsi di più di questi ultimi aspetti, perchè le proposte
che sono state da noi avanzate tendono proprio a rafforzare la posizione
negoziale dei nostri rappresentanti nella prospettiva di un negoziato del
disarmo.

LIBERTINI. Lei, signor Presidente, ha parlato di sabotaggio ed io
devo dissentire da questa affermazione. Stiamo discutendo tranquilla~
mente circa un sistema di difesa efficace relativo ad accordi internazio~
nali. Lei può ritenere che le nostre proposte siano giuste o sbagliate ma
non può parlare di sabotaggio.

FORTE, relalore generale. Mi sembra che il pregio della chiarezza
sia stato fornito dal senatore Pollice, il quale ha espresso chiaramente la
valutazione che anche io con minore competenza stavo facendo: questa
linea di presunta modifica del modello di difesa è una mossa del gioco
sullo scacchiere internazionale per anticipare, rispetto alla strategia del
disarmo bilaterale bilanciato, alcune mosse in una situazione di
squilibrio. Del resto, abbiamo anche sentito esporre dal senatore Strik
Lievers e da colleghi del Partito comunista lo sfondo ideologico di una
tesi che si può definire in sostanza di neutralismo e che naturalmente è
apprezzabile.

STRIK LIEVERS. Nessuno mi aveva mai considerato un neutralista.

FORTE, relatore generale. È una tesi rispettabilissima, che però non
è quella che è servita a realizzare, secondo le valutazioni del relatore, le
attuali negoziazioni.

Devo allora rilevare che le motivazioni addotte sono contradditto~
rie; da una parte vi è avversione alla linea finora seguita dall' Alleanza
atlantica, dall'altra invece si sostiene che sarebbero tesi che addirittura
mirerebbero a rendere più efficace l'Alleanza atlantica. Occorre poi
osservare che abbiamo anche sentito dire, e da questa affermazione il
relatore vorrebbe dissociarsi, che si vuole mirare troppo al benessere
dei corpi militari; questo purtroppo non è vero. Infatti, chiunque abbia
conoscenza del settore, sa che si tratta di una vita molto mortificante,
con stipendi bassi e situazioni di sacrifici familiari notevoli.

RIVA. Sono numerosi.

FORTE, relatore generale. Per il resto il relatore non può che
concordare con il Presidente nel ritenere che questi emendamenti non
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siano accettabili nel merito e nel metodo: nel merito in quanto tra le
motivazioni addotte ve ne sono alcune che contrastano con quella che è
l'opinione della maggioranza sulla nostra politica internazionale; nel
metodo in quanto deve essere adottato ancora un nuovo modello di
difesa e si suppone che l'assieme dei responsabili della difesa decida di
presentarlo, in modo che si possa prendere atto di una modificazione
del sistema che magari comporti economie di spesa, anche se devo dire
che vi sono al riguardo molti dubbi. Infatti, varie riviste tendono a
sottolineare che questa fase comporterà una riduzione di spese militari
per gli Stati uniti, perchè il loro armamento è di tipo nucleare, ed un
aumento invece per gli altri paesi con armamenti di tipo diverso in
relazione appunto alla differente situazione in cui si trovano dal punto
di vista strategico. Quindi, si dubita che i nuovi modelli di difesa
comportino una riduzione di spesa.

Si tratta di decisioni che spettano, come ha detto il Presidente, agli
organi della difesa, poichè il Parlamento non è competente, così
riteniamo, a giudicare le scelte strategiche della difesa; il Parlamento
può caso mai giudicare se certe spese sono all'interno di un determinato
modello giustificate in termini economici. Sfortunatamente questo
dibattito come quello di ieri ha mescolato questioni di principio con
problemi tecnici. Non si può essere dentro e fuori; se si è fuori si fa un
certo discorso e si creano questioni di principio anche ideali; se si è
dentro si fanno questioni particolari. L'emendamento deriva da un
insieme di riflessioni che contrastano con la nostra impostazione.
Infatti, quando il Ministero lo riterrà opportuno, presenterà il nuovo
modello di difesa. Non possiamo iniziare noi a èostruire il nuovo
modello di difesa, perchè il Parlamento non fa strategia militare; se ciò
dovesse accadere, vi sarebbe di sicuro il caos del parlamentarismo.
D'altra parte, abbiamo anche detto che vi sono indirizzi ben precisi di
politica estera che riguardano le linee dell' Alleanza atlantica, su cui vari
giornali internazionali non cessano di insistere: cioè, che l'epoca della
distensione col disarmo bilanciato non deve svolgersi con azioni
unilaterali di anticipazione che potrebbero mettere in difficoltà le forze
del negoziato.

Per queste considerazioni di merito attinenti alla politica estera, di
metodo riguardanti il bilancio della difesa, e di tecnica parlamentare,
mantenendo aperta la porta che noi relatori abbiamo più volte voluto
lasciare aperta, sottolineando che saremmo ben lieti di considerare
questioni realmente specifiche, il nostro parere è contrario.

Esprimo ancora una volta il rammarico perchè una discussione che
sarebbe potuta servire a migliorare lo strumento legislativo del bilancio
è diventata in realtà un mezzo per altri fini.

LIBERTINI. Non è dipeso da noi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.1. 7, presentato dal senatore Giacchè e da altri senatori.

STRIK LIEVERS. In sede di dichiarazione di voto, vorrei fare una
precisazione. Semmai precedentemente nelle mie parole ci fosse stata
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un'ombra relativa ad una mia vocazione neutralista, vorrei fugarla. Da
trent'anni il Partito radicale contesta a sinistra le impostazioni
neutraliste. Contesto la mancanza di un modello di difesa e non la sua
ricerca. Non credo che questa posizione possa avere qualche implicazio~
ne di sapore neutralista.

LIBERTINI. Anche noi, in sede di dichiarazione di voto, respingia~
mo ogni idea che riallacci i nostri emendamenti ad una logica
neutralista o volta ad uscire dal Patto Atlantico. A questa stregua anche
le riduzioni decise dal governo statunitense o sovietico potrebbero
essere accusate di neutralismo. Tutti coloro che riducono le spese per
armamenti sono forse neutralisti?

Vorrei inoltre dire che non si tratta di anticipare alcunchè, bensì di
dare attuazione ad accordi internazionali per i quali il Governo è ancora
inadempiente. Non c'è nessuna iniziativa unilaterale in anticipo.
Riteniamo invece che il Governo stia insistendo su un volume di spesa
per la difesa non qualificato rispetto agli accordi internazionali e alle
esigenze della difesa stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.7, presentato dal senatore Giacchè e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.3, presentato
dalla 4a Commissione. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre gli importi di competenza e di cassa di lire
86.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 12 (stato di previsione
del Ministero della difesa), ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni
di competenza e di cassa come indicato:

1990 1991 1992

(miliardi dI lire)

Cap. 40 Il ~ Ammodernamento Esercito . . . . .
Cap. 4031 ~ Ammodernamento Marina . . . . . .
Cap. 4051 ~ Ammodernamento Aeronautica .

l.Tab.1.3

25
23
38

6,4
3,3
5,3

8,9
4,6
7,5

FORTE, relatore generale. Mi rimetto al Governo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole
all' emendamento in esame. Una modifica di pari importo verrà
predisposta in sede di legge finanziaria per il raggiungimento dei fini a
cui si riferiscono gli stanziamenti ridotti con questo emendamento.
Pertanto le potenzialità rimangono intatte.
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Le vie attraverso le quali giungere a questa spesa sono però
modificate. Di fronte ad una votazione favorevole da parte della
Commissione, anche il Governo ribadirebbe il suo assenso all'emenda-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.1.3, presentato
dalla 4a Commissione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento l.Tab.1.33, presentato dai senatori
Manzini e Cortese. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
del debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 25.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 7 (stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione), ai capitoli sottoelen-
cati apportare in termini di competenza e di cassa le seguenti riduzioni:

Capitolo n. 1032 L. 13.000.000.000
Capitolo n. 1035 » 10.000.000.000
Capitolo n. 1036 » 2.000.000.000

l.Tab.1.33

CORTESE. Si tratta di un emendamento che tende a regolarizzare
una situazione connessa alla nuova legge sulla scuola elementare.
Quest'ultima fa obbligo alle scuole parificate, analoghe alle scuole
pubbliche, di avere gli stessi standards educativi appunto delle scuole
statali e quindi lo stesso carico di insegnanti. Evidentemente è un
obbligo che si impone per questi istituti e dunque il nostro emendamen-
to tende a garantire le risorse necessarie a tale scopo.

FORTE, relatore generale. Non capisco su quali stanziamenti si va
ad incidere.

PRESIDENTE. Un emendamento successivo prevede un aumento di
somme corrispondenti ai capitoli 1501 e 1032.

FORTE, relatore generale. Vorrei però capire da dove vengono
reperiti questi miliardi.

POLLICE. Si parla di spese per supplenze brevi di personale
docente e non docente, di contributi previdenziali ed assistenziali di
personale docente e non docente e di ritenute erariali per lo stesso
personale supplente docente e non docente. In pratica si toglie un
contributo al personale a favore delle supplenze e dei relativi oneri.

FORTE, relatore generale. Ci rimettiamo al Governo per la
valutazione tecnica dell'emendamento, se cioè sia possibile e veridica
questa copertura. È necessario verificare se, operando in questo modo,
davvero si riduce l'onere per le supplenze oppure se si crea
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semplicemente una smagliatura dei mezzi di copertura. Quando si
riduce l'onere delle supplenze con una tecnica legislativa, di solito ci si
sente dire che in realtà queste tecniche non funzionano e che le
supplenze in pratica non vengono ridotte.

Quando l'onere delle supplenze viene ridotto semplicemente
modificando la tabella, la questione è ancora più ristretta. Infatti vi sono
solo due alternative: o precedentemente la tabella era inadeguata in
eccesso, oppure la proposta di riduzione non è veridica. Se nient'altro si
modifica nelle istituzioni, perchè dobbiamo supporre che si riduca
questo onere?

PRESIDENTE. In sostanza, trattandosi si spesa obbligatoria, si vuole
conoscere se la riduzione del capitolo sia sufficiente per affermare che
di fatto la spesa diminuisce.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il relatore si è dato la
risposta nel momento stesso in cui ha formulato la domanda:
l'Amministrazione non ha modificato i suoi conteggi al riguardo.

STRIK LIEVERS. Sono costretto a dichiarare il mio imbarazzo
sull'argomento al nostro esame. Si afferma che, riducendo determinate
spese, si incrementano le disponibilità finanziarie delle scuole parificate
in modo da consentire loro di adeguarsi alle previsioni dell'articolo 15
della nuova legge sulla scuola elementare.

Debbo però richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che questa
proposta solleva questioni di notevole gravità. Si potrebbe addirittura
configurare la messa in pericolo della libertà d'insegnamento: infatti
l'articolo 15 della nuova legge sulla scuola elementare impone
determinati obblighi alle scuole parificate, costringendole ad adottare
integralmente i medesimi ordinamenti della scuola statale. A mio parere
quindi tale disposizione presenta profili di incostituzionalità.

PRESIDENTE. In realtà il discorso del senatore Cortese deve essere
riferito agli emendamenti compensati nell'ambito della spesa, che
saranno esaminati successivamente dalla nostra Commissione. Infatti
nell'ambito delle previsioni relative al Ministero della pubblica
istruzione si tende ad incrementare lo stanziamento di cui alla voce
«provvedimenti a favore della scuola», ivi compreso l'insegnamento
delle lingue ai militari di leva. Quindi si stabiliscono nuove finalizzazio~
ni, solo nel senso che si tende a ridurre il limite massimo del saldo a
legislazione invariata e ad incrementare il limite massimo del saldo
netto da finanziare.

La proposta governativa prevede uno stanziamento di 25 miliardi a
tal fine per gli anni 1991 e 1992. Poichè si vorrebbe dare immediata
attuazione ai provvedimenti che saranno eventualmente approvati nel
corso del 1990, si propone uno stanziamento di 25 miliardi anche
relativamente al 1990.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. La proposta al nostro esame
presenta aspetti positivi, ma comunque prevalgono gli aspetti negativi
che suscitano in me numerose perplessità. Non possiamo ridurre fondi
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destinati a determinate finalizzazioni senza sapere con certezza quali
saranno le conseguenze di tale operazione.

POLLICE. Onorevole relatore, per una volta concordo con la sua
opinione e sono felice di precisarlo in questa sede.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Allo stato dei fatti il
Governo non può che esprimere parere contrario sull'emendamento in
esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento l.Tab.1.33, presentato dai senatori Manzini e Cortese.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.30, presentato dal
Governo. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare le autorizzazioni di competenza e di cassa
di lire 320.000.000 e conseguentemente, nella tabella 7 (stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti
variazioni:

Competenza Cassa
Cap. n. 1122 ~ Spese per studi,

indagini, rilevazioni, ... + 200.000.000
Cap. n. 5202 ~ Indennità e rimborso

spese di trasporto per missioni al~
l'estero + 100.000.000

Cap. n. 5274 ~ Interventi per la
promozione di iniziative, ... + 20.000.000

I.Tab.l.30

+ 200.000.000

+ 100.000.000

+ 20.000.000

IL GOVERNO

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nel momento in cui fu
istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica si è operata una ripartizione dei fondi il cui assetto deve
oggi essere corretto attraverso l'emendamento di cui ci stiamo
occupando. Si propone una variazione per i capitoli 1122, 5202 e 5274
della tabella 7 ~ stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione. Più precisamente si propone un aumento di lire 200 milioni
per il capitolo 1122, di lire 100 milioni per il capitolo 5202 e di lire 20
milioni per il capitolo 5274, a rettifica degli spostamenti delle voci
operanti nel momento in cui fu istituito il nuovo Ministero dell'universi~
tà. Conseguentemente, si propone una riduzione degli stanziamenti
nell'ambito della tabella relativa al Ministero dell'università.

MANCIA. Signor Presidente, propongo che questo emendamento
sia accantonato ed esaminato successivamente. In questo modo
potremo avere anche maggiori chiari menti sul suo significato.
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PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accantoniamo
l'emendamento 1.Tab.1.30.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.1., presentato dai
senatori Malagodi e Candioto. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare le autorizzazioni di competenza e di cassa
di lire 62.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 8 (stato di
previsione del Ministero dell'interno), al capitolo 1574 (Contributo
annuo ordinario a favore del Comune di Roma... quale sede della
capitale della Repubblica), aumentare gli stanziamenti di competenza e
di cassa di lire 62.000.000.000.

1.Tab.1.1 MALAGODl, CANDlOTO

Faccio mio questo emendamento soprattutto per riguardo all'auto~
rità dei presentatori. Infatti in tal modo si offre loro la possibilità di
ripresentare l'emendamento al momento della discussione in Aula.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Non mi sento di invitare i col~
leghi a votare in un senso o in un altro, perchè non conosco il problema.

PRESIDENTE. Proporrei allora una bocciatura di carattere tecnico,
in modo da permettere al senatore Malagodi di spiegare in Aula i motivi
della presentazione dell'emendamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
1.Tab.1.1, presentato dai senatori Malagodi e Candioto e che io ho fatto
mio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.1.32 , presentato dal
senatore Patriarca.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 50.000.000 e conseguentemente, nella tabella 9 (stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici), al capitolo 1029 (Rimborso spese di
viaggio...), ridurre le previsioni di pari importo.

1.Tab.1:32

COVIELLO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento
1.Tab.1.32 presentato dal senatore Patriarca, pur sapendo che relatore e
Governo si dichiarano contrari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.Tab.1.32, presentato dal senatore Patriarca e fatto
proprio dal senatore Coviello.

Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento l.Tab.1.2 presentato dal senatore
Giugni.

Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 74.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 15 (stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), al
capitolo 3660 (Quote di mensilità di pensione a carico della gestione
degli interventi assistenziali), sostituire gli importi con i seguenti:
competenza lire 16.432.999.500.000; cassa lire 16.432..999.500.000.

l.Tab.1.2

La Commissione lavoro si è lamentata per non aver avuto i
finanziamenti per alcuni provvedimenti in corso di discussione. Faccio
mio l'emendamento, volto a creare una disponibilità di risorse da
utilizzare in sede di legge finanziaria riducendo alcuni trasferimenti
all'INPS nell'ambito della tabella 15, e propongo una bocciatura di
carattere tecnico.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.2.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti l.Tab.1.26 e l.Tab.1.10,
presentati dal Governo, accantonati nella seduta di ieri. Ne do
nuovamente lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 5.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella l/A (stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare la
seguente variazione:

Competenza Cassa
Cap. n. 1272 ~ Fondo da ripartire

per l'attuazione della legge 23
agosto 1988, n. 400, ~ 5.000.000.000 ~ 5.000.000.000

I.Tab.l.26

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare le autorizzazioni di competenza e di cassa
di lire 5.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella l/A (stato di
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prevIsIOne della Presidenza del Consiglio dei ministri), introdurre la
seguente variazione:

Competenza Cassa

Cap. n. 1144 ~ Spese per l'organiz~
zazione e la partecipazione ad
incontri, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 5.000.000.000 + 5.000.000.000

1.Tab. L lO

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.Tab.1.26.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 1.Tab.1.10.

È approvato.

Do nuovamente lettura del terzo emendamento, 1.Tab.1.28, presen~
tato dal Governo e accantonato nella seduta di ieri:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare l'autorizzazione di cassa di lire
1.250.000.000.000 e conseguentemente, nella tabella 2 (stato di previsio~
ne del Ministero del tesoro), apportare la seguente variazione:

Residui Cassa
Cap. n. 8908 ~ Fondo da

ripartire, ... + 1.250.000.000.000 + 1.250.000.000.000

1.Tab.1.28

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta del fondo da
ripartire per l'attuazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219, riguardanti gli alloggi sia nel centro della città
di Napoli che nella zona metropolitana. L'emendamento, signor
Presidente, tende a creare la disponibilità di cassa per il 1990, dato che
si è appurata l'impossibilità di effettuare la spesa nel corso del 1989.
Tale verifica, infatti, è stata compiuta successivamente alla predisposi~
zione del bilancio.

Mi è parso ieri pomeriggio di cogliere dagli interventi dei
Commissari non tanto una obiezione od un'avversità all'approvazione
dell'emendamento in quanto tale, la cui fondatezza non è stata ~ almeno
così mi sembra ~ negata, quanto piuttosto una sollecitazione al Governo

a valutare l'opportunità di insistere su un emendamento che costituireb~
be un precedente per cui poi non solo da parte dell'Esecutivo, ma anche
dei singoli parlamentari, potrebbero essere presentati emendamenti
analoghi, che agiscono nell'ambito dei residui.
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Il Governo, però, atteso che altrimenti occorrerebbe predisporre
note di variazioni, specifiche, insiste nel mantenimento dell'emenda~
mento e ne chiede l'approvazione. Ripeto, il suo contenuto può essere
benissimo oggetto di una specifica nota di variazioni, ma si è scelta
questa strada proprio per rendere le cose più spedite.

BARCA. Signor Presidente, io continuo a considerare non corretto
questo emendamento, tuttavia, da un certo punto di vista, esso allarga le
possibilità di intervento di tutti i parlamentari. Infatti, allorchè viene
stabilito che è ammissibile un emendamento che trova la copertura di
cassa nei residui, è chiaro che da quel momento ciascun parlamentare
acquisisce il diritto di presentare emendamenti analoghi. E così quando
in Aula successivamente il Presidente del Senato dichiarerà definitiva~
mente ammissibile l'emendamento del Governo o comunque prenderà
atto del fatto che il Presidente della Commissione bilancio si è espresso
in tal senso, sarà evidente agli occhi di tutti che quel diritto spetta anche
ad ogni parlamentare.

PRESIDENTE. Stante queste incertezze e considerato il tentativo
del senatore Barca di far discendere giustamente da questo emenda~
mento una interpretazione più generale, lo dichiaro inammissibile.

Poichè non vi sono altri emendamenti al riguardo, metto ai voti il
titolo IV dello stato di previsione dell'entrata.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti compensati nell'ambito
della spesa.

Il primo è del Governo e tende ad aggiungere all'articolo 3, infine, il
seguente comma:

«... Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie per il riparto ~ in favore di capitoli anche di nuova
istituzione ~ delle disponibilità conservate in conto residui sul capitolo
8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'attuazione
degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219».

3.1

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento a mia firma all'articolo 7, di
cui do lettura:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il Ministro del tesoro, previa parere del Comitato interministe~
riale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare
l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di
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spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri».

7.1
Segue un emendamento presentato dal senatore Salvi, di cui do

lettura:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per la gestione degli interventi per la cooperazione allo sviluppo
destinati ad organizzazioni a carattere non governativo viene istituito un
apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, con una dotazione di competenza, per il 1990, non inferiore a lire
200.000.000.000».

7.2

Con tale emendamento non si intende ovviamente modificare la
legge di contabilità. Ricordo che l'articolo 20 della legge n. 468 del
1978, stabilisce che le spese correnti possono essere impegnate, con
assenso del Ministro del tesoro, nei bilanci degli anni successivi. Nel
caso specifico, si tratta del Fondo per la cooperazione internazionale
istituito presso il Ministero degli affari esteri ed al riguardo forse
sarebbe opportuno coinvolgere il Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo, affinchè impartisca delle direttive al
Ministro del tesoro. La realtà cui ci troviamo di fronte è che fino a ieri
questo è stato considerato un fondo di cassa, per cui sono stati assunti
impegni giuridici e politici per un multiplo di sette volte gli
stanziamenti annuali. Pertanto, mentre sarebbe opportuno riaffermare
che questa gestione fuori bilancio è soggetta ai normali criteri della
competenza ~ e quindi si può applicare nei suoi confronti il suddetto
articolo 20 ~ sarebbe importante anche che l'organo supremo di
direzione politica fosse coinvolto negli aspetti contabili, in maniera che
non si operi, come sembra stia accadendo, da parte del nostro paese una
revisione improvvisa delle priorità nella politica degli aiuti internazio~
nali che potrebbe addirittura far sì che la norma «pacta sunt servanda»,
che regola le relazioni tra i popoli, sia messa in discussione. Ciò deriva
dalla non completa chiarezza delle norme contabili a cui questa
gestione è soggetta. È necessario allora che non il solo Ministro del
tesoro, ma tutti coloro che partecipano a questa gestione vengano
investiti della possiBilità di impegnare somme a carico di esercizi futuri.
Non sono norme di contabilità, ma si dice soltanto che il Ministro del
tesoro agisce sotto la direzione del CICS.

Logicamente richiamo il fatto che bisogna stare dentro i limiti del
bilancio. La generica esclusione di ogni norma di contabilità era stata
interpretata come se non fosse necessario che ad un impegno
corrispondesse, entro un orizzonte di tempo possibile, l'esigenza del
rispetto della competenza.

POLLICE. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento del
presidente Andreatta. Tutto quanto va nella direzione del coordinamen~
to e quindi del controllo, anche incrociato, credo debba essere valutato
con estrema attenzione.
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Nel caso specifico, il capitolo 4620, che si riferisce alla cooperazio~
ne per lo sviluppo, necessita di questo tipo di interventi, vale a dire di un
coordinamento ancor prima di una decisione.

PRESIDENTE. Mi trovo in imbarazzo, senatore Bollini, perchè si
potrebbe creare un problema di ammissibilità. Essendo l'unica
occasione in cui la nostra Commissione si trova di fronte ad un
problema relativo ad una questione che abbiamo spesso esaminato,
concernente le regole delle gestioni speciali, credo che il richiamo
all'articolo 20 della legge di contabilità non possa essere interpretato
nel senso di una modificazione di tale legge. Essendo io ad averlo
proposto, mi rivolgo al senatore Bollini per uscire da questo imba~
razzo.

BOLLIN!. C'è un emendamento del collega Salvi che incide sulla
stessa materia.

PRESIDENTE. Non riguarda lo stesso problema. Pur incidendo
sullo stesso capitolo, l'intenzione del senatore Salvi è però di dare una
garanzia affinchè le cosiddette organizzazioni non governative possano
veder soddisfatta l'aspettativa di un certo finanziamento. Quindi è un
emendamento che tende a dare al Governo l'indicazione per prevedere
una riserva a favore delle organizzazioni non governative. Ho delle
difficoltà sulla cifra prevista da tale emendamento.

BOLLIN!. Ma l'emendamento del senatore Salvi è ammissibile?

PRESIDENTE. A mio avviso sì. Si tratta di un'indicazione che,
nell'ambito della politica della cooperazione, intende assicurare ciò che
è stato richiesto. Tenga conto che le organizzazioni volontarie o
comunque non governative devono preparare gli uomini e, se non c'è
un minimo di garanzia per cui certi aiuti vengono effettivamente
concessi, diventa estremamente difficile rendere adeguato il personale.

FORTE, relatore generale. La ragione dell'emendamento 7.1
presentato dal Presidente, a cui sono favorevole, sta in ciò che è
successo fino ad ora (conosco la materia molto intimamente).

Sono stati presi alcuni impegni i quali, data la lungaggine di queste
procedure, sono difficilmente assolvibili. Tale lungaggine è peggiorata
con l'approvazione della recente legge, nonostante i miei ammonimen~
ti; sono infatti previsti degli iter lunghissimi e perciò sono stati
impegnati fondi del passato, del presente ed anche del futuro, ma
praticamente non una lira è stata spesa, proprio a causa delle lentissime
procedure.

L'emendamento in questione consente di riprendere questa attività
negoziale dalla quale in periodi futuri scaturirà l'onere effettivo. Ci
troviamo di fronte ad un meccanismo di spesa che, dal momento in cui
si assume l'impegno giuridico al momento in cui si riesce a tradurre in
una obbligazione di diritto civile, è estremamente lungo. In questo
momento, se vogliamo evitare che il Ministero degli esteri non possa
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sottoscrivere contratti che dovrebbero essere conclusi sulla base degli
accordi internazionali stipulati, dobbiamo ricorrere a questo sistema,
fermo restando che non si tratta di problemi relativi ai flussi finanziari,
perchè purtroppo finora questo iter ha prodotto carta e nessun
intervento operativo.

Gli unici interventi tuttora esistenti sono quelli della FAO. Non si
riesce a mandare a regime gli altri impegni ed allora è estremamente
importante che, mentre si realizzano finalmente interventi decisi
due~tre anni fa, non si blocchi l'attività internazionale, o addirittura i
contratti, a causa della mancanza degli stanziamenti connessi; mancan~
za determinata dal sistema formalistico che si è venuto a creare.

Il relatore si esprime quindi favorevolmente su questo emendamen~
to che, senza tali spiegazioni, potrebbe apparire contrario allo spirito di
questa Commissione e alle tesi che il Presidente normalmente sostiene.
Ma ripeto che ci troviamo di fronte ad una anomalia della legge che in
questo modo si tenta di superare.

SPADACCIA. Sono anch'io favorevole all'emendamento in esame
per le stesse ragioni ora esposte dal collega Forte. Ho presentato degli
emendamenti sulla stessa materia; uno più o meno coincidente ~ salvo
le cifre ~ con quello del senatore Salvi ed un altro che riguarda il
pericolo per cui impegni futuri potrebbero far ritenere al Governo che
si possono cancellare degli impegni esistenti. Non contesto il fatto che
certi impegni possono essere rivisti se mutano le condizioni; tuttavia
non si può pensare che adesso, per esempio, di fronte agli avvenimenti
della Polonia e della Ungheria, si cancellino degli impegni assunti
precedentemente: ne andrebbe di mezzo la credibilità della nostra
politica internazionale.

FORTE, relatore generale. Abbiamo problemi drammatici in Sudan,
in Etiopia ed in altri paesi africani. Mutando i regimi, non si possono più
concludere accordi bilaterali.

BOLLIN!. Signor Presidente, i due emendamenti in questione si
riferiscono ad una materia piuttosto delicata.

Per quanto riguarda quello a sua firma, debbo dire che, prevedendo
un intervento del Comitato interministeriale per la cooperazione, lei
con grande onestà ha posto anzitutto un'esigenza di coordinamento di
natura squisitamente politica rispetto alla quale la mia parte non ha
obiezioni di sorta. Con il suo emendamento però lei ha sollevato anche
un'altra questione, quella cioè relativa alla possibilità, in base
all'articolo 20 della legge n. 468 del 1978, di assumere impegni a carico
degli esercizi futuri. Infine, vi è un terzo problema, che riguarda la sede
in cui lei prevede di compiere queste operazioni di autorizzazione, vale
a dire il capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli esteri,
il quale ha però una valenza annuale, il che fa sì che quella prospettata
sia una soluzione temporanea.

Ora, stando così le cose, noi ci troviamo in una qualche difficoltà
perchè la nostra parte ha sostenuto nella Commissione di merito la
necessità di procedere ad un serio approfondimento dell'attività del
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Fondo. Pertanto, io non le nascondo la nostra disponibilità ad affrontare
i temi da lei sollevati, ma prima la Commissione di merito dovrebbe
essere messa a conoscenza delle operazioni fin qui condotte.

PRESIDENTE. Richiamando l'articolo 20 della legge n. 468 del
1978 implicitamente si afferma che deve esservi una gestione di
competenza. Questo è il punto; pur con tutte le possibilità di utilizzo
pluriennale dei fondi deve in ogni caso rimanere una gestione di
competenza perchè, se affidiamo ad un personale dilettante come
quello del Ministero degli esteri una gestione di cassa, possiamo venirci
a trovare in una situazione di estrema difficoltà proprio per i motivi
richiamati poc'anzi dal senatore Forte e cioè che si tratta di decisioni
che hanno un flusso di cassa piuttosto lontano nel tempo, ma che poi
improvvisamente potrebbero farci trovare di fronte a delle obbligazioni
giuridiche.

Pertanto, considerato che questo argomento è oggetto di discussio~
ne e che è difficile che la nostra Commissione esamini singolarmente
tutta una serie di problemi, con questo emendamento non si fa altro che
richiamare la legge n. 468 e trovare una sistemazione diversa, in modo
che il vertice dei Ministri che si occupa di questo problema sia
sensibilizzato al fatto che siamo di fronte ad una gestione di compe~
tenza.

BOLLIN!. Per quanto riguarda poi l'emendamento del senatore
Salvi, devo dire che anche in questo caso ci troviamo di fronte ad
un'operazione non accoglibile, a stretto rigore, nella legge di bilancio in
quanto si propone di istituire un apposito capitolo a favore di un
particolare fondo. Ebbene, la questione per noi sta in questi termini: le
associazioni non goY"ernative che si occupano di questa materia hanno
la nostra più viva solidarietà ed il nostro più incondizionato appoggio,
tanto è vero che avevamo noi stessi presentato un emendamento che
prevedeva la costituzione di un fondo in loro favore, la cui dotazione era
stimata in 350 miliardi e pertanto non siamo affatto contrari a dare loro
un sostegno; ciò che suscita in noi perplessità e riserve, sia rispetto
all'emendamento presentato dal senatore Salvi che a quello del
Presidente, è la sede in cui viene proposta tale modificazione perchè ~ a
nostro avviso ~ essa è impropria.

Quanto poi al fatto, signor Presidente, che, sottoponendo l'impegno
al vaglio preventivo del Comitato interministeriale, ci si richiamerebbe
implicitamente ad una gestione di competenza di quel fondo e quindi si
garantirebbero condizioni di maggiore chiarezza, sarebbe necessario
che il Governo nella sua autorità ci desse delle esplicite assicurazioni al
riguardo. Anche in questo modo, infatti, non è che noi siamo del tutto
garantiti che la gestione di competenza venga di per sè automaticamen~
te richiamata, così come non abbiamo assicurazione alcuna che essa
abbia una durata effettiva in quanto è esclusivamente legata all'esercizio
1990.

Pertanto, poichè la materia è abbastanza delicata, per superare le
nostre particolari resistenze, sarebbe necessaria ~ ripeto ~ una
dichiarazione ufficiale del Governo in proposito e che la richiesta di una
documentazione esauriente, che la mia parte politica ha avanzato nella
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Commissione affari esteri, fosse esaudita. In questo caso, allora, si
potrebbe trovare al problema una soluzione diversa, che vada però nel
senso da lei, signor Presidente, e dal senatore Salvi, auspicata.

SPADACCIA. Se la preoccupazione del senatore Bollini è quella che
la Commissione competente sia messa in condizione di approfondire
l'esame di una situazione, di cui la stessa Commissione esteri ha
sottolineato la gravità in quanto esistono impegni per circa 15.000
miliardi a fronte di fondi disponibili per soli 7.800 miliardi, allora noi
potremmo, attraverso l'uso degli strumenti regolamentari a nostra
disposizione, far seguire all'emendamento Andreatta, che approviamo,
un ordine del giorno che, recependo le preoccupazioni espresse dal
senatore Bollini, impegni il Governo a riferire su queste questioni che
con il tempo diventeranno sempre più delicate ed importanti. In
sostanza, quello che dico è che noi dobbiamo preoccuparci di operare
bene sul piano procedurale per darci in Aula lo strumento di un
dibattito serio ed approfondito sull'intera materia, che sia impegnativo
per il Governo anche rispetto alle questioni di merito che stanno dietro
alle questioni contabili o procedurali.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. A me pare che il problema
sollevato dall'emendamento del senatore Andreatta esista e sia grave e
che pertanto debba essere affrontato. Io sono d'accordo con la
soluzione prospettata dal senatore Spadaccia, nel senso che possiamo
affrontarlo in due tempi, vale a dire intanto approvando in questa sede
l'emendamento Andreatta e quindi demandando all'Aula l'individuazio-
ne di una soluzione più razionale dell'intera questione. In caso
contrario, noi rischiamo di creare disordine nella gestione della finanza
pubblica e di trovarci in futuro in grosse difficoltà.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione, ma non può assumere un impegno su questa ma-
teria.

BARCA. Lo potrà assumere in Aula, se noi presenteremo al riguardo
un ordine del giorno specifico.

BOLLIN!. Il fatto è che qui ci troviamo in una situazione piuttosto
anomala in quanto non è presente il Ministro, il quale è il solo che possa
assumere politicamente una responsabilità in tal senso. Si tratta di una
questione delicata e debbo dire che, tra l'altro, per quanto riguarda la
votazione, la soluzione avanzata dal collega Spadaccia mi mette in forte
imbarazzo.

Io all'emendamento Salvi, infatti, non mi sento di votare contro,
anche se la sede non è quella corretta, però vorrei trovare comunque
una sede per una discussione su questo tema.

SPADACCIA. Ci si chiede se sia più opportuno bocciare l'emenda~
mento, trasformarlo in un ordine del giorno o dichiararlo inammissibi~
le. In ogni caso dobbiamo evitare di precludere la sua discussione;
purtroppo però i colleghi componenti la 3a Commissione non hanno
dimostrato sensibilità nei confronti dei problemi di politica finanziaria.
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PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuno fare alcune
precisazioni. La Commissione esteri ha denunciato l'esistenza di alcuni
impegni ed ha tentato di liberarsi da alcuni vincoli qualificando il Fondo
al nostro esame come una gestione di cassa. Tale impostazione mi
sembra preoccupante perchè sta a significare che con quel personale
diplomatico si corre il rischio di assumere impegni enormemente
superiori al flusso finanziario.

La relazione della Commissione esteri denuncia con sincerità e
serietà il problema, ma dà alla questione una interpretazione contabile
che non può non lasciarci perplessi. Infatti essa si fa carico di rendere
funzionante il settore, ma non opera nell'ambito della gestione di
competenza, che è l'unica comprensibile per la nostra amministrazione.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. A questo punto ritengo
opportuno formulare una proposta: l'approvazione di questo emenda~
mento deve essere accompagnata dall'assunzione di un preciso
impegno; in Aula dobbiamo trovare una migliore formulazione per
risolvere il problema. Concordo con quanto ha affermato il senatore
Bollini, ma è opportuno che nel corso della discussione in Aula si
esamini comunque un documento, senza limitarsi a far riferimento a
parole precedentemente dette.

BOLLINI. Sono favorevole a discutere in Aula la materia; quindi,
respingere questo emendamento può darci l'occasione per discutere del~
la materia in modo più approfondito. La stessa occasione ci viene però
offerta dalla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.
Perciò, pur essendo favorevole all'emendamento, non posso non sotto~
lineare l'opportunità di apportare al suo contenuto eventuali modifiche.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.1 garantisce che, nell'ambito
della gestione del Fondo per la cooperazione internazionale, le orga~
nizzazioni non governative non spendano meno di una certa somma.

Perciò, se non si pone una formale questione di inammissibiIità,
propongo di passare alla votazione dell'emendamento ed invito il
Governo a prendere precisa posizione in merito in Aula.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. In questo momento il
Governo non può che rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 7.1, da me presentato.

È approvato.

Dichiaro inammissibile l'emendamento presentato dal senatore Salvi.
Passiamo all'esame dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori

Manieri e Agnelli Arduino. Ne do lettura:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2~bis. Il 40 per cento di ciascuna delle somme iscritte nei capitoli
1121; 1204; 1572 e 1623 è destinato alle scuole elementari, agli Istituti
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regionali di ricerca e sperimentazione e ad istituti ed enti di formazione
ed assistenza educativa agli svantaggiati delle regioni meridionali».

8.1

CALLARI GALLI. Con l'emendamento 8.1 si vuole creare una
riserva degli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli 1121, 1204, 1572
e 1623 a vantaggio delle scuole elementari, degli istituti regionali di
ricerca e sperimentazione e degli istituti ed enti di formazione ed
assistenza educativa agli svantaggiati situati nelle regioni meridionali.
Peraltro debbo precisare che il termine «svantaggiati» (usato nel
capitolo 1623) è forse troppo vago.

BARCA. Tra l'altro si tratta di un termine che non ha alcun
significato giuridico od economico.

FORTE, relatore generale. Ritengo che sarebbe opportuno soppri~
mere dal testo al nostro esame l'espressione «svantaggiati», limitandosi
a far riferimento alle regioni meridionali.

PRESIDENTE. Deve essere chiaro che si tratta di una riserva
all'interno del capitolo delle procedure pubbliche che non interessano
gli enti esterni all'amministrazione.

Inoltre deve essere sottolineato che gli handicappati possono essere
concentrati più in una regione che in un'altra; per questa seconda
regione sarà quindi difficile raggiungere quella quota del 40 per cento.
Dobbiamo perciò considerare che si corre il rischio di smantellare i
finanziamenti già attribuiti, anche perchè il meccanismo diventerà
operativo con il bilancio di quest'anno.

CALLARI GALLI. Con il termine «svantaggiati» non si fa riferimento
solo a soggetti handicappati. Proprio per questo motivo ho già
sottolineato l'incongruità del termine; infatti si fa riferimento anche al
fenomeno dell'analfabetismo.

DE vITa. Debbo però sottolineare che il riferimento alle regioni
meridionali dimostra la sua congruità solo nell'ultima parte dell'emen~
damento.

PRESIDENTE. Si intende stabilire comunque una riserva a favore
del Sud.

DE VITa. L'emendamento allora deve essere formulato in maniera
diversa. Infatti nella sua attuale formulazione il riferimento alle regioni
meridionali è collegato soltanto agli svantaggiati.

PRESIDENTE. Nell'ambito degli interventi ordinari in questo
particolare settore dell'assistenza e dell'integrazione delle attività
scolastiche si vuole stabilire una riserva del 40 per cento.
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Quindi, diciamo che il principio non potrebbe che trovare la nostra
Commissione favorevole. Bisogna però rendersi conto del fatto che
questo non significa che col prossimo esercizio occorrerà smantellare
una serie di attività di altre regioni.

Mi pare comunque che questo emendamento crei qualche pro~
blema.

FORTE, relatore generale. Sopprimerei la parola: «svantaggiati».

CAVAZZUTI. Si intende mutare la destinazione dei capitoli?

PRESIDENTE. L'emendamento tende a creare una riserva degli
stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli 1121, 1204, 1572 e 1623 a
vantaggio delle scuole elementari, degli istituti regionali di ricerca e
sperimentazione e degli istituti ed enti di formazione ed assistenza
educativa agli svantaggiati, situati nelle regioni meridionali.

FORTE, relatore generale. Sono soggetti delle regioni meridionali
che rientrano tra coloro che hanno il diritto di usufruire degli
stanziamenti previsti ai capitoli 1121, 1204, 1572 e 1623. Sarebbe
opportuno sopprimere la parola: «svantaggiati», per poi discutere se si
vuole o meno una quota di riserva per il Mezzogiorno.

POLLICE. Sono contrario all'emendamento, signor Presidente,
nonostante la mia vocazione meridionalista. La proposta tuttavia,
potrebbe essere letta in chiave antisettentrionale. Il capitolo 1204
riguarda contributi agli istituti regionali di ricerca e sperimentazione,
all'Istituto provinciale di Trento, al Centro europeo dell'educazione ed
alla biblioteca di documentazione pedagogica: l'emendamento relativo
a questo capitolo potrebbe essere interpretato come tendente a forzare
la mano in senso contrario.

Mi pare che vi sia una destinazione degli stanziamenti su tutto il
territorio nazionale; non riesco a vedere il motivo per cui si debba
vincolare il 40 per cento di queste somme per il Mezzogiorno. Non
intendo più accettare questo metodo di lavoro.

STRIK LIEVERS. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore
Pollice e desidero aggiungere una considerazione: il capitolo 1204
.comprende i finanziamenti destinati agli istituti regionali di ricerca che
notoriamente hanno un livello di funzionalità molto diverso da zona a
zona, livello che per quanto mi consta è estremamente modesto in gran
parte delle regioni meridionali, non in relazione agli stanziamenti
attribuiti, ma per altre ragioni.

Per i motivi che indicava il senatore Pollice non sono favore~
vale alla riserva del 40 per cento degli stanziamenti; per quanto
riguarda il capitolo 1204, l'emendamento mi sembra pericoloso e
improduttivo per i fini stessi che i presentatori lodevolmente si
proponevano.
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FORTE, relatore generale. Ritengo a titolo personale che sull'emen~
damento in esame bisognerebbe votare liberamente, secondo coscienza.

BOLLINI. Non entro nel merito dell'emendamento, signor Presi~
dente; devo però dichiarare che, se verrà votato, nel prossimo esame del
bilancio faremo proposte di modifica dell'allocazione delle risorse.
Adopereremo questo strumento per modificare destinazioni definite
per legge.

Siccome non sono ostile all'emendamento di per sè, ritengo che si
potrebbe trovare una diversa soluzione del problema; vedo però grosse
difficoltà nell'esaminare la proposta di modifica durante la discussione
sul bilancio, in quanto potrebbe diventare in futuro cosa estremamente
pericolosa per tutti.

PRESIDENTE. Abbiamo statistiche che indicano risultati della
scuola al Sud nettamente inferiori rispetto al Nord; e un paese civile
cerca di distribuire le risorse per livellare le condizioni di partenza dei
suoi cittadini.

Mi pare tuttavia che, inserendo questa disposizione nel bilancio, si
vorrebbe rendere facile una operazione difficile che richiede certi
tempi, un orientamento della politica dell'educazione nazionale che
non può riguardare solo quattro capitoli di bilancio. Finiremmo col
lamentarci del fatto che l'Amministrazione non applica la riserva anche
in questo settore, quando credo che si tratti di un problema importante
da affrontare in maniera seria.

FORTE, relatore generale. Non sono convinto dell'argomentazione
secondo cui le quote di riserva per il Mezzogiorno verrebbero
considerate non significative; dovremmo allora dire che non valgono
nemmeno per le partecipazioni statali e per gli enti di ricerca. Pertanto,
l'unica considerazione che mi pare accettabile è quella svolta poco fa
dal senatore Bollini: non si devono stabilire quote di riserva con capitoli
di bilancio ma con una legge che determini nei capitoli di bilancio
questo obbligo. Desidererei allora che l'emendamento fosse bocciato
per consentire in Aula un'altra impostazione, come una risoluzione che
solleciti un provvedimento legislativo oppure una diversa soluzione
nell'ambito della manovra complessiva.

Vorrei comunque sottolineare l'importanza di quello che ha detto il
Presidente. Il punto di partenza di tutta la politica per l'Italia
meridionale deve essere questo: la parola «svantaggiati» indica coloro'
che sono meno favoriti, che hanno la sfortuna di usufruire di istituti
meno attrezzati, per i quali non si può continuare a fare il ragionamento
che i mezzi devono essere concessi ad istituti più attrezzati, in quanto
questa tesi crea una situazione perpetua di disparità in un punto che è
più decisivo di quello degli obblighi delle quote di riserva per gli enti di
ricerca o per le partecipazioni statali, perchè è chiaro che se non si
parte dall'istruzione ai primi livelli è poi difficile creare degli
insediamenti di ricerca o di industrie ad alta tecnologia che valorizzino
le potenzialità locali. In tal modo, infatti, si apre la strada alla
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importazione di personale altamente qualificato, sperando così di
stimolare la realtà locale, il che è certamente pregevole ma è ancora più
pregevole fare in modo che i cittadini di queste regioni godano all'inizio
della loro formazione di migliori opportunità, evitando che in Italia sia
l'emigrazione da una parte all'altra del paese a risolvere questo pro-
blema.

Per tali motivi, io ritengo che l'emendamento in esame abbia una
grande importanza e quindi sono del parere che, seppur bocciato in
questa sede per ragioni di tecnica di bilancio, esso vada poi recuperato
nell'ambito della manovra economica che quest'anno, per le note
difficoltà, vede un po' sacrificato il tema di fondo della nostra politica
pubblica, che dovrebbe essere il riequilibrio tra Nord e Sud alla vigilia
del 1993 e mentre prendiamo nel medesimo settore iniziative a favore
della Polonia, dell'Ungheria, del Terzo Mondo e via dicendo, che poi
troviamo così difficili da intraprendere per il Mezzogiorno d'Italia.

Preciso che queste sono affermazioni che faccio a titolo personale e
non come relatore.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Anch'io ritengo giusto fare
una dichiarazione di voto in proposito e pertanto annuncio, senza
alcuna esitazione, il voto favorevole della Democrazia cristiana e mio
personale all'emendamento in esame.

Mi sia consentita però un'osservazione: premesso che tutto quello
che facciamo per il Mezzogiorno è comunque insufficiente, io vorrei
però che quando prendiamo delle iniziative in favore di questa parte del
paese non ponessimo dei vincoli che poi, da un punto di vista
psicologico, vengono sfruttati altrove per dire che abbiamo sacrificato
qualcun'altro. Io preferirei cioè assegnare al Mezzogiorno risorse cento
volte superiori rispetto a quelle attuali, dicendo apertamente che
facciamo questo perchè lo merita, ma svincolate da percentuali che in
altre zone d'Italia danno poi luogo a particolari stati d'animo che
dobbiamo assolutamente eliminare.

Detto questo, sono sicuro di interpretare i sentimenti di tutta la
Democrazia cristiana esprimendo il voto favorevole all'emendamento in
questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ho un problema molto serio
da risolvere che è quello relativo all'ammissibilità o meno di questo
emendamento. Per un riguardo verso il relatore, il quale però ha
precisato di aver parlato a titolo personale e non in quanto tale, non ho
sollevato prima formalmente la questione, tuttavia, a me sembra che
questa sia più materia da ordine del giorno. Ora però, se la richiesta del
relatore di una bocciatura tecnica si trasforma in un voto unanime della
Commissione in suo favore, allora pongo il problema dell'ammissibilità
di tale emendamento.

DE VITO. Signor Presidente, io voterò contro questo emendamento
se lei lo dichiarerà ammissibile in quanto esiste già una legge che
stabilisce su quali materie si applica la riserva del 40 per cento a favore
delle regioni meridionali e che delega il Ministro del tesoro, con proprio
decreto, ad individuare i capitoli di bilancio ad essa soggetti.
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Noi abbiamo sempre sostenuto che questa scelta non viene fatta
con la necessaria oculatezza. Pertanto se il Parlamento un giorno
prenderà la decisione di procedere in sede di bilancio all'individuazione
dei capitoli su cui si applica la riserva, mi starà benissimo, ma che si
dica che oltre ad essere fatto solo di criminali il Mezzogiorno è fatto
anche di svantaggiati, per cui estendiamo la riserva anche su questo
capitolo, non lo posso accettare nel modo più assoluto.

FORTE, relatore generale. Il termine «svantaggiati» va inteso III
senso puramente economico.

BARCA. Signor Presidente, innanzi tutto desidero associarmi alle
argomentazioni del senatore De Vito, nel senso che anche a mio parere
il problema della riserva del 40 per cento, la cui individuazione la legge
di bilancio demanda ad un allegato che deve essere definito dal Ministro
del tesoro, deve essere affrontato nel suo complesso in altra più idonea
sede e pertanto non possiamo noi individuare dei singoli capitoli,
mentre per il resto ci affidiamo alla delega che la legge dà al Ministro
del tesoro.

In secondo luogo, sono contrario all'emendamento perchè formu~
lato in modo equivoco. L'espressione «assistenza educativa agli
svantaggiati» costituisce, infatti, una formulazione tecnica, la quale non
è da interpretarsi nel senso di svantaggiati delle regioni meridionali,
concetto questo che non esiste nè nell'ordinamento giuridico nè
nell'impostazione di tutte le leggi meridionaliste. Le parole «delle
regioni meridionali» vanno riferite, invece, a ciascuna delle istituzioni
elencate nell'emendamento e quindi anche agli istituti ed enti di
formazione ed assistenza educativa agli svantaggiati.

Detto questo, ritengo inammissibile l'emendamento in quanto ~ a
mio avviso ~ noi non siamo in grado di valutare in questa sede l'impatto
che avrebbe sull'esistente situazione delle scuole elementari e degli
istituti regionali di ricerca e sperimentazione del Nord. Pertanto, se
creassimo questo precedente, noi potremmo poi presentare demagogi~
camente una serie di emendamenti ~ manifesto a favore del Sud che
risulterebbero inapplicabili perchè dovremmo chiudere i corrisponden~
ti istituti esistenti nelle regioni settentrionali. Quindi, poichè sono
contrario agli emendamenti ~ manifesto, credo che esso debba essere
dichiarato inammissibile.

PIZZO. Per risolvere il problema, noi potremmo bocciare questo
emendamento da un punto di vista tecnico per poi trasformarlo in Aula
in un ordine del giorno. Se utilizziamo lo strumento dell'ordine del
giorno, infatti, il Ministro del tesoro può poi individuare quali sono i
settori a cui applicare la riserva del 40 per cento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori De Vito e Barca sono stati
portati elementi positivi per una soluzione. C'è una procedura che
riguarda questa Commissione ed esiste il controllo in merito ai capitoli
sui quali si applica la riserva. Trattandosi di una procedura relativa ad
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un nostro controllo, abbiamo la possibilità di affrontare in maniera
seria, chiedendo tutte le informazioni e mettendo a confronto tutte le
amministrazioni, il problema in questione.

Mi sembra allora che le perplessità iniziali circa la sede in cui
affrontare l'argomento rimangano e credo si possa chiedere ai
presentatori di proporre un ordine del giorno su questo argomento alla
fine della seduta. L'emendamento comunque è inammissibile.

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, se esiste una riserva ed
è possibile procedere in questo modo, allora l'emendamento non può
essere dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Mi sono fatto la convinzione della sua inammissi-
bilità.

FORTE, relatore generale. In precedenza avevo affermato che
l'emendamento andava considerato inammissibile in quanto non
esisteva una legge che consentisse di adottare questa procedura; ma
dopo la dichiarazione del collega De Vita anche la mia affermazione
risulta capovolta, dal momento che una legge di questo genere esiste.

PRESIDENTE. Però questo vale in sede amministrativa. Abbiamo il
controllo su tutti i capitoli di bilancio da inserire e non c'è ragione di
forzare la stessa legge di bilancio, avendo come Commissione il compito
di giudicare quali capitoli debbano essere inseriti. È una nostra
procedura che forse abbiamo affrontato in modo sbrigativo in passato,
ma ora dobbiamo affrontarla in modo serio.

È inutile sovrapporre gli argomenti esaminati in Aula con il rischio
che il Presidente dichiari inammissibili le nostre proposte e mi richiami
all'ordine per non averlo fatto io in questa sede. Abbiamo invece la
competenza per far valere nel merito certe ragioni. Questi articoli
potrebbero già essere contenuti in tale elenco.

FORTE, relatore generale. Se i capitoli fossero stati inclusi con una
riserva relativa ai poteri del Ministro del tesoro, l'emendamento sarebbe
superfluo; ma se le deleghe al Ministro includessero questo problema e
della riserva non fosse stato fatto uso, in tal caso l'emendamento
sarebbe inammissibile.

PRESIDENTE. Esiste una procedura atta a stabilire quali capitoli
debbano essere soggetti a riserva e quali no. Abbiamo l'obbligo di
valutare, nel nostro esercizio delle funzioni di controllo in nome del
Parlamento, questo decreto del Ministro del tesoro. In tale sede
possiamo chiedere al suddetto Ministro di inserire dei capitoli che non
lo siano stati.

FORTE, relatore generale. In quale sede?

PRESIDENTE. In sede di esame del decreto del Ministro allegato ai
documenti di bilancio. In tale decreto del Ministro del tesoro si
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determinano i capitoli soggetti alla riserva. Dal momento che la legge
prevede una procedura determinata, perchè vogliamo sostituirla con
un'altra?

FORTE, relatore generale. Questo decreto non rientra nell'ambito
delle discussioni relative alla sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Fa parte degli allegati e quindi vi rientrano
moltissime questioni. Ricordo che gli allegati sono costituiti da un
insieme di quattro o cinque volumi. La sessione di bilancio vera e
propria invece si esaurisce con l'approvazione appunto del bilancio.

DE VITO. Possiamo esaminare il problema successivamente?

PRESIDENTE. C'è l'impegno ad inserire nell'ordine del giorno
l'esame di questo decreto.

BARCA. Mi sembra la soluzione ideale.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora qualche decina di emendamenti da
esaminare e credo che uno sforzo di illustrazione rapida possa
permetterci di arrivare alla conclusione in tempi brevi.

Passiamo all'esame dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore
Bompiani. Ne do lettura:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 1990, è comprensiva della somma
di lire 180.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati
alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè
della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca
scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso
CIPE».

24.1

BARCA. Non condivido e non giudico positivamente gli attuali
criteri che il Consiglio nazionale delle ricerche utilizza per ripartire i
fondi e per decidere la loro destinazione. Sappiamo che in molti casi
questa procedura si traduce in una operazione non sempre finalizzata
alla ricerca, ma a volte si creano invece dei ricercatori inesistenti.

Detto questo, non riesco tuttavia a capire come sia possibile
sottrarre con questo emendamento al Consiglio nazionale delle ricerhce
(perchè di questo si tratta) 180 miliardi per trasferirli a programmi
finalizzati approvati dal CIPE, nonchè altri 35 miliardi da indirizzare ad
iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone dallo
stesso CIPE. Per fortuna uno di questi emendamenti è decaduto questa
mattina a seguito della battaglia che abbiamo condotto per la non am-
missibilità.
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Ora ci troviamo di fronte ad una serie di tentativi di creare fondi
speciali. Il primo sarebbe stato a disposizione del Ministro del tesoro per
trasferimenti ad altri settori ed ora c'è un tentativo di creare un fondo
speciale a disposizione del CIPE e quindi del Ministro del bilancio.

PRESIDENTE. L'articolo 24 della legge di bilancio afferma che
l'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche è comprensiva della somma di lire 200 miliardi da riferire al
finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione di programmi
finalizzati. La Commissione pubblica istruzione propone, anzichè la
cifra di 200 miliardi, quella di 180. Quindi ridurrebbe le riserve e non le
aumenterebbe.

BARCA. Sono però contrario allo spirito dell'articolo 24.

PRESIDENTE. In un certo senso la Commissione si dà carico della
sua stessa preoccupazione riducendo questi fondi. Mi sembra quindi
che quanto lei afferma dovrebbe essere seguito o da un emendamento
soppressivo di quei commi oppure dovrebbe accogliere tale emenda-
mento.

BARCA. Lei dice che si tratta di un male minore.

FORTE, relatore generale. È una scelta a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Infatti si riducono le somme vincolate.

BARCA. La ringrazio del chiarimento consentito dalla lettura che
lei ha potuto fare mentre io parlavo. Vorrei però presentare un
sub-emendamento per un'ulteriore riduzione in modo da diminuire
queste zone di discrezionalità a favore dei Ministri. In base al mio
sub-emendamento la somma di 180 miliardi è ridotta a 100 e quella di
35 è ridotta a 15.

FORTE, re latore generale. Siamo contrari a questo sub-emendamen-
to perchè questa proposta era nata in una discussione dialettica e non
c'era stata una imposizione dall'esterno nei confronti della Commissio-
ne di merito.

BARCA. Vi è quindi un disegno che emerge da una serie di emenda-
menti.

FORTE, relatore generale. Quanto ha fatto la Commissione segue un
certo indirizzo e perciò comporta una certa valutazione dei fatti. Il
relatore perciò si dichiara favorevole all'emendamento presentato dalla
7a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del sub-emendamento.



Senato della Repubblica ~ 358 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1849, 1849~bis e 1892 ~ Tabb. I e l-bis

STRIK LIEVERS. Annuncio il voto favorevole della mia parte
politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub~emendamento presentato dal
senatore Barca, tendente a sostituire le parole: «180.000 milioni» e
«35.000 milioni», con le altre: «100.000 milioni» e «15.000 milioni».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Bom~
piani.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 27.2, presentato dal Gover~
no. Ne do lettura:

Al comma 16, dopo le parole: «per i corpi militari o militarizzati,»,
aggiungere le altre: «comprese le Forze di polizia,».

27.2

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal
Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 27.1, presentato dalla 7a
Commissione. Ne do lettura:

Al comma 16, dopo le parole: «per l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro» aggiungere le altre: «, per gli Isti~
tuti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali».

27.1

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario poichè tale emenda~
mento tende ad ampliare la destinazione dei fondi.

BOLLIN!. A mio parere, poichè si fa riferimento sempre all'articolo
27, non vi sono grandi differenze tra l'emendamento 27.1 e l'emenda~
mento 27.2, già approvato dalla nostra Commissione. Infatti l'emenda~
mento al nostro esame chiede, in riferimento all'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, maggiori attrezzature
nell'ambito della spesa determinata.
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FORTE, relatore generale. Il parallelo tra i due emendamenti è
incongruo: le Forze di polizia possono essere assimilate ai militari,
come recita l'emendamento già approvato, mentre l'emendamento
attualmente al nostro esame fa riferimento a questioni diverse.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. In particolare si
estende la destinazione dei fondi ad un altro Ministero.

FORTE, relatore generale. Proprio questo volevo dire: dagli
infortuni si passa addirittura ai beni culturali.

PRESIDENTE. Con riferimento all'acquisto di aree e di materiali
tecnici si introduce un insieme di istituzioni a cui si applica un
determinato regime di contabilità. Si propone inoltre di estendere
questo regime agli istituti centrali e periferici del Ministero dei beni
culturali per l'acquisto di arredi, strumenti ed attrezzature tecniche,
materiali e prodotti elettrici e telefonici, materiali vari, nonchè servizi
informati ci occorrenti per il funzionamento dell'amministrazione.

BOLLIN!. Si tratta quindi di una autorizzazione a spostare la
mobilità delle risorse, cioè di un'agevolazione: infatti si può mutare la
destinazione dei fondi nel proprio interesse.

PRESIDENTE. In sintesi si prevede la possibilità di creare gestioni
speciali al cui interno vengono trasferiti i fondi. Sarebbe comunque
opportuno che il Ministero del tesoro ci fornisse maggiori chiarimenti
per discutere la questione in Aula. Personalmente non potrei esprimere
con facilità parere contrario, ma vorrei comunque disporre di
informazioni più precise. Vorrei sapere fino a che punto è vero che i
musei non possono fare piccoli acquisti in modo da equipaggiarsi con le
caratteristiche civili proprie del museo in tutto il mondo. Il Ministro del
tesoro ha espresso comunque le sue perplessità sulla materia e ciò
moltiplica in me i dubbi.

Il riferimento ad un diverso Ministero è ovviamente un'eccezione
al regime generale che prevede la separazione fra i diversi Dicasteri.
Comunque il Sottosegretario ha espresso parere contrario; mi adeguo
a questo parere, ma ancora una volta insisto affinchè il Ministro in
Aula risponda dettagliatamente sul punto, dimostrando tutte le
divergenze tra gli Istituti relativi alla sicurezza del lavoro e gli Istituti
dei beni culturali relativi ai musei. A mio parere sarebbe opportuno
istituire gestioni autonome per i musei, ma, per rispetto agli
ordinamenti contabili rappresentati dal Ministero del tesoro, mi
adeguerò al suo parere.

FORTE, relatore generale. Il relatore si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 27.1, presentato dalla 7a Commissione.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.1.9 (ex 2.Tab.1.1),
presentato dal senatore Imbrìaco. Ne do lettura:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 100.000.000 e conseguentemente, nella tabella 19 (stato di previsione
del Ministero della sanità), al capitolo 2585 (Somma da corrispondere
alla Croce Rossa Italiana...), ridurre le autorizzazioni di competenza e di
cassa di pari importo.

l.Tab.1.9

BARCA. Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.1jA.0,
presentato dal Governo. Ne do lettura:

Sostituire la denominazione del capitolo 1379 con la seguente:
«Somme da corrispondere ai gestori competenti all'applicazione delle
tariffe, a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie concesse sui
consumi di energia elettrica alle imprese radiofoniche di informazione,
ai sensi dell'articolo Il della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

2.Tab.1jA.0

BARCA. Se non sbaglio, si propone di introdurre la parola: «ge~
stori».

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. È così.

BARCA. Vorrei che il Governo spiegasse la ragione di questa
agevolazione per i gestori. Si tratta di una figura nuova di intermediario:
i benefici non riguarderebbero i produttori ma i gestori di energia
elettrica. Il Governo non può, quindi, dire che si tratta semplicemente
di un mutamento di denominazione. Non vorrei che attraverso una
modifica della titolazione vi fosse un cambiamento reale. Siccome vi
sono altri tentativi in tal senso, vorrei che ci fosse chiarezza.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Spesso c'è distinzione tra chi produce e chi gestisce.

BARCA. Cambia il destinatario. Si tratta, a mio avviso, di una
operazione sostanziale da realizzare con una legge, e non sostituendo la
denominazione del capitolo durante l'esame del bilancio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro inammis~
sibile l'emendamento 2.Tab.ljA.0, presentato dal Governo.

Il senatore Innamorato ha presentato il seguente emendamento:

Nella denominazione del capitolo 2834, dopo la parola: «rilevazioni»
aggiungere le altre: «nonchè spese per la istituzione di protocolli d'intesa
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e di accordi di programma e per la loro attuazione anche con appositi
organismi temporanei di supporto».

2.Tab.ljA.l

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento.

BARCA. Mi dispiace dover polemizzare con il Vice Presidente della
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla
programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordina-
ri nel Mezzogiorno, ma devo dire che si tratta di una proposta di
modifica rilevante perchè attualmente gli accordi di programma sono
regolati per legge e seguono una determinata procedura per cui
vengono esaminati dal ClPE e poi dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta, signor Presidente, di un aggiramento della legge n. 64 del
1986. Attraverso questo emendamento si propone di modificare la
procedura. L'onestà del presentatore ha fatto però sì che venisse
distribuita alla Commissione la seguente relazione del Ministero:

«L'intervento del Ministro per i problemi delle aree urbane si sta
caratterizzando per uno spiccato coordinamento delle molteplici
competenze di tutti i soggetti istituzionali interessati alla realizzazione
degli interventi, nel pieno rispetto delle specifiche attribuzioni di
ciascuno di essi.

Il provvedimento tipico per il raggiungi mento di tali finalità è
quello dell'accordo di programma molto spesso preceduto da protocolli
d'intesa. La figura dell'accordo di programma, prevista già nel nostro
ordinamento (articolo 7, legge n. 64 del 1986, legge per Palermo e
Catania e legge per Reggio Calabria) può richiedere, quale strumento
necessario per la sua attuazione, che vengano effettuati preventivamen-
te studi e ricerche anche al fine di armonizzare tra loro iniziative ed
interventi di soggetti diversi.

In tale prospettiva, per la tempestiva ed efficace predisposizione ed
attuazione degli accordi di programma occorre prevedere la possibilità
di istituire organismi collegiali, di natura temporanea, cui attribuire ove
necessario, anche il compito di far fronte alle carenze strutturali del
Dipartimento.

A tal fine è stato predisposto l'unito emendamento».

Si torna alla logica per cui ogni Ministero tende ad organizzarsi con
proprie procedure ed istituti. Nella relazione si critica il Dipartimento
presso la Presidenza del Consiglio, ma il capo del Dipartimento per il
Mezzogiorno è dello stesso partito del presentatore dell'emendamento:
si muovano affinchè questa struttura funzioni!

Sono contrario, nell'interesse del Mezzogiorno e di una correttezza
della gestione di tutti i fondi, al fatto che ogni Ministero possa
organizzare una propria procedura per gli accordi di programma.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario.

FERRARI-AGGRADI, relalore generale. Sono contrario, signor Pre-
sidente.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 2.Tab.1 /A.1, presentato dal senatore Innamorato.

Non è approvato.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:

Competenza Cassa
Cap. n. 1107 ~ Spese per l'esecu~

zio ne di indagini, ." + 600.000.000
Cap. n. 1587 ~ Spese per l'acquisi~

zione di beni mobili, ... ~ 600.000.000

6.Tab.5.1

+ 600.000.000

~ 600.000.000

Ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:

Competenza Cassa

Cap. n. 2084 ~ Fitto di locali, ... + 2.000.000.000 + 2.000.000.000
Cap. n. 2088 ~ Spese per i servizi e

provviste di ogni genere, ... ~ 2.000.000.000 ~ 2.000.000.000

6.Tab.5.2

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Gli emendamenti tendono ad incrementare alcuni capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, con
compensazione all'interno della medesima tabella, in considerazione
delle esigenze rappresentate dalla entrata in vigore del nuovo codice
penale di rito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda~
mento 6.Tab.5.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 3.Tab.2.1, 3.Tab.2.3,
3.Tab.2.4 e 8.Tab.7.2, presentati dal senatore Pollice. Ne do lettura:

Al capitolo 4499 (Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi
internazionali firmati a Yaoundé...), ridurre gli stanziamenti di lire 25 mi~
liardi.

Conseguentemente, nella tabella 6 (stato di previsione del Ministero
degli affari esteri), al capitolo 3150 (Contributi obbligatori ad organismi
internazionali), aumentare gli stanziamenti di pari importo.

3.Tab.2.1 POLLICE
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Istituire un apposito capitolo di spesa con la seguente denominazio-
ne: «Assegni... per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne
non statali» e secondo le finalità stabilite dall' articolo 3 della legge
n. 1073 del 1962 e dall' articolo 3 della legge n. 444 del 1968;
conseguentemente, nella tabella 7 (stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione), sopprimere il capitolo 1461 e trasferire i relativi
stanziamenti di competenza e di cassa in un apposito fondo regionale
iscritto nel suddetto capitolo di nuova istituzione.

3.Tab.2.3 POLLICE

Istituire un apposito capitolo di spesa con la seguente denominazio-
ne: «Finanziamento a favore dell'E.S.Ma.S. (Ente per le scuole materne
della Sardegna)>> e secondo le finalità stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 668 del 1977; conseguentemente, nella tabella 7
(stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), sopprimere
il capitolo 1465 e trasferire i relativi stanziamenti di competenza e di
cassa in un apposito fondo regionale iscritto nel suddetto capitolo di
nuova istituzione.

3.Tab.2.4 POLLICE

Al capitolo 1132 (Fondo per la compilazione o la traduzione e la
stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di
insegnamento slovena...), aumentare le previsioni di competenza e di
cassa da lire 94.500.000 a lire 200.500.000.

Conseguentemente, al capitolo 1202 (Sussidi a scuole, enti ed
istituti culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale),
ridurre di lire 106.000.000 le previsioni di competenza e di cassa.

8.Tab.7.2 POLLICE

POLLICE. Ho presentato degli emendamenti che si riferiscono al
settore della cooperazione e dello sviluppo. Sono voci e capitoli
collegati a stanziamenti della tabella del Ministero del tesoro, per la
quale propongo una serie di riduzioni nette e di rimodulazioni in
riferimento anche alla tabella del Ministero degli esteri. Per quanto
concerne il problema della cooperazione e dello' sviluppo, come ho
potuto sottolineare a proposito dell'emendamento approvato poco fa
sul controllo e sui meccanismi incrociati, nel momento in cui si
arriva alla gestione e alla verifica completa dell'applicazione dei vari
accordi internazionali, degli accordi CEE e quindi anche dell'applica-
zione delle leggi italiane in materia, si verificano degli inconvenienti
molto gravi.

Nel caso specifico mi riferisco ai contributi obbligatori per i
meccanismi internazionali e quindi alla necessità non solo di un'ulterio-
re riduzione quantitativa degli interventi, ma anche di una conferma
degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, soprattutto
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affinchè vengano ridimensionati alcuni fondi. Ad esempio è necessario
ridurre il fondo esistente presso il Tesoro per imprevisti e piccole
correzioni di rotta, incrementando invece le disponibilità assegnate al
Ministero degli esteri, così da consentire una programmazione credibile
degli impegni di cooperazione coerentemente con le priorità e le linee
stabilite dal Governo.

Nell'ambito poi delle disponibilità del Ministero degli esteri, c'è
l'esigenza di rafforzare il Fondo per la cooperazione destinato agli
interventi di tipo governativo e non. Non a caso prima abbiamo
analizzato la necessità di allargare il Fondo per la cooperazione non
governativa; questo rafforzamento deve andare a detrimento degli
impegni di fatto inesigibili per debiti. È necessario, inoltre, incrementa~
re sostanzialmente la quota riservata alle organizzazioni non governati~
ve (anche gli emendamenti Salvi e Spadaccia si muovono lungo questa
linea) dato che i drastici tagli apportati nel 1989 eliminano di fatto ogni
soggetto non governativo e popolare.

Bisogna quindi costituire un apposito fondo speciale articolato tra
le due diverse specificità della partecipazione popolare. Gli emenda~
menti allora sono tesi ad auspicare la definizione di chiare linee di
cooperazione coordinate e distinte, così come a introdurre una
pregiudiziale positiva di rispetto ambientale per gli interventi di
cooperazione e a raccomandare iniziative generatrici di sviluppo. Tutte
queste proposte sono sintetizzate in alcuni emendamenti che ho
presentato. In Aula mi soffermerò maggiormente sul modo in cui la
maggioranza ha agito in questo settore, e sul modo in cui spero non
agirà più.

FORTE, relatore generale. Ho capito le finalità positive degli
emendamenti del senatore Pollice. Mi preoccupano però i metodi di
copertura. Non vorrei si creassero nuovi problemi anche rispetto alle
finalità positive. Mi è sembrato che uno dei fondi da ridurre per
programmare maggiori disponibilità per gli aiuti diretti fosse quello
relativo ai rimborsi o alle attenuazioni di debiti di paesi in difficoltà.
Questa soluzione creerebbe notevoli problemi. Se infatti acquisiamo dei
mezzi dalla remissione dei debiti dei paesi in difficoltà, in modo da
garantire gli aiuti diretti, compiamo una scelta contraddittoria.

Per quanto concerne l'altra questione della reintegrazione delle
organizzazioni non governative, ricordo che prima avevamo detto di
aumentare i soggetti in mancanza della necessaria capienza. Aumentare
il numero dei soggetti creerebbe ulteriori difficoltà, perchè la capienza
si ridurrebbe ancora. Non mi è chiaro come si proponga di risolvere
questa quadratura del cerchio per cui prendendo i soldi dalla stessa
fonte sembra ce ne siano di più. Ho l'impressione si rimanga al punto di
partenza spostando gli inconvenienti da un settore all'altro. Se dovessi
scegliere tra gli aiuti ai paesi gravati da debiti di notevoli dimensioni e
nuovi aiuti, suggerirei di iniziare ad eliminare i debiti; anche se mi
rendo conto che si tratta di una scelta poco gradevole.

POLLICE. Ma di fatto si tratta di debiti inesigibili.
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FORTE, relatore generale. E per crediti inesigibili si dovrebbe
chiedere meno?

POLLICE. Proponiamo che, nell'ambito delle disponibilità del
Ministero degli esteri, venga rafforzato il Fondo di cooperazione
destinato agli interventi a favore della cooperazione italiana governativa
e non, a detrimento del fondo relativo ai debiti di fatto inesigibili.

FORTE, relatore generale. Vi sono paesi in difficoltà alle prese con
creditori che li tormentano e che insistono per farsi pagare. Penso al
Brasile o al Sudan; e quindi non si può accogliere la proposta di ridurre
certi fondi.

POLLICE. Ma io sarei favorevole a che questi paesi non restituissero
più le somme ricevute: è chiaro che si tratta di una filosofia diversa.

FORTE, relatore generale. Ma in questo modo il paese in questione
verrebbe escluso dalle garanzie.

POLLICE. Perchè dare dei fondi a paesi che poi a loro volta li
versano a favore della Germania? Bisognerebbe costringere certi paesi
ad un comportamento diverso.

FORTE, re latore generale. Un paese che si rifiutasse di pagare i
debiti verrebbe escluso dalle garanzie e reso insolvibile a livello
internazionale: non sarebbe una conseguenza positiva.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario poichè si tratta di una
spesa obbligatoria.

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
3.Tab.2.1.

CALLARI GALLI. Intervengo a questo punto della discussione per
fare una breve dichiarazione di voto che riguarda gli emendamenti
presentati dal senatore Pollice. In particolare ho presentato un
emendamento analogo aI3.Tab.2.3 con riferimento alle scuole materne,
nel quale proponevo che i fondi di cui al capitolo 1461 (relativo appunto
alle scuole materne) fossero trasferiti al capitolo 5962. Inoltre ho
presentato un emendamento di analogo contenuto, con il quale
proponevo che parte dei fondi destinati al finanziamento delle scuole
materne della Sardegna fossero trasferiti dal capitolo 1465 al capitolo
5939, per il finanziamento delle mansioni attribuite a tale proposito agli
enti locali sardi.

Ho presentato tali emendamenti soprattutto in funzione di una
maggiore chiarezza di carattere amministrativo. Infatti si mantengono le
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medesime finalizzazioni previste dalle leggi relative all'edilizia scolasti-
ca ed alle scuole materne.

Il significato principale delle mie proposte si risolveva nell'attribu-
zione agli enti locali di determinante somme. Il problema della
diffusione delle scuole non statali infatti è ormai superato: le scuole non
statali sono diffuse su tutto il territorio nazionale ed anzi ormai circa il
90 per cento dei bambini frequenta scuole materne non statali. La mia
proposta perciò non faceva riferimento alla diffusione, bensì al
mantenimento del livello delle suddette scuole su standards ben precisi,
anche in riferimento al problema del diritto allo studio. Insisto sul fatto
che gli enti locali devono avere la disponibilità per provvedere al
miglioramento della qualità delle scuole non statali.

PRESIDENTE. Esiste in proposito una legislazione sostanziale nel
cui ambito potranno essere varate norme che stabiliscono che il
Ministero della pubblica istruzione effettua tali interventi. Non possia-
mo però agire in tal senso con un semplice trasferimento di bilancio. È
necessario varare un'apposita legge che stabilisca che queste attività
sono trasferite alle Regioni. Tra l'altro, in base allo spirito del decreto
n. 616, queste competenze dovrebbero effettivamente essere trasferite
agli enti locali.

COVIELLO. Si potrebbe però correre il rischio di sottoporre anche
queste competenze alla logica del fondo comune.

CALLARI GALLI. Infatti la mia proposta era di mantenere la stessa
destinazione per quei fondi.

PRESIDENTE. Ribadisco che per agire in questo senso è necessario
adottare una precisa disposizione legislativa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-
mento 3.Tab.2.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.Tab.2.3 e 3.Tab.2.4, presentati dal senatore
Pollice, sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.Tab.7.2, presentato dal
senatore Pollice, di cui do nuovamente lettura:

Al capitolo 1132 (Fondo per la compilazione o la traduzione e la
stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di
insegnamento slovena...), aumentare le previsioni di competenza e di
cassa da lire 94.500.000 a lire 200.500.000.

Conseguentemente, al capitolo 1202 (Sussidi ... a scuole, enti ed
istituti culturali nelle zone di confine delle Regioni a statuto speciale),
ridurre di lire 106.000.000 le previsioni di competenza e di cassa.

8.Tab.7.2 POLLICE
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FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere contrario.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo è contrario.

DUJANY. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.2, presentato
dal senatore Pollice.

È approvato.

POLLICE. Signor Presidente, a questo punto (anche in considera~
zione del risultato di questa votazione) non mi resta che chiedere la
sospensione dei nostri lavori. Il relatore si è allontanato e non mi
sembra che simili maratone rappresentino il modo migliore per
svolgere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Considerata anche l'ora, propongo di accogliere la
richiesta del senatore Pollice di sospendere i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori sospesi alle ore 13,45, vengono ripresi alle ore 15,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

FORTE, relatore generale. Vi sono molti emendamenti della
Commissione su cui, salvo il caso che il senatore Ferrari~Aggradi abbia
diversa opinione, a me sembrerebbe opportuno rimettermi al parere del
Governo. Pertanto, chiedo al Governo di rispondere globalmente su
tutti questi emendamenti per dirci se è d'accordo oppure no. Dalla
risposta vedremo se fare la nostra valutazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la denominazione del capitolo 4480 con la seguente:
«Contributo da versare alla Conferenza Episcopale Italiana, in misura
pari a quella del 1989, a titolo di anticipo e salvo conguaglio».

3.Tab.2.7

Nell'elenco n. 1, sotto la rubrica «Ministero del tesoro», sopprimere il
capitolo 4480 (Contributo da corrispondere alla C.E.I.).

3.Tab.2.9



CAPITOLO

CP ~COMPETENZA
VARIAZIONE PROPOSTA

N DENOMINAZIONE CS ~CASSA

1618 Fondo di incentIvazlOne, ecc. . CP (+) 82.530.000.000
CS (+) 82.530.000.000

4011 Ammodern.to mezzi EsercIto CP (~) 42.000.000.000

CS (~) 42.000.000.000

4031 Ammodern.to mezzi Marina .. CP (~) 16.900.000.000
CS (~) 16.900.000.000

4051 Ammodern.to mezzi Aeronau-
tica .. .. ... . .. . .,. . . .... .. ... . CP (~) 23.630.000.000

CS (~) 23.630.000.000

4518 Fondo incent.ne cIVIle Ar-
ma CC .. .................... CP (+) 470.000.000

CS (+) 470.000.000

5031 Spese potenz. to servizi Ar-
ma CC .... .... .... .......... CP (~) 470.000.000

CS (~) 470.000.000
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Sono stati altresì presentati dalle relative Commissioni i seguenti
emendamenti:

Ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:

13.Tab.12.1 LA 4a COMMISSIONE

Al capitolo 2033 (Somme per il funzionamento del Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini...),
aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire 235.000.000 .

Conseguentemente, al capitolo 2035 (Spese per la forni tura ai centri
di imballaggio di uova...), ridurre gli stanziamenti di pari importo.

14.Tab.13.1 LA 9a COMMISSIONE

Introdurre le seguenti variazioni:

a) sopprimere i capitoli 2499,2500,2501,2502,2503,2999,3000,
3001,3002, 3005,4500,4501,4502,4503,4504,5000,5001, 5002,5003,
5004, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5799, 5800, 5801, 5802, 5805;
conseguentemente aggiungere gli importi iscritti a fronte dei detti capitoli,
a seconda delle rispettive denominazioni, ai capitoli 1014, 1015, 1010,
1017 e 1018;

b) accorpare i residui capitoli facenti capo alle rubriche 3
(Artigianato e piccole industrie), 4 (Industria e stazioni sperimentali), 5
(Ispettorato tecnico dell'industria) e 7 (Brevetti per invenzioni modelli e
marchi) in una nuova rubrica 3 (Settore industriale);



Senato della Repubblica ~ 369 X Legislatura

5a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 1 e l-bis

c) sopprimere la rubrica 10 (Uffici provinciali dell'industria del
commercio e dell'artigianato), trasferendo i capitoli ad essa facenti capo
alla rubrica 9 (Commercio interno e consumi industriali);

d) spostare, dalla rubrica 1, il capitolo 7504 alla rubrica 6 (Fonti
di energia ed industria di base) e i capitoli 7042 e 7045 alla nuova
rubrica 3 (Settore industriale).

Conseguentemente, rinumerare le rubriche e modificarne i totali.

15.Tab.14.1 LA 10a COMMISSIONE

Al capitolo 1607 (Contributi nelle spese di funzionamento delle
Camere di commercio italiane all'estero), aumentare gli importi previsti
per la competenza e la cassa da lire 4.200.000.000 a lire 5.700.000.000.

Conseguentemente, ridurre gli importi previsti per la competenza e la
cassa di lire 500.000.000 al capitolo 1603 (Contributi ad enti per
l'organizzazione e la partecipazione a mostre all'estero...) e di lire
1.000.000.000 al capitolo 1611 (Somme da assegnare all'Istituto
nazionale per il commercio con l'estero...).

17.Tab.16.1 LA 10a COMMISSIONE

Ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:

Competenza Cassa
Cap. n. 2547 ~ Spese per l'attuazio~

ne di programmi, ... ~ 55.000.000.000 ~ 55.000.000.000

Cap. n. 4550 ~ Spese per l'attuazio~
ne di programmi, ... + 55.000.000.000 + 55.000.000.000

Conseguentemente, modificare i totali delle rubriche.

20.Tab.19.1 LA 12a COMMISSIONE

Istituire un capitolo con la seguente denominazione: «Spese per la
riforma del Ministero della sanità» ed i seguenti stanziamenti per
competenza e cassa: lire 100.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2585 (Somma da corrispondere alla
Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei compiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980), ridurre di lire
100.000.000 le previsioni per competenza e cassa.

20.Tab.19.2 LA 12a COMMISSIONE

Accorpare i capitoli 2033 (competenza lire 10.700.000.000; cassa lire
10.700.000.000) e 2034 (competenza lire 37.000.000.000; cassa lire
44.200.000.000) nel seguente capitolo 2034: «Spese di funzionamento, di
ufficio, per fitto locali ed oneri accessori, per forniture, per l'adattamen-
to, per la manutenzione e per la pulizia dei locali, degli uffici, delle
soprintendenze e degli altri istituti dipendenti, dei laboratori, dei musei,
delle gallerie, delle pinacoteche, dei parchi e complessi archeologici.
Spese per la fornitura delle divise e degli indumenti da lavoro, delle
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apparecchiature protettive e dei disintossicanti. Spese per il trasporto
valori derivati dalla esazione della tassa d'ingresso. Dotazione bibliogra-
fica dell'ufficio centrale, delle soprintendenze e degli istituti dipenden-
ti», con i seguenti importi: competenza lire 47.700.000.000; cassa lire
54.900.000.000.

22.Tab.21.2 LA 7a COMMISSIONE

Accorpare i capitoli 2043 (competenza lire 10.000.000; cassa lire
45.000.000) e 2044 (competenza e cassa per memoria) nel seguente
capitolo 2043: «Spese di demolizioni e ripristino da effettuare d'ufficio
in relazione ad opere abusive effettuate in violazione di leggi e altre
disposizioni. Rimborso delle spese sostenute per lavori dei quali sia stata
ordinata la sospensione in assenza della preventiva diffida, nonchè spese
per la demolizione delle stesse opere già eseguite (Spese obbligatorie)>>,
con i seguenti importi: competenza lire 10.000.000; cassa lire
45.000.000.

22.Tab.21.2 LA 7a COMMISSIONE

Accorpare i capitoli 2102 (competenza lire 24.730.000.000; cassa lire
30.000.000) e 2121 (competenza lire 1.027.000.000; cassa lire
1.027.000.000) nel seguente capitolo 2102: «Contributi, interventi,
sovvenzioni e sussidi per manutenzione, conservazione e restauro dei
beni architettonici, archeologici, artistici, storici, per accertamenti,
rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, per attività museali
e di promozione culturale, per mostre ed esposizioni nazionali ed
internazionali, nonchè per spese per la prevenzione antifurto e
antincendio delle opere d'arte appartenenti a enti e istituti», con i
seguenti importi: competenza lire 25.557.000.000; cassa lire
31.027.000.000.

22.Tab.21.3 LA 7a COMMISSIONE

Accorpare i capitoli 2201 (competenza lire 3.000.000; cassa lire
3.000.000) e 2202 (competenza e cassa per memoria) nel seguente
capitolo 2201: «Restituzione di tasse di esportazione temporanea di
oggetti d'antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, nonchè di
quelle riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità e
d'arte non perfezionata con l'invio del materiale oltre confine (Spese
obbligatorie)>>, con i seguenti importi: competenza lire 3.000.000; cassa
lire 3.000.000.

22.Tab.21.4 LA 7a COMMISSIONE

Al capitolo 1605 (Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123), aumentare le previsioni
per la competenza e la cassa da lire 15.000.000.000 a lire 25.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 7604 (Spese per l'attuazione del
programma di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987,
n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
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n. 449), ridurre le previsioni per la competenza e la cassa da lire
99.600.000.000 a lire 89.600.000.000.

22.Tab.21.5 POLLICE

Sostituire la denominazione del capitolo 1123 con la seguente:
«Spese per l'acquisto di libri, pubblicazioni, riviste, giornali e materiale
didattico e scientifico. Funzionamento e manutenzione della Bibliote~
ca» ed aumentare i relativi stanziamenti di competenza e di cassa da lire
35.000.000 a lire 275.000.000.

Conseguentemente, sopprimere il capitolo 1452 (Spese per acquisto
di pubblicazioni per l'istruzione universitaria), con i relativi stanzia~
menti.

24. Tab.23.1 LA 7a COMMISSIONE

Nella denominazione del capitolo 1146 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «nonchè per mostre ed altre manifestazioni e relative
pubblicazioni» .

24.Tab.23.2 LA 7a COMMISSIONE

Sostituire la denominazione del capitolo 1253 con la seguente:
«Assegnazioni alle Università e agli enti di ricerca per attività di
cooperazione internazionale nel campo della didattica e della ricerca
scientifica da realizzarsi mediante convenzioni con Università o
organismi esteri o internazionali. Spese relative all'attuazione di accordi
intergovernativi nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico~
scientifici di particolare complessità», ed il relativo stanziamento di
competenza e di cassa con il seguente: lire 1.810.000.000.

Conseguentemente, sopprimere il capitolo 1517 (Assegnazioni alle
Università per la stipula di convenzioni ), con i relativi stanzia~
menti.

24.Tab.23.3 LA 7a COMMISSIONE

Sostituire la denominazione del capitolo 7308 con la seguente:
«Spese per l'acquisto delle attrezzature tecnico~scientifiche di rilevante
interesse nonchè a titolo di concorso nelle spese relative alla
costituzione di consorzi tra le Università e le altre istituzioni di ricerca
pubbliche e private o a rapporti di collaborazione tra gli stessi soggetti
regolati mediante apposite convenzioni».

24.Tab.23.4 LA 7a COMMISSIONE

Segue un altro emendamento, presentato dal Governo. Ne do let~
tura:

Sostituire la denominazione del capitolo 1146 con la seguente:
«Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni nazionali ed
internazionali, per~ ospitalità e rappresentanza nei confronti di esperti e
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di personalità dei paesi della CEE ed organismi comunitari e
internazionali, nonchè per mostre ed altre manifestazioni».

24.Tab.23.5

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Per quanto riguarda l'emendamento 3.Tab.2.7, tendente a
modificare la denominazione del capitolo 4480, che sembrava apparen~
temente in contrasto con l'emendamento successivo, devo affermare
che così non è, perchè si tratta di cambiare una denominazione in
seguito al nuovo concordato.

Il capitolo 4480 rimane dov'è, viene solo eliminata la indicazione di
spesa obbligatoria e viene inserita questa nuova denominazione; come
spesa obbligatoria scompare dall'elenco n. 1 del Ministero del tesoro
che contiene l'indicazione di tutte le spese obbligatorie, in quanto ~ lo
ripeto ~ non si tratta più di una spesa del genere, dovendo recepire i
versamenti che i cittadini fanno con l'IRPEF.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.Tab.12.1, il parere è favo~
revole.

PRESIDENTE. C'è una riduzione per 83 miliardi di una serie di
capitoli di acquisto di beni e servizi del Ministero della difesa allo scopo
di creare una riduzione del saldo netto di bilancio e per avere più mezzi
per il saldo netto di legge finanziaria, in maniera da inserire alcune
finalizzazioni di interesse della Commissione difesa nella tabella A.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il parere è contrario sull'emendamento 14.Tab.13.1 e
sull'emendamento 15.Tab.14.1.Quest'ultimo si ritiene di non poterlo
accogliere in quanto allo stato attuale esso comporterebbe modifiche
strutturali di fondo nella tabella 14, dificilmente gestibili a livello di
sistemi informativi generali. Tuttavia il problema di una ristrutturazione
complessiva dello stato di previsione in questione potrà essere
riesaminato in sede di predisposizione delle previsioni 1991.

Sull'emendamento 17.Tab.16.1 e sull'emendamento 20.Tab.19.1 il
parere è favorevole.

Parere contrario sull'emendamento 20.Tab.19.2 perchè non esiste
un provvedimento che quantifichi la normativa.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 22.Tab.21.1 e
22.Tab.21.2 perchè i capitoli rispondono a diverse normative e non
possono essere accorpati.

Il parere è contrario sull'emendamento 22.Tab.21.3 e sull'emenda~
mento 22.Tab.21.4, con la stessa motivazione.

Esprimo parere contrario all'emendamento 24.Tab.23.1 in quanto
la denominazione del capitolo 1123 è standard rispetto a quella di tutti
gli stati di previsione dei Ministeri, nè comunque sarebbe possibile la
modifica proposta ai fini di inserire le spese per il materiale didattico e
scientifico, atteso che risulterebbe alterata la necessaria omogeneità dei
soggetti di spesa. Inoltre il capitolo 1452 di cui si propone la
soppressione appare propriamente allocato sotto la categoria 4 della
rubrica «Istruzione universitaria», essendo il relativo finanziamento
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rivolto al soddisfacimento delle esigenze proprie dell'istruzione univer~
sitaria.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 24.Tab.23.2 purchè lo
si modifichi nel senso di limitarsi ad aggiungere le parole «nonchè per
mostre ed altre manifestazioni». Vi è infatti successivamente un
emendamento del Governo, il 24.Tab.23.S, che preclude la parte
dell'emendamento di cui chiedo la soppressione.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 24.Tab.23.3 e
24.Tab.23.4 e favorevole all'emendamento 24.Tab.23.S.

FORTE, relatore generale. Concordo con i pareri espressi dal
rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti sui quali
si sono espressi il relatore ed il rappresentante del Governo.

BOLLIN!. Pur ammettendo che il Ministero della difesa ha una
gestione del tutto particolare, mi chiedo come sia possibile ridurre
capitoli come il 40 Il, il 4031 e il 4051 in sede di legge di bilancio per
somme così considerevoli. Trattandosi di capitoli istituiti con assoluta
discrezionalità e che haJ;:mo alla loro base una legge, mi chiedo se
possano essere modificati senza modificare nel contempo la legge.
Credo che anche il settore della difesa abbia delle regole da rispettare.

FORTE, relatore generale. Quando si parla di ammodernamento di
mezzi, eccetera, le relative leggi fanno riferimento a contributi discre~
zionali.

BOLLIN!. Contributi però basati sui programmi.

FORTE, relatore generale. Programmi, ma non leggi, può darsi che
si tratti di un marchingegno giuridico, ma storicamente vi è questa di~
screzionalità.

SPADACCIA. Se vi è una legge con cui si stabiliscono finanziamenti
per l'acquisto di AMX, non si possono poi prendere quei fondi per
comprare carri armati.

FORTE, relatore generale. Chiaramente ciò non avviene; qui si tratta
di una deroga e di un fatto particolare.

BARCA. Ricordo che approvammo una legge apposita per la Marina
militare nella quale si prevedevano stanziamenti per 1.000 miliardi di
lire ma anche l'indicazione su come andavano spesi.

FORTE, relatore generale. Alla base della legge vi è un'esigenza
generale per la difesa.

RIVA. Siamo sicuri che tutto ciò non finisca per sabotare la
posizione dei nostri negoziatori in sedi internazionali?
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BOLLINI. Vorrei una spiegazione su questo aspetto da parte del
Governo.

PRESIDENTE. Si tratta di un aspetto che è già stato esaminato dalla
Commissione difesa. Sappiamo tutti che questo è un capitolo che
raccoglie i risultati da alcune leggi ed i fondi discrezionali del Ministero
della difesa. Vorrei far notare che quando questa mattina qualcuno ha
svolto determinate argomentazioni in ordine a certe necessità di
organizzazione del personale, avrei potuto citare l'emendamento ora al
nostro esame. La Commissione difesa propone di fare uno spostamento
ed il senatore Bollini sa benissimo ~ vuole semplicemente farselo
ripetere dal Governo ~ che siamo di fronte ad un capitolo che ha, come
base giuridica, un decreto reale di Carlo Alberto di fondazione delle
diverse armi. È questo un fatto che il senatore Bollini conosce
benissimo perchè sono dieci anni che i vari Ministri glielo ripetono; se
vuole avere ancora il piacere di sentirselo ribadire, lo posso fare
tranquillamente anch'io.

POLLICE. L'emendamento 13.Tab.12.1, presentato dal Governo e
approvato dalla 4a Commissione, mi trova consenziente dal punto di
vista della sostanza perchè proprio i capitoli richiamati dal collega
Bollini vengono sottoposti ad una consistente riduzione. Se avessimo
seguito con maggiore attenzione gli emendamenti proposti questa
mattina, avremmo potuto verificare che essi non comportavano
maggiori spese dell'ordine di migliaia di miliardi.

CROCETTA. C'è una differenza di Il miliardi.

PRESIDENTE. È quella variazione che è stata illustrata così bene
all'inizio.

POLLICE. Gli emendamenti del Gruppo comunista erano in questo
spirito e non riesco a comprendere tale difforme atteggiamento solo
perchè la proposta viene da altra parte.

LIBERTINI. Il relatore e la maggioranza dovrebbero spiegarci
perchè la differenza di Il miliardi è così decisiva.

FORTE, re/atore generale. Abbiamo detto questa mattina che le
scelte strategiche le rimettiamo al Governo. Il Governo quindi compie
una scelta discrezionale nel merito della quale non riteniamo di dover
entrare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.Tab.12.1, presentato
dalla 4a Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.1, presentato dalla 9a Com~
missione.

Non è approvato.



Senato della Repubblica ~ 375 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. I e l-bis

Metto ai voti l'emendamento 1s.Tab.14.1, presentato dalla lOa Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.Tab.16.1, presentato dalla lOa Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.1, presentato dalla 12a Com-
missione.

È approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame dei disegni di
legge e della tabella 1 è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.
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VENERDÌ 27 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16.

«Bilancio di previsione delIo Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazionÌ>,
(1849-bis)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (Tabelle 1 e l-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delIo Stato
(legge finanziaria 1990)>>(1892)

(Seguito dell'esame congiunto; conclusione dell'esame del disegno di legge
n. 1849 e 1849~bis e delle tabelle 1 e l~bis; rinvio dell'esame del disegno di legge
n. 1892)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990 (tabelle 1 e
1~bis)>>e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.19.2, presentato dalla 12a Com~

missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.1, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.2, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.3, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.4, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.1, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.3, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.4, presentato dalla 7a Com~
missione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.S, presentato dal Governo.

È approvato.

Resta, di conseguenza, assorbito l'emendamento 24.Tab.23.2,
presentato dalla 7a Commissione.

POLLICE. Signor Presidente, stamane siamo incorsi, a mio avviso,
in un errore. Nella seduta antimeridiana, infatti, sono stati esaminati gli
emendamenti da me presentati con riferimento alla cooperazione allo
sviluppo; alcuni di tali emendamenti sono stati messi ai voti e respinti,
mentre l'emendamento 8.Tab.7.2, concernente la tutela della minoran~
za slovena, è stato approvato.

Abbiamo fatto una discussione serrata e ci siamo divisi naturalmen~
te sui contenuti, sul problema della cooperazione e sviluppo, però,
quando si è trattato di tradurre in termini formali la discussione,
abbiamo votato un emendamento che si riferisce alla tabella per la
pubblica istruzione. Niente di male, però volevo rendere edotti i
colleghi che non hanno votato l'oggetto della discussione che ci ha
appassionato, perchè l'oggetto era quello delle minoranze slovene.

Allora, al di là delle dichiarazioni del collega Forte, il dato che si
evince è che siamo felicissimi che si sia votato l'emendamento sulle
minoranze slovene, ma ce ne sono altri che invitiamo a votare per
rendere complessiva la manovra relativa alle minoranze. Però,
comunque non è stata votata la manovra sulla cooperazione allo
sviluppo.
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Grazie per avermi dato queste possibilità a dimostrazione che si
lavora in condizioni non certamente agevoli e si può incorrere in errori
di questo tipo.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli emendamenti 1.Tab.1.30 e
l.Tab.1.31 presentati dal Governo:

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), aumentare le autorizzazioni di competenza e di cassa
di lire 320.000.000 e conseguentemente, nella tabella 7 (stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti
variazioni:

Competenza Cassa
Cap. n. 1122 ~ Spese per studi,

indagini, rilevazioni,
'"

+ 200.000.000
Cap. n. 5202 ~ Indennità e rimborso

spese di trasporto per missioni al~
l'estero + 100.000.000

Cap. n. 527 4 ~ Interventi per la
promozione di iniziative, ... + 20.000.000

+ 200.000.000

+ 100.000.000

+ 20.000.000

l.Tab.1.30

Al capitolo 5100 (Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli
di debito pubblico), ridurre le autorizzazioni di competenza e di cassa di
lire 320.000.000 e conseguentemente, nella tabella 23 (stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica),
apportare le seguenti variazioni:

Competenza Cassa

Cap. n. 1026 ~ Indennità e rimborso
spese di trasporto per missioni al~
l'estero ~ 100.000.000

Cap. n. 1149 ~ Spese per studi,
indagini, rilevazioni, ... ~ 200.000.000

Cap. n. 1253 ~ Interventi per la
promozione di iniziative, ... ~ 20.000.000

~ 100.000.000

~ 200.000.000

~ 20.000.000

1.Tab.1.31

Tali emendamenti sono riferiti alle operazioni di trasferimento tra il
Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della ricerca
scientifica in materia universitaria. Si tratta di poche centinaia di
milioni trasferiti al Ministero della ricerca; sembra al Governo invece
necessario conservarli nei capitoli del Ministero della pubblica
istruzione. Il Ministro mi ha confermato che vi era al riguardo l'intesa
dei due Ministri interessati.

CALLARI GALLI. Per quale motivazione?
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Siamo in fase di applicazione delle disposizioni di
separazione dei due Ministeri e c'è stato un accordo in questa dire~
zione.

FORTE, relatore generale. Questa mattina è venuto un rappresen~
tante del Ministero dicendo che c'era un equivoco e che non era
d'accordo. Ho chiesto che il Ministero del bilancio fosse sentito su
questo tema per avere una verifica, in quanto il Ministro della ricerca
scientifica era assente.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministero del bilancio conferma che c'era una intesa tra i
due Dicasteri in relazione a questa fase di separazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.1.30, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.31.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.2.7, presentato dal Governo, di
cui è stata già data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.2.9, presentato dal Governo, di
cui è stata già data lettura.

È approvato.

Gli emendamenti 3.Tab.2.6 e 3.Tab.2.S sono inammissibili, perchè
si tratta di fondi per il finanziamento dell'assistenza presso le scuole
materne e sviluppo delle stesse che dovrebbero essere di competenza
regionale. Questo trasferimento richiede una procedura amministrativa
e non può essere fatto in sede di bilancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Confermo questa interpretazione.

CROCETTA. Signor Presidente, trasformo in ordine del giorno
l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 3.Tab.2.8. Ne
do lettura:

Sostituire la denominazione del capitolo 8323 con la seguente:
«Somme da versare al conto corrente di tesoreria, istituito presso la
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Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro -
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie"».

3.Tab.2.8 IL GOVERNO

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Con l'emendamento in esame si chiede di modificare la
denominazione perchè ora vi sono i fondi strutturali che accompagnano
tutti gli interventi, fondi che invece prima erano diversificati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.2.8, presentato
dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 7.Tab.6.4 e 7.Tab.6.S. Ne do
lettura:

Nella denominazione del capitolo 4620 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «per gli impegni previsti fino al 31 ottobre 1989».

7.Tab.6.4 SPADACCIA

Istituire un capitolo con la seguente denominazione: «Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo. Organizzazioni non governa-
tive ed Istituti di cooperazione sindacale», con i seguenti stanziamenti
per competenza e cassa: lire 400.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 4620 (Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo), ridurre di lire 400.000.000.000 gli stanzia-
menti per competenza e cassa.

7.Tab.6.S SPADACCIA

SPADACCIA. Con questi emendamenti si affronta lo stesso
problema di cui avevamo discusso questa mattina relativamente al
tema della cooperazione allo sviluppo, ma da un altro punto di vista
rispetto all'emendamento presentato a questo ultimo riguardo dal
senatore Andreatta. Poichè abbiamo avuto notizia, essendo stata la
questione oggetto di dibattito alla Commissione esteri, che ormai
l'Italia ha degli impegni dalle 3 alle 4 volte superiori rispetto alle
disponibilità, propongo di aggiungere nella denominazione del
capitolo 4620 le parole «per gli impegni previsti fino al 31 ottobre
1989». La ragione è molto semplice;.se vogliamo tentare di rispettare
almeno gli impegni più importanti che abbiamo assunto dobbiamo
intanto porre un argine che consiste non nel non prendere più
impegni ma nel prendere impegni che siano finanziati. Nelle
prossime settimane e nei prossimi mesi noi saremo sottoposti ad una
pressione interna, prima ancora che dalla Polonia o dall'Ungheria,
per intervenire economicamente ~ cosa che naturalmente mi vede

favorevole ~ a vantaggio dei paesi dell'Est che intraprendono la strada
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del mercato e soprattutto della democrazia. Sono però contrario a
che automaticamente gli interventi a favore delle rinascenti democra~
zie dell'Europa centrale ed orientale siano caricati sui fondi per la
cooperazione allo sviluppo, perchè mi sembra del tutto evidente che
questi ultimi sono stati creati per altri motivi e che, nel caso dei paesi
dell'Europa dell'Est, non ci troviamo di fronte a paesi in via di
sviluppo, bensì a paesi sviluppati ed industrializzati che si trovano in
stato di degrado a causa della crisi del socialismo reale. Mi sembra
difficile poter paragonare il Senegal o il Brasile con paesi come la
Polonia e l'Ungheria. In Brasile vi è un terzo della popolazione che
vive a livelli occidentali e due terzi che vivono in condizioni da Terzo
Mondo; semmai i paesi dell'Est possono essere paragonati all'Ar~
gentina.

Non voglio entrare nel merito di certe scelte; possiamo anche
decidere di modificare la cooperazione allo sviluppo e stabilire che essa
deve ricomprendere anche i paesi del l'Est europeo, ma questo non è
possibile farlo allo stato attuale della situazione che vede una
sovrabbondanza di impegni presi.

L'emendamento 7.Tab.6.S riguarda la necessità di salvaguardare
e di vincolare una parte nel complesso piccola dell'intero fondo per
la cooperazione allo sviluppo a favore di organizzazioni non
governative. Poichè un'analoga proposta è stata già presentata ed
approvata in Commissione esteri, mi allineo a quell'emendamento e,
nel caso in cui quest'ultimo venga posto ai voti, sono disponibile a
ritirare il mio.

FORTE, relatore generale. Evidentemente presumo che si possa
escludere, nell'interpretazione della legge, che certi paesi siano
considerati in via di sviluppo sulla base dei dati di fatto. Questa è una
valutazione di fatto sulla quale non abbiamo alcun motivo di interferire
mediante la legge di bilancio. Se vi è una legge che ci obbliga ad uno
stanziamento, in questa sede non possiamo restringere o estendere il
tenore di quanto nella legge stessa contenuto. La legge va interpretata.
Può darsi che qualcuno fra i paesi dell'Est europeo abbia i requisiti per
essere considerato sottosviluppato o che li abbiano alcune sue aree, ma
può accadere anche il contrario. L'argomento però non vale perchè
allora dovremmo inserire nella legge di bilancio qualcosa che non esiste
nella legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Per quanto riguarda l'introduzione della data del 31 ottobre, mi
permetto di far rilevare che anche in questo caso siamo in contrasto
con la legislazione nazionale. Se vi è una normativa che comporta
degli stanziamenti, questi devono essere finalizzati agli obiettivi della
normativa stessa. Introdurre la data del 31 ottobre, che non è prevista
nella legge che presuppone lo stanziamento, significa modificare con
la legge di bilancio, che è meramente formale, il contenuto di una
legge sostanziale. Mi rendo conto degli scopi dell'emendamento, che
peraltro condivido; con esso si intende evitare di compromettere la
causa dei paesi in via di sviluppo. Aggiungo che mi sembra da
condividere quanto ci ha autorevolmente detto il Ministro del tesoro,
cioè che le formule di intervento in questo campo devono realizzarsi
soprattutto mediante le garanzie sui crediti. A questo fine sono stati
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presentati dal Governo e dalla maggioranza degli emendamenti.
Tuttavia ritengo che gli emendamenti presentati dal senatore
Spadaccia non siano ammissibili.

PRESIDENTE. Ho qualche perplessità circa il discorso che il
senatore Spadaccia introduce con questo emendamento.

Nella Commissione esteri si è fatto un primo censimento, che il
rappresentante del Governo ha dichiarato essere sottodimensionato, di
impegni di varia natura per 15.000 miliardi.

Noi andiamo ad approvare per il 1990 uno stanziamento che, a
parte le organizzazioni internazionali, è di circa 3.200 miliardi. Con
questa aggiunta il Parlamento, avvertito di questa situazione, farebbe
presente al Governo che prima di avviare altre operazioni deve lavorare
su impegni già assunti, perchè dalla relazione del dibattito che si è
svolto in sede di Commissione esteri è nato il timore che il Governo
voglia ridefinire le sue priorità ed abbandonare gli impegni già assunti.
Di fronte a ciò, il collega Spadaccia ritiene di dover limitare
l'autorizzazione del Governo di impegnare i fondi che con la legge di
bilancio mettiamo a sua disposizione ad impegni che sono già stati
assunti.

Mi sto chiedendo, poi, se la legge di bilancio sia lo strumento
proprio. Comunque è chiaro che essa rappresenta lo strumento con cui
il Parlamento autorizza il Governo, quindi il carattere formale è
indubbio. Ma di fronte ad una situazione effettivamente grave,quella
cioè di avere una avaria con vario limite, nel momento in cui diamo
l'autorizzazione per applicare una legge chiediamo che essa venga
applicata in relazione agli impegni già assunti, essendo questi ultimi un
multiplo dello stanziamento che viene messo a disposizione. Questa mi
sembra la logica, che certamente potrebbe essere soddisfatta da un
ordine del giorno. Tuttavia il senatore Spadaccia desiderava che
l'impegno fosse più forte.

FERRARI~AGGRADI, relalore generale. Non ritengo sia prudente
fare ciò con una norma di legge. Il problema è soprattutto di ordine
politico, quindi politicamente lo dobbiamo risolvere con un ordine del
giorno che può, tra l'altro, avere il merito di dimostrare che di fronte a
situazioni di eccezionale importanza ed urgenza si può andare ad una
deroga, che sarà però limitata e giustificata.

Quindi la mia richiesta è quella di utilizzare lo strumento
dell'ordine del giorno.

SP ADACCIA. Desidero sottolineare una situazione che rischia di
essere di impotenza. Vediamo crescere le contabilità speciali, fondi che
si sottraggono, che hanno varie deroghe, che sfuggono ai controlli e alle
procedure ordinarie della contabilità dello Stato.

Ci troviamo a dover registrare in alcuni casi dei veri e propri buchi
finanziari, perchè di questo si tratta. In presenza di una lentezza di spesa
abbiamo una lievitazione in controllata degli impegni.

Ci troviamo, quindi, in una situazione di impotenza e non abbiamo
strumenti per correggere tutto questo. Comunque, a parte questo
problema dell'ordine del giorno, che crea in ogni caso una presa di
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coscienza politica del problema e può rappresentare un richiamo del
Parlamento al Governo, faccio presente che dal punto di vista
amministrativo e della politica di bilancio la situazione è di urgenza.
Praticamente è una situazione in cui ci limitiamo a registrare alcuni fatti
ma siamo impotenti e d'altronde il prossimo anno si potrebbero
aggiungere impegni ulteriori e, di conseguenza, ci potremmo trovare in
una situazione che ci vede ancora impotenti.

FORTE, relatore generale. Dobbiamo fare un'altra legge.

SPADACCIA. Vanno bene le contabilità speciali, i fondi speciali, ma
un rapporto tra impegni e stanziamenti ci deve essere. Non è possibile
che un Ministro o una serie di Ministri possano assumere impegni per
30.000 miliardi quando ne hanno soltanto 10.000. Così facendo faremo
una pessima figura rispetto ai paesi verso i quali ci impegnamo ed
inoltre non controlleremo assolutamente la spesa pubblica e la
situazione ci sfuggirà di mano.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione su questo aspetto. Può darsi
che voi abbiate ragione, tuttavia la conseguenza è che la situazione è
molto grave, cioè non abbiamo strumenti di contenimento e di
richiamo del Ministro all'ordine.

LIBERTINI. Mi trovo d'accordo con le osservazioni del senatore
Spadaccia, che in particolare dimostrano la pertinenza dell'argomento
alla sede. Devo dire che la teoria dell' ordine del giorno non mi
convince affatto; intanto perchè esso non è sufficiente e dico questo
sulla base dell' esperienza fatta che lo ha largamente dimostrato; in
secondo luogo, lo stesso intervento del senatore Ferrari~Aggradi
accresce la nostra preoccupazione poichè quando egli motiva l'ordine
del giorno dicendo che esso darà un orientamento al Governo, ma non
rigido per cui sono consentite delle deroghe, si apre quel foro che noi
invece non vogliamo sia aperto.

La questione da decidere è se tra gli impegni e le capacità di spesa
deve mantenersi un certo rapporto oppure no. L'ordine del giorno
come modo di derogare mi sembra davvero uno strumento inadatto.

Ritengo che l'emendamento sia ammissibile e quindi si possa
votare.

PARISI. Signor Presidente, ritengo che questo tema si presenterà
nuovamente in sede di esame della legge finanziaria, poichè probabil~
mente è più specifico per il tipo di problematiche che vogliamo af
frontare.

Infatti non v'è dubbio che quando abbiamo approvato in Parlamen~
to la destinazione dello 0,5 per cento del prodotto interno lordo a
questo tipo di interventi abbiamo fatto la figura di un paese molto
sensibile.

Ritengo, allora, che il problema sia intanto quello di confermare
uno stanziamento che quanto meno non sia inferiore a quello degli anni
precedenti. L'accelerazione di queste spese è tale per cui dovremmo
incrementare notevolmente il bilancio di un anno rispetto al preceden~
te, mentre ci troviamo di fronte ad un contenimento della spesa. Quindi
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ritengo che, anche in relazione all'ordine del giorno approvato dalla
Commissione esteri, si debba stabilire una previsione adeguata e
recuperare i 4.620 miliardi destinati in precedenza, specificando ~ e

ritengo che questa sia una delle cose su cui dobbiamo porre la massima
attenzione ~ la parte che deve andare alle organizzazioni non gover~
native.

Il Presidente ha tentato, con emendamento, di favorire una
maggiore celerità di erogazione di tali stanziamenti. Infatti, un ritardo
nell'erogazione certamente non serve a tenere in vita questo standard di
attività che dovremo svolgere per aiutare i paesi in via di sviluppo.

Ritengo, quindi, che accogliere gli emendamenti dei senatori Salvi
e Spadaccia, che intendono risolvere lo stesso tipo di problematica,
possa essere motivo di anticipazione di quanto potrà poi venire fuori in
sede di esame della legge finanziaria. Più probabilmente il discorso sarà
ripreso in termini di esigenza di nuove iniziative legislative che
determinino la somma per le organizzazioni non governative e
soprattutto stabiliscano le modalità di realizzazione degli obiettivi con
una celerità procedurale che non sia quella incredibile che oggi
registriamo.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Spadac~
cia mi trova, d'emblée, sostanzialmente d'accordo (ho peraltro presenta~
to, al riguardo, alcune proposte di modifica al disegno di legge
finanziaria), come mi trova d'accordo il rilievo del senatore Parisi.

Dallo 0,7 siamo passati allo 0,35 per cento ed il disegno di legge
finanziaria riduce ulteriormente gli stanziamenti. Il problema, dunque,
è quello di riconfermare lo stanziamento di 4.857 miliardi per le attività
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo tramite un aumento
complessivo delle erogazioni di 200 miliardi di lire. Ora, tuttavia, se si
bloccano gli impegni finanziari previsti fino al 31 ottobre 1989, in
pratica questo aumento non esiste più. Comprendo le finalità della
norma che si vuole introdurre; si usa, però, uno strumento a mio parere
sbagliato.

PRESIDENTE. Si dovrebbe allora presentare un emendamento che
portasse gli stanziamenti per il Dipartimento a 10.000 miliardi. Poichè
ciò non è possibile, stante il peso degli impegni esistenti c'è il timore
che, di fronte a nuove urgenze, gli stessi vengano disattesi.

POLLICE. Comprendo lo spirito dell'emendamento. Tuttavia, lo
strumento usato riduce la possibilità di un aumento degli stanziamenti
finalizzando li a determinati obiettivi. Guarda caso, si tratta proprio dei
200 miliardi.

FORTE, relatore generale. Sarebbe opportuno, ad avviso del
relatore, che questo rigido emendamento venisse ritirato e trasformato
in un ordine del giorno. Peraltro, senza entrare nel merito della
questione della pertinenza o meno o dell'ammissibilità o meno di questa
formulazione nel bilancio, al relatore sembra che, dal punto di vista
politico e finanziario, non si possa accogliere la tesi in base alla quale
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tutti gli impegni assunti fino al 31 ottobre 1989 siano sacri e che non si
possano rivedere impegni affrettatamente assunti, non strettamente
necessari e in ordine ai quali, alla luce di nuove circostanze, potrebbero
essere richiesti nuovi mezzi o rinvii. Se così fosse, accanto ad una
drammatica situazione di politica estera, se ne determinerebbe un'altra
piuttosto bizzarra, in quanto il Governo non disporrebbe certi
interventi. È vero che si sono assunti troppi impegni; tuttavia, si deve
anche tener presente che occorre rispettare delle priorità. È dunque
necessario un ordine del giorno che impegni il Governo in questa
direzione, mentre non sarebbe accettabile l'introduzione di una
valutazione politico~cronologica.

Ci possono essere interventi di politica estera urgenti e significativi
rispetto ai problemi del sottosviluppo. Non si può dunque stabilire che
tutto ciò che è stato fatto fino al 31 ottobre 1989 è intangibile e che ciò
che si farà dopo diventerà, magari, impossibile; tra l'altro, ciò si pone in
contraddizione rispetto all'esigenza di fare in modo che la politica di
aiuti sia maggiormente equilibrata.

Aggiungo, a titolo di discolpa per il passato, che alcuni degli eccessi
non derivano da errori di calcolo, bensì dal fatto che si erano profilati,
in passato, maggiori propositi di spesa, per cui si era fatto conto su
risorse che poi non sono state disponibili. Proprio per questo la norma
proposta non appare prudente nella sua rigidità (può darsi, del resto,
che tal uni interventi possano essere rimodulati), mentre l'accoglimento
di un ordine del giorno potrebbe consentire al Governo di fronteggiare
la situazione con una certa facilità. Diversamente, la politica italiana in
questo settore diventerebbe ben strana.

SPADACCIA. Prima di pronunciarmi sulla proposta di ntIrare
l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, vorrei sentire
da lei, signor Presidente, se ritiene fondata o meno la questione sotto il
profilo dell'ammissibilità.

PRESIDENTE. Personalmente, ho delle perplessità. Sono, infatti,
convinto che si determineranno maggiori problemi politici. Se le
pressioni ad assumere nuovi impegni che subiremo nei prossimi mesi
saranno accompagnate da una brusca interruzione dei lavori che la
Commissione tecnica porta avanti da un anno, ne risulterà che il
Governo italiano non sarà in grado di giungere a delle conclusioni per
mancanza di mezzi e, al tempo stesso, di decidere nuovi impegni. Ciò
determinerà gravi rischi per la nostra politica estera, specialmente se lo
stesso relatore Forte si dichiarerà disponibile a sottoscrivere un ordine
del giorno nel senso prospettato. Sono impegni che egli stesso ha preso,
in passato, a nome del Governo italiano. C'è una certa tendenza ad
assumere nuovi impegni e a rotture piuttosto brusche con i Governi dei
paesi poveri. Non è un pericolo potenziale, ma una realtà già in atto.

PARISI. Ritengo che la discussione del disegno di legge finanziaria
sia la sede più opportuna per affrontare il problema. Si potrebbe,
magari, introdurre nella tabella B uno stanziamento ad hoc per le
organizzazioni non governative.
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PRESIDENTE. Sono due argomenti diversi. Inoltre, le proposte
avanzate dovrebbero essere corredate dell'indicazione della necessaria
copertura finanziaria.

SPADACCIA. Ritiro l'emendamento 7.Tab.6.4.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
l'emendamento 7.Tab.6.S, già illustrato dal senatore Spadaccia, analogo
all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Salvi, pone problemi,
trattandosi di una norma sostanziale; infatti, scinde in due un capitolo di
bilancio.

BARCA. Di emendamenti di questo genere, presentati dal Governo,
ne abbiamo già approvati.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non erano emenda~
menti del Governo, senatore Barca. Mi rimetto, comunque, alla Com~
missione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei rappresentare ai relatori e allo stesso presentatore
dell'emendamento alcune osservazioni. Non conosco la legge istitutiva
della cooperazione, però queste istituzioni non governative non sono
previste all'interno della legge.

PRESIDENTE. Queste istituzioni sono previste e normalmente
finanziate, ma non c'è una riserva.

SPADACCIA. Sono previste senza quota.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ricordo di aver dovuto ritirare un emendamento relativo
alla Presidenza del Consiglio perchè il senatore Bollini, giustamente, mi
fece rilevare che in realtà l'avrei dovuto presentare alla Commissione
competente. Qui, in Commissione bilancio, col parere del Ministro del
bilancio e del Sottosegretario al Tesoro, vogliamo stabilire una quota di
riserva. Questo diventa difficile da accettare e vorrei pregare il collega
Spadaccia di ritirare l'emendamento.

FORTE, relatore generale. Questa mattina abbiamo detto che le
quote di riserva per il Mezzogiorno, se non erano previste nella legge
come tale, non potevano costituire oggetto di un emendamento e
abbiamo accolto questa tesi. Adesso invece stabiliamo una quota di
riserva senza supporto nella legge e si tratta della stessa cosa.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Dobbiamo procedere con
coerenza.

RUBBI, sottosegretario di Stato al tesoro. Non sono in causa i nostri
personali consensi o dissensi sul contenuto. Personalmente posso dire



CAPI-
PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

TOLO
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

1431 30.000.000.000 30.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000

1572 56.000.000.000 56.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000

2081 54.320.000.000 56.320.000.000 106.320.000.000 108.320.000.000

2281 54.200.000.000 55.200.000.000 96.200.000.000 97.200.000.000

2480 147.000.000.000 147.000.000.000 254.181.000.000 254.181.000.000

2481 97.000.000.000 97.000.000.000 151.000.000.000 151.000.000.000

2682 37.000.000.000 37.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000
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di essere assolutamente consenziente col contenuto di quell'emenda~
mento, ma mi pare che questo non possa aver rilevanza. Nell'emenda~
mento governativo si rimodulavano degli stanziamenti con sottrazioni
di fondi ad uno stanziamento e aumento di fondi ad altra voce del
bilancio. Qui, c'è l'esistenza di un capitolo di spesa comprensivo di varie
voci; si enuclea un fine, un capitolo «figlio» al quale si riserva un
minimo di stanziamento e questa è una cosa diversa: si crea un nuovo
capitolo con una riserva.

PRESIDENTE. Posso dichiarare anche non presentabile l'emenda~
mento del senatore Salvi, poichè il problema che è stato sollevato dal
collega Spadaccia è assai serio. Chiedo al Ministro del tesoro, nella sua
qualità di membro del Comitato interministeriale, di comprendere le
ragioni di questa discussione parlamentare, di esserne illuminato e di
garantirci che, nella politica degli aiuti, alla ricerca di nuovi possibili
impegni italiani non si sacrifichino nè il volontariato delle organizzazio~
ni non governative, nè gli impegni presi con i paesi africani, con paesi a
bassissimo reddito, per i quali tagliare qualche decina di milioni di aiuto
italiano può determinare gravissime tensioni interne, nonchè una
perdita di prestigio, una idea che i patti non sono osservati dall'Italia;
una cosa, questa, molto più grave per la nostra azione internazionale
rispetto ai vantaggi che potrebbero essere assunti con nuovi programmi,
poichè c'è la naturale tendenza di ogni uomo politico che assume un
incarico ministeriale ad impegnare, perchè l'attività politica è un
impegno per l'Esecutivo. Solo la collegialità può in qualche misura
bilanciare questa tendenza e questa è la preoccupazione seria.
Conclusivamente dichiaro inammissibili gli emendamenti 7.Tab.6.S e
7.2.

Passiamo agli emendamenti 8.Tab.7.7 e 8.Tab.7.1, dei senatori
Pollice e Callari Galli. Ne do lettura:

Ai capitoli sottoelencati, aumentare le previsioni di competenza e di
cassa come di seguito indicato:



CAPI- PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

TOLO
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

2001 5.003.000.000.000 5.003.000.000000 4.787660.000.000 4.787660000000

2002 1.515.000.000.000 1.515.000.000.000 1.449 513 000.000 1.449.513.000.000

2003 1.082.000.000.000 1.082.000.000.000 1 035.567.000000 1.035567.000.000

1495 127.000.000.000 127.000.000000 124.442.000.000 124.442000.000

1496 47.000.000.000 47.000.000.000 46.054.000.000 46.054.000.000

1497 36.000.000.000 36.000.000.000 35.275.000.000 35.275 000.000

2400 2.872.000.000.000 2.872.000.000.000 2.871.267.000.000 2.871.267.000.000

2401 1.286.000.000.000 1.286.000.000 000 1 284.934.000000 1.284 934 000.000

2597 162500.000.000 162.500.000.000 161.919000.000 161.919.000.000

2598 47.500.000.000 47.500.000.000 47.499.976.000 47.499.976.000

2599 34 000.000.000 34000.000.000 33.999.000.000 33.999.000.000

1042 2.336.000.000.000 2.336.000.000.000 2 330.009.000.000 2.330.009 000.000

1043 640.000.000.000 640.000.000.000 638.385000.000 638.385.000.000

1044 404.000.000.000 404.000.000000 402.947.000.000 402.947.000000

2201 997.000.000.000 997 000.000.000 995.548.000.000 995.548.000.000

2202 305.000.000.000 305.000.000.000 304.560.000.000 304.560000 000

2203 219.000.000.000 219.000.000.000 218.692.000000 218692.000.000
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Conseguentemente, ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di
competenza e di cassa come indicato:

8.Tab.7.1

Sopprimere il capitolo 1465 (Finanziamento a favore dell'E.S.Ma.S.
~ Ente per le scuole materne della Sardegna) e trasferire i relativi

stanziamenti di competenza e di cassa su un fondo regionale iscritto in un
apposito capitolo di spesa da istituirsi nella tabella 2 (stato di previsione
del Ministero del tesoro), con la medesima denominazione e secondo le
finalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 668 del
1977.

8.Tab.7.7

CALLARI GALLI. Si tratta di una serie di proposte già presentate
nella Commissione istruzione. Vorrei spiegare una volta per tutte la
logica che c'è dietro queste proposte per poi considerare il merito. Con
la legge n. 426 era stata attuata una sorta di razionalizzazione del sistema
scolastico per venire in parte incontro ai nuovi contratti e agli oneri
relativi riguardo gli insegnanti. A quell'epoca eravamo contrari a questa
manovra; tuttavia, una volta che la manovra è entrata in vigore,
abbiamo pensato che fosse giusto vedere cosa in realtà era stato
risparmiato. Allora non ci siamo fidati delle previsioni, ma abbiamo
chiamato il Ministro della pubblica istruzione per sapere in Commissio-
ne quante scuole erano state eliminate e su quel dato abbiamo fatto i
calcoli. Posso leggere quei dati, comunque dai conti è risultata una cifra
che ammonta a qualche centinaio di miliardi. Allora a noi è sembrato
giusto cercare di fare in modo che questo risparmio, a nostro avviso
forzoso, formale, ma tuttavia esistente, venisse speso per quel che
riteniamo molto importante: mi rivolgo soprattutto al presidente
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Andreatta, sempre molto sollecito alla qualità dell'insegnamento e non
alla quantità. Su questo terreno, che dovrei rivendicare più a noi che a
lui, siamo venuti nell'idea di vedere in che modo queste centinaia di
miliardi potevano essere impiegate per la qualificazione dell'insegna~
mento all'interno delle nostre scuole. Da qui la presentazione dei vari
emendamenti.

In pratica abbiamo ridotto una serie di capitoli, quelli a cui ho fatto
riferimento e che riguardano il numero dei presidi con la soppressione
di 179 scuole; abbiamo fatto il computo del risparmio. I capitoli che
trovate indicati si riferiscono ai presidi delle scuole medie e ai direttori.
Il mancato turn over dei docenti tecnici e fisici da questo punto è
risultato portare un risparmio di 344 miliardi che chiediamo vengano
devoluti al fine di innalzare il fondo di incentivazione degli insegnanti.

Pensando che vi potessero essere degli ostacoli all'innalzamento del
fondo di incentivazione per il personale della scuola, sempre con lo
stesso computo, abbiamo destinato i fondi al trasferimento alle varie
scuole. A partire dalle scuole materne, fino alle artistiche, le scuole
nella loro autonomia amministrativa possono sviluppare una serie di
corsi di sostegno.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, vengono presi in
considerazione altri risparmi aggiuntivi dovuti alla riduzione delle
supplenze per l'impiego nelle stesse degli insegnanti di educazione
tecnica e fisica, alla riduzione delle supplenze brevi e a quella delle
supplenze dei non docenti. Il motivo per cui poniamo l'accento su
questo emendamento risiede nel fatto che auspichiamo che in questo
capitolo venga inserita anche la destinazione per il potenziamento delle
scuole dell'obbligo nel Mezzogiorno d'Italia; per questo proponiamo di
modificare anche la dizione del capitolo e mi risulta che l'inserimento
di questa specificazione sia stata accettata dalla Commissione di merito.
Sappiamo infatti che nel Sud vi sono molte scuole che esistono come
edificio, ma che non possono essere aperte per mancanza di agibilità, di
arredi, eccetera; ed inoltre vi sono molte scuole che hanno gravi
problemi di spazio che potrebbero essere risolti con questa destinazio-
ne, anche perchè molto spesso lo spazio è direttamente proporzionale
alla qualità dell'insegnamento.

FORTE, relatore generale. Vorrei chiedere al rappresentante del
Governo se quelle al nostro esame sono spese obbligatorie oppure no.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Molte di queste sì.

FORTE, relatore generale. Quindi non possiamo accettare questi
emendamenti. L'opinione dei relatori è negativa, perchè abbiamo la
sensazione che in realtà si tratti di una finta copertura, cioè di una
riduzione di spesa che non si fa perchè non vi è alcuna nuova tecnica
per ridurre tali spese, mentre se ne giustificano altre che non sono
compensate. Con un simile sistema sarebbe possibile inventare molte
compensazioni.

La nostra argomentazione quindi è di ordine giuridico; se non vi
sono strumenti giuridici nuovi, riteniamo che questo sia un modo per
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realizzare una copertura di spese senza che vi sia alcuna garanzia in
ordine al contenimento di altre spese.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.7, presentato
dai senatori Pollice e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.1, presentato dai senatori
Pollice e Callari Galli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 8.Tab.7.S e 8.Tab.7.6. Ne do
lettura:

Spostare i capitoli 1431,1572,2081,2281,2480,2481,2682 dalla
categoria IV (acquisto di beni e servizi) alla categoria V (trasferimenti)
delle rispettive rubriche.

8.Tab.7.S POLLICE

Nella denominazione dei capitoli 1431,1572,2081,2281,2480,2481,
2682, aggiungere, in fine, le parole: «per compensi a contratto per il
personale impegnato nei corsi di recupero e di sostegno».

8.Tab.7.6 POLLICE

CALLARI GALLI. Ricordo che questo emendamento è stato già
accettato dalla Commissione di merito. Non so cosa succederà se in
questa sede verrà respinto.

PRESIDENTE. Non è un ostacolo giuridico.

LIBERTINI. È però un dato politico che occorre conoscere.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere contrario sull'emenda~
mento 8.Tab.7.S e sull'emendamento 8.Tab.7.6.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.S, presentato
dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.6, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 8.Tab.7.8, 8.Tab.7.9 e
24.Tab.23.6 presentati dal senatore Manzini. Ne do lettura:

Al capitolo 1625 (Contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate), aumentare lo stanziamento di competenza di lire
13.200.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 23 (stato di previsione del Ministe~
ro dell'università), al capitolo 1501 (Contributi per il funzionamento
delle università...), ridurre lo stanziamento di competenza di pari
importo.

8.Tab.7.8

Al capitolo 1625 (Contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate), aumentare lo stanziamento di competenza di lire
13.200.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 1032 (Spese per le supplenze...),
ridurre lo stanziamento di competenza di pari importo.

8.Tab.7.9

Ai capitoli sottoelencati, ridurre le previsioni di spesa per competen~
za e cassa come indicato:

Capitolo n. 1026 L. (~) 100.000.000
Capitolo n. 1149 » (~) 200.000.000
Capitolo n. 1253 » (~) 20.000.000

Conseguentemente, nella tabella 7 (stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione), ai capitoli sottoelencati aumentare le
previsioni di spesa per competenza e per cassa nel modo seguente:

Capitolo n. 1122 L.
Capitolo n. 5202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
»

Capitolo n. 5274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

24.Tab.23.6

200.000.000
100.000.000
20.000.000

FORTE, relatore generale. Mi rimetto al Governo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario per ragioni tecniche, pur rimanendo impregiudicato il
contenuto.



CAPI-
PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

TOLO
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

1032 821.000.000.000 821.000.000.000 606.540.000.000 606.540.000.000

1034 1.322.000.000.000 1.322.000000.000 1.279.100.000.000 1.279.100.000.000

1035 780.000.000.000 780.000.000.000 680.460000.000 680.460.000.000

1036 341.380.000.000 341.380000.000 300.800.000.000 300.800.000.000
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.8, presentato
dal senatore Manzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.9, presentato dal senatore
Manzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.Tab.23.6, presentato dal senatore
Manzini.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.Tab.7.3. Ne do lettura:

Al capitolo 5571 (Contributi e sussidi ai comuni ... a favore della
scuola dell'obbligo), aumentare le previsioni di competenza e di cassa da
lire 150.000.000 a lire 504.580.000.000.

Conseguentemente, ai capitoli sottoelencati, modificare le previsioni
di competenza e di cassa come indicato:

8.Tab.7.3 POLLICE

FORTE, relatore generale. Sono contrario per ragioni tecniche.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.3 presentato
dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.Tab.7.4.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo sarebbe favorevole all'emendamento qualora
venisse riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole: «a favore
della scuola dell'obbligo» le altre: «con particolare riferimento al
Mezzogiorno d'Italia».
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POLLICE. Sono d'accordo.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

FERRARI AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.7.4, presentato
dal senatore Pollice, che risulta cosÌ formulato:

Nella denominazione del capitolo 5571, dopo le parole: «a favore
della scuola dell'obbligo» aggiungere le altre: «con particolare riferimen~
to al Mezzogiorno d'Italia».

8.Tab.7.4

È approvato.

POLLICE

Passiamo all'esame dell'emendamento 22. Tab.21.5, presentato dal
senatore Pollice. Ne do lettura:

Al capitolo 1605 (Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123), aumentare le previsioni
per la competenza e la cassa da lire 15.000.000.000 a lire 25.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 7604 (Spese per l'attuazione del
programma di cui all'articolo 1 del decreto~legge 7 settembre 1987,
n.371, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n.449), ridurre le previsioni per la competenza e la cassa da lire
99.600.000.000 a lire 89.600.000.000.

22.Tab.21.5

PRESIDENTE. Si tratta di eliminare alcune delle spese di
investimenti del Ministero dei beni culturali per aumentare la tabella
che finanzia istituzioni, enti e fondazioni private che svolgono attività di
cultura. La proposta del senatore Pollice è di aumentare la tabella per il
finanziamento delle attività delle associazioni culturali.

FORTE, re latore generale. Esprimo parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.Tab.21.5, presentato
dal senatore Pollice.

Non è approvato.

L'esame degli emendamenti è così concluso.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1849. Ne do

lettura:
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Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle
casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario 1990, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata
(Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per render~ esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.

È approvato.

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della
Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. l/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1272 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1990.

3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con
propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di
cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1990, ai fini dell'attuazione
della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo n. 3689 dello
stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in
termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al
capitolo n. 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1680 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1990.

È approvato.
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Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote
mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1990, fino
all'importo massimo di lire 1.985.875.572.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle
forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con
apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il
periodo 10 gennaio 1990-31 agosto 1990, mensilmente, un dodicesimo
dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del
perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741,
6771,6857,6858,6862,6864,6868,6869,6872,6874, 6875, 6876, 8908,
9006,9007,9008,9009 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1990. Il Ministro del tesoro è, altresì,
autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende
autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente
comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri,
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei
Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1990, degli stanziamenti
iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa,
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1990, dello stanziamento
iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno
dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa
all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 120.000
miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di
durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per
l'anno finanziario 1990, in lire 15.000 miliardi.
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10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la
garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17,
lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1990, in lire 12.000
miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al
capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1990 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati
di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle
finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi
elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per
lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, mis-
sioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte
e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio
agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura
di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effet-
tuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è
autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.450.482.000 iscritto al
capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1990 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27
dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per
danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n.607, fra le
diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contribu-
ti, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31
della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire
ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73
della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data
facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri
decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei
capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, dei fondi iscritti,
per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato
di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al
mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli
concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in
relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di
interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonchè ai
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pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante
dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito
del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri
decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma
dell'articolo 5 del decreto~legge 8 luglio 1974, n.264, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze
rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di
cui all'articolo 1 dello stesso decreto~legge 8 luglio 1974, n.264, e
all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n.72, per fade affluire
all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n.3342:
«Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli
nn.5926, 5952 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettiva~
mente, in lire 1.500.000.000.000, lire 300.000.000.000 e lire
40.000.000.000.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e
d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le
quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizza~
te aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli
indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero
del tesoro.

21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è
data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli
descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di
previsione del Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, sono indicate nell'elenco n.5, annesso allo stato di
previsione del Ministero del tesoro.

23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono
correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE
n.380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato:
«Ministero del tesoro ~ FEOGA, Sezione garanzia». La spesa relativa
trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1989 sono riferiti alla competenza dell'anno 1990
ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
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25. Per le operazioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 del presente
articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10
marzo 1986, n.64, concernente disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di
bilancio, nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i
versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal
conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2
dell'articolo 18 della citata legge 10 marzo 1986, n. 64.

27. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, allo stato di 'previsione del Ministero del tesoro, le
somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e
prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto~legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione,
tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e
forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

28. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio
dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro è
autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli
della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi
agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo
stato di previsione.

È approvato.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1990, in conformità
del1'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata
ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei
generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a
impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del
regio decreto~legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6
dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n.189, il
numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario
1990, è stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura
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dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si
applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute
nell'articolo 61~bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo
n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1990, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di
fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione,
del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed
economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e
sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di
convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè agli
stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e
montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista
dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ancorchè le gestioni medesime risultino
alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1990 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al
capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai
commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto~legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 10
dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti
nell'elenco n. l, annesso allo stato di previsione del Ministero delle
finanze.

È approvato.

Art. S.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e disposizioni relative)

l. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.4).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli
nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con
decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione eco~
nomica.
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3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra
le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazio~
ni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo
n.7510 e delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo
n. 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immedia~
tamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul
territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè
per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e
universitaria.

È approvato.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario
1990, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui
all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi
notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai
competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno
comunicati al Parlament.o in allegato al conto consuntivo degli Archivi
stessi.

È approvato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1990,
annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
(Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva
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comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno finanziario 1990 per essere utilizzate per gli scopi per
cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di
spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno
finanziario 1990.

È approvato.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1990, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle
supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali
statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispetti~
vamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990. È fatto
divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri
capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1990 le aperture di credito disposte sui
capitoli nn. 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990 possono essere concesse
in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il
pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1990, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno
(Appendice n. 1).
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3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed
economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste
di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno,
alle mense non obbligatorie di servizio nonchè agli stabilimenti balneari
e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale
cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9,
secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. -1041,
modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, ancorchè le gestioni medesime risultino
alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero
dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600
del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa, al
capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 1990, delle somme versate dal CONI al capitolo
n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e
d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte
nell' elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1990,
conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio
1985, n. 222.

È approvato.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario
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1990, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice
n.1).

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre
1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n.76, concernenti la revisione dei
prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli
stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere
straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative
autorizzazioni di spesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di
competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici e nel bilancio dell' Azienda nazionale autonoma delle
strade per l'anno finanziario 1990, in relazione alla ripartizione del
fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il
medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di
carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda
di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto
fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti
capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda
stessa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell' entrata e
della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno
finanziario 1990, che si rendessero necessarie sulla base delle
convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della
legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere
stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la
realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione
in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1990, delle
somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda
medesima per lo stesso anno 1990 a titolo di risarcimento dei danni
arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul
prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi
recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto
18 novembre 1923, n.2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso
stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1990;
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b) al capitolo n. 404 dello stato di preVISIOne della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1990, delle
somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata
dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza
della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1990, delle
somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata
dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo
versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

8. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia
di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte
in sede di consuntivo dell'esercizio 1989 ad apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade,
sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990, agli stati di previsione
dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

È approvato.

Art. Il.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello
del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello
del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti di cui al
Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale.

È approvato.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e disposizion i relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario
1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
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2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare
le spese relative all'anno finanziario 1990, ai termini del regio
decreto~legge 23 aprile 1925, n.520, convertito dalla legge 21 marzo
1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad
accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese
relative all'anno finanziario 1990, ai termini del regio decreto-legge 14
giugno 1925, n.884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.562, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazio~
ne delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1990, a
favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme
con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, sono quelli descritti nell' elenco n. 1, annesso al bilancio
dell' Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazio~
ne delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1990, per
i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare
le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire
a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 12 agosto 1974, n.370, modificato dall'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n.117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1990, a favore dei
quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti
da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni,
sono quelli descritti nell' elenco n. 1, annesso al bilancio dell' Azienda
medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell' Azienda di
Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1990, per i quali il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le
direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a
temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 12 agosto 1974, n.370, modificato dall'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 en. 171.

È approvato.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
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2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari
aiuto~specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno
finanziario 1990, come appresso:

a) militari specializzati:
1) Esercito n.
2) Marina »

3) Aeronautica . . . . . ., »

b) militari aiuto~specialisti:
1) Esercito n.
2) Marina »

3) Aeronautica »

21.000
Il.500
34.311;

40.000
15.500
16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento
dell'Esercito; della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio
a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito,
per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito n. 110
b) Marina » 150
c) Aeronautica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 230.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere
alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1990, come ap~
presso:

a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . ., n. 875
b) Marina » 120
c) Aeronautica » 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è
determinata, per l'anno finanziario 1990, a norma dell'articolo 18, terzo
capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) sottocapi e comuni volontari »

7.000
3.524.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno
1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa
dell' Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno
finanziario 1990, come appresso:

a) sergenti n. 6.000
b) graduati e militari di truppa » 2.828.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri
ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che
viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1990, a
norma dell'articolo 3 della legge Il febbraio 1970, n.56, in 14.721
unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario
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1990, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) graduati e militari di truppa »

7.000
1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la
forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla
commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale
o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1990, nei limiti e con le
modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito n. 25.778
b) Marina » 6.939
c) Aeronautica » 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031,
4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61 ~bis del regio decreto
18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni e integrazioni,
sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a
carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione
del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in
ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre
1982, n. 646.

12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari
ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e
mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai
soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale
cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti
di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito
dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si
applica la disciplina prevista all'articolo 9, secondo e quarto comma,
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ancorchè le
gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non
statali.

13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico
approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n.263, ed all'articolo 7
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1990,
quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa.

14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di
conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono
stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica Il
settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di
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previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 (Elenco
n.3).

È approvato.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1990, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno
finanziario 1990, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5
gennaio 1933, n.30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta
restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con
regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'anno finanziario 1990, le eventuali variazioni, in termini di
competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle
norme di cui all'articolo Il della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè
con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22luglio 1975,
n.382.

È approvato.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell' artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno
finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo
n.4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del
tesoro, al capitolo n.7551 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n.902, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e
di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per
il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore
industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di



Senato della Repubblica ~ 409 X Legislatura

5a COMMISSIONE 1849, 1849~bis e 1892 ~ Tabb. 1 e l-bis

previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'anno finanziario 1990.

È approvato.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario
1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

È approvato.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1990, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

È approvato.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1990, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti
iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn.7552 e 8564 del
medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

È approvato.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1990, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

È approvato.
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Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui al capitolo n. 2547 dello stato di previsione del
Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1990, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

È approvato.

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1990, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
nonchè della residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2
della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziate a seguito della
ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al
termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per
quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.

È approvato.

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1990,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

È approvato.
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Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell' ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n.349, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza,
di cassa e in conto residui, connesse con il trasferimento di funzioni
previste dalla legge stessa dai Ministeri interessati.

È approvato.

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per
l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 23).

2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni
attribuite o trasferite al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
variazioni compensative di bilancio dai Ministeri interessati, in termini
di competenza, di cassa e in conto residui.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè quelle conseguenti
all'attuazione dei principi di autonomia universitaria di cui alla
medesima legge n. 168.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo
n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1990, è comprensiva della somma di lire
200.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè
della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca
scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso
CIPE.
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6. Il Ministro cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia
conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31
agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per
lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita
Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto
del Ministro, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazi.one dei
programmi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 che, nel testo emendato, in
conseguenza degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 25.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 688.302.251.770.000 in termini di competen~
za ed in lire 705.873.001 in termini di cassa il totale generale della spesa
dello Stato per l'anno finanziario 1990.

L'articolo, in relazione alle maggiori spese per rimborso prestiti,
presenta un incremento di 3.114 miliardi di lire nel totale della spesa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990,
con le tabelle allegate.

È approvato.

Art. 27.

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1990,
rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella
tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato
a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti .per l'acquisto
di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1990, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al
comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non
superiore a lire 3.000 milioni.
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3. Per l'anno finanziario 1990 i capitoli dei singoli stati di
previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente,
per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla
presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1990 i capitoli del conto capitale dei
singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, sono quelli indicati
nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata
l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1990 per
apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli
organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati,
mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al
capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assi~
stenza sanitaria», dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto
anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto
in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto
competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la
quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario
1989, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di
previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1990, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla
Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli
istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del
Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di
conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della
Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per
l'anno finanziario 1990, in conformità delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo
comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979,
concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo
119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo
n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1990 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica per il
medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote
da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai
predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'artico~
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lo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con
variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli
individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le
somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle
effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo
1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire
le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa
stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità
complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, della legge 10 marzo 1986, n.64, come ulteriore apporto
destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo
13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e
modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvi~
denze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei
singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri,
purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di
bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei
capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristruttura-
zione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla Cassa per il
Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati
alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è,
altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle
aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da
queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti,
le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della
legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui
risultanti alla chiusura dell'esercizio 1989, rispetto a quelli presunti va-
mente iscritti nel bilancio 1990. I residui derivanti dall'applicazione
della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio
fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo
stanziamento.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza e
cassa, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e
dell'ambiente per l'anno finanzario 1990, a quello della'Presidenza del
Consiglio dei ministri per il medesimo anno, in attuazione dell'articolo
9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
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16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di
materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria,
di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici
nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli
uffici dell' Amministrazione centrale e periferica ~ co~presi i servizi e le
forniture considerati dal regio-decreto 18 gennaio 1923, n. 94 e relative
norme di applicazione ~ fatta eccezione per le aziende autonome, per i

cOlÌJi militari o militarizzati, per l'Istituto superiore di sanità, per
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e per gli
uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, il
Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, dagli stanziamenti di bilancio delle
singole Amministrazioni, ancorchè in conto capitale, concernenti
analoghe spese per acquisti, forniture o servizi, le somme occorrenti
alla realizzazione dei programmi di acquisto formulati dalle Ammini-
strazioni medesime in relazione alle effettive necessità. Le somme
verranno trasferite nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
rubrica 26 «Provveditorato generale dello Stato», per provvedere
all'esecuzione dei programmi di cui al presente comma.

È approvato.

Art. 28.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio
1990-1992, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente
legge.

È approvato.

Passiamo all' esame delle allegate tabelle.
Ne do lettura.
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TABELLA A

Capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere
trasferite somme al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto

Presidenza del Consiglio dei ministri ... 1135~ 1645~1838~2035~3645~37 49~
4435A54 7~4644A 744A846A945~
5777~6068~6267

Tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5040~5279~5872

Finanze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094~3465~3859A298A660A672~

5383

Bilancio 1140

Giustizia 1100~1592

Esteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110

Istruzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119

Lavori pubblici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122

Agricoltura 1118~5053

Industria 1099~3537A550~5046

Lavoro 1099~1535~2535

Commercio estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101

Marina mercantile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101

Partecipazioni statali 1099

Sanità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101A536~6536

Turismo 1100

Beni culturali. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1067

Ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

Università e ricerca 1133

È approvata.



Senato della Repubblica ~ 417 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 1 e l-bis

TABELLA B

Capitoli di spesa del bilancio di preVlSlOne dello Stato per l'anno
finanziario 1990 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad

effettuare variazioni tra loro compensative

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744,3745,3751 e 3752;

Capitoli nn. 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 6805,4677 e 4691;

Capitoli nn. 4693, 4694, 4695 e 4696;

Capitoli nn. 7757 e 7824;

Capitoli nn. 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090,3128,3462,3855,4656,5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001,7003,7004,7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.
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Stato di previsione della spesa dell' Azienda nazionale autonoma delle
strade:

Capitoli nn. 707,708,709,713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 382 e 952;

Capitoli nn. 383 e 953;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e t 580;

Capitoli nn. 1652 e 1653;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile:

Capitoli nn. 7543, 7545 e 7551.

Stato di preVISIOne del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.

È approvata.
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TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel
quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo n. 7501.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell' Amministrazione delle poste e tele~
comunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell' Azienda di Stato per i servizi tele~
fonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

È approvata.
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L'esame congiunto del disegno di legge n. 1849 e «Nota di
variazione» 1849~bis, nonchè delle tabelle 1 e l~bis è concluso.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto all' Assemblea.
Propongo che tale incarico sia affidato agli stessi relatori alla Commis~
sione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se
non si fanno osservazioni, il mandato a svolgere la relazione generale
sul disegno di legge n. 1849, nonchè sui documenti 1849~bis e tabelle 1 e
1~bis, resta conferito ai senatori Ferrari~Aggradi e Forte.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1892 è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990»> (1892)

(Seguito e rinvio dell'esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990»>.

Vorrei fare una breve comunicazione. Così come abbiamo fatto per
il bilancio è opportuno fissare l'intelaiatura della procedura che se~
gUIremo.

Vorrei chiarire un piccolo incidente relativo alla tabella 7 per cui
non sono arrivati in tempo utile, per una serie di disguidi, due
emendamenti approvati dalla Commissione Pubblica istruzione; infatti,
essendo questi emendamenti di contenuto identico a quelli presentati
dal senatore Pollice, uno respinto ed uno approvato, ritengo che si
debba considerare valida, anche per gli emendamenti della 7a
Commissione, la votazione già avvenuta sugli identici emendamenti del
senatore Pollice in quanto la materia è stata affrontata comunque in
questa sede.

Per quanto riguarda, allora, il disegno di legge finanziaria è
opportuno esplicitare i criteri con cui avverrà l'esame degli emenda~
menti. Innanzi tutto per gli emendamenti che nella intenzione dei
presentatori avevano inteso creare spazi aggiuntivi ed autonomi di
copertura in sede di bilancio, cioè emendamenti al bilancio che
facevano poi riferimento ad un diritto in sede di legge finanziaria, una
volta respinta la prima parte, cioè quella riferita al bilancio, è facoltà dei
presentatori insistere per il voto della seconda parte relativa al disegno
di legge finanziaria. Noi abbiamo discusso con gli uffici se si dovessero
considerare decaduti questi emendamenti quando non sono state
approvate le norme che creavano spazi di copertura nel bilancio. A mio
parere per questi emendamenti si deve richiedere al proponente se
ritenga di dover insistere, considerandoli come emendamenti che
modificano il saldo netto da finanziare. Tuttavia in questo caso è
necessario valutare se l'insieme di questi emendamenti non crei
problemi in base alle norme di copertura della finanziaria. Voi ricordate
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che nella prima fase, quella preliminare, abbiamo constatato che la
«finanziaria» di quest'anno presenta qualche margine di copertura
proveniente dal miglioramento del risparmio nel disegno di legge di
bilancio più gli aumenti di entrate e le diminuzioni di spese correnti che
la stessa «finanziaria» prevede.

Occorre aggiungere che un emendamento che presenti problemi di
copertura sulla base dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del
1978, va considerato per finalità di copertura riferito alle maggiori
disponibilità rivenienti dal bilancio alla legge finanziaria, così come
messo in evidenza dall'allegato numero Il, riga G dello stampato Senato
del disegno di legge finanziaria. In tal caso l'emendamento non è
inammissibile e viene messo in votazione.

Altro punto da sottolineare è che può darsi che nel corso dell'esame
degli emendamenti, se disgraziatamente dovessero essere approvati più
di uno degli emendamenti di parte corrente che insistono sul saldo
netto, da un certo punto in avanti scatterebbe la inammissibilità per
violazione dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468.

Altro punto da sottolineare è che, essendo stato presentato un
corposo emendamento di maggioranza, si è dovuto immaginare un
percorso tale da ridurre al minimo le preclusioni dovute a motivi
inerenti ad incompatibilità di carattere logico o in contraddizione con la
precedente votazione al saldo netto da finanziare.

Un'altra esigenza è stata quella di ampliare il più possibile l'area
della votabilità degli emendamenti e garantire quindi la più ampia
libertà di dibattito, anche tenuto conto del regime di presentazione degli
emendamenti in Assemblea.

Tutto ciò premesso, gli emendamenti sono stati ordinati tenuto
conto anzitutto della successione dei commi nel disegno di legge, ciò al
fine di consentire l'illustrazione unitaria e per tipologia di emendamen~
ti, cioè emendamenti che comportano modifiche del saldo netto da
fiannziare, approvazione del saldo e poi emendamenti alle tabelle. Si
inizia quindi con l'unico emendamento la cui copertura è stata reperita,
con un emendamento approvato in sede di esame di bilancio, e si passa
poi agli emendamenti che trovano la copertura o solo per il 1990 (e si
approvano prima questi) o per il triennia 1990~1992 sul saldo netto da
finanziare, emendamenti, quindi, che fanno riferimento al comma
primo dell'articolo 1 in riduzione o in aumento. Si passa poi agli
emendamenti che si coprono sul saldo netto da finanziare solo dal 1991
in poi, che quindi sono riferiti al secondo comma.

L'emendamento del Governo che introduce i saldi netti da
finanziare a legislazione vigente negli anni 1991 e 1992 è stato quindi
posto alla fine di questa fase per evitare preclusioni ed esso dovrà tenere
conto delle eventuali modifiche che siano state introdotte nella fase
emendativa precedente.

In questo momento risulteranno determinati i saldi per il triennia,
per cui sono preclusi tutti gli emendamenti con copertura su tali saldi e
quindi da questo momento in poi (da pagina 120 in poi) tutti gli
emendamenti devono essere compensati con mezzi diversi rispetto ai
saldi differenziali.

Si passerà quindi all'esame degli emendamenti alle tabelle A e B
onde evitare, nella maggior misura possibile, effetti di preclusione e
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considerando altresì che l'emendamento della maggioranza opera su
molte voci delle tabelle A e B nonchè su voci delle successive tabelle,
presentandosi come un unico testo compensato al suo interno, per cui
si propone di seguire il seguente percorso: vengono in primo luogo
esaminati e votati gli emendamenti alla tabella A che presentano
compensazioni interne, del tutto autonome rispetto alle proposte della
maggioranza. In secondo luogo vengono esaminati e votati emendamen~
ti che, ove accolti, presenterebbero ripercussioni sul quadro delle
compensazioni proposte dalla maggioranza. Se la Commissione acco~
glie uno o più di questi emendamenti occorrerà riformulare specular~
mente l'emendamento della maggioranza a pena della sua preclusione.
In terzo luogo vengono esaminati e votati i testi presentati come
subemendamenti al testo della maggioranza. Terminata quest'altra fase
si vota l'emendamento della maggioranza, che ovviamente non potrà
non tenere conto di eventuali approvazioni precedenti di emendamenti
che hanno modificato una voce, già ridotta dall'emendamento stesso,
che quindi deve essere adeguata.

Votato quindi l'emendamento della maggioranza, se esso è
approvato, si dichiarerà l'assorbimento di quegli emendamenti o di
identico contenuto di una parte di quello della maggioranza, o inserito
in tale testo. Vengono poi votati gli altri emendamenti riferiti agli altri
commi dell'articolo 1 e quindi alle varie tabelle.

Lo scopo di questo ordine è quello di evitare eccessive preclusioni
che potrebbero derivare da un emendamento di decine di articoli che
tocca tutte le tabelle della legge finanziaria. Per evitare questo effetto di
preclusione faremo votare relativamente verso il termine della nostra
discussione il lungo emendamento che ha presentato la maggioranza.

BOLLIN!. Signor Presidente, se possibile la pregherei di avere il
testo della sua dichiarazione. Ritengo che il meccanismo procedurale
che lei indica per un particolarissimo e stravagante emendamento della
maggioranza debba essere esaminato nei suoi effetti procedurali
dall'Ufficio di Presidenza.

Non vedo, signor Presidente, perchè si debba stabilire per un
emendamento della maggioranza una procedura particolare.

PRESIDENTE. Non per l'emendamento della maggioranza, per gli
altri emendamenti, per evitare preclusioni.

BOLLIN!. Signor Presidente, il fatto che questo emendamento è
votato per ultimo ci favorisce nel senso che possiamo iniziare la
discussione, però in questa riunione prima di poter dare il nostro
assenso a questa procedura dovremo discuterla. Perchè è ben vero che
lei pensa di garantire il massimo di proponibilità, ma si vuole adottare,
secondo me, una procedura anomala che noi non accettiamo nè di fatto
nè in via di principio.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai colleghi se desiderano suggerire
una ipotesi alternativa.

BOLLIN!. L'emendamento può seguire la procedura normale.
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PRESIDENTE. È quello che avverrà, come ho già spiegato.

BOLLIN!. A me non pare.

PRESIDENTE. Si tratta semplicemente di stabilire a quale tabella
viene collegato ciascun emendamento. Si è dovuto individuare un iter
procedurale tale da evitare rischi di preclusione dovuti a motivi inerenti
a incompatibilità o a contraddizioni con precedenti votazioni relative al
saldo netto da finanziare. Mi sono soffermato più a lungo sull'iter
procedurale relativo all'emendamento della maggioranza, perchè è
quello che opera sulle voci di tutte le tabelle.

BOLLIN!. Signor presidente, la maggioranza ha presentato un
emendamento che incide sui primi quattro commi dell'articolo 1 del
disegno di legge finanziaria. Ma bisogna tener conto che ognuno di
questi commi va votato separatamente. Ritengo opportuno che per non
inceppare i lavori della Commissione la questione venga esaminata in
sede di Ufficio di presidenza della Commissione.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, ho ap~
prezzato la cortesia con la quale ha voluto indicare, all'inizio dei nostri
lavori, alcuni criteri da seguire durante la discussione del provvedimen~
to in esame. Questo tipo di procedura consentirà una approfondita
discussione ed eviterà possibili malintesi che possono sorgere nel corso
dell' esame del provvedimento. Concordo con il senatore Bollini sulla
necessità di portare la questione davanti all'Ufficio di presidenza, ma
questo è bene farlo in un secondo momento. Intanto si può procedere
regolarmente con i nostri lavori.

POLLICE. Signor Presidente, concordo con la proposta del senato~
re Bollini, ma vorrei anche annunciare che tutti gli emendamenti da me
presentati, susseguenti a quello della maggioranza, debbono intendersi
trasformati in subemendamenti a quest'ultimo onde evitare preclusioni.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei anch'io annunciare,
come il senatore Pollice, che intendo trasformare in subemendamenti
tutti gli emendamenti susseguenti a quello della maggioranza.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai lavori vorrei chiarire il
motivo delle mie comunicazioni. La presentazione degli emendamenti,
compreso quello corposo della maggioranza, ha comportato per gli
uffici un lavoro di riordino e di individuazione delle regole con le quali
procedere, onde garantire ampia possibilità di dibattito e di votazione su
tutti gli emendamenti. Io ho semplicemente chiarito come si è
proceduto nella predisposizione del testo da parte degli uffici, che
hanno cercato di risolvere preliminarmente i problemi che sarebbero
emersi durante questa discussione. Se poi sorgeranno specifiche
difficoltà le esamineremo al momento. Ciò non toglie che al termine di
questa seduta potremo riesaminare la questione in una breve riunione
dell'Ufficio di presidenza.
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DE VITO. Signor Presidente, credo di capire che il problema
maggiore deriva dalla presentazione di un unico emendamento da parte
della maggioranza, che raggruppa al suo interno diverse proposte
emendative che interessano praticamente tutte le tabelle della finanzia~
ria. Di qui l'introduzione di un meccanismo che garantisca la
discussione di tutti gli altri emendamenti, anche se dovesse essere
esaminato per primo quello della maggioranza. Se questo è il problema
dovremo esaminare tutti gli emendamenti relativi a ciascuna tabella,
per esempio ogni Gruppo dovrà illustrare gli emendamenti alla tabella A
e, con testualmente, qualcuno della maggioranza dovrà illustrare la
parte, riferita alla tabella A, dell'emendamento complessivo. Se questa è
la procedura che si intende adottare non mi pare vi siano difficoltà ad
andare avanti con i nostri lavori.

PRESIDENTE. Ripeto, il problema serio deriva dalla necessità che
gli emendamenti siano in qualche misura compensati, se aumentano il
saldo netto da finanziare, ma non possiamo procedere alla votazione
conclusiva per tabelle perchè sono stati presentati emendamenti che
interessano più tabelle contemporaneamente. Rispetto alla procedura
tradizionale quindi dobbiamo garantire la copertura emendamento per
emendamento, tenendo conto che essi possono trovare la loro
copertura in tabelle successive. Questo è il punto che complica i nostri
lavori di quest'anno. E dato che all'inizio di questa sessione abbiamo
stabilito delle regole, dobbiamo rispettarle.

Del resto gli stessi problemi li avevamo trovati nella discussione del
bilancio dove abbiamo dovuto votare tutti gli emendamenti e poi siamo
passati alla votazione delle singole tabelle. Questo è il vero problema.

Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli e dei
relativi emendamenti del disegno di legge n. 1892. Ne do lettura.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5
agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362 ~ ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 1990 ~ resta fissato, in
termini di competenza, in lire 256.198 miliardi per l'anno finanziario
1990.

2. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
lirel13.730 miliardi ed in lire 91.000 miliardi e il livello massimo del
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ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643
miliardi ed in lire 182.506 miliardi.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti
nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate
nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura
non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare
nell'anno corrispondente, quale indicato nei commi precedenti.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
1990-1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.257 miliardi
per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.085 miliardi per
il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il
dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

5. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1990 e triennale 1990-1992, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

6. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 5 relativi a
capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

7. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n.468, gli stanziamenti di spesa per il rifinaziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in
lire 1.007 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

8. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima tabella.

9. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazio-
ni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.

10. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 9, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'an-
no 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

11. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto
dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma
9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ~ relativa ai rinnovi contrattuali per
il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali
compreso quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti
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locali, della ricerca e della sanità ~ è integrata di lire 3.500 miliardi

dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale
somma, comprensiva delle disponibilità correnti per l'adeguamento
delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, è iscritta
nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio relative alla riartizione del fondo
stesso.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

Passiamo all'esame del seguente emendamento 1.9, presentato dal
senatore Poli e da altri senatori:

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 86 miliardi. Analogamente, al
comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario, rispettivamente, di lire 15 miliardi per
l'anno 1991 e lire 21 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alle voci sottoindicate, inserire i
seguenti importi per l'anno 1990: «Riforma della legge sulle servitù
militari: 40.000»; «Riforma delle leggi sui caduti in servizio... e sulla
sanità militare: 30.000».

Sotto la stessa rubrica, aggiungere altresì la seguente voce, con i
relativi importi: «Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè
modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali, norme in materia di
rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare:
1990: 16.000; 1991: 15.000; 1992: 21.000»

1.9 POLI, DI STEFANO, GIACOMETTI, DONATO

Stante l'assenza dei proponenti, lo faccio mio.
Vi è stata una riduzione di 86 miliardi a seguito dell'approvazione

dell'emendamento 5a~1.Tab~13 che determina una riduzione del saldo di
bilancio e adesso c'è un incremento del saldo netto da finanziare che si
compensa nel saldo di bilancio.

LIBERTINI. Una delle voci indicate, riguardanti la riforma della
legge sulle servitù militari, è trattata anche da un nostro emendamento
successivo anche se non dello stesso ammontare.

PRESIDENTE. Lo vedremo per le differenze.

BARCA. Prima bisognerebbe illustrare tutti gli emendamenti all'ar-
ticolo.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Sono favorevole all'emenda~
mento. Abbiamo un problema molto complesso di far fronte al quale
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dobbiamo tenere una pOSIZIOne chiara e aperta. Non vogliamo fare
questioni di procedure per le quali ci rimettiamo alla Presidenza che, se
lo ritiene, può accantonare gli emendamenti.

LIBERTINI. Per noi la copertura è fatta in modo diverso, sono
emendamenti diversi da esaminare insieme.

CROCETTA. Pongo una questione procedurale. Non possiamo fare
l'illustrazione emendamento per emendamento allo stesso articolo e
alla stessa tabella e votarli uno per uno, questo precluderebbe alcuni
emendamenti. Poichè siamo alla tabella A potremmo fare prima
l'illustrazione di tutti gli emendamenti all'articolo 1 relativamente a
questa tabella e poi si può passare alla votazione degli emendamenti con
eventuali dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Lei vorrebbe seguire la procedura che abbiamo
adottato la settimana scorsa per il bilancio.

CROCETTA. Per il bilancio si tratta di articoli su singole tabelle
diverse, non dello stesso articolo come in questo caso.

PRESIDENTE. Qui chiediamo" di votare tutti gli emendamenti
contro il saldo, qualunque sia la tabella e l'articolo della legge
finanziaria. Per un certo numero di pagine sono collocati gli
emendamenti che hanno come contropartita il saldo netto da finanziare;
dopo di che, chiusi i saldi netti da finanziare per il primo, secondo e
terzo anno, entriamo nelle tabelle dove prendiamo come riferimento
l'intenzione di emendare una voce di una tabella, ma ci potremo trovare
di fronte al fatto che il suo finanziamento sta in un'altra voce di un'altra
tabella e questo verrà votato.

Insomma si prende la voce che si vuole aumentare nella tabella A,
ma necessariamente dovendo approvare quella voce illustreremo
assieme tutti gli emendamenti alle tabelle A, B, C e D. Però, nel corso di
questa illustrazione avverrà anche che si debbano toccare emendamenti
che hanno la loro sede propria in altra tabella perchè sono stati attratti
dal rapporto di copertura che si è venuto a stabilire.

CROCETTA. Questo finirà per precludere alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Userò la preclusione il meno possibile. L'ordine di
organizzazione dei lavori è stato fatto per evitare queste forme di
preclusione ma contemporaneamente anche per evitare di lasciare alla
votazione finale il problema della quadratura. Abbiamo cercato di
mantenere ferma la quadratura imponendo che ogni emendamento
abbia a fronte dove esso incide.

LIBERTINI. La ringrazio per la sua cortesia, ma devo porre una
questione di procedura che è anche di sostanza. Immaginiamo che ora
si approvi questo emendamento e, poi, arrivati al nostro emendamento
che insiste sulla stessa materia, questo venga approvato. Da quel che ha
detto il relatore mi pare di capire che non c'è alcuna questione perchè
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si tratterebbe di aumentare l'importo. Ma non è così, perchè la
copertura è diversa. Ma allora quale copertura vale: la prima o la
seconda?

PRESIDENTE. Se la copertura fosse la stessa avremmo un'ipotesi
alternativa. Se le coperture sono diverse non ci sono problemi. Ciascun
emendamento, una volta che abbia la sua copertura, è indipendente
dagli altri.

VECCHI. Va bene.

PRESIDENTE. C'è una logica che apprezzerete progressivamente,
se ci saranno problemi sarà un utile esercizio, perchè in fondo è anche
intenzione dell' Aula procedere in questo modo.

Se nascono problemi faremo il punto e una comunicazione all'Aula:
vedremo di volta in volta se le vostre preoccupazioni prenderanno
corpo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Nel dare parere positivo sull'emendamento il Governo
sottolinea alla Commissione che l'incremento del limite massimo del
saldo netto da finanziare è quello che si è realizzato dopo l'approvazione
di un emendamento in sede di bilancio, per cui nei termini sostanziali il
saldo netto da finanziare è quello fissato nella proposta del Governo.
Questa è una sottolineatura di carattere tecnico e in questa logica,
ripeto, diamo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal
senatore Poli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.31, 1.32, 1.37, 1.35 e 1.22,
presentati dai senatori del Gruppo federali sta europeo ecologista e dal
senatore Pollice del Gruppo misto. Ne do lettura:

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario rispettivamente di lire 4.500.000 milioni
per l'anno 1990 e di lire 6.000.000 milioni per gli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera
B) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la seguente voce con i relativi importi: «Norme volte a
estendere la base imponibile sul reddito delle persone fisiche; ad
indicizzare i redditi da capitale e le plusvalenze sui valori mobiliari a fini
fiscali; a rendere neutrale l'imposizione sui redditi da capitale; a
modificare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'impo~
sta sul reddito delle persone giuridiche; a perequare i trattamenti di
autotassazione; a rivedere i criteri di deducibilità e imponibilità di
alcune spese sostenute dalle imprese o dai lavoratori autonomi ed
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aventi caratteristiche di consumo per l'imprenditore, i dipendenti o il
lavoratore autonomo; a rivedere i criteri di riporto delle perdite in caso
di fusione e di imponibilità degli avanzi di fusione; a modificare i criteri
di deducibilità delle spese di pubblicità; a determinare in base ai costi e
ricavi i redditi delle persone giuridiche che operano in agricoltura; a
perequare le modalità di applicazione dell'IV A sui fabbricati; a
recuperare l'evasione dell'IRPEF nel settore dei fabbricati e disposizioni
fiscali varie (accantonamento collegato con la proposta di legge, atto
Camera n. 2991, di iniziativa del deputato Visco, presentata il 12 luglio
1988, assegnata alla VI Commissione ~ finanze ~ il 28 ottobre 1988, e
con il disegno di legge, atto Senato n. 1329, d'iniziativa dei senatori
Pecchioli e altri, presentato il 28 settembre 1988, assegnato alla 6a
Commissione ~ finanze ~ il 30 novembre 1988): 1990: 4.500; 1991:
6.000; 1992: 6.000».

1.31 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 4.397.000 milioni per l'anno 1990,
di lire 4.277.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 5.000.000 milioni per
l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera
B) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze}}
inserire la seguente voce con i relativi importi: «Revisione del sistema di
imposizione degli oli minerali al fine di contribuire al risparmio
energetico, di tutelare l'ambiente disincentivando il consumo dei
prodotti più inquinanti e di limitare la possibilità di frode fiscale.
Riduzione al 16 per cen~o dell'aliquota ordinaria dell'IV A e fiscalizzazio~
ne di alcuni oneri impropri per l'industria manifatturiera (vedi atto
èamera n. 4082, d'iniziativa del deputato Visco, presentato 1'11 luglio
1989): 1990: 4.397.000; 1991: 4.277.000; 1992: 5.000.000».

1.32 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 2.000 miliardi per l'anno 1990; lire
700 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.200 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera
A) (Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o per
riduzioni di entrate), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», sopprimere lo stanziamen~
to per l'anno 1990; sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», sopprimere la voce: «Politica mineraria»,
con i relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», sopprimere la voce: «Interventi a favore degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e dell'EAMO», con i relativi importi.
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Alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno negativo
per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Entrate per alienazione di beni
patrimoniali» sopprimere la nota a) riferita allo stanziamento per il
1990.

1.37 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 800 miliardi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. ... ~ 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui
alle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni e integrazioni, nella misura di lire 5.000 per
chilogrammo per le tariffe inferiori o uguali a lire 87.500 il
chilogrammo prima dell' entrata in vigore della presente legge e di lire
10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a lire 87.500 il
chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fermo
restando il prezzo per chilogrammo richiesto al fornitore e l'aggio
spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella
misura pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto».

1.35 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA~

TO, POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 600 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, alla
voce: «Legge n. 67 del 1988: art. 15, comma 20 ~ Fondo dotazione SACE
(cap. 8033jTesoro)>>, ridurre l'importo di lire 600 miliardi.

1.22 SPADACCIA

Sull'emendamento 1.31 c'è un problema: si istituisce un fondo
negativo e non lo si riferisce ad un fondo positivo, come vuole la norma
della legge di contabilità.

Bisogna chiarire meglio le intenzioni dell'emendamento?

STRIK LIEVERS. La nostra proposta è quella di inserire come
fondo negativo la proposta di legge del governo ombra, Visco~Pecchioli,
che a n'ai sembra di grande interesse ai fini sostanziali che noi riteniamo
debbano essere prioritari nel disegno di legge finanziaria e che si
concretizza con l'obiettivo della diminuzione del saldo netto da finan~
ziare.
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PRESIDENTE. Lei ci creerebbe così un grande imbarazzo; infatti se
la Commissione approvasse, di fronte a queste intenzioni, il suo
emendamento, dovremmo sospendere per riferire a qualche oggetto
questo risparmio. Se lei ci indicasse contro quale spesa collocare...

STRIK LIEVERS. Noi vogliamo diminuire il saldo netto da finan~
ziare.

PRESIDENTE. Purtroppo non esiste questa tecnica a nostra
disposizione, lei lo diminuisce opponendolo ad una spesa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Dovrebbe essere un aumento sulle entrate.

STRIK LIEVERS. È infatti un aumento sulle entrate perchè appunto
il progetto Visco prospetta proprio un aumento sulle entrate. Inseriamo
in un fondo globale negativo, come ulteriore disegno di legge di
accompagno, il progetto Visco~Pecchioli. Questa è la finalità e mi
sembra che dovremmo essere in regola.

'
Noi abbiamo presentato numerosi emendamenti che hanno la

finalità di diminuire il saldo netto da finanziare. Non ho bisogno da
questo punto di vista di un lungo intervento, posso rifarmi all'intervento
che è già stato fatto in sede di discussione generale.

Noi riteniamo che se è vero che alcuni elementi nella manovra
proposta dal Governo quest'anno abbiano elementi di positività
maggiore rispetto alle manovre degli anni precedenti ed in particolare
quello di aver usato lo strumento della manovra sulla competenza, che
sicuramente è positivo, rimane il fatto che nell'insieme la manovra
proposta dal Governo non incide in maniera sufficiente rispetto al
problema del risanamento della finanza pubblica e della riduzione del
debito.

Riteniamo pertanto indispensabile e possibile incidere sul saldo
netto da finanziare.

A questo scopo abbiamo presentato due emendamenti, 1.31 e 1.32,
che propongono con le modalità che ho illustrato poc'anzi, l'inserimen~
to come disegni di legge di accompagno per il fondo globale negativo,
due disegni di legge proposti dal Gruppo comunista, che a noi sembra,
al di là di un approfondimento delle modalità che vengono proposte,
siano contributi di grande utilità e di grande rigore a quello scopo. Il
primo mira, attraverso una manovra giustamente complessa che passa
dall'estensione della base imponibile sul reddito delle persone fisiche
all'introduzione e indicizzazione dell'imposta su redditi da capitale,
rendendo neutrale l'imposizione sui redditi da capitale, a modifiche
delle aliquote, eccetera. Io non voglio adesso soffermarmi sulla
complessa manovra che questo progetto Visco~Pecchioli prospetta
perchè mancherebbe il tempo, ma noi qui abbiamo in sostanza la
proposta di intervenire, usando in modo congruo ed efficace e senza
creare squilibri negativi rispetto all'andamento dell'economia naziona~
le, la leva fiscale che è condizione, a noi sembra, assolutamente
primaria, se si vuole intervenire con misure efficaci a ridurre il tasso di



Senato della Repubblica ~ 433 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

interesse. Questa è la via, come tanti maestri di scienza delle finanze qui
presenti insegnano, per ridurre realmente il debito.

L'altro emendamento, 1'1.32, prevede l'adozione di una revisione
del sistema di imposizione sugli oli minerali che è anch'essa di estremo
interesse, perchè non solo consente di incidere abbassando il limite
massimo del saldo netto da finanziare, ma consente di intervenire in
modo coerente sulla materia ambientale. Infatti abbiamo, con il
provvedimento a cui si fa riferimento, una manovra di incentivazioni e
disincentivazioni per quanto riguarda l'uso degli oli combustibili tali da
risolversi da una parte in un consistente vantaggio per l'Erario e
dall'altro in un consistente vantaggio ambientale perchè disincentiva
l'uso delle sostanze più inquinanti ed invece incentiva l'uso delle
sostanze meno inquinanti.

Quanto agli altri emendamenti, abbiamo l'emendamento 1.37 che
propone un risparmio a partire dalla soppressione per il 1990 del Fondo
di solidarietà per la Sicilia, rispetto al quale, signor Presidente, devo
sottolineare che l'erogazione dei finanziamenti si è esaurita nel 1986 e
in sostituzione non è stato previsto un altro provvedimento. Vorrei fare
rilevare in proposito che la regione Sicilia, su un bilancio di circa 19
mila miliardi, ha residui passivi per 10 mila miliardi.

Sempre con l'emendamento 1.37 proponiamo la soppressione, alla
rubrica Ministero dell'industria, della voce «Politica mineraria». Questa
è una voce astutamente generica ed ambigua, perchè vengono stanziati
per gli anni 1990, 1991 e 1992 rispettivamente 50, 200 e 250 miliardi
senza indicazioni precise nè contenuti normativi. Lo stesso vale per gli
«Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO», alla rubrica Ministero delle partecipazioni statali. Noi
proponiamo la soppressione di questa voce, perchè ci sembra strano
che vengano proposti cospicui finanziamenti a favore di questi enti, nel
momento in cui se ne discute la vendita. Su tale materia riteniamo
indispensabile un dibattito serio e un chiarimento sostanziale sugli
intendimenti del Governo e della maggioranza.

A fronte della soppressione di queste voci, proponiamo di
sopprimere la nota a) delle «Entrate per alienazione di beni patrimonia~
li» previste per il 1990, alla tabella B, lettera B) sotto la rubrica
«Ministero delle finanze».

Con l'emendamento 1.35, proponiamo un aumento consistente
delle imposte sui tabacchi. Credo che l'emendamento si illustri da sè ed
incontri il favore dei colleghi e della maggioranza, dal momento che si
sta discutendo sulle tossicodipendenze.

L'emendamento 1.22 propone una consistente diminuzione (600
miliardi) del fondo di dotazione della SACE. Il dibattito in questa sede
sta mettendo in evidenza che questo è un argomento molto delicato. Ci
troviamo in presenza di una situazione di serio pericolo, sulla quale
occorrerebbe procedere a indagini per appurare come stanno le cose.
Gli elementi a nostra disposizione ci inducono a pensare che sul
bilancio della SACE si rischia di scaricare numerosi pessimi affari,
intrapresi con leggerezza da imprese italiane che esportano con la
copertura della SACE, con evidente danno a carico del bilancio dello
Stato.
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PRESIDENTE. L'emendamento 1.31, senatore Strik Lievers, rima~
ne, così come è formulato, inammissibile. Con l'emendamento 1.31
infatti, si propone un importante programma di riforma tributaria che
personalmente condivido, ~ma devo precisare che nel disegno di legge
finanziaria, secondo la legislazione vigente, si possono soltanto
ritoccare le aliquote delle imposte e non già introdurre modifiche alla
normativa fiscale che non prevedono una compensazione tra le voci
negative e quelle positive. Non vorrei che questa mia osservazione
apparisse come un cavillo, voglio solo evitare la preclusione dell'emen~
damento.

STRIK LIEVERS. Prendo atto delle sue osservazioni e cercherò di
risolvere il problema.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.31 non è opponibile al saldo
netto da finanziare.

STRIK LIEVERS. In questa fase non sarebbe ammissibile,
dunque.

PRESIDENTE. Non è opponibile al saldo netto da finanziare.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Potremmo parlare molto
lungamente se dovessimo esaminare punto per punto. Si tratta di una
proposta che fra l'altro contiene indicazioni interessanti.

Essa punta ad estendere la parte dei fondi negativi; inizialmente
invece si è detto che si intendeva migliorare l'equilibrio del bilancio
mentre poi emergono nuove iniziative.

Ritengo che non sia questo il momento di parlare di imposte e di
IVA, anche se potrebbe essere interessante approfondire in modo
costruttivo l'argomento. Pertanto propongo inizialmente di ritirare gli
emendamenti; in caso diverso esprimo parere contrario.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo è contrario.

STRIK LIEVERS. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente e
del Governo ritiro l'emendamento 1.31 per riformularlo in termini tali
da renderlo ammissibile ai sensi della legislazione vigente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

CROCETTA. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.37
che i'nteressa anche la rubrica del Ministero delle partecipazioni statali,
vorrei far presente che sullo stesso argomento c'è un emendamento del
Gruppo comunista che tende a cambiare la voce, ed anche un altro
emendamento della Sinistra indipendente di analogo contenuto ma
impostato diversamente.
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Cosa succede degli altri emendamenti in caso di approvazione
dell'emendamento 1.37?

PRESIDENTE. Gli emendamenti non si identificano in relazione
alle parole che vogliono emendare, ma si riferiscono all'intera
operazione che si vuole mettere in atto. Qui si vuole ridurre il
fabbisogno mediante questa operazione. Quando lei vorrà utilizzare
queste stesse voci per un altro scopo la sua proposta non sarà
preclusa.

CROCETTA. La questione che pongo è che se passa questo
emendamento va a precludere la mia proposta.

BARCA. Dobbiamo illustrare tutti gli emendamenti che si riferisco~
no a questa voce. Lo stesso vale anche per il fondo di solidarietà.

PRESIDENTE. In questo caso potreste sempre presentare un
emendamento che cerca di utilizzare questo slargo che si è creato nel
saldo netto.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Per facilitare e rendere
efficace il nostro lavoro prendiamo l'impegno che in materie di questo
tipo proposte di carattere specifico non costituiscono preclusione.

CROCETTA. Se dovesse passare l'emendamento è chiaro che
renderà improponibile il mio emendamento. In questo senso non si
sono dubbi.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Io invece ho seri dubbi. C'è
una proposta di carattere generale in cui è inserita anche quella sulle
partecipazioni statali e non mi sembra che l'approvazione dell'emenda~
mento impedisca di prendere altre iniziative sulle Partecipazioni
statali.

CROCETTA. Questo emendamento sopprime completamente una
voce delle Partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Creerebbe un saldo netto e quando si discuterà dei
vostri emendamenti farete riferimento a un saldo netto che si è
creato.

CROCETTA. Per poter fare altre cose, ma non riguardo quella
voce.

PRESIDENTE. Farete nVIVere quella voce delle partecipazioni
statali. Ciascun emendamento è un unico, costituito da diverse parti.
L'operazione in questione al momento è la riduzione del saldo netto.

BARCA. Allora, sarebbe il caso, casi come è stato fatto un lavoro di
raggruppamento di tutta la tabella, di sospendere la seduta affinchè gli
altri emendamenti siano organizzati in un unico emendamento.
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PRESIDENTE. L'abbiamo già sperimentato in occasione del
bilancio. Gli emendamenti si dividono per i loro scopi: quelli che hanno
come scopo l'aumento o la riduzione del saldo netto e poi gli
emendamenti alle tabelle che sono di natura compensativa.

BARCA. Quindi prescindiamo dal merito e lo consideriamo solo
uno spazio che si è creato che non preclude che si discuta nel merito
delle singole voci, magari ripristinandole. Questo deve rimanere
stabilito.

PRESIDENTE. Il Regolamento fissa che si discutono prima tutti gli
emendamenti che modificano il saldo netto. Quindi dietro di noi
abbiamo una forte base regolamentare.

CROCETTA. Anche il mio emendamento 1.42 modifica il saldo
netto. Lo stesso dicasi per un altro emendamento del senatore Riva.

PRESIDENTE. A questo punto, prima di passare alle votazioni dei
successivi emendamenti al saldo netto da finanziare, mi sembra il caso
di fare l'illustrazione di tutti gli emendamenti al saldo netto. Poi si
voterà partendo dal più lontano. Poichè non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.42 presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori del Gruppo comunista. Ne do lettura:

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 400.000 milioni per l'anno 1990, lire
200.000 milioni per l'anno 1991 e lire 650.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sostituire la voce:
«Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO» con l'altra: «Intervento a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO per la copertura degli oneri per
interessi derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari per nuove
iniziative industriali da localizzare nel Mezzogiorno e per attività a
redditività differita» ed i relativi importi con i seguenti: «1990: 100.000;
1991: 300.000; 1992: 300.000».

1.42 CROCETTA, VIGNOLA, BOLLINI, ANDRIANI,

BARCA, SPOSETTI, LIBERTINI

CROCETTA. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamen~
to 1.42 per i noti problemi che sono sorti qui in Commissione bilancio
nel momento in cui abbiamo discusso della tabella 18. In quel momento
il Presidente della Commissione, senatore Andreatta, ha sollevato una
questione di un certo interesse, nel senso che il modo in cui il Ministero
poneva la questione del fondo per gli investimenti a favore delle
Partecipazioni statali era in termini abbastanza pesanti per l'impegno
dello Stato, perchè implicava un impegno più che decennale sul
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problema riguardante il fondo di dotazione, nel senso che contraria-
mente agli anni passati l'intenzione del Governo, per dichiarazione del
Ministro, era, con le somme previste nel disegno di legge finanziaria e
cioè 500 miliardi per il 1990, 500 miliardi per il 1991 e 950 miliardi per
il 1992, di autorizzare gli enti a partecipazione statale ad emettere
prestiti obbligazionari con capitale ed interesse rimborsati dallo Stato.

La questione a tutta la Commissione è sembrata eccessiva, si tratta
di una questione proposta dal Presidente, e noi vogliamo con questo
emendamento cambiarne la sostanza, non operare un cambio solo
nominalistico e di cifre. La dizione della tabella B, sotto «Ministero delle
partecipazioni statali» è «Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare». Noi
riteniamo che debba essere cambiata in questo modo: «Interventi a
favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'Ente
autonomo Mostra d'Oltremare per la copertura degli oneri per interessi
derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari per nuove iniziative
industriali da localizzare nel Mezzogiorno e per attività a reddività
differita». Inoltre cambiamo le cifre perchè non prevediamo il rimborso
del capitale ma soltanto degli interessi, contrariamente a quanto
prevede il Ministero delle partecipazioni statali. Per quanto riguarda poi
la questione inerente alla finalizzazione, voglio vedere cosa dice il
Ministro del tesoro, e cosa dice il relatore, se realmente si vuole andare
verso un risparmio, perchè il risparmio si realizza e pone un problema
qualitativamente diverso rispetto a quello del rimborso di capitale ed
interessi. Non solo, quindi, si pone un problema di qualità diversa ma si
pone anche una questione legata ai vincoli comunitari; infatti voi sapete
che i vincoli comunitari impedirebbero l'emissione di un prestito
obbligazionario nei termini attuali, mentre nei termini in cui lo
poniamo noi la cosa potrebbe essere giustificata, sempre che il nostro
Governo si muova a chiarire nell'ambito della Comunità qual è il ruolo
delle Partecipazioni statali. Infatti, perfino la questione degli interessi
potrebbe essere messa in forse da parte della Commissione della CEE.

Noi poniamo quindi una questione più riduttiva sotto questo
aspetto ma capace sempre di mettere in moto grandi capitali; noi
poniamo inoltre anche un'altra questione che può favorire da parte
della CEE un placet, un parere positivo, ed è la questione della
finalizzazione nel Mezzogiorno. Perchè già la Commissione CEE sulla
questione del Mezzogiorno ha avuto modo di pronunciarsi, a proposito
della legge n.64, ed ha detto che tale legge è legittima e pertanto
ammette l'intervento a favore del Mezzogiorno.

Pertanto sotto questo aspetto la questione delle Partecipazioni
statali può essere vista.

Un'altra questione che poniamo è quella di nuove iniziative
industriali e relativa ad investimenti che vanno in attività a reddività
differita. Mi sembra molto ovvia tale questione e quindi credo che un
emendamento di questo tipo dovrebbe essere accettato da parte del
Governo e del relatore e la maggioranza dovrebbe pronunciarsi
positivamente, perchè pone la possibilità che quelle cifre che sono
collocate in fondo globale non vadano a finire nei residui passivi, come
fino ad ora è accaduto con molte voci, specialmente quando ci sono
vincoli comunitari che non consentono di spendere queste cifre.
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Noi in questa maniera renderemmo spendibili le cifre a favore delle
Partecipazioni statali e faremmo risparmiare una cifra considerevole di
oltre 400 miliardi per il 1990 e di 200 miliardi per il 1991 e di 650
miliardi nel 1992 con risparmi negli anni successivi, perchè da quello
che ho saputo i 950 miliardi nel 1992 basterebbero soltanto a pagare
capitale ed interessi, ma il capitale sarebbe quello relativo ai primi sei
mesi, negli anni successivi le cifre sarebbero molto più alte, andremmo
a cifre di oltre 1.200, 1.300 miliardi l'anno.

Questa è la questione che si pone, noi l'abbiamo voluta porre con il
nostro emendamento, vorremmo mettere alla prova il Governo e la
maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 1.14, 1.6,
1.5, 1.7 e 1.28 presentati dal senatore Riva:

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 500 miliardi per l'anno 1990.
Analogamente, al comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente, di lire 500
miliardi per l'anno 1991 e lire 950 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere la voce:
«Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
dell'EAMO» con i relativi importi.

1.14 RIVA

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 170.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigen~
za», sostituire l'importo per l'anno 1990 con il seguente: «170.000».

1.6 RIVA

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Fondo incentivazio~
ne personale Ministeri Tesoro e Bilancio», con i relativi importi per gli
anni 1990, 1991 e 1992.

1.5 RIVA

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 45.000 milioni. Analogamente, al
comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al



Senato della Repubblica ~ 439 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1892

mercato finanziario, rispettivamente, di lire 25.000 milioni per l'anno
1991 e di lire 65.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sorto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari
di competenza del Ministero degli affari esteri...», ed i relativi importi,
con l'altra: «Riordinamento del Ministero, potenziamento del servizio
diplomatico~consolare e provvedimenti per la diffusione della cultura
italiana all' estero» con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 100.000;
1992: 100.000».

1.7 RIvA

Al comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 1.900 miliardi per l'anno 1991 e di
lire 2.120 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
sopprimere la voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i
relativi accantonamenti per gli anni 1991 e 1992.

1.28 RIVA

Faccio presente che l'emendamento 1.28 riguarda il secondo
comma dell'articolo, mentre gli altri riguardano tutti il primo comma.

RIVA. Signor Presidente, questi emendamenti sono accomunati da
una caratteristica, quella di portare tutti ad una riduzione del saldo
netto da finanziare non enormemente significativa, ma neanche del
tutto trascurabile.

La riduzione più importante, emendamento 1.14, riguarda la voce
della tabella B relativa agli interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali, prevista nel triennio per 500 miliardi per i primi
due anni e per 950 miliardi (salvo emendamenti della maggioranza) per
il terzo anno.

Questi accantonamenti esprimono la volontà del Governo di
avviare operazioni di credito agevolato a favore degli enti a partecipazio~
ne statale. A questa ipotesi si debbono muovere alcuni rilievi. Il primo
riguarda il fatto che simili provvedimenti sono fortemente distorsivi del
meccanismo di allocazione delle risorse e, in ogni caso, dei meccanismi
del mercato, perchè trattasi di credito agevolato strettamente finalizza~
to. Il secondo rilievo è che questo genere di operazione si pone in
contraddizione con la normativa CEE, che non prevede trattamenti di
favore per alcune specifiche aziende. È particolarmente negativo che
questi accantonamenti vengano addirittura previsti per il triennio,
andando a comprendere anche il periodo di avvio del mercato unico
europeo in cui questo genere di pratica dovrebbe cessare, altrimenti
diverrebbe oggetto di procedimento di infrazione da parte della
Comunità economica europea.

Il terzo rilievo riguarda la confusione che questo tipo di
provvedimento crea nel rapporto fra lo Stato~azionista e le aziende cui
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esso partecipa. È del tutto logico che a un'azienda in crisi un azionista
provveda apportando propri capitali; sarebbe assai meno logico se vi
provvedesse con prestiti raccolti sul mercato. Ciò infatti potrebbe
causare effetti negativi sulla gestione dell'azienda, perchè andrebbe a
sottrarne il mangement ana sanzione del mercato del credito, che'è uno
dei fattori sui quali si misura correttamente l'efficienza della gestione
aziendale.

Ho lasciato per ultima una valutazione di ordine generale sulla
quale concordiamo tutti e da tanto tempo. Credo sia ormai giunta l',ora
di costringere le aziende del sistema delle partecipazioni statali (in
modo particolare gli enti di gestione) a reperire i propri finanziamenti
direttamente sul mercato, in quanto secondo me ne hanno tutte le
possibilità. Una simile ipotesi oltretutto sarebbe utile perchè porterebbe
ad un riordino di tali aziende, cosa che si predica da tante parti ma che
non si attua mai.

Questo mio intervento si colloca in un frangente che lo rende
particolarmente attuale. In sede di Governo, quasi andando a rispolvera~
re la vecchia formula di Ernesto Rossi, si assumono iniziative tendenti a
privatizzare i profitti ma, nel caso specifico (mi riferisco ad una
decisione assunta dal CIPE qualche giorno fa) a socializzare le perdite,
attuando così un disegno privo di qualunque ipotesi o prospettiva di
industrializzazione (sia pure a redditività differita) e chiaramente
infarcito di puro assistenzialismo. Nella delibera assunta dal CIPE di
recente si invita l'IRI ad entrare nella gestione di una azienda in crisi, al
fine di dotare quest'ultima di una adeguata strategia industriale. A me
pare che il Governo non poteva fare «autogol tecnico» migliore di
questo. Una .operazione di questo genere, in cui l'IRI dovrà dare una
strategia industriale ad una azienda in crisi, è chiaramente senza alcun
fine, tranne quello di puro assistenzialismo, ripeto. Deduco da ciò che
una parte di questi capitali di competenza dell'IRI dovranno essere
utilizzati per rimediare alla situazione di crisi di un'azienda che «gli è
stata posta sul groppone».

Per impedire la continuazione di questa cattiva pratica, che nuoce
sia alle aziende a partecipazione statale che, in generale, alla
concorrenza sul mercato, ho presentato un emendamento tendente a
sopprimere questi accantonamenti. Mi auguro che la mia proposta non
rimanga nè disattesa nè inascoltata.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 1.6, relativo all'accantona~
mento per la voce «Riforma della dirigenza», di cui alla rubrica
«Amministrazioni diverse» della tabella A in cui si ipotizza un onere di
340 miliardi rispettivamente per i tre anni. Devo fare uno sforzo per
credere che il relativo provvedimento legislativo verrà approvato in
tempi rapidi, cioè prima del 1991. Ma trovo singolare che si ipotizzino
questi oneri "comprendendo tutto il 1990, a partire dallo gennaio,
quando il disegno di legge deve essere ancora approvato (e tutti noi
conosciamo i tempi necessari per completare l'iter di un provvedimen~
to). Probabilmente si è trattato di una svista, non voglio pensare a un
modo scorretto di procedere. Per questa ragione con il mio emenda~
mento propongo che almeno per il 1990 lo stanziamento venga
dimezzato, onde evitare che si creino sacche di residui dalle quali, in
corso di esercizio, andare a pescare per chissà quali fini.
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L'emendamento 1.5 non è solo riduttivo ma del tutto soppressivo

della voce «Fondo incentivazione personale Ministeri tesoro e bilancio»,

di cui alla rubrica «Ministero del tesoro» della tabella A, e dei relativi

accantonamenti previsti per il triennia. Vorrei suggerire che in materia

di pubblico impiego ~ vistoche ne parliamo da tanto tempo ~ si smetta

di operare con simili interventi, mirati a creare fondi ad hoc presso i

Ministeri interessati, per consentire loro una certa elasticità di manovra.

Sopprimendo tale voce tendiamo non soltanto a ridurre ilsaldo netto da

finanziare,ma a spronare il Governo ad affrontare finalmente la materia

nella sua globalità,senza intervenire qua e là con piccoli fondi (in

questo caso neppure tanto piccoli). Sappiamo che è all'esame un

progetto organico sulla riforma del pubblico impiego ~ anche noi ne

abbiamo fatto oggetto di un provvedimento legislativo depositato presso

questo ramo del Parlamento ~ che punta alla privatizzazione dei

contratti.

Nella sede contrattuale si potrà stabilire se e come procedere a

proposito di ipotesi di incentivazione, ma in sede contrattuale a fronte

di eventuali incentivazioni forse ildatare di lavoro riesce ad avere anche

qualche contropartita utile per il servizio generale che i fondi di

incentivazione dati per legge non prevedono. Dunque suggeriamo

anche qui di fare un piccolo ma significativo risparmio.

L'emendamento 1.7 tratta di un'operazione di trasparenza legislati~

va. C'è una voce di accantonamento che è francamente un po'
ridondante perchè parla di interventi vari di competenza del Ministero

degli affari esteri, ivi compreso, come se si trattasse di un fatto

marginale, il riordinamento del Ministero che invece mi pare che da

solo meriterebbe una voce. Inoltre, che ilcampo della cultura all'estero

possa riguardare il Ministero degli esteri lo capisco, che interventi di

tipo sociale vengano condotti all'estero dello stesso Ministero mi

sembra strano.

Propongo dunque di riformulare in maniera più corretta la voce

parlando semplicemente di riordinamento del Ministero e di potenzia~

mento del servizio diplomatico~consolare con una congrua riduzione

degli accantonamenti da 95 a 50 miliardi nel primo anno, da 125 a 100

miliardi nel secondo e da 165 a 100 nel terzo.

L'emendamento 1.28 riguarda la voce «Fondo per lo sviluppo

economico e sociale» del Ministero del bilancio con accantonamenti

per glianni 1991 e 1992. Questi accantonamenti non hanno un'inciden~
za diretta sul saldo netto da finanziare che dobbiamo ipotizzare per il
1990, ma hanno una incidenza di prospettiva notevole trattandosi di
1.900 miliardi nel 1991 e 2.120 miliardi nel 1992.

Il ministro Cirino Pomicino, posto di fronte al bilancio fallimentare
del Fondo investimenti e occupazione, invece di procedere, come
farebbe un buon chirurgo, a togliere di mezzo questo Fondo, viste le
degenerazioni che ha provocato, ha pensato bene di cambiargli nome e
attraverso la reincarnazione del Fondo per lo sviluppo economico e
sociale rimetterlo in pista.

Bisogna fare due riflessioni che vorrei mettere a verbale e che
giudico non contingenti. La prima è che il Fondo investimenti e
occupazione nasce nel 1982 in una situazione congiunturale dove in
effetti il basso livello di crescita del PIL e la scarsa capacità di spesa
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della pubblica amministrazione avevano fatto immaginare l'esigenza sul
quel terreno di uno stato di necessità per cui fosse bene, attraverso
procedure più rapide ~ ma il Ministro proponente immaginava tuttavia
corrette ~, di attivare meglio la spesa pubblica e in questo modo anche
compiere un'operaione anticongiunturale, data la congiuntura partico~
larmente negativa del momento.

Come accade spesso, i provvedimenti di tipo congiunturale
finiscono per dare un loro effetto quando le ragioni congiunturali che li
avevano motivati non esistono assolutamente più. Questo è il caso tipico
del FIO un po' per la cattiva gestione che è stata fatta e un po' per
l'effettivo maggior tasso di crescita del PIL; il FIO ha dispiegato i suoi
effetti, laddove malamente li ha dispiegati, in una situazione congiuntu~
rale in cui erano venuti meno i presupposti del FIO medesimo.

Sorvolo per carità di patria, ma è nota a tutti, la lunga cronaca dei
contrasti e delle gestioni clientelari che hanno inficiato la vicenda del
FIO. Trascuro di farne la cronaca ma vi faccio riferimento per motivare
la mia contrarietà alla sua reincarnazione, non solo in forza delle
ragioni del profilo congiunturale mutato rispetto al 1982, ma in forza
del fatto che quel Fondo ha rilevato una effettiva incapacità delle
amministrazioni e delle nostre istituzioni a gestire, fuori dal diretto
controllo del Parlamento, la spesa pubblica facendo subentrare al
mancato controllo del Parlamento altre forme di controllo. Le strade
indicate si sono dimostrate impraticabili.

Dunque quella è un'esperienza che va semplicemente e puramente
cassata e il fatto che il Ministro la voglia reincarnare sotto un altro
nome, sotto un'altra forma e con procedure ancora più lesive della
capacità di controllo (mediate da alcuni pessimi decreti fatti negli ultimi
tempi a partire da quello sui mondiali di calcio, su Reggia Calabria e
altri, per cui addirittura con quella legislazione si avrebbe la possibilità,
quando si decide all'unanimità, di costituire perfino varianti dei piani
urbanistici) ci fa temere che la reincarnazione di quel Fondo potrà
produrre effetti ancor più devastanti sul sistema istituzionale senza
produrre benefici economici che, oltre tutto, nella congiuntura attuale
rischiano di essere assolutamente inutili, comunque non più motivati
come erano del 1982.

Di qui la proposta soppressiva che accompagno al fatto, nel caso
fosse accolta, che per quanto riguarda questa forma di spesa per
investimenti si può rientrare nel solco tradizionale che le spese dello
Stato vengano votate dal Parlamento in forma di legge e senza ricorrere
a trucchi e inganni che hanno portato ai disastri che ci sono al Ministero
del bilancio.

BARCA. A questo punto vorrei un chiarimento, perchè a mio avviso
il modo in cui stiamo discutendo impedisce di organizzare la
discussione e anche il proprio pensiero sui temi per capire qual è il
senso dell'operazione che stiamo facendo. Per esempio, vi è un
emendamento del senatore Andreatta (ma possiamo accantonare per un
momento gli emendamenti che toccano questo tema) che apparente~
mente coincide con l'emendamento del senatore Riva perchè, sempre
apparentemente, taglia i fondi delle partecipazioni statali. Tuttavia c'è
un altro emendamento del senatore Andreatta, 1'1.25, che si occupa di
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nuovo di partecipazioni statali perchè nel momento in cui crea una
accantonamento di segno negativo per riduzioni di spesa, e propone
quindi di modificare la voce relativa al Ministero delle finanze per il
1990, 1991 e 1992, dice che questo accantonamento serve per le
partecipazioni statali; quindi non è un'abolizione della spese per le
partecipazioni statali ma una rimodulazione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Nel primo caso c'era una eliminazione tout court, nel
secondo caso l'istituzione di un fondo negativo. Sono emendamenti
diversi.

BARCA. Diversa è la proposta del senatore Crocetta che per una
parte è di riduzione del contributo e dall'altra è di non dare più il
contributo in conto capitale ma di darlo in conto interessi. In tal modo
una minore cifra metterà in movimento sul mercato una maggiore
quantità di investimenti. Sia pure con le riserve che il senatore Riva ha
avanzato, se guardiamo il problema dal punto di vista delle uscite dello
Stato e lo guardiamo dal punto di vista degli effetti sugli investimenti,
indubbiamente l'operazione appare vantaggiosa.

Abbiamo poi una terza operazione che propone il senatore
Andreatta in subordinata all'abolizione, e che è di fatto una rimodulazio~
ne perchè rimodula gli stanziamenti per le partecipazioni statali. A
questo punto se fosse possibile che noi facessimo un minimo di
confronto e sentissimo un parere del relatore o di altri colleghi, su quale
politica delle partecipazioni statali si vuole seguire, sarebbe certo utile,
perchè, se noi studiamo come separati spezzoni emendamenti diversi,
francamente prendiamo decisioni senza renderci conto degli effetti che
si produrranno sia per le partecipazioni statali, sia per gli investimenti
nel loro complesso, sia quindi per gli effetti che essi provocheranno per
l'economia italiana.

Chiedo pertanto che ci sia un minimo di raggruppamento nella
discussione, perchè non si può discutere su un argomento e poi veder
ricomparire poco dopo un altro emendamento che formalmente,
poichè modifica il saldo netto da finanziare, è stato collocato da un'altra
parte; questo impedisce di discutere in modo omogeneo sulle
partecipazioni statali. Spero che questo in Aula non accada.

PRESIDENTE. Ho raccolto la sua osservazione che riguarda un
diverso ordine di affrontare l'illustrazione degli argomenti.

BARCA. Chiedo almeno un po' di buon senso, perchè quando è
palese il collegamento si discuta un momento sul senso dell'operazione
che vogliamo fare.

PRESIDENTE. Noi abbiamo iniziato con un'illustrazione che
riguardava i singoli emendamenti ed è stato rilevato che era un po'
frammentaria; si è passati successivamente ad una illustrazione generale
per quanto riguarda gli emendamenti che incidono sul saldo netto da
finanziare. Adesso si è sollevata l'osservazione che nell'affrontare una
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certa materia si riscontra un elemento di dispersione. Possiamo
esaminare più approfonditamente la questione per vedere se è possibile
un'organizzazione che tenga conto di questa osservazione.

BARCA. Io vorrei capire dalla maggioranza con la quale dovremo
confrontarci, se vuole eliminare, ridurre o rimodulare. Francamente
non si riesce a capire cosa vuole la maggioranza.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Io ritengo che tutti insieme
dobbiamo cercare di mettee a fuoco e chiarire il meglio possibile il
problema che abbiamo di fronte. Se non facciamo questo faremo un
danno a ciascuno di noi perchè dobbiamo votare responsabilmente.

Debbo dire che più ho ascoltato i vari interventi e più mi sono
convinto che è veramente difficile affrontare insieme tutte le questioni
che sono state sollevate, sia per la finalità diversa, sia per gli aspetti
piuttosto complicati che esse presentano. Allora io chiedo di cercare
con pazienza prima di tutto di non irrigidire le posizioni con il dire che
di quello di cui si è discusso non si parla più; non si parlerà più soltanto
delle finalità al momento in esame. In secondo luogo è necessario
cercare di usare un metodo razionale, anche se molto aperto, perchè io
condivido molti degli aspetti che qui sono stati esposti e li apprezzo e mi
sentirei in difficoltà nel raccomandare un voto unanime. Questo perchè
molte cose qui dette non hanno nulla a che fare con la proposta
sostanziale avanzata con questo emendamento che punta ~d abolire gli
enti di gestione. Il problema non è questo ma è quello di vedere cosa ne
facciamo, come li regoliamo.

CROCETTA. Un emendamento parla di abolire i fondi, un altro di
modificare o rimodulare.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Gli altri emendamenti non
hanno nulla a che fare ad esempio con l'emendamento 1.14, al punto
che qui si vuole un aumento del fondo negativo. Allora io vorrei
proporre di esaminare di volta in volta il merito degli emendamenti,
perchè così facendo non compromettiamo niente e lasciamo aperto il
problema: pertanto io mi dichiaro contrario all'emendamento 1.14.

CROCETTA. L'emendamento della maggioranza è quasi identico,
cambia soltanto la cifra dell'ultimo anno.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Allora mi spiego: i problemi
che avete sollevato li potremmo affrontare molto meglio con il
provvedimento che faremo sulle partecipazioni statali e man mano che
esamineremo questo provvedimento

'"

BARCA. Senatore Ferrari~Aggradi, il problema è che a me sembra di
rilevare una contraddizione. Vorrei capire, proprio perchè apprezzo la
sua apertura, dal momento che si è aperta comunque una discussione
sulle partecipazioni statali ...
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FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Si propone di aumentare il
fondo negativo e pertanto di diminuire il fondo destinato agli enti di
gestione. Una volta bocciata questa proposta, i problemi rimangono
aperti e noi li affronteremo mano a mano che verranno proposti e cioè
quando avremo di fronte la relativa proposta di legge.

BARCA. Ma non possiamo discutere tre volte; mi dicono anche che
c'è un emendamento della maggioranza che è un po' diverso da quello
presentato dal presidente Andreatta, così discuteremmo addirittura
quattro volte delle partecipazioni statali senza che io riesca a capire
quale è la posizione della maggioranza sulle partecipazioni statali stesse.
Sarei grato di questo chiarimento, anche per capire se devo votare o no
l'emendamento del senatore Riva.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. La proposta della maggio~
ranza di cui io sono interprete è la seguente: la maggioranza vuole
mantenere i fondi destinati alle partecipazioni statali.

FORTE, relatore generale. Però li vuole vincolare ma non qui,
perchè questo sarebbe competenza della tabella; c'è il disegno di legge
che destina questi fondi e che si presta a fare le precisazioni che dite voi.
Infatti questa norma è solo il risultato finanziario di un disegno di legge
che è stato presentato al Senato.

CROCETTA. Le cifre hanno un senso, con quelle cifre si vuole fare
un'operazione diversa, quella che qui è stata illustrata e che lei ha
condannato.

FORTE, relatore generale. Infatti, sulla base di questa «condanna»
nOI cllmpegnamo a...

BARCA. Mi scusi, senatore Forte, non è vero che voi non indicate
cifre, perchè nel vostro emendamento c'è un accantonamento ed io
leggo «Ministero delle partecipazioni statali, interventi a favore degli
enti di gestione e delle partecipazioni statali e dell'EAMO (1991, intero
importo; 1992, per un importo pari a 450 miliardi)>>. Quindi voi già lo
definite.

FORTE, relatore generale. Ma queste sono le cifre, il contenuto, cioè
il Sud di cui è stato parlato ...

BARCA. Ma io non ho sollevato nessun problema del Sud!

FORTE, relatore generale. Lo ha sollevato il senatore Strik
Lievers ...

BARCA. Io ho chiesto soltanto chiarimenti di fronte a tre
emendamenti in contraddizione.

Non stiamo parlando dell'utilizzazione, stiamo parlando dei fondi,
della quantità globale. Ripeto: c'è un emendamento presentato dal



Senato della Repubblica ~ 446 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1892

senatore Riva che propone la cancellazione di tutto; un altro
emendamento a firma del senatore Crocetta e mia che propone di
diminuire il fondo utilizzandolo però per favorire il ricorso al mercato,
e l'ultimo emendamento è del senatore Andreatta, e propone l'accanto~
namento per rimodulare in un modo che è già scritto e cioè, come ho
prima ricordato, 1991 intero importo, 1992 450 miliardi.

Vorrei sapere quale è fra queste la posizione della maggioranza.

PRESIDENTE. La questione verrà affrontata in un successivo
emendamento presentato dalla maggioranza, in cui tali fondi saranno di
segno negativo. Questo risponde un pò alle critiche espresse dal
senatore Riva.

BARCA. Allora rimaniamo in attesa di questo emendamento, visto
che la questione è stata chiarita.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1.2, da me presentato:

Ai commi 1 e 2 ridurre, per l'anno 1990, gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario di lire 537 miliardi (con
effetti riduttivi pari a lire 8.372 miliardi nel 1991 e lire 18.411,7 miliardi
nel 1992).

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto le
rubriche indicate, introdurre le seguenti modificazioni:

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O

RIDUZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Alla voce: «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle
Amministrazioni pubbliche», sostituire gli importi con i seguenti: «1990:
10.000; 1991: 100.000; 1992: 350.000»;

alla voce: «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento
mutui)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1990: ~; 1991:
1992: ~».

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCRE-

MENTO DI ENTRATE

MINISTERO DEI TRASPORTI

Alla voce: «Misure di razionalizzazione in materia di trasporti
ferroviari», sostituire gli importi con i seguenti: «1990: 450.000; 1991:
950.000; 1992: 1.350.000».
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MINISTERO DELLE FINANZE

Inserire la seguente voce con i relativi importi: «Ulteriori interventi
di natura tributaria da adottare a partire dall' anno 1991: 1990: ~; 1991:
5.000.000 (a); 1992: 13.000.000 (a)>>.

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero dell'interno ~ Disposizioni finanziarie per
le Province, per i Comuni e le Comunità montane».

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Inserire la seguente voce con i relativi importi: «Misure di
razionalizzazione della Cassa integrazione guadagni: 1990: 300.000 (d);
1991: 400.000 (d); 1992: 500.000 (d)>>.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro -Oneri connessi con il ripiano
dei disavanzI USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)>>.

Conseguentemente ancora, al comma 4, nella tabella B richiamata,
sotto le rubriche indicate, introdurre le seguenti modificazioni:

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O

RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

Alla voce: «Anticipazione del nuovo programma decennale di
edilizia residenziale pubblica», sostituire gli importi con i seguenti:
«1990: ~; 1991: 350.000; 1992: 200.000».

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMAZIONE ECONOMICA

Alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», sostituire
gli importi con i seguenti: <<1990:~; 1991: ~; 1992: ~».

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Alla voce: «Politica mineraria», sostituire gli importi con i seguenti:
«1990: 50.000; 1991: 150.000; 1992: 200.000»;
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alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di
fonti rinnovabili di energia, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della
legge n. 67 del 1988», sostituire gli importi con i seguenti: «1990: 225.000;
1991: 300.000; 1992: 400.000».

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Alla voce: «Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO», sostituire gli importi con i seguenti:
«1990: 500.000; 1991: 500.000; 1992: 500.000».

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero...», sostituire gli importi con i seguenti: «1990: ~; 1991: 300.000;
1992: 400.000».

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Alla voce: «Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e
ciclopedonali nelle aree urbane», sostituire gli importi con i seguenti:
«1990: ~; 1991: ~; 1992: ~»;

nella denominazione della voce: «Istituzione fondo interventi nel
settore dei trasporti rapidi di massa ...», sopprimere le parole: «(di cui
lire 75 miliardi per limite d'impegno decorrente dal 1991)>>;

alla voce: «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di
Venezia», sostituire gli importi con i seguenti: «1990: 100.000; 1991:
200.000; 1992: 200.000».

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCRE-

MENTO DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Inserire la seguente voce con i relativi importi: «Ulteriori entrate per
alienazione di beni patrimoniali a partire dal 1992: 1990: ~; 1991:
1992: 559.763 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, alla voce: «Mìmstero del tesoro ~ PartecipazIOne a banche e fondI
nazionali ed internazionalI ~ 1992: intero Importo»,

1.2 ANDREATTA
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Ritiro questo emendamento che era volto a ridurre, ai commi 1 e 2,
gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario di lire 537 miliardi, conseguentemente tendeva ad apportare
modificazioni al comma 4, nelle tabelle A e B richiamate, per alcune
voci sotto le rubriche indicate.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore
Giugni. Ne do lettura:

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 74.000 milioni.
Analogamente, al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario di lire 13.000 milioni per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», inserire la
seguente voce: «Scioglimento dell'ENPAO e disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche», con i relativi importi: «1990: 74.000;
1991: 13.000; 1992: 13.000».

1.8 GruGNI

GIUGNI Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 1.4 e 1.3,
dei quali il primo è stato presentato dai senatori Manzini e Spitella, il
secondo dai senatori Patriarca e Azzarà. Ne do lettura:

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 25.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», alla voce: «Provvedimenti
in favore della scuola, ivi compreso l'insegnamento delle lingue ai
militari di leva», inserire l'importo di lire 25.000 milioni per l'anno
1990.

1.4 MANZINI, SPITELLA

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», inserire la voce: «Rifinanzia~
mento dell'articolo 5, quarto comma, legge 24 dicembre 1969, n. 1013»
con l'importo di lire 50 milioni per l'anno 1990.

1.3 PATRIARCA, AZZARÀ

SPITELLA. Ritiriamo l'emendamento 1.4.

AZZARÀ. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento 1.3.
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PRESIDENTE. Vorrei chiarire ai colleghi che anche se non ritengo
utile l'emendabilità in sede di bilancio (ma si tratta di un'opinione
personale) così come sono le leggi della Repubblica, ho cercato di
garantire a chiunque la possibilità di presentare emendamenti. Anche
per gli emendamenti che consideravo opposti al saldo netto da
finanziare ho fatto sapere agli uffici che mi sarei riservato di avere una
conferma. Questa è la ragione del contrasto tra ciò che gli uffici avevano
deciso e ciò che io avevo ritenuto opportuno a garanzia di tutti. Se il
Comitato di Presidenza avesse voluto decidere diversamente sarei stato
molto lieto; ma io ho comunque adottato la soluzione più larga.

A questo punto do lettura dei restanti emendamenti presentati al
primo comma dell'articolo 1 e invito i relatori ad esprimere i loro pareri
sugli emendamenti stessi:

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 500.000 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. ... ~ 1. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con
motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto~legge 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 40.000 per ogni CV
di potenza fiscale del motore. Per gli anzi detti veicoli con potenza fino a
15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 450.000. La riduzione della
soprattassa, di cui all'articolo 8 del decreto~legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n.786,
nonchè al comma 1 dell'articolo 9 del decreto~legge 23 dicembre 1977,
n. 936, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1976, n. 38,
è aumentata al cinquantotto per cento».

1.34 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA~

TO, POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 460.000 milioni per l'anno 1990, lire
710.000 milioni per l'anno 1991 e lire 865.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto le
indicate rubriche, sopprimere le seguenti voci con i relativi importi:

1990 1991 1992
MINISTERO DEL TESORO:

«Fondo incentivazione personale Mi~
nisteri Tesoro e Bilancio» . . . . . . . . . . 70.000 70.000 70.000

MINISTERO DELLE FINANZE:
«Adeguamento del regime fiscale
delle banane» 210.000 215.000 220.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRU~
ZIO NE:

«Riforma della scuola elementare» 100.000 130.000 130.000
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MINISTERO DELL'INTERNO:

«Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giusti~
ZIa» ... 10.000 10.000 10.000

MINISTERO DELLA DIFESA:

«Ammodernamento dei mezzi e in~
frastrutture delle Forze Armate, ivi
compreso il programma di sviluppo
del velivolo EFA (European Fighter
Aircraft)>> ......................... 215.000 365.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DEL~
LA RICERCA SCIENTIFICA E TEC~
NOLOGICA:

«Università non statali legalmente ri~
conosciute» . . . . . . . . . . . . . 70.000 70.000 70.000

460.000 710.000 865.000

1.30 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA-

TO, POLLICE

Ai commi 1 e 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, lire
130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 130.000 milioni per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sopprimere la voce:
«Riforma della scuola elementare», con i relativi importi.

1.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il se~
guente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1990, sono aumentate del
200 per cento e del 400 per cento le tasse sulle concessioni governative
di cui rispettivamente ai numeri 25~1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 a) e b),
32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e mo~
difiche».

1.36 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA-
TO, POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.
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Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata,
sopprimere la voce: «Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura», con il relativo importo.

1.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 1, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 62.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
alla voce: «Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (articolo 9) (capitolo
7081)>>,ridurre gli stanziamenti di lire 62.000 milioni.

1.15 MALAGODI, CANDIOTO

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 2.000.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
inserire la seguente voce: «Rifinanziamento ulteriore dei programmi
regionali di sviluppo» con il relativo importo di lire 2.000.000 milioni per
l'anno 1990.

1.13 .
MOLTISANTI

Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare
e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire
2.000.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986,
n.910: articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di parte
corrente (capitolo 5941)>>, incrementare gli importi per gli anni 1990,
1991 e 1992 di lire 2.000.000 milioni.

1.17 MOLTISANTI

Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare
e del ricorso al mercato finanziario di lire 500.000 milioni per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», inserire la voce: «Potenziamento ed
ulteriore sviluppo della rete ferroviaria siciliana», con i relativi importi
di lire 500.000 milioni per gli anni 1990, 1991, 1992.

1.10 MOLTISANTI
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Ai commi 1 e 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare
e del ricorso al mercato finanziario di lire 362.000 milioni per gli anni
1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 91 O ~ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987): articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di
conto capitale (capitolo 7082)>>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1990: 2.062.000; 1991: 2.202.000; 1992: 2.362.000».

1.18 BEORCHIA, FlORET, LAURIA, KESSLER, FERRA~

RA Pietro, AGNELLI Arduino, PARISI,
POSTAL, CARTA, CHIMENTI, GRASSI BERTAZ~

ZI, ZANGARA, GIAGU DEMARTINI, MICOLINI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 339.100 mi~
lioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i
seguenti:

«1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in
lire 4.628,7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo
27 ~quater del decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.628,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato
per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione
del fondo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151».

1.41 POLLICE

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella D richiamata, inserire
la voce: «Legge n.752 del 1986 ~ art. 4 (cap. 9008jTesoro)>>, con il
relativo importo di lire 300.000 milioni.

1.21 MOLTISANTI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo (capitoli 4532jp, 8173 e 9005)>>,incrementare
di lire 200.000 milioni l'importo per l'anno 1990.

1.16 POLLICE
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Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 200 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo (capitoli 4532/p, 8173 e 9005)>>,incrementare
di lire 200 miliardi l'importo per l'anno 1990.

1.19 SALVI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1990 di lire 140.000 mi~
lioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste», alla voce: «Rifinanzia~
mento della legge n. 590...», inserire l'importo di lire 140.000 milioni per
l'anno 1990.

1.12 MOLTISANTI

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata,
sopprimere la voce: «Legge n. 910 del 1986, Legge finanziaria 1987,
articolo 8, comma 8: Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali (capitolo 7296/Trasporti)>>.

Conseguentemente ancora, al comma 9, nella tabella F richiamata,
sotto la rubrica: «A ~ Ministeri ~ Il. Interventi nel settore dei trasporti»,
alla voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) ~ articolo 8,

comma 8 ~ Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali (Trasporti: capitolo 7296)>>, incrementare l'importo per l'anno
1990 di lire 70.000 milioni.

1.43 POLLICE

Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», inserire la voce:
«Contributo per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio
artistico e culturale del barocco della VaI di Noto e del Leccese», con il
relativo importo di lire 10.000 milioni per l'anno 1990.

1.11 MOLTISANTI
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Al comma 1, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della sanità», inserire la voce: «Spese per la riforma
del Ministero della sanità», con il relativo importo di lire 100 milioni per
l'anno 1990.

1.1 IMBRÌACO

FERRARI~AGGRADI, re/atore generale. Sugli emendamenti 1.31 e
1.32 esprimo parere negativo. Sull'emendamento 1.37 esprimo egual~
mente parere negativo con i richiami formulati nel corso del dibattito e
salvi i vari problemi che si pongono su questa materia. Sull'emenda~
mento 1.35 esprimo parere negativo perchè il Governo non ha ritenuto
di inserire questo aumento di imposta. Esprimo anche parere negativo
sull'emendamento 1.22. Per quanto riguarda l'emendamento 1.14 prego
il senatore Riva di ritirarlo perchè l'argomento, come altri, non è che
sia da respingere ma riteniamo che in questa sede non sia opportuno
esaminarlo, occorre cioè farlo in una sede appropriata. Saremmo lieti se
il proponente ritirasse questo emendamento e nel caso insistesse
esprimo parere negativo.

RIVA. Insisto.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere negativo
sull'emendamento 1.34; circa l'emendamento 1.30 ci sono una serie di
proposte che non riteniamo debbano essere accolte. Anche le proposte
dell'emendamento 1.42 non ritengo debbano essere accolte.

Anche riguardo all'emendamento 1.6 esprimo parere negativo,
salvo parere favorevole del Governo, perchè non riteniamo sia
opportuno portarlo in questa sede. L'emendamento 1.29 evidentemente
non può essere accolto e altrettanto dicasi per l'emendamento 1.36.
Riguardo l'emendamento 1.5 mi rimetto al Governo.

FORTE, relatore generale. Questi emendamenti, come 1'1,36, sono
superati dal fatto che esiste nelle misure di accompagnamento, prima
era nella «finanziaria», una delega al Governo per la modifica delle
aliquote di fabbricazione nei momenti opportuni; quindi questa diventa
una superfetazione. Queste imposte adesso vengono adeguate nei
momenti opportuni in relazione all'inflazione sulla base di una delega.

Questa dell'emendamento 1.36 è una scelta di merito che secondo
noi è superflua.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Riguardo l'emendamento
1.5 sono contrario, tuttavia vorrei sentire il Governo di fronte alla
osservazione del collega Riva del perchè questo fondo di incentivazione
al personale riguardi solo i due Ministeri del tesoro e del bilancio e non
tutti.

RIVA. Io dicevo che non dovrebbe valere neanche per questi due
Ministeri.
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FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Riguardo l'emendamento
1.33 esprimo opposizione decisa, mentre per l'emendamento 1.15 mi
rimetto al Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 1.7 c'è
un'osservazione di carattere formale del senatore Riva che tende a dare
chiarezza a una voce nella quale sono inserite due materie non attinenti;
tuttavia non è questo il motivo per il quale esprimo parere negativo.
Esprimo parere negativo sugli emendamenti 1.13, 1.17 e 1.10, mentre
per l'emendamento 1.18 mi dispiace di dire no anche in questo caso, a
meno che il Governo non sia di parere contrario. Esprimo parere
negativo sugli emendamenti 1.41 e 1.21.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.21, esprimo parere contrario
ed ugualmente parere contrario esprimo sull'emendamento 1.16. Per
quanto concerne l'emendamento 1.19, dopo quanto abbiamo detto il
parere è negativo; analogamente esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 1.12.

L'emendamento 1.8 è stato ritirato dal suo presentatore, senatore
Giugni; esprimo parere contrario sull'emendamento 1.43 presentato dal
senatore Pollice; l'emendamento 1.4 del senatore Manzini e Spitella è
inammissibile e viene ritirato; esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 1.11 e sull'emendamento 1.1 del senatore Imbrìaco; l'emenda~
mento 1.3, presentato dal senatore Azzarà, mi pare che sia stato
ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Azzarà l'emendamento da lei presentato
insieme al senatore Patriarca, per quanto riguarda gli anni 1991 e 1992 è
compensativo e quindi è giustamente collocato, ma se lei insiste nel
mantenere la voce di 50 miliardi per il primo anno, il 1990, non
essendo ci compensazione dovrebbe essere votato contro il saldo; se lei
abbandona invece quella prima voce, l'emendamento può rimanere al
suo posto.

AZZARÀ. Confermo di valerIa ritirare.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, le osservazioni espresse dal relatore sono
ampiamente condivise dal Governo.

C'è soltanto una notazione che vorrei fare nei confronti dell'emen-
damento 1.4 del senatore Riva. Io mi rendo conto che il senatore Riva
ha la preoccupazione di confrontarsi nel merito della proposta del
Governo e, nel tentativo di evitare questo confronto, dovrebbe
sopprimere in questa fase lo stanziamento di bilancio in maniera tale da
non essere costretto ad intervenire nel merito.

RIVA. Io ho tempo, spazio e voglia di confrontarmi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Allora se lei vuole confrontarsi deve lasciare lo stanziamen-
to, diversamente la lettura che il Governo dà della sua proposta
emendativa, sulla quale esprimo parere contrario, verrebbe interpretata
come il tentativo di non accettare il confronto in questa Commissione.
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Pertanto io faccio appello innanzi tutto al suo senso politico per
accettare il confronto in questa sede, ritirando l'emendamento; se lei
dovesse insistere, il mio parere, ripeto, è contrario ma in questa fase io
non mi sento di confutare le tante cose che lei ha detto perchè
entreremmo nella discussione di merito dell'altro provvedimento che,
come lei ben sa, è di competenza primaria della Sa Commissione.

L'invito che le faccio è pertanto di ritirare l'emendamento in
maniera tale da poter fare un confronto nel merito delle cose da lei
dette, alcune delle quali sono pienamente condivise, altre no. Poichè io
non ho pregiudizi, come ritengo non ne abbia neanche lei, il confronto
nel merito credo sarà arricchito se manteniamo gli accantonamenti che
potrebbero poi, qualora la legge non fosse approvata o fosse
profondamente modificata, essere utilizzati o meno, o essere utilizzati in
maniera diversa.

Per questi motivi, senatore Riva, le chiedo di ritirare l'emendamen~
to: in caso contrario il parere del Governo è negativo.

CROCETTA. Onorevole Ministro, per quanto riguarda l'altro
emendamento della stessa natura che però modifica le cifre?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Per quanto concerne tale questione questi fondi sono
strumentali ad un disegno di legge che è già stato presentato al
Consiglio dei ministri e devo dire che l'indicazione nei fatti, con
particolare riguardo al Mezzogiorno, è già inserita nel testo del disegno
di legge. Anche in questo caso, trattandosi di un titolo e di uno
stanziamento, rientrerà nella discussione di merito del relativo
provvedimento, per cui in realtà la copertura può andare soltanto sugli
interessi. Per questa ragione il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, una osservazione avanzata
dal senatore Riva in ordine alla politica generale è condivisa dal
Governo tanto è vero che nel disegno di legge collegato, all'esame della
Camera, è presente la delegificazione del rapporto di pubblico impiego
dei lavoratori nel comparto della sanità e quindi si procede nella linea
alla quale faceva riferimento il senatore Riva. Non sfuggirà però al
senatore Riva che questi fondi si rivolgono alla gestione dei contratti
1988~1990 e rientrano ancora nell'ambito del pubblico impiego. Noi
avremmo potuto anche eliminare questa voce per collocarla nel fondo
della finanziaria per i contratti pubblici; è stata lasciata invece in questa
collocazione perchè, purtroppo, anche con voti parlamentari in
opposizione al Governo, sono stati inseriti una serie di altri fondi di
incentivazione per le altre amministrazioni dello Stato con indennità
del tutto particolari. I Ministeri finanziari del bilancio e del tesoro
sarebbero gli unici ad esserne sostanzialmente privi; di qui l'identifica~
zione di una voce che in realtà va ad equiparare quello che già è
avvenuto per il Ministero delle finanze, la presentazione del relativo
disegno di legge per la Presidenza del Consiglio, per il Ministero di
grazia e giustizia e altre amministrazioni.

In questo senso il Governo insiste perchè rimanga questa dizione di
fondo di incentivazione per il Ministero del tesoro e per quello del
bilancio.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendendo la votazione degli
emendamenti, ricordo che l'emendamento 1.31, così come formulato è
inammissibile in quanto non si possono introdurre modifiche alla
normativa fiscale che non prevedano una compensazione tra voci
negative e positive. L'emendamento è stato quindi ritirato.

Ritengo che l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Crocetta
e da altri senatori possa essere considerato un sub~emendamento
dell'emendamento 1.37 del senatore Spadaccia e altri. Poichè non si
fanno osservazioni metto ai voti il sub~emendamento 1.42.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.2, di cui ero presentatore, è stato da
me ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, presentato dal
senatore Riva.

RIVA. Ringrazio il relatore per avere spiegato come in un disegno
di legge verranno decisi modi e tempi del prelievo di questi fondi a
favore delle partecipazioni statali. Queste spiegazioni però vengono
incontro solo ad una parte delle mie osservazioni critiche, quelle
riguardanti l'aspetto specifico della garanzia sui prestiti. Rimane pur
sempre l'altro rilievo, quello della funzione diseducativa di questo
genere di accantonamenti per il sistema delle partecipazioni statali,
indipendentemente da quello che stabilirà il disegno di legge relativo al
prelievo di questi fondi. Pertanto insisto per la votazione dell'emenda~
mento 1.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal
senatore Riva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.
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STRIK LIEVERS. Signor Presidente, durante l'illustrazione degli
emendamenti non mi ero soffermato su questo. Farò ora una breve
dichiarazione di voto per richiamare l'attenzione dei colleghi sulla
nostra proposta tendente ad una rimodulazione delle tassazioni sulle
autovetture diesel: un aumento della soprattassa annua per gli
autoveicoli con motore diesel, tranne nel caso in cui vengono usati a
scopo di lavoro. Ricordo ai colleghi che i motori diesel sono i fattori più
marcatamente inquinanti; è questo il motivo che ci ha spinto a
presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 1.30
proponiamo la soppressione dello stanziamento a favore del Ministero
della pubblica istruzione per la riforma della scuola elementare. La
proposta può apparire provocatoria, ma vorrei motivarla sinteticamen~
te. Vorrei ricordare che su questa riforma esistono riserve di
costituzionalità su uno dei suoi aspetti fondamentali che è quello sulla
libertà di insegnamento, diritto che è costituzionalmente garantito.
Inoltre, la riforma non tiene conto del calo demografico, quindi della
diminuzione degli utenti delle scuole elementari, il che implica invece
una diversa e migliore finalizzazione della spesa. La legge sulla riforma
infatti prevede un aumento consistente del numero degli insegnanti,
mentre, ripeto, diminuisce il numero degli allievi. Su questo punto
chiediamo dunque una pausa di riflessione.

Tra le altre proposte di soppressione, nel nostro emendamento vi è
anche quella relativa alla voce «Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia». In proposito vorrei solo
ricordare ai colleghi i tanti guasti provocati dalle norme sul pentitismo
nel sistema giuridico del nostro paese, e non aggiungo altro.

Parimenti proponiamo di sopprimere gli importi cospicui alla voce
«Università non statali legalmente riconosciute», dal momento che già
abbiamo grosse difficoltà a reperire finanziamenti per la scuola e le
università statali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.6, presentato dal
senatore Riva.

RIV A.Il non accoglimento di questo emendamento dimostrerà da
parte del Governo la volontà di accumulare un residuo. Mi meraviglio di
non avere avuto delucidazioni su questo punto.
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PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento 1.6, presentato dal
senatore Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36 dei senatori
Spadaccia ed altri.

STRIK LIEVERS. Faccio una dichiarazione di voto proprio per
chiarire un possibile equivoco rispetto alla motivazione con cui il
re1atore Forte aveva dichiarato il suo parere contrario. Il re latore ha
detto che non è più necessario provvedere in questa materia perchè
secondo una legge di accompagnamento alla legge finanziaria c'è una
delega al Governo per aggiornare questo tipo di tasse secondo gli indici
ISTAT. Ma la nostra è una scelta politica di tipo diverso; infatti
proponiamo di aumentare in misura ben superiore rispetto all'inflazio~
ne le tasse di concessione per il porto d'armi. Si tratta di tassazioni che
non vengono aumentate dal 1977, cioè dall'ultima legge sulla caccia e
pertanto, tenendo conto del dibattito che è aperto nel nostro paese su
questi temi e tenendo conto anche del fatto che finora, per ragioni che
riteniamo del tutto pretestuose, non è stato possibile svolgere il
referendum numerose volte richiesto dai cittadini, riteniamo che un
segno di buona volontà e un passo avanti per andare incontro alla
volontà di larga parte dell'opinione pubblica sarebbe costituito
dall'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Riva.

RIVA. Faccio una breve dichiarazione di voto. Nonostante i
chiarimenti forniti dal Ministro del bilancio insisto per la votazione di
questo emendamento perchè, come direbbe in base alla sua esperienza
professionale il Ministro del bilancio medesimo, la soluzione è nel
problema. Mi spiego; il fatto è che quello che non funziona all'interno
del pubblico impiego è proprio il meccanismo delle rincorse dei fondi
di incentivazione. Il fatto che il personale del Ministero del bilancio e
del tesoro non li abbia avuti, non significa che bisogna darli anche a
loro; se si vuole fare veramente una nuova politica bisogna cominciare a
dire di no, questo è il punto. Ecco perchè la soluzione è nel problema
che io pongo. Basterebbe accogliere questo emendamento per dare il
segno che finalmente si vuole cambiare, invece si vuole insistere come
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prima e partirà la rincorsa di un'altra categoria a cui bisognerà tenere
dietro.

PRESIDENTE. Esprimo una mia dichiarazione di voto personale.
Per disciplina di Gruppo mi è stato chiesto di non votare emendamenti
su questa parte dell'articolo che contrastino con le proposte del
Governo. Peraltro la Commissione ha lavorato a lungo per razionalizza~
re questi incentivi. È in corso una collaborazione tra la 1a Commissione
e la nostra Commissione per esaminare le conseguenze della legge~
quadro sui procedimenti parlamentari; in particolare per esaminare se
iniziative in materia di stipendi che siano state prese al di fuori della
contrattazione non abbiano, dopo l'approvazione della legge~quadro,
aspetti che tocchino in qualche modo problemi di costituzionalità.

Faccio un appello al Governo perchè questi argomenti siano trattati
secondo la logica che Massimo Severo Giannini, che aveva proposto
quella legge, aveva richiesto e cioè nell'ambito della contrattazione in
modo che non si stabiliscano sedi di contrattazione aggiuntive rispetto a
quelle sindacali. Naturalmente la maggioranza voterà a favore, però
ricordo che l'intenzione della Commissione bilancio è che vi fosse la
chiusura di un processo e non la riapertura. Questo è stato il parere
unanime dei membri di questa Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Riva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

STRIK LIEVERS. Formulo una dichiarazione di voto che in qualche
modo è una richiesta di chiarimento che forse avrei dovuto avanzare in
sede di presentazione dell'emendamento stesso di fronte a quella che ci
pare una singolarità della legge. Può darsi che un chiarimento possa
indurci ad una diversa valutazione.

Troviamo questa voce in Tabella D per il rifinanziamento per l'anno
in corso delle spese in conto capitale, poi troviamo questa stessa voce in
Tabella B sotto forma di finanziamento per il 1991 e 1992 e poi anche in
Tabella C per le leggi di spesa la cui quantificazione è demandata alla
«finanziaria», con 230 miliardi per ciascun anno fino al 1992. Non
riusciamo a capire il perchè di questa singolare disseminazione della
stessa voce che molto più congruamente potrebbe essere definita in
quella che mi pare essere la volontà del Governo di stanziare
complessivamente 300 miliardi l'anno.

Vorrei aggiungere che la definizione del capitolo 7451 del bilancio
del Ministero dell'agricoltura prevede anche il finanziamento dei
consorzi per l'utilizzo dei fitofarmaci e dei diserbanti, definizione che
come i colleghi comprendono non piace al nostro Gruppo: ameremmo
vedere altre formulazioni per quel che riguarda il fondo di incentivazio~
ne all'agricoltura. Vogliamo sottolineare che ci sono anche capitoli di
bilancio, sempre gravanti sulla medesima legge n. 590 del 1981, i
capitoli 7455 e 7456, che sono gravati di ingentissimi residui passivi: 555
miliardi il primo e 179 il secondo. In rispondenza a quella che ci pare
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essere l'ispirazione di alcune delle sue scelte suggeriamo al Governo,
proprio per quanto riguarda gli scopi condivisibili di questo fondo di
solidarietà nazionale per l'agricoltura, di provvedere con adeguati storni
da questi capitoli gravati da così ingenti residui passivi.

PRESIDENTE. Chiederò al Ministro dell'agricoltura di darle tutti i
chiarimenti in Aula sulla incentivazione dei fitofarmaci e dei di~
serbanti.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dai senatori Malagodi
e Candioto.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7, presentato dal
senatore Riva.

POLLICE. Con questo emendamento il collega Riva, volontaria~
mente o meno, ma credo volontariamente, vista la sua conoscenza in
materia, ha messo il dito su una questione estremamente spinosa. A
proposito del riordinamento del Ministero chiediamo che in Aula, prima
del voto sulla «finanziaria», il Ministro degli esteri dichiari apertamente
quando partirà la riforma del Ministero degli esteri e in tal senso chiedo
a lei, signor Presidente, di farsi interprete di questa richiesta. Si tratta di
una riforma che è attesa da 32 anni; si adottano leggine parziali sulle
spese dei diplomatici, si riordinano i consolati, si rimettono a posto sedi
periferiche, mentre c'è un corpo interno del Ministero degli esteri
composto da 7.000 dipendenti che attende questa legge di riordino da
decenni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal
senatore Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Mol~
tisanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17. presentato dalla senatrice Mol~
ti santi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Mol~
tisan ti.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Beorchia
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41, presentato dal
senatore Pollice.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che questo
emendamento fa proprie le aspettative e le richieste che ci vengono
dall' Associazione nazionale dei trasporti pubblici locali. Con la
finanziaria praticamente si sacrifica tutta la politica dei trasporti locali e
le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni, dagli enti locali e dalle
autonomie locali, tròvano puntuale conferma.

Vorrei ricordare che gli importi relativi al Fondo nazionale dei
trasporti, ridotti rispetto alle previsioni che aveva precedentemente
annunciato il ministro Bernini, esprimono anche un indirizzo inverso a
quello del Parlamento. Vorrei ricordare inoltre a lei, signor Presidente,
che non più tardi di sei mesi fa l'articolo 1 del decreto-legge n. 77 del
1989, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, aveva legato la
determinazione del Fondo nazionale trasporti alla riforma della legge
dellO aprile 1981 n. 151.

Non riesco a capire perchè adesso nella finanziaria si colpisce così
pesantemente questo comparto. Il ripiano del disavanzo dell'azienda di
trasporto relativo all'anno 1990, di 4.201 miliardi, a differenza degli
scorsi anni, è destinato alle sole Regioni a statuto ordinario escludendo
le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bol-
zano. Ciò rappresenta un attacco pesante alle autonomie locali, alle Re-
gioni speciali ed è un colpo definitivo allo sviluppo del trasporto locale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 1.16 del senatore
Pollice.

POLLICE. Signor Presidente, analogo emendamento, 1'1.19, è stato
presentato anche dal collega democristiano Salvi e questo non lo dico
soltanto per accattivarmi le simpatie di qualche democristiano. Su tale
questione, onorevole ministro Cirino Pomicino, non si possono fare
promesse inutili alla Camera e poi venire al Senato e fare finta di niente.
Sulla questione dell'aumento degli stanziamenti a favore dei paesi in via
di sviluppo, e sulla necessità di aumentare l'accantonamento per il 1990
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di pari importo, io penso che siano state spese più di una parola, sia alla
Commissione esteri della Camera che alla Commissione esteri del
Senato.

In realtà questa è una richiesta che proviene da tutte le
organizzazioni non governative, da organizzazioni cattoliche e non
cattoliche; questo aumento di 200 miliardi significa far andare in porto
il progetto collegato di finanziamento della cooperazione allo sviluppo
delle organizzazioni non governative.

Tale questione non potete liquidarla in questo modo: vorrà dire che
amplieremo la protesta, porteremo in Aula una protesta delle
organizzazioni nazionali, a dimostrazione che non mantenete fede
neanche agli impegni assunti negli anni precedenti. In questo settore si
è, via via negli anni, ridotto lo stanziamento percentuale, parziale e
totale, adesso siamo arrivati al fondo. Questo significa che l'Italia
soltanto a parole vuole mantenere fede agli impegni nel settore della
cooperazione allo sviluppo. Un aumento di 200 miliardi è il minimo
indispensabile per non far decadere tutti i progetti che non sono
governativi, quindi i progetti delle organizzazioni cattoliche, il volonta~
riato cattolico e non solo quello. Voi tagliate seccamente progetti già
avviati.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che abbiamo approvato un ordine
del giorno su questa materia.

POLLICE. Ci vogliono denari.

PRESIDENTE. In questo ordine del giorno si chiedeva che
nell'ambito dei fondi fossero riservati almeno 150 miliardi per le
organizzazioni non governative.

SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo un momento
della vostra attenzione. La questione che adesso richiama il Presidente è
altra cosa, qui si tratta di decidere se noi manteniamo lo stanziamento
globale per la cooperazione allo sviluppo negli stessi termini proposti
dal Governo, il che significa che dallo 0,7 per cento del prodotto
nazionale lordo, sul quale siamo impegnati in via internazionale con le
Nazioni Unite, siamo passati allo 0,41 ed attualmente siamo allo 0,35 del
nostro prodotto nazionale lordo. Presentiamo cioè una diminuzione
ulteriore per il terzo anno consecutivo.

Questa è la questione politica che l'emendamento presentato dal
senatore Pollice solleva e che un successivo emendamento compensati~
va da noi presentato ripropone.

Non proponiamo di andare allo 0,41, perchè ci vorrebbero circa
470 miliardi, proponiamo semplicemente un'inversione di tendenza che
dia un segnale che l'Italia intende interrompere un processo di
diminuzione per riprendere ad avvicinarsi ~ ma siamo molto lontani ~

allo 0,7 per cento. Il senatore Pollice propone 200 miliardi, il nostro
emendamento ne propone 250, ma al di là della cifra si tratta di un
segnale politico.

Sulla cooperazione allo sviluppo e sul modo in cui dovrà essere
gestita la questione del volontariato, del fondo particolare e dello
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spostamento di voci, troveremo emendamenti più avanti. Adesso la
questione che è sul tappeto è questa: il Senato deve decidere se per
quest'anno si segnala un'inversione di tendenza oppure continua la
diminuzione, che francamente a noi sembra non sostenibile.

ROSATI. Signor Presidente, intervengo per riprendere le motivazio~
ni dell'emendamento 1.19 del senatore Salvi, che è dello stesso tipo, e
per aggiungere alle considerazioni fatte un'altra considerazione e cioè
che sui fondi per la cooperazione allo sviluppo rischiano, positivamente,
di gravare anche iniziative a sostegno dei processi di evoluzione dei
paesi dell'Est, con il risultato però, se non aumenta lo stanziamento
globale, di realizzare una sottrazione di risorse alla destinazione
primaria, che è quella dell'asse Nord~Sud.

Da questo punto di vista il Presidente ha già ricordato che
un'indicazione per un recupero a favore delle organizzazioni non
governative nell'ambito degli stanziamenti esistenti è stata già racco~
mandata. Quindi un ampliamento dello stanziamento globale si rende
necessario, salvo poi verificarne la copertura.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo si sia avuto modo di
constatare che tutti i nostri emendamcnti sono volti a diminuire e non
ad aumentare il saldo netto da finanziare. Su tale questione però, sulla
quale si è aperto un vivace dibattito di cui non si può ignorare il
significato politico, un incremento degli stanziamenti si rende necessa~
ria perchè è di grande rilievo. Il Parlamento italiano non può tralasciare
di aiutare i paesi in via di sviluppo per intervenire a favore di altri
settori, che riteniamo senza dubbio importanti, ma che possono trovare
altrove, secondo me, la loro fonte di finanziamento. Per questa ragione
annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento in questione e
sull'altro di identico tenore.

POLLICE. Signor Presidente, a questo punto vorremmo che
relatore e Governo motivassero il loro parere contrario su questi due
emendamenti.

FERRARI AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, ho dato
parere negativo in base al principio di non accogliere emendamenti che
modifichino il saldo netto da finanziare. Ora, anche se da più parti sono
state fatte alcune considerazioni, per svolgere un lavoro serio è
necessario considerare quella che è la reale situazione in cui si trova
questo settore. Non dimentichiamo infatti che una parte cospicua dei
fondi stanziati a questo scopo non sono stati utilizzati. Secondo me la
questione non si risolve aumentando gli stanziamenti, perchè se questi
fanno la fine dei precedenti le cose non cambieranno, anzi potranno
peggiorare. Ritengo più opportuno chiedere al Governo di esaminare a
fondo il problema, cominciando dal modo in cui si organizzano gli aiuti,
valutando quanta parte di essi devono essere di competenza pubblica e
quanto deve passare attraverso le associazioni di volontariato, prenden~
do poi le adeguate iniziative. In questo modo faremo una cosa utile e si
potrà anche tener conto degli impegni che sono rimasti in sospeso.
Viceversa rischieremmo di peggiorare una situazione che è attualmente
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già abbastanza problematica. Ripeto, modificare il saldo netto non lo
ritengo utile, mentre si potrebbe chiedere al Governo di esaminare
questo problema, di razionalizzare le procedure e far fronte agli
impegni creando un minimo di ordine e di priorità in questo settore, in
modo da procedere come si conviene ad un paese civile.

Certo i nostri aiuti sono maggiori di quelli di altri paesi, però è
anche vero che noi non li facciamo giungere in modo tempestivo ai
paesi in via di sviluppo. Perciò anzichè procedere alla votazione di
questi emendamenti reputo più giusto approfondire il problema e
trovare la maniera giusta di procedere.

FORTE, relatore generale. Se mi è consentito, signor Presidente,
anch'io vorrei aggiungere qualcosa, visto che ho anche una certa
esperienza in questa materia. I colleghi presentatori di questi emenda~
menti, se credono all'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo,
dovrebbero trovare anche la copertura necessaria, posto che credano
anche ai problemi dell' equilibrio finanziario del 1990. Ma a parte questa
considerazione, a monte vi è anche un'altra questione molto importante
che poco fa è stata sottolineata dal senatore Ferrari~Aggradi. In questi
ultimi anni il Ministero degli esteri, pur avendo a disposizione una
nuova legge che esso stesso ha voluto e si è costruito su misura, non è
riuscito finora a spendere in modo celere gli stanziamenti assegnati. In
queste condizioni è doppiamente errato comportarsi in questo modo
«schizofrenico», per cui nelle altre Commissioni parlamentari si chiede
al Governo di modificare i comportamenti, mentre in questa sede si
propone un incremento di fondi per un Ministero che ha dimostrato di
non sapere utilizzare quelli che aveva.

In questi anni si è adottata l'aberrante pratica di erogare sulla carta
(da un punto di vista paragiuridico) un insieme di importanti somme
per cosiddetti impegni, che tali ovviamente non sono in senso
strettamente giuridico. A questo punto sarebbe opportuno che il
Ministero facesse fronte a questi presunti impegni prima di dare altro
denaro per un qualcosa che sarà ancora, ripeto, sulla carta. Esiste il
sospetto che non si sia proceduto con ordine in questa materia, per
realizzare le cose che andavano fatte.

Come ha affermato anche il collega Ferrari-Aggradi è più importan-
te l'efficacia di un intervento che l'ammontare delle cifre stanziate se
queste non vengono opportunamente utilizzate. Per queste ragioni la
linea adottata mi sembra la più efficace.

LIBERTINI. Questa è una dichiarazione di sfiducia nei confronti del
Governo!

FORTE, relatore generale. Non è una dichiarazione di sfiducia, ma
una dichiarazione critica doverosa in una sede come questa, in cui si
deve discutere di bilancio e di finanza pubblica, ma anche del modo in
cui una certa amministrazione non è riuscita a realizzare gli obiettivi.
Per questa ragione mi sembra che adottare il sistema semplicistico di
aumentare le cifre non sia accettabile, come non ritengo accettabile che
l'Italia eroghi iri così bassa percentuale le somme stanziate a favore dei
paesi del terzo mondo.
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CARLI, ministro del tesoro. In larga parte le cose che avrei esposto
sono state dette con esperienza maggiore della mia dal senatore Forte.

Desidero aggiungere le seguenti considerazioni. Credo che i
problemi posti dall'assistenza ai paesi dell'Est debbano essere risolti
reperendo i mezzi di finanziamento mediante il ricorso alle imposte.
Uno degli emendamenti proposti concerne l'aumento di 200 miliardi
del fondo rotativo SACE e questo aumento si inserisce nel quadro di
variazioni compensative, dunque è compensato da una diminuzione.

Il nostro intendimento è stato che quando lo Stato italiano avverte
il dovere di solidarietà internazionale di accrescere i mezzi destinati alle
diverse forme di assistenza, in particolare per paesi che passano da un
regime di repressione di libertà a un regime di libertà politica, deve
esservi un riflesso sul bilancio dello Stato che deve ripercuotersi o nella
riduzione di altre spese o nell'aumento delle entrate. Non escludo
affatto che debbano essere accresciuti i mezzi destinati all'assistenza di
paesi come la Polonia, ma se questo deve essere fatto bisogna chiedere
ai cittadini italiani di sostenere l'onere.

Comunque la maggioranza ha proposto un emendamento di 200
miliardi relativo al fondo rotativo SACE collegato al maggior impegno
che la Repubblica italiana assume nei confronti della Polonia per finan-
ziamenti.

POLLICE. Stiamo parlando del Terzo mondo, non dei Paesi del-
l'Est.

FORTE, relatore generale. È pertinente.

VECCHI. La SACE interviene a garanzia delle esportazioni, quindi
non è rivolta al Terzo mondo.

FORTE, relatore generale. Non esiste un monopolio delle do-
mande.

CARLI, ministro del tesoro. Poichè è stato affermato che occorrono
stanziamenti, nel timore che questi siano assorbiti dall'assistenza ai
paesi dell'Est ho inteso mettere in evidenza la mia convinzione che ove
si facessero questi stanziamenti si dovrebbe ricorrere a strumenti
specifici.

Quanto alle osservazioni concernenti gli stanziamenti in atto e la
loro utilizzazione, credo che in questo momento la situazione sia quella
descritta dal senatore Forte.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione i due emendamenti
volevo ricordare che la preoccupazione delle dichiarazioni di voto era
quella sullo sconfinamento di altri obiettivi. In questo senso è stato utile
l'intervento del Ministro del tesoro e credo dovremmo domandargli che
gli aiuti per fare fronte alla disorganizzazione dei paesi che escono dal
socialismo reale vengano finanziati con strumenti propri e non con gli
strumenti dello sviluppo. Pur nella nostra disordinata discussione
questo mi sembra che sia stato un apporto importante.
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Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Salvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è approvato.

L'emendamento 1.8, presentato dal senatore Giugni, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

L'emendamento 1.4, presentato dai senatori Manzini e Spitella, è
stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Imbrìaco.

Non è approvato.

L'emendamento 1.3, presentato dai senatori Patriarca e Azzarà, è
stato ritirato.

A questo punto debbo riscontrare come sul primo comma
dell'articolo 1 sia stato approvato il solo emendamento 1.9 tendente ad
aumentare di 86 miliardi le spese a fronte di un miglioramento del saldo
di bilancio; tutti gli altri emendamenti in aumento o in diminuzione del
saldo sono stati respinti.

Passiamo alla votazione del primo comma dell'articolo 1 che reca
l'indicazione del saldo netto da finanziare.

RIVA. Voterò contro questa ipotesi di saldo, anche per la ragione
che avevo fatto proposte di riduzione a mio avviso significative e che
costituivano opera di ripulitura dell'ipotesi di accantonamento del
Governo.

-PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1, nel
testo emendamento.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 169 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

Passiamo all'esame degli emendamenti al secondo comma dell'arti~
colo 1. Ne do lettura:

Al comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato di 6.800 miliardi nel 1991 e di 13.736 miliardi nel
1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera
B) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate), inserire le seguenti voci:

1990 1991 1992
MINISTERO DELLE FINANZE:

Provvedimenti fiscali per realiz~
zare l'autonomia finanziaria de~
gli enti locali . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misure per ridurre l'elusione e
l'evasione ....................
Revisione delle misure di age~
volazione fiscale . . . . . . . . . . . . . .
Revisione delle aliquote delle
imposte indirette .............

2.000.000 (a) 2.500.000 (a)

1.220.000 (d) 1.451.000 (d)

1.000.000 (d) 1.500.000 (d)

1.000.000 (a) 3.100.000 (a)

MINISTERO DEL LAVORO E DEL~
LA PREVIDENZA SOCIALE:
Misure di razionalizzazione del~
la Cassa integrazione guadagni 400.000 (d) 500.000 (d)

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Mmistero dell'interno -Disposizioni finanziarie
per le Province, per i Comuni e le Comunità montane» (3.000 miliardi per il 1991,
5.600 miliardi per il 1992).

(d) Accantonamento c011egato, ai sensi dell'articolo lI-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale
~ Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del
commercio» (2.620 miliardi per il 1991; 3.451 miliardi per il 1992).

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera
B) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate), inserire le seguenti voci:

1990 1991 1992

MINISTERO DELLE FINANZE:
Adeguatamento all'inflazione di
imposte, tasse e canoni. . . . . . .
Nuove misure per ridurre l'ero~
sione e l'elusione. . . . . . . . . . . . .

1.000.000 (b) 3.100.000 (b)

180.000 (b) 1.585.000 (b)

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci:

Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Reintegro fondo per la protezione

civile (solo 1992);
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Ministero del tesoro ~ Rifinanziamento per la legge n. 44 del 1986,
concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprendito~
rialità giovanile nel Mezzogiorno (solo 1992);

Ministero del tesoro ~ Anticipazione del nuovo programma decennale di

edilIzia residenziale pubblica (anni 1991 e 1992);
Ministero del tesoro ~ Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia (anni 1991 e

1992 per la quota non collegata al fondo negativo (a»;
Ministero dell'interno ~ Concorso statale per mutui contratti dalle province,

dai comuni e dalle comunità montane per finalItà di investimento, rate ammortamen~
to mutui (anno 1992 per l'importo pari a 660.000 milioni);

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ~ Politica mineraria
(anno 1992);

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ~ Rifinanziamento
della legge n. 808 del 1985 per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (anni 1991 e 1992:
intero importo);

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ~ Piano finanzia~
mento ENEA (anni 1991 per 200.000 milioni e 1992 per l'intero importo);

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Fondo per il rientro della
disoccupazione, in partIcolare nei territori del Mezzogiorno (anno 1992);

Ministero per i beni culturali ed ambientali ~ Interventi per il potenziamento
delle attività di restauro, recupero, valorizzazione ecc. (anno 1992 per un importo
pari a 350.000 milioni);

Amministrazioni diverse ~ Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente connesse alla sua condizIOne di capitale d'Italia (anni
1991 per 100.000 milioni e 1992 per l'intero importo).

1.25 ANDREATTA

Del seguente emendamento era già stata data lettura in sede di
esame degli emendamenti proposti al primo comma. Ne do nuovamente
lettura:

Al comma 2, ridurre gli importi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario di lire 1.900 miliardi per l'anno 1991 e di
lire 2.120 miliardi per l'anno 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
sopprimere la voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», con i
relativi accantonamenti per gli anni 1991 e 1992.

1.28 RIVA

Seguono altri emendamenti:

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 2.000.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», inserire la voce: «Ulte~
riore incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge n.219
del 1981», con i seguenti importi: «1991: 2.000.000; 1992: 2.000.000».

1.27 AZZARÀ, DE VITO, COVIELLO, SALERNO, PINTO
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Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 2.000.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
inserire la voce: «Rifinanziamento dei programmi regionali di sviluppo»,
con i seguenti importi: «1991: 2.000.000; 1992: 2.000.000».

1.24 MOLTISANTI

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario di lire 140 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste», alla voce: «Rifinanzia~
mento della legge n. 590 del 1981...», incrementare di lire 140 miliardi
gli importi per gli anni 1991 e 1992.

1.26 MOLTISANTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi
ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 244.099
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643
miliardi ed in lire 182.506 miliardi».

1.23 IL GOVERNO

RIVA. Riguardo l'emendamento 1.28 il Ministro mi ha già rivolto un
cortese invito a ritirarlo, perchè, a suo avviso, se questo emendamento
fosse approvato significherebbe di fatto rendere impossibili le grandi
sfide dei disegni di legge di accompagnamento che specificano come
utilizzare questo fondo. Invece insisterò per la votazione anche perchè il
ragionamento che è stato fatto dal Ministro mi sembra del tutto
capzioso, e spiegherò il perchè.

Poichè quei disegni di legge contengono norme che sono
indipendenti da questi specifici accantonamenti che tendo a cancellare,
questa sfida ci sarebbe comunque, naturalmente con dimensioni
finanziarie limitate; il mio tentativo è proprio quello di limitare i danni
finanziari in primo luogo, dopo di che discuteremo sulle norme. Visto
che l'emendamento non pregiudica questa ipotesi di scontro e di sfida
insisto per la sua votazione.
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AZZARÀ. L'emendamento 1.27 riguarda la legge per il terremoto
che è a conoscenza di tutti. Mi dispiace che il senatore Spadaccia, in
genere molto sensibile ed informato, non lo sia su questo argomento. A
partire dal 1988 non sono stati disposti per l'aree terremotate
finanziamenti di cui alla legge n. 219 del 1981 , che dunque non ha avuto
alcun finanziamento.

Anche la previsione di spesa, già prevista dal 1990 dalla legge
finanziaria 1988, è stata rimodulata rinviando lo stanziamento al 1992.
Di fatto, secondo i calcoli fatti, per le due regioni, la Campania e la
Basilicata, è stato impegnato oltre il cento per cento dello stanziamento.

Volevo far presente ai colleghi ed al Governo che dai dati rilevati
nelle due regioni, nell'aprile scorso è risultato impegnato il 95 per cento
della ricostruzione privata, sia nell'una che nell'altra regione. Evidente-
mente per il periodo nel frattempo trascorso ormai non c'è nessuna
disponibilità di ulteriori aumenti per i comuni. A questo si deve
aggiungere che una parte sia pure esigua di comuni ha utilizzato la legge
che prevedeva la possibilità di anticipazioni di cassa: nella mia regione
c'è una esposizione di 38 miliardi ed una esposizione analoga c'è anche
per la regione Campania. Quindi tutte e due le regioni, utilizzando sia
pure in minima parte le anticipazioni, sono esposte ciascuna per oltre
40 miliardi.

In questa fase mi sembra difficile bloccare una ricostruzione che è
partita tardi perchè solo nel 1985 ci sono stati i primi finanziamenti
regolari. Il primo periodo è stato utilizzato per approntare gli strumenti
urbanistici e tutte le altre procedure; ora che il meccanismo sta
funzionando a regime e si stanno conseguendo risultati specifici nella
ricostruzione, di fatto si è ordinato il blocco della ricostruzione stessa.
Mi sembra gravissimo che, una volta esaurita la prima fase di
coinvolgimento dei grandi gruppi imprenditoriali, essendosi realizzate
le grandi infrastrutture e le grandi aree industriali, insediate le grandi
aziende, avendo avuto il privilegio di essere finanziate per prime, ora
che si tratta di passare alla ricostruzione dei beni che riguardano i
singoli cittadini, questa parte di ricostruzione venga bloccata.

In questa situazione ritengo che non si possa ignorare il pro-
blema.

Pertanto, poichè non è possibile prevedere la rimodulazione dei 140
miliardi dal 1990 al 1992 e comunque manca assolutamente un
riferimento di cassa, a questo punto l'emendamento che io presento,
rendendomi conto anche dei dubbi che ci sono sullo sfondamento ma
che io indico non tanto come fatto tecnico ma come esigenza politica e
sociale, deve trovare comunque una sua soluzione sia pure diversa.

Per questo motivo noi ci siamo attestati ai finanziamenti relativi
almeno al 1991 e al 1992; la cifra indicata è di 4.000 miliardi. Se si fanno
i calcoli di quella che è l'esigenza ulteriore significa che ci vogliono
ancora dieci anni per la conclusione. Certo non si tratta di una cifra
eccessiva, la spesa prevista valutata dal Ministero (ed io voglio osservare
che ci fermiamo ad una direttiva per la quale al 1984 si è stabilito il tetto
delle domande da presentare) era di 50.000 miliardi. Fino ad oggi, a
tutto il 1992, ne sono stati stanziati 29.000, il che vuoI dire che per
raggiungere la cifra di 50.000 miliardi occorrono ancora dodici anni. È
un problema che l'opinione pubblica ed il Parlamento si devono porre,
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e mi sembra che prima di alimentare le polemiche esistenti anche in
relazione alla costituzione della Commissione di inchiesta, debba essere
considerato il danno complessivo che si è verificato, lo stanziamento, i
tempi di erogazione dello stanziamento e quindi l'esigenza dei tempi
necessari per realizzare per intero la ricostruzione.

LIBERTINI. Signor Presidente, a noi sembra che il problema che il
collega Azzarà ed altri hanno posto con l'emendamento 1.27 sia un
problema reale, perchè non c'è dubbio che chiunque conosca la
situazione delle zone del terremoto si rende conto che richiede ulteriori
interventi; nessuno infatti può immaginare che con le risorse esistenti si
possa completare l'opera di ricostruzione e sarebbe assai pericoloso
rallentarla.

D'altronde è anche vero che sui meccanismi di spesa esistono le
riserve che sono addirittura consacrate dall'insediamento della Com~
missione di indagine. Poichè in realtà i colleghi propongono uno
stanziamento che continui l'opera di ricostruzione per il 1991, credo
che potremmo trovare una via di uscita da una situazione contradditto~
ria, ossia l'esigenza di prospettare la continuazione dell'intervento
necessario per completare l'opera di ricostruzione da una parte e
dall'altra la necessità di una riflessione sui modi dell'intervento, con un
ordine del giorno che potrebbe essere largamente votato, che impegni il
Governo a continuare l'opera di ricostruzione, ad erogare i fondi
necessari per il completamento della ricostruzione e nello stesso tempo
a qualificare l'intervento dal punto di vista della qualità, del controllo
delle spese e così via.

Ritengo che un tale ordine del giorno, di facile scrittura, potrebbe
rappresentare una soluzione.

DE VITO. Signor Presidente, ritengo necessario riassumere breve~
mente l'argomento non avendo avuto finora la possibilità di parlarne in
presenza del Ministro del tesoro.

Questa Commissione, all'unanimità, responsabilmente, nel 1988,
relativamente alla legge finanziaria 1988, ha dato un rilevante
contributo a limitare le giacenze di tesoreria e l'esborso di tesoreria; ho
detto la volta scorsa infatti che la tesoreria nel 1988 ha accreditato, al 28
dicembre 1988, solo il 50 per cento dei fondi, però aveva messo anche
alcune norme che garantivano la continuità della ricostruzione sia in
termini di competenza che di cassa. Avevamo introdotto anche alcune
norme che garantivano la continuità della ricostruzione, sia in termini
di competenza che di cassa. Nel decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito nella legge 261uglio 1988, n. 291, all'articolo 1, comma 3, si
era stabilito quanto segue: «In caso di tardiva assegnazione dei fondi che
comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti
locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità
speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse».
Quindi si sollevava un problema di cassa.

Se attualmente risultano delle giacenze, queste si riferiscono ai
fondi accreditati nel luglio 1989, perchè al 30 giugno, quando si è
approntato il bilancio, non esistevano giacenze. Tra l'altro una parte di



Senato della Repubblica ~ 474 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

esse si riferisce a lavori in corso per opere pubbliche ~ il cui stato di

avanzamento si svilupperà perlomeno in un triennio ~ e non ad altri

interventi. Il problema dunque è quello di trovare un meccanismo di
cassa che garantisca le erogazioni laddove non vi sono risorse in
giacenza e la ricostruzione non va avanti. Occorre garantire la
competenza, perchè questa ~ come ha sottolineato il collega Azzarà ~ è

ferma nella legge finanziaria 1988, è stata ridimensionata nella legge
finanziaria del 1989 ed ulteriormente rimodulata per il prossimo anno. I
fondi che dovevano essere ripartiti dal CIPE nel marzo del 1988 non
sono stati ripartiti, quindi per prima cosa bisogna procedere alla
ripartizione del vecchio finanziamento, sia pure rimodulato.

Noi non presentiamo emendamenti allo spostamento dei 1.400
miliardi dal 1990 al 1992, a condizione che si garantisca una gestione di
tesoreria oculata per un buon andamento dei lavori e per evitare il
blocco della ricostruzione; il problema si presenta soprattutto per la
ricostruzione delle opere di interesse privato e in minima parte per
quelle pubbliche.

In relazione alla competenza, nella legge n. 291 del 1988, avevamo
inserito all'articolo 1 una specifica norma «Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà
preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzio~
ne e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti
dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce
il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata
legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il
relativo fabbisogno finanziario». Ebbene, non si è tenuto conto
nemmeno di questa norma, che riguardava la competenza.

Mi rendo conto che l'emendamento 1.27 va a incidere sul saldo
netto da finanziare, ma è necessario che si risolvano questi problemi,
magari introducendo un meccanismo che può essere rappresentato da
una norma che lo stesso Governo potrebbe proporre, sia per quanto
riguarda la gestione della tesoreria sia per l'autorizzazione al Ministro
del tesoro di apportare variazioni in corso d'anno sulla gestione del
bilancio, in modo da garantire la continità degli interventi. Se ciò non
fosse possibile, saremmo disponibili a trasformare l'emendamento in un
ordine del giorno, così come suggerito dal collega Libertini.

Dal 1981 , quando fu approvata la legge n. 219, ad oggi il Parlamento
ha approvato una serie di provvedimenti legislativi in cui sono
contenute norme per assicurare il completamento della ricostruzione
nelle zone terremotate. Perchè queste norme vengano attuate è
necessario che le risorse vengano erogate e non giacciano nè in
tesoreria nè in altri luoghi.

Ora il Governo deve garantirci che in questo disegno di legge
finanziaria verrà introdotta una norma che dia continuità, ripeto, alla
ricostruzione. Valuteremo poi la risposta del Governo a questa nostra
richiesta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. I senatori intervenuti sulla questione della ricostruzione
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nelle zone terremotate hanno, giustamente, richiamato l'attenzione su
alcuni problemi di competenza e su altri di cassa. Per questi ultimi
risponderà più opportunamente il ministro del tesoro Carli.

Posso garantire alla Commissione di avere già provveduto a
convocare il CIPE per il 7 novembre prossimo, perchè si proceda alla
ripartizione su base triennale dei 6.000 miliardi stanziati e ancora
giacenti.

Ai senatori De Vito e Azzarà, che hanno sollevato alcuni rilievi in
ordine ai comuni, assicuro che la rimodulazione non intaccherà la
quota per il 1990 prevista dal CIPE il 2 maggio scorso. Se ricordo bene,
degli iniziali 3.700 miliardi solo 1.400 miliardi sono stati rimodulati,
quindi per il 1990 residuano 2.300 miliardi a cui vanno aggiunti i 5.000
ancora giacenti in tesoreria. Questo consentirà una capacità di flusso
finanziario di competenza tale da non mettere in tilt il processo
ricostruttivo.

Condivido le osservazioni sia del senatore Libertini sia dei senatori
del Gruppo democristiano, dalle quali è emersa la necessità che lo Stato
compia un ulteriore sforzo perchè il processo di ricostruzione non
venga interrotto. Sulla questione è necessario procedere ad un
approfondimento e ad un tipo di confronto che il Governo dovrà
avviare. Intanto per il 1990 vi sono i 2.400 miliardi di competenza e
cassa.

Vorrei proporre ai presentatori dell'emendamento 1.27 di ritirarlo e
trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a
incrementare gli stanziamenti nel disegno di legge finanziaria per il
1991, ordine del giorno che dovrà essere largamente rappresentativo e
di cui il Governo non potrà non tenere conto.

BARCA. Prima che intervenga il ministro Carli vorrei un chiarimen~
to. Vorrei dire al Ministro del tesoro che sono d'accordo su un ordine
del giorno, che mi auguro trovi l'unanimità, circa la riaffermazione di
criteri ai quali non ci si è attenuti in passato. Per esempio, per quanto
riguarda il pagamento di quanto spetta alle imprese industriali per lo
sviluppo, sia per l'innovazione delle imprese esistenti, sia per la nuova
collocazione di imprese, si opera completamente al di fuori della legge
n. 48 che stabiliva che l'ufficio speciale presso la Presidenza del
Consiglio cessasse di operare il 30 giugno. Non sulla base della legge ma
sulla base di un decreto ministeriale si continua a far funzionare l'ufficio
speciale con la firma dell'ingegner Pastorelli. Poichè la legge ha posto
fine alla competenza dell'ingegner Pastorelli per quanto riguarda il
contributo alle imprese, le ordinanze di pagamento che portano la sua
firma non so quanto credito abbiano.

Volevo specificatamente dire al ministro Carli che anche con
l'emendamento 1.Tab.A.28, si è avvertito che c'è ancora un problema
aperto per le zone terremotate con un accantonamento di 15 miliardi
per il 1990. Di cosa si tratta, di un promemoria per ricordarsi di questo
problema? Siamo in un terreno di assoluta discrezionalità, non c'è
alcuna distinzione tra ricostruzione privata e sviluppo industriale;
questo stanziamento viene attribuito alla Presidenza del Consiglio che
non ha più competenza per lo sviluppo industriale. Vorrei un
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chiarimento perchè non si possono indicare cifre sotto un titolo cui
corrisponde un manifesto elettorale ma non una voce di bilancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Barca, ha ragione; questa voce dell'emendamento
della maggioranza è poco leggibile in questa dizione. Nel quadro
riassuntivo riportava il nome della zona di Zafferana Etnea che ha
ancora un bisogno drammatico di oltre 30 miliardi, per cui la
maggioranza propone di finanziare almeno una parte del suo fabbisogno
per il 1990. Qualche volta la maggioranza commette qualche errore
formale per consentire all'opposizione di correggerla. La dizione esatta
è quella della zona di Zafferana Etnea, tutti gli altri terremoti rimangono
esclusi.

CARLI, ministro del tesoro. Per quanto riguarda la cassa, l'esame
che abbiamo condotto su questi problemi ci ha consentito di prendere
in considerazione la seguente soluzione: introdurre un emendamento
nella legge sulla finanza locale in base al quale i comuni siano
autorizzati a prelevare dalle somme accreditate nelle contabilità
speciali, oltre al limite dell'assegnazione riferita all'anno, il 50 per cento
dell'assegnazione riferita all'anno successivo. In questo modo si
introduce un elemento di e1asticità della cassa che riguarda le aree
terremotate. Si tratta di un emendamento introdotto nella legge per fare
chiarezza.

BARCA. Questo premierebbe i comuni più diligenti che hanno stati
di avanzamento.

CARLI, ministro del tesoro. Secondo una norma di legge.

AZZARÀ. C'è già una legge di anticipazione di cassa; laddove non ci
sia disponibilità di cassa per i comuni c'è la indicazione che testè ha
fatto il ministro Cirino Pomicino e quindi la possibilità di impegno per il
triennio.

Noi poniamo un limite alla legge già esistente, che è più favorevole;
ci sono solo da dare direttive che volutamente non sono state date negli
anni passati dai Ministri del tesoro pro tempore. Mi pare che si possa
rispondere a questa esigenza dando applicazione alla norma già esi~
stente.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La norma cui fa riferimento il senatore Azzarà era inserita
nella legge finanziaria e consentiva al sistema bancario di fare
anticipazioni rispetto alle esigenze cui la norma faceva riferimento.

VIGNOLA. Si tratta di una norma inserita nel decreto sulla finanza
pubblica.

PRESIDENTE. Quando fu eliminato il meccanismo del ricorso alle
anticipazioni bancarie in un testo che probabilmente è risultato diverso
rispetto alle nostre intenzioni, perchè nell'articolo della legge di
conversione c'è un accenno esplicito al 1988, è stata stabilita la
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possibilità di andare a debito per i conti intestati alle contabilità speciali
dei comuni. La interpretazione unanime che hanno dato gli uffici,
dichiarando che esiste una loro responsabilità contabile, è che quel
meccanismo valesse solo per il 1988. Di qui la necessità di un
chiarimento legislativo e il Ministro del tesoro vuole cogliere l'occasio-
ne della legge sulla finanza locale per il 1990 per operare questo
chiarimento ed eliminare questa difficoltà insuperabile che si localizza
negli uffici che sono direttamente responsabili. Mentre altri uffici che
non hanno tale responsabilità non hanno visto questo problema che
tocca la responsabilità contabile dei funzionari; chi amministrava
direttamente questa legge l'ha interpretata in questa maniera riduttiva.
Di qui la necessità di un chiarimento per la copertura di questi
fabbisogni, chiarimento che il Ministro ha detto che si opererà nei
prossimi mesi con una legge di accompagnamento in maniera che possa
avere una più rapida messa in azione.

La nostra intenzione soggettiva di legislatori mi è chiara. Posso
testimoniare che tutti i legislatori presenti in questa Aula che
elaborarono quel testo non intendevano mettere in atto un provvedi-
mento a validità temporanea.

DE vITa. Ma in quello stesso provvedimento riducemmo addirittu-
ra le anticipazioni.

La vecchia legge n. 219 del 1981 prevedeva che all'atto dell'inizio
dei lavori vi fosse un'anticipazione del 25 per cento. In quella sede
riducemmo invece tale percentuale all'Il per cento.

VIGNOLA. Ma se ci si riferisse solo all'88, dovrebbe rientrare in
funzione l'anticipazione da parte delle banche.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei precisare, dopo le dichiarazioni del presidente
Andreatta, che il Governo assume ora una iniziativa attraverso un
emendamento sul provvedimento collegato riguardante la finanza
locale, in modo da garantire quella che qui è emersa come volontà
unitaria, e per rafforzarlo con una norma specifica che non dia più adito
a nessuna preoccupazione e a nessuna ambiguità. C'è una tassa che
comunque viene data di 2.400 miliardi, ci sarà l'emendamento
dell'anticipazione che sarà concessa senza ambiguità, per cui mi sembra
che le preoccupazioni espresse dal senatore De Vito e dal senatore
Azzarà siano nella sostanza accolte dal Governo, e potrebbero essere
rafforzate con un ordine del giorno ai fini della competenza.

DE VITa. Ritengo che una norma potrebbe essere qui inserita. Dal
Governo era stata presentata una norma che non abbiamo accolto;
chiedo perciò al Presidente un momento di riflessione, fermo restando
che noi non intendiamo sfondare il saldo, ma intendiamo trovare una
soluzione. Presenteremo un ordine del giorno se non sarà possibile
procedere in altro modo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il riferimento che lei ha fatto riguarda uno stanziamento,
non una norma.
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DE VITO. C'è una tabella che individua per la competenza quali
sono le voci in conto capitale che possono essere impegnate al 50 per
cento, per intero o per tutti e tre gli esercizi. Non capisco perchè non
possiamo introdurre una norma come quella che noi ipotizziamo. In
ogni caso, come ho già detto, cercheremo di trovare una soluzione in
questo senso; se ciò non sarà possibile, come il Ministro ha proposto,
presenteremo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal
senatore Riva.

Non è approvato.

L'emendamento 1.27 è accantonato.
Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice

Moltisanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è approvato.

Mi trovo in una situazione di estremo imbarazzo per quanto
riguarda la laboriosa messa a punto dell' emendamento 1.25 da me
presentato, che vorrei breventemente illustrare in questa sede.

Lo scopo di questo emendamento, che interviene a ridurre il saldo
netto da finanziare, è quello di rimettere il bilancio per gli anni
successivi al primo in un certo ordine, in maniera che la dinamica della
spesa per il 1991 e il 1992 abbia qualche rapporto con la politica
economica dichiarata dal Governo.

Come è noto, i saldi passano da 130.000 miliardi di questo anno a
150 nel 1991 e 146 nel 1992; quello al netto degli interessi sale da 19 a
28 e a 26.000 miliardi.

Altri paesi hanno il bilancio pluriennale, in particolare la Germania
e gli Stati Uniti; tuttavia, questo bilancio pluriennale normalmente non
ha questi andamenti, per cui ad una azione di contenimento sul primo
anno non corrisponde negli anni successivi una continuità di questa
azione. Com'è noto, e come questa Commissione da tempo aveva
rilevato, il bilancio programmatico è sempre stato più una dichiarazione
di intenzioni che un documento tecnico in cui fossero analizzate le
politiche con cui la spesa veniva ad essere controllata negli anni
successivi (mi riferisco in particolare alle indagini conoscitive che sotto
la guida del senatore Ferrari~Aggradi sono state fatte nel 1985); vi è stata
sempre una incomprensione tra un bilancio controllato per l'anno di
approvazione e cifre che estrapolavano, senza alcun tentativo di
correzione, la legislazibne negli anni successivi. Ma quel che è peggio,
avendo introdotto fondi globali anche per gli anni successivi, può
capitare che la legge finanziaria di un anno trovi fondi globali, e quindi
libertà di legislazione del Parlamento e del Governo negli anni
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successIvI, e peggiora ulteriormente la situazione della legislazione
vigente, andando in netto contrasto e in una direzione opposta a quella
delle dichiarate intenzioni della politica economica.

C'è stata una qualche demagogia nel lavoro delle leggi finanziarie di
questi anni. Abbiamo tentato di mettere a punto anno per anno un
argomento; personalmente ho cercato, a me sembra non in contrasto
con molte voci in questa Commissione, in questo anno di mettere a
punto la necessità che un bilancio che ci viene presentato anche per gli
anni successivi al primo risponda alla logica di politica economica, che
viene espressa e ricalcata anche con impegni della maggioranza, di non
variare il saldo netto da finanziare per il primo anno, in maniera che sia
un disegno leggibile anche per gli anni successivi.

Ho presentato perciò due emendamenti che conoscete: i testi sono
stati distribuiti da tempo; c'è stata con il Governo, come accade in
questi casi per avere il suo consenso, una certa trattativa; l'intenzione è
quella di presentare una riduzione di circa 7.000 miliardi per il 1991 e di
circa 13.700 miliardi per il 1992, in modo che siano riportati nell'ordine
dei 142~143.000 miliardi il saldo del 1991 e nell'ordine dei 131~132.000
miliardi quello del 1992.

A questo scopo si utilizzano in parte fondi negativi corretti; secondo
la definizione specifica di fondo negativo si utilizza cioè anche quella
che è una licenza contabile. Richiamerei l'attenzione del senatore
Bollini in particolare su questo punto; sulla base di un precedente dello
scorso anno, per cui è stato approvato un fondo negativo per un
provvedimento legislativo non ancora presentato limitatamente al
1991~92, accanto a fondi che fanno riferimento a provvedimenti
legislativi in corso, ci sono fondi che non hanno tale caratteristica. C'è
questo precedente dello scorso anno, che può ben fornire giustificazio~
ne a questi comportamenti; questi fondi giocano su una serie di voci di
entrate fiscali e su alcune voci di riduzione della spesa.

Io non considero per nulla questo tentativo come soddisfacente, è
semplicemente un consiglio deciso, che la nostra Commissione può
dare a coloro che hanno la responsabilità tecnica prima ancora che a
coloro che hanno la responsabilità politica, dell'opportunità (per avere
una legislazione ben organizzata, per avere una legislazione che non
entri in rotta di collisione con la politica economica espressa) che il
bilancio del secondo e terzo anno risponda in qualche modo (anche se
naturalmente a distanza più lontana può rispondere soltanto parzial~
mente) agli stessi principi di politica economica che dominano la
preparazione del bilancio del primo anno.

In sua assenza, signor Ministro del tesoro, ho citato che Germania e
Stati Uniti realizzano anche essi bilanci pluriennali che rappresentano
leggi di evoluzione a differenza dei saldi dei nostri bilanci. Pertanto io
presento questo emendamento, 1.25, come una richiesta che negli anni
prossimi ci sia una maggiore attenzione a questi problemi, in maniera
che non ci si illuda, attraverso una certa dinamica dei fondi per la nuova
legislazione, di trovarsi di fronte a disponibilità di bilancio che devono
poi essere corrette con esercizi di rimodulazione successivi, ma si riesca
a fornire al Parlamento gli elementi che possano dare una giustificazio~
ne in chiave di equilibri economici alle dimensioni dei fondi globali.
Nel caso che abbiamo di fronte quest'anno, mentre la legislazione
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vigente per le spese in conto capitale all'ultimo anno determina un
ammontare inferiore a quello del bilancio programmatico, con
l'aggiunta del fondo globale si supera di 12.000 miliardi il bilancio
programmatico. Questo può dare la falsa illusione di uno spazio
legislativo che in realtà non esiste o che, se esiste, deve poi essere
corretto con esercizi piuttosto «contorsionistici» di rimodulazioni
successive.

Nel testo presentato si. è avuta cautela di non bloccare quei
provvedimenti, come ad esempio il rifinanziamento della Cassa per il
Mezzogiorno, che devono poter essere utilizzati immediatamente come
competenza e si è cercato invece di rallentare alcuni possibili
provvedimenti di approvazione di nuove leggi che potrebbero, con le
conoscenze che avremo nel settembre del 1990, essere eventualmente
sostituiti da altri provvedimenti legislativi. Quindi si lascia, attraverso la
tecnica del fondo negativo, un minimo di tempo per ragionare
sull'urgenza delle diverse spese, in particolare quelle che toccano il
1991 e il 1992, che noi potremmo pregiudicare con l'approvazione che
avviene nel corso dell'anno, con il risultato di soddisfare un bisogno
meno urgente di quelli che potranno nasc~re nel corso della sessione di
bilancio del 1991.

Questa è la giustificazione, e vorrei dire che la parola giustificazione
è sproporzionata rispetto al risultato che è emerso, perchè al di là dei
termini ormai troppo frequenti in questo Parlamento, che parla di
simboli o di segni, l'emendamento vuole essere semplicemente una
spinta per una integrazione del bilancio. In altri termini, si tratta di
avere, a legislazione vigente in un bilancio pluriennale che produce
effetti giuridici, la stessa preoccupazione ai fini di politica economica
che si è avuta nel bilancio dell'anno di riferimento.

Colleghi senatori, io avevo qui un'ipotesi di discussione della tabella
A, che è quella sulla quale insistono più numerosi emendamenti. Io
vedrei una decina di temi in cui si raggruppano gli emendamenti e che
potrebbero essere seguiti nella presentazione; ci sono alcuni temi
relativi alle minoranze etniche, altri sull'associazionismo e la cultura,
altri ancora sui problemi sociali degli anziani, degli handicappati, sulla
droga, le pensioni, il lavoro, la giustizia, la scuola, le forze armate e
varie.

Mi sto domandando se non possiamo immaginare, con la ripresa
dei lavori questa sera, di fare solo le illustrazioni; capisco però che
questo può determinare una mancanza di concentrazione di tutta la
Commissione. Una soluzione comunque, potrebbe essere l'illustrazione
questa sera ed il voto domani.

CROCETTA. Sarebbe avvilente illustrare gli emendamenti ad una
sala vuola.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esa~
me è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 19,10.
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LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1989

(Notturna)

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito dell'esame e rInvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>,rinviato nella seduta
pomeridiana di oggi.

Ricordo che la precedente seduta si è conclusa con l'illustrazione
dell'emendamento 1.25 da me presentato.

BOLLINI. Ho avuto modo di esaminare le tre ipotesi di proposta
attraverso le quali il presidente Andreatta è pervenuto al testo definitivo
dell'emendamento 1.25, del quale ho voluto cercare di cogliere il senso.
Mi sembra di avere capito che il Presidente è preoccupato del fatto che
la Commissione, su suo suggerimento e con il consenso del Governo, ha
votato un ordine del giorno che, mentre assicurava il Presidente del
Senato della regolarità della copertura della legge finanziaria, rilevava
però che i saldi degli esercizi 1991 e 1992 non corrispondevano alle
regole fissate nel documento di programmazione economico~finanziaria
e si impegnava a introdurre le necessarie correzioni. Il Presidente
Spadolini, nel comunicare all' Assemblea questo pronunciamento,
prendeva atto della volontà 4ella Commissione. Il Presidente della
Commissione è quindi impegnato a che la volontà dalla maggioranza si
traduca in una proposta concreta. Ma il Governo è inerte, non collabora
e il presidente Andreatta allora si sostituisce al Governo ed avanza una
sua proposta.

L'emendamento, però, solleva una serie di obiezioni. Innanzi tutto
perchè cerca di individuare un possibile aggiustamento sulla base della
dichiarazione del Governo di considerare l'impegno, derivante dalle
regole fissate nel documento di programmazione economico~finanzia~
ria, valido soltanto per il primo esercizio. Ma questa introduzione mette
in discussione il valore da attribuire alla costruzione dell'intero bilancio
pluriennale programmatico. Autorevoli interventi in questa Commissio~
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ne hanno messo in dubbio il significato di tale bilancio ed altri hanno
addirittura ignorato la questione. Do quindi atto al Presidente della
volontà di non ignorare l'argomento e di tentare di affrontare la
questione; è un comportamento che apprezziamo.

Tuttavia occorre domandarsi quale sia il reale processo che il
presidente Andreatta vuole avviare. Le tre versioni dell'emendamento
partono da dati e presupposti diversi. Con la prima versione si intendeva
tagliare 570 miliardi nel 1990, 8.000 nel 1991 e 18.411 nel 1992. Nella
seconda versione, si lasciava intatto il 1990 mentre si proponeva di
tagliare 5.000 miliardi nel 1991 ed 11.500 nel 1992. La terza versione,
che è stata presentata, lascia anch' essa intatto il 1990 e propone di
tagliare 6.800 miliardi nel 1991 ed oltre 13.000 nel 1992. Le differenze
evidenti nelle cifre indicate dalle tre versioni dell'emendamento
dimostrano che il Presidente ha avuto qualche difficoltà a prospettare
obiettivi quantificabili nel bilancio pluriennale programmatico. Ciò
perchè l'emendamento deve mettere in luce una grossa questione.
Dobbiamo considerare utile e fatti"Qile un bilancio pluriennale che
stabilisca anche un vincolo giuridico oltre che politico per un processo
pluriennale di rientro del disavanzo pubblico? Se l'operazione di rientro
dovesse realizzarsi solo per un anno e compromettere gli anni
successivi, chiaramente la risposta dovrebbe essere negativa. Il Governo
nel suo progetto ha dichiarato di non volersi impegnare per gli anni
1991 e 1992.

Il presidente Andreatta viceversa vuole fissare con delle cifre le
tappe del processo di rientro pluriennale perchè tale processo, per
essere credibile, deve garantire che la gestione dell'esercizio dell'anno
presente non distrugga le prospettive future. Lo sforzo di non vanificare
il tentativo di rientro è sicuramente da incoraggiare. Ed allora, perchè
non viene sostenuto dal Governo? Quali sono gli argomenti addotti per
sfuggire a questo impegno? Si dice che è difficile costruire un bilancio
pluriennale nella sua versione programmatica, un bilancio che
stabilisca un vincolo all' espansione della spesa e costituisca anche un
elemento di verifica della copertura secondo quanto stabilisce l'articolo
81 della Costituzione.

Il presidente Andreatta ha compiuto uno sforzo alla ricerca di una
soluzione, ma non ha superato tutte le difficoltà. La prima versione
dell'emendamento, ad esempio, prevede entrate insufficienti per
giungere alla diminuzione del disavanzo negli anni 1991 e 1992 e si sono
operati perciò pesanti tagli su una serie di voci particolarmente
antipatiche al proponente. Il fatto però di colpire tali voci in maniera
così pesante ha indebolito la proposta stessa e probabilmente la
maggioranza ha posto il suo veto. Nella seconda versione dell'emenda~
mento, allora, il presidente Andreatta ha incrementato le entrate senza
distruggere la base della spesa, e introducendo un fondo globale
negativo ha cercato di condizionare la spesa futura. Tuttavia anche
questa operazione non è risultata convincente perchè le voci indicate
come portatrici di entrate non erano adeguate. Da qui l'ulteriore
rielaborazione fatta dal Presidente con la quale si è cercato di lasciare
inalterata la dimensione della spesa, condizionandola con dei fondi
negativi, e si sono proposte una serie di voci di entrata capaci di non
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impensierire i contribuenti, in quanto distribuite in una serie di titoli.
Confrontando tali titoli, però, ci si trova di fronte ad un problema a mio
parere insormontabile e cioè che la legge n. 362 del 23 agosto 1988,
anche se è stata violata e se lo sarà probabilmente ancora, all'articolo 6,
aggiuntivo dell'articolo 11~bis alla legge n. 468, stabilisce chiaramente
al comma 3 che gli accantonamenti di segno negativo, cioè quelli che
contengono le possibili entrate, possono essere previsti solo nel caso in
cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere;
e purtroppo per i fondi negativi previsti dal nostro Presidente non è
questo il caso.

FORTE, relatore generale. Sono tutti progetti di legge.

BOLLIN!. Non è vero. È evidente che, nella prima parte del
progetto del nostro Presidente, si cerca di attribuire a dei disegni di
legge prospettive di entrate per lo Stato con dimensioni che i progetti di
legge chiaramente non possono avere. Basta leggere i provvedimenti
elencati per riscontrare come essi non possono prevedere i 2.000
miliardi di entrata o i 2.500 miliardi relativi alla autonomia finanziaria
degli enti locali, nè le altre misure indicate.

Senatore Forte, se lei osservasse con spirito obiettivo il problema,
dovrebbe darmi ragione. Una questione del genere non dovrebbe essere
neppure proposta. Tutto l'impianto costruito non regge e si giustifica
soltanto con il fatto che il Presidente vorrebbe in qualche modo
affrontare un argomento che è stato oggetto di un voto della
maggioranza della Commissione.

Concludo affermando che, così come è costruita, nonostante
qualche affinamento tecnico, la proposta urta contro la legge in vigore.
Il Presidente allora dovrebbe rinunciare alla sua proposta? Non so, però
se ho capito bene il Presidente non si rivolge tanto alla Commissione,
quanto al Governo e lo invita a provvedere, dal momento che il
documento del Governo è fuori dalle previsioni di legge relative al
bilancio pluriennale.

Il Presidente ha fatto il suo tentativo, al resto deve pensarci il
Governo, il quale deve fare la sua parte rispettando la legge.
Attualmente la norma non è rispettata ma neppure l'emendamento del
Presidente sta in piedi, in quanto confligge con la legge.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore vorrei innanzi
tutto congratularmi per questa biografia di un Presidente che è stata qui
delineata e che contiene alcuni spunti di verità. Credo si debba
confliggere non con questo Governo, ma con una tradizione profonda~
mente radicata nella nostra amministrazione ~ ed in generale nelle

amministrazioni finanziarie ~ di sottrarsi ad un documento impegnativo

di medio termine. Una volta l'amministrazione del Tesoro si rifiutava di
farlo in quanto riteneva che un programma dovesse in qualche misura
impegnarla a maggiori spese nel futuro rispetto a quelle ritenute
possibili e quindi contava sulla forza del tempo e della disorganizzazione
per impegnare meno spese. Oggi la tecnica è quella di tenere bloccate o
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di ridurre le spese per l'anno in corso lasciando qualche promessa per
gli anni successivi. Non si tratta di malizia da parte di chi ha la
responsabilità politica, ma di un habitus profondamente radicato.

Per quanto concerne il mio emendamento, di cui chiedo l'approva~
zione, avevo già riferito, senatore Bollini, l'esistenza di quel problema e
mi ero giustificato citando la esperienza storica, il fatto cioè che Camera
e Senato lo scorso anno per un fondo negativo contrapposto a spese del
secondo e terzo anno si erano trovati di fronte ad alcune perplessità.
Quella scelta del resto mi sembra ovvia (poi verremo alla controbiezio~
ne del senatore Forte, che mi pare seria); ma quando si vuole
immaginare un percorso e subordinare alcune intenzioni di spesa, come
i fondi globali, con una condizione riguardante i due anni successivi,
allora è difficile lavorare sui progetti di legge già presentati dal Governo
o da un membro delle Camere. La forza di condizionamento circa la
subordinazione della partenza di un disegno di legge alla realizzazione
ed in particolare alla approvazione di provvedimenti fiscali per i 12 o i
24 mesi successivi incide a tal punto che è molto difficile basarsi su testi
già presentati nella loro specificità.

Non mi sembra però che il senatore Forte abbia torto, poichè,
quando si parla di provvedimenti fiscali per realizzare l'autonomia
finanziaria degli enti locali, è necessario ricordare che esiste un testo di
legge presentato insieme ai provvedimenti di accompagnamento.
Quando si parla di correzione relativa all'adeguamento all'inflazione, va
ricordato che esistono testi che vanno in questo senso.

Per quanto concerne la cassa integrazione guadagni, le cifre qui
indicate sono quelle che risultano come risparmio rispetto al testo del
Senato.

VECCHI. Però eliminate la voce della disoccupazione, che in quel
caso era prevista.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si tratta solo di un fondo di rientro.

VECCHI. Nel disegno di legge succitato era previsto un sussidio di
disoccupazione per un ammontare di 1.046 miliardi.

PRESIDENTE. Comunque il Senato aveva previsto un certo surplus
e, relativamente alla legge in questione, era già previsto negli anni
scorsi che essa dovesse determinare una certa quantità di risorse. Tale
intenzione è stata manifestata dal Ministro delle finanze per rivedere
misure di agevolazione fiscale secondo un'ipotesi che l'opposizione
suggerisce da molti anni.

Alcuni provvedimenti in effetti si possono considerare già presenta~
ti. Certamente a 12 o a 24 mesi di distanza è difficile dare un senso a
queste misure. Allora si proponeva di realizzare effettivamente ciò che si
immaginava nella prima versione, vale a dire eliminare alcuni
stanziamenti per ilI991~92, in modo da riutilizzarli nel momento in cui
si fosse delineato un quadro più generale. Questa soluzione non mi
soddisfa; è però necessario che chi pensa al bilancio, cioè tutta
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l'amministrazione finanziaria, si accorga che il Parlamento è attento a
questi problemi.

Durante questi anni, nel corso di discussioni che non hanno avuto
la comprensione di noi tutti, abbiamo cercato di impostare questo
problema tra lo scetticismo di chi in quel momento rappresentava
l'amministrazione finanziaria. Penso a due anni fa e all'obbligo di
copertura della legge finanziaria. Oggi l'amministrazione ha preparato
per il Governo una documentazione per dimostrare che la copertura
esiste.

Il significato di questo emendamento, che è molto ridotto rispetto
alle intenzioni originarie, è di far sapere all'amministrazione finanziaria
che per il prossimo anno vorremmo ricevere un bilancio che, come
quello pluriennale tedesco o americano, sia in qualche misura
contenuto nell'ambito della politica economica del Governo e non sia
come quello presentato qui l'anno scorso o due anni fa, in cui si passava
dai 150.000 miliardi del saldo netto da finanziare del primo anno ai
175.000 del secondo anno. Quest'anno sono stati un pochino più
ritagliati sia il saldo netto che la sua proiezione: l'aumento è soltanto del
15 per cento nell'ipotesi governativa, vale a dire da 130.000 miliardi a
150.000.

Ho l'impressione che un avvertimento da parte del Parlamento
circa una sua maggiore attenzione nei confronti dei dati di bilancio del
secondo e terzo anno comporti più avvertita responsabilizzazione per
l'amministrazione finanziaria, in quanto non è facile studiare in tempo i
modi con cui dare ordine e progressione nel tempo all'esame delle
proposte che ci vengono presentate; ma presenta pur sempre qualche
vantaggio. So bene che i Parlamenti che cercano di stabilire delle regole
~ come accade soprattutto da noi e negli Stati Uniti ~ sono poi quelli più
soggetti a sbandamenti. Ma questo è il nostro ruolo: imporre
all'amministrazione un po' di ordine e regole.

Questo è il significato che attribuisco al mio richiamo: fare
attenzione a presentare documenti non casuali, non basati su di una
estrapolazione meramente giuridica della legislazione vigente, ma
attenti a conservare, nelle varie fasi che si presentano, un minimo di
regola interna.

LIBERTINI. Devo dire molto francamente che, condividendo le
osservazioni fatte dal senatore Bollini, mi trovo molto a disagio in
questa discussione, dato che discutiamo di una parte della realtà. La
questione posta ~ lasciamo andare quanto in modo realistico o
velleitario ~ dal Presidente è relativa alla necessità di rientrare dal
disavanzo e di fissare delle regole (anche se a sè stessi le regole vanno
date con la propria volontà).

Da questo punto di vista non ho affatto la sensazione che la
maggioranza abbia colto l'occasione che la minoranza le forniva. La
maggioranza si confronta quest'anno in Parlamento con un'opposizione
che propone regole e scelte per il rientro dal disavanzo sicuramente
severe; eppure quando abbiamo cercato durante l'esame del bilancio di
indicare la strada con cui si potevano mantenere certi argini ci siamo
scontrati con un muro.
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È una finta discussione la nostra, perchè calano di continuo dei
muri tra maggioranza ed opposizione. C'è una sorta di «schizofrenia
nella maggioranza»: da un lato proclama la necessità del rigore e
dall'altro, quando l'opposizione propone il rigore ed un taglio delle
spese inutili, fa muro e difende tutto. Questi discorsi dell'autolimitazio~
ne nel 1991 e nel 1992 hanno il sapore di una discussione accademica e
retorica.

Ma c'è di più: si prova un senso di disagio quando si misurano le
quantità all'interno di questa scelta di contenimento. Le strade delle
grandi città sono ormai paralizzate dal traffico, soffocate dall'inquina~
mento, ogni giorno respiriamo sostanze cancerogene, eppure per
questo problema nel bilancio sono previste solo ridicole «briciole». Il
confronto deve svolgersi su questo, altrimenti resta un'esercitazione
retorica ed accademica.

Signal.: Ministro, per rinnovare tutti i mezzi pubblici rotabili sono
previsti 330 miliardi: è ridicolo! Tutto questo ragionamento sa di falso
rigore! In realtà siamo di fronte ad un finanziamento che continua un
vecchio andazzo e non risponde alle grandi questioni poste dal paese.
Occorre avviare un reale rientro dal disavanzo tagliando laddove c'è da
tagliare e stanziando alcune poste, che hanno valore sociale e politico,
laddove è necessario.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Vorrei innanzi tutto dire che
siamo pronti ad esaminare le proposte della minoranza. Non vorrei che
si facesse strada il discorso del muro. Certo, se siamo çonvinti che
alcuni emendamenti non siano accettabili, ci assumiamo le nostre re~
sponsabilità.

Vorrei fare ora alcune considerazioni sia formali che di merito.
Quando sono intervenuto in precedenza sul bilancio ho dichiarato che
per il 1990 sono stati previsti interventi incisivi e fermi. Sono
preoccupato invece per gli anni successivi, per i quali vengono date solo
indicazioni di fondo.

Le misure adottate per il 1990 sono comunque adeguate, sia per la
competenza che per la cassa, sotto il profilo qualitativo e quantitativa:
non accetto perciò che si dica che abbiamo svolto solo una difesa di
posizioni non meritevoli. Abbiamo cercato di fare quanto è nelle nostre
possibilità.

Pertanto, se vi sono emendamenti che tendono a ridurre le entrate,
essi devono prevedere anche la corrispondente compensazione.

Certo, la linea indicata dal Governo per il 1991 ha bisogno di
maggiore incisività anche al fine di dare certezza a questa manovra.

Al fine di dare continuità e certezza alla manovra che si vuoI fare,
abbiamo una proposta che grosso modo vuoI perseguire questa strada,
dare certezze di risultato e in certo qual modo rinvigorire il disegno di
legge finanziaria presentata dal Governo. Si dice da un punto di vista
formale che ci sono problemi e obiezioni, ma quando le ho sentite sono
rimasto colpito. Dice il collega Forte che è vero che queste misure
fiscali hanno un carattere diverso da quello auspicabile della riduzione
di alcune spese. Però questi provvedimenti sono già in corso di esame
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all'altro ramo del Parlamento e quindi mi pare che l'obiezione sollevata
perda molto del proprio valore. Comunque, quello che mi interessa dire
è che una operazione di questo tipo non è condotta contro qualcuno o
che è eterodossa o incoerente; questa operazione può essere discussa,
ma ha coerenza e persegue una linea di rigore che riteniamo di dover
seguire per quanto riguarda l'azione di rientro.

Ci sono altri problemi? Se è così evidenziateli. Vorrei fugare
l'impressione di un muro che respinge ogni vostra proposta: alcune
proposte le abbiamo accolte e non vorrei che venissero confuse
posizioni di merito con posizioni di tipo psicologico o puramente
politico.

Vorrei sentire il parere del Governo che considero fondamentale e,
così dicendo, anticipo che mi rimetto completamente ad esso perchè la
valutazione è politica e deve investire il Governo. Comunque ritengo
che l'iniziativa abbia una propria base di fondamento.

FORTE, relalore generale. Vorrei ringraziare il senatore Bollini per
alcune messe a punto che ci saranno utili e vorrei precisare gli aspetti di
tecnica fiscale che riguardano l'emendamento che il Presidente ha
presentato e che è stato discusso insieme al Ministro delle finanze.

Nella relazione, in cui mi sono soffermato sulle entrate, ho messo in
luce che una parte dei provvedimenti era quantificata e si rifletteva sul
gettito del 1990 e un'altra parte dei provvedimenti non era quantificata,
ma si sarebbe riflessa sui gettiti degli anni successivi. Lo sforzo fatto è
stato quello di quantificare questa seconda parte. Ciò ci aiuta anche in
un ulteriore lavoro tendente a verificare se i testi delle misure di
accompagnamento che ci sono stati presentati sono a questo riguardo
adeguati o hanno bisogno di integrazione. A questo proposito occorre
ringraziare il senatore Bollini che ci ha ricordato i termini della
nuova regolamentazione della legge finanziaria per gli scopi della
programmazione pluriennale di bilancio e della politica fiscale
pluriennale.

È evidente che alcuni provvedimenti già presentati offrono una
completa base legislativa e che altri provvedimenti offrono una base
legislativa parziale. Ai fini formali del soddisfacimento della nuova
normativa, è sufficiente che la base legislativa sia parziale perchè non si
è stabilito che nel testo vi debba essere ogni possibile elemento
legislativo. Si è detto che vi deve essere «una base» legislativa, quindi
degli elementi che potrebbero anche essere integrati. Però questa è una
valutazione di carattere strettamente giuridico~contabile. Dal punto di
vista delle esigenze di programmazione della politica tributaria, è invece
estremamente utile e di grande aiuto per un Ministro delle finanze,
impegnato in una azione di carattere pluriennale, poter essere soccorso
da una Commissione bilancio e da una opposizione che cercano di
integrare gli elementi già presentati con altri ulteriori di carattere
legislativo mediante emendamenti. Questo ~ voglio precisarlo ~ non

serve per il rispetto formale della norma, ma per quello che gli
economisti nelle teorie dell'equilibrio dei giochi chiamano la «robustez~
za» dell'equilibrio che si va a configurare. Spesso diversamente si tratta
di un equilibrio precario.
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Fatta questa premessa vorrei rapidamente scorrere le varie misure
indicate in tabella per riscontrare le basi legislative delle stesse nelle
misure di accompagnamento che dovremo discutere. Ciò fermo
restando che l'obbligo a cui si deve corrispondere non si attua nella sua
scadenza temporale adesso, ma nel momento in cui si vara la legge
finanziaria. È chiaro che le misure di accompagnamento del disegno di
legge finanziaria vanno valutate dal punto di vista della loro congruità a
ciò che è qui configurato in modo tabellare, sicchè si potrebbe
verificare che per effetto di un emendamento soppressivo, per effetto di
emendamenti distorsivi, per effetto dell'insufficienza di un testo ancora
non esaminato, i provvedimenti di accompagnamento non siano
congrui, nel qual caso bisognerebbe ammettere che le previsioni
tabellari della legge finanziaria non concordano con i provvedimenti di
accompagnamento. Quindi, non si potrebbe approvare il complesso
della normativa entro il 31 dicembre. Questa almeno è l'interpretazione
che ho cercato sempre di dare e che credo il Governo condivida.
L'opposizione sta svolgendo una azione costruttiva. Penso concordi nel
ritenere che dobbiamo varare le misure di accompagnamento conte~
stualmente, in modo tale che quando approviamo il bilancio e la legge
finanziaria le abbiamo dietro le spalle e non davanti. Se per caso questo
non accadrà, possono essere tradotte in decreti~legge che non sono a
futura memoria, come ad esempio quelli sul condono varati l'anno
scorso e che andavano ad effetto successivamente al decreto stesso, per
cui nel caso di decadenza del decreto non producevano alcun effetto.
Essi devono avere efficacia immediata in modo che l'approvazione del
decreto entro il 31 dicembre comunque comporti che le misure per la
parte quantitativa hanno avuto effetti ai fini della manovra di bilancio
dell'anno a venire.

A mio parere le leggi di collegamento, per ragioni di diritto
costituzionale, non possono non essere trasformate in decreto~legge
entro il 31 dicembre. In questo caso l'urgenza e la necessità deriva dal
fatto di aver già approvato in tabella la normativa di legge finanziaria e
di bilancio.

Dopo aver preso determinati impegni con tabelle, se ne desume
l'esigenza di approvare nel modo più democratico il disegno di legge. Se
non è possibile, il dovere del Governo ~ il dovere e non il potere ~ è di

presentare il decreto~legge affinchè la normativa di bilancio sia
approvata. Diversamente non si può approvare il bilancio a legislazione
variata. Si dovrebbe andare all'esercizio provvisorio. Però, poichè
l'esercizio provvisorio a sua volta deve essere giustificato da motivi di
urgenza e necessità, bisognerebbe dimostrare che non si sono potuti
fare i decreti-legge per qualche ragione. Ciò a prescindere dalle ovvie
considerazioni sulla serietà di un paese che vuoI fare una manovra di
finanza pubblica in presenza di un elevato disavanzo e della scadenza
del 1992.

Abbiamo innanzi tutto misure che sicuramente sono contenute nei
nostri testi in modo completo. Per quanto riguarda la revisione delle
aliquote delle imposte indirette, è chiaro che ciò che noi qui
quantifichiamo rappresenta comunque una facoltà che si trasforma in
obbligo per il Ministro delle finanze sulla- base del disegno di legge che
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dovremo approvare. Dico «dovremo», per non essere in contraddizione
con il testo che dà al Ministro il potere di rettificare le aliquote delle
imposte specifiche di fabbricazione in relazione all'inflazione.

Vi sono poi le misure riguardanti l'autonomia della finanza locale.
Le cifre qui indicate rappresentano una parte piuttosto limitata rispetto
all'imponente assieme di misure riguardanti tutti i tributi ed i poteri
tributari. In particolare vorrei sottolineare i poteri di imposizione di
canoni e di tariffe ai fini del raggiungi mento dell'autonomia finanziaria
degli enti locali. Ciò che probabilmente manca a livello di emendamen~
ti, in questo come in altri campi, ad esempio in quello della finanza
regionale, è la previsione di un sistema di riscossione . Occorrerà pur
stabilire che queste nuove autonomie sono garantite, ai fini delle
previsioni di gettito, da un sistema esattoriale, altrimenti non si avrà la
certezza dei gettiti stessi.

Per quanto riguarda le norme relative all'elusione e all'evasione
fiscale, esiste un provvedimento già presentato che potrà eventualmente
essere integrato da chi lo dovesse considerare insufficiente. Per quanto
concerne le nuove misure tendenti a ridurre l'evasione e l'erosione,
vorrei osservare che esse discendono dalla riforma del contenzioso
tributario e dall'insieme di misure di semplificazione e di efficienza
della macchina tributaria indicate nei testi al nostro esame.

Già il Presidente ha risposto circa i provvedimenti non tributari. Se
qualcuno ritenesse che tali provvedimenti non abbiano una sufficente
base legislativa, non avrei difficoltà ad andare a verificare. Ma non credo
che sia così soprattutto per quanto riguarda alcuni provvedimenti, come
quello sulla Cassa integrazione. Chi dovesse avere un'opinione diversa
al riguardo potrebbe comunque presentare degli emendamenti. Non è
però accettabile la posizione di chi, pur ritenendo necessaria una
manovra fiscale seria e considerando indispensabile contenere la spesa,
si rifiuta di porre in essere i comportamenti conseguenti, affermando
che non vi è una base legislativa che invece, a mio parere, esiste ma che
la nostra Assemblea è in grado di rafforzare, se non risulta, nel merito,
adeguata.

Per queste ragioni esprimiamo parere favorevole all'emendamento
al nostro esame.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in
esame ed intende ricordare ai senatori Bollini e Libertini che esso
specifica in maniera ancor più vincolante quali sono i saldi netti da
finanziare. Ribadire ciò in un testo di legge significa rendere tali misure
ancora più pregnanti ai fini del raggiungimento di alcuni obiettivi negli
anni 1991 e 1992.

Il fatto che quest'ulteriore specificazione non sia venuta dall'oppo~
sizione ma da un uomo autorevole della maggioranza, quale il
Presidente della Commissione bilancio, rafforza una linea già indicata
che trova ulteriore sostegno nell'emendamento presentato dal Governo,
il quale mette sostanzialmente a confronto i saldi a legislazione vigente
e quelli a carattere programmatico, in questo modo vincolando se
stesso ad una manovra mirata a quel tipo di obiettivi. Oggi il presidente
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Andreatta pone un ulteriore vincolo giuridico in quella direzione per
cui, alla luce delle letture un po' maliziose nei riguardi della
maggioranza, potrei ora affermare, se fossi altrettanto malizioso, che
questa sera il Governo~ombra dimostra di avere una serie di atteggia~
menti «schizofrenici» nel senso che i Gruppi parlamentari che
sostengono tale Governo~ombra non sostengono a vicenda gli emenda~
menti che essi stessi presentano.

CROCETTA. Vi sono emendamenti presentati da singoli parlamen~
tari, non dai Gruppi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo avverte il disagio di un'opposizione che altro
non fa che sottolineare errori veri o presunti dell'Esecutivo mentre in
nessuna occasione su nessun argomento ritiene che il Governo stesso
abbia, magari per sbaglio, indovinato. È difficile colloquiare con
un' opposizione arroccata ed incapace di dialogare.

Il Governo,riconfermando il parere positivo sull'emendamento in
esame, non ha alcuna difficoltà a confrontarsi nel concreto anche
rispetto ad emendamenti proposti dall'opposizione.

BOLLIN!. Il fatto è che emendamenti che vadano bene al Governo
ed alla maggioranza non ve ne saranno mai.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È difficile vedere in ogni atteggiamento della maggioranza o
del Governo momenti di arroccamento; al contrario, già all'inizio del
nostro confronto ho affermato che il Governo non ha alcuna difficoltà
ad esaminare nel concreto emendamenti provenienti dall'opposizione,
cosa che è già capitata con alcuni Gruppi di minoranza. Vorrei però che
altrettanta disponibilità ed apertura venisse dimostrata nei confronti
della maggioranza e del Governo.

BOLLIN!. Il confronto deve portare ad un risultato, altrimenti non
serve. Personalmente, anzichè fare tutti questi ragionamenti, preferisco
badare ai risultati concreti e da questo punto di vista l'atteggiamento
della maggioranza è sempre di chiusura.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non ho avuto difficoltà, in altra occasione, a formulare
parere positivo su un emendamento del senatore Pollice. Il confronto
però diventa difficile se ad esso si vuole anteporre la premessa che il
Governo sbaglia; questo non è un confronto.

Detto ciò, riconfermo il parere positivo sull'emendamento presen~
tato dal presidente, senatore Andreatta, che specifica in maniera molto
più cogente una linea che il Governo aveva già sposato con la
presentazione del disegno di legge finanziaria.
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CAVAZZUTI. Signor Presidente, dopo le accorate parole del
ministro Cirino Pomici no sui corretti rapporti tra maggioranza ed
opposizione, vorrei semplicemente ricordare che, a proposito di alcuni
emendamenti presentati dal senatore Bollini in sede di esame del
disegno di legge di bilancio, usai esattamente le stesse parole e le stesse
motivazioni che il presidente Andreatta ha utilizzato per sostenere il suo
emendamento. Il presidente Andreatta ha dichiarato che occorre un
atto del Parlamento che dia un messaggio all' Amministrazione affinchè
questa si abitui a presentare bilanci programmatici pluriennali, in
questo senso stimolata dal Parlamento. Esattamente le parole che io
stesso ho usato. Evidentemente abbiamo alcune letture in comune con
il presidente Andreatta. Era necessario il messaggio del Parlamento nei
confronti dell' Amministrazione, affinchè non venissero ripresentati
residui di stanziamenti relativi all'anno precedente, affinchè nella
riproposizione dei fabbisogni discrezionali ci venissero fornite alcune
informazioni. In quella occasione ci si rispose che noi attaccavamo la
pubblica amministrazione e che quindi i nostri emendamenti erano del
tutto improponibili.

Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi che vengono
richiamati, vorrei dire al ministro Cirino Pomicino che, se avesse la
bontà di esaminare (e ne discuteremo) alcuni disegni di legge che
l'opposizione ha presentato e che sono già stati depositati, troverà
estrapolazioni pluriennali di gettito che non esistono invece nei
provvedimenti qui richiamati. Potete chiedere all'opposizione di votare
un provvedimento i cui effetti non sono contenuti nella base legislativa
vigente? Infatti i provvedimenti di riforma delle imposte indirette o i
provvedimenti fiscali per determinare questi gettiti pluriennali dovreb~
bero essere sconvolti: per determinare questi gettiti in materia di
autonomia impositiva i provvedimenti dovrebbero essere profondamen~
te cambiati.

Potete chiedere all' opposizione un simile atto di fiducia? Sono
contrario allo scontro frontale, ma chiedo che l'opposizione abbia
necessarie informazioni. Essa chiede di valutare provvedimenti che non
esistono, mentre da parte sua ha presentato provvedimenti fiscali
valutabili anche nelle proprie estrapolazioni a lungo termine. Mi chiedo
che senso abbia introdurre nell'emendamento del presidente Andreatta
la dizione «Nuove misure per ridurre l'erosione e l'elusione». In questo
modo l'emendamento si contrappone al provvedimento relativo alla
revisione delle misure volte appunto a ridurre l'erosione e l'elusione.
Voi non chiedete un confronto, ma un atto di fiducia.

Mi sia consentito, signor Ministro, di sottolineare che l'opposizione
persegue proprie politiche e che lo scontro si radicalizza (questo lo
dobbiamo mettere in conto) proprio per questo motivo. Nel momento
in cui l'opposizione si fa carico essa stessa, sullo stesso terreno del
risanamento, della finanza pubblica e si fa portatrice di proprie ipotesi,
il confronto diventa molto più duro. Bisogna quindi accettare una
contrapposizione molto più decisa rispetto ad altre occasioni e chiedere
addirittura che l'opposizione faccia un atto di fede su ipotetiche misure
che oggi onestamente non si conoscono mi sembra chiedere un po'
troppo.
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LIBERTINI. Vorrei dichiarare, al di là delle argomentazioni svolte
dal senatore Cavazzuti che condivido pienamente, di essere molto
preoccupato da una parte del ragionamento svolta dal senatore Forte a
sostegno dell'emendamento. Per le ragioni già evidenziate dal collega
Cavazzuti, credo non ci possiate chiedere di votare l'emendamento; ma
riconosco che dal punto di vista della maggioranza questa può avere
una sua ratio.

La questione sollevata dal senatore Forte invece, che ci preoccupa
seriamente, è l'idea che le cosiddette sette leggi di accompagnamento,
essendo con testuali alla legge finanziaria e collegate ad essa, debbano
essere approvato appunto con testualmente ad essa. Questo ci proccupa,
perchè voglio dichiarare con molta precisione che tutti i provvedimenti
del Governo collegati al saldo del 1990 hanno diritto di essere approvati
rapidissimamente. Del resto il decreto fiscale avendo appunto la forma
del decreto~legge gode delle norme relative, ma anche se non fosse tale
sarebbe veramente essenziale per la manovra approvarlo con urgenza.

Tuttaiva, al di là del giudizio sui provvedimenti, nessuno ci può far
credere che, per esempio, il disegno di legge relativo alla casa e alla
viabilità del ministro Prandini...

FORTE, relatore generale. Ma questo non c'entra con il mio
discorso. Mi riferivo ai provvedimenti connessi alle cifre tabellari.
Quando infatti approviamo delle tabelle, è necessario riferirsi a misure
di accompagnamento che abbiano effetto sulle tabelle stesse.

LIBERTINI. Di provvedimenti che hanno effetto sulle tabelle ce ne
sono pochi. Comunque è importante che questa precisazione del
senatore Forte sia agli atti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.25, di cui sono io stesso presentatore e di cui ho
già dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.23, presentato dal Gover~
no. Ne do lettura:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 150.075 miliardi
ed in lire 146.429 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 255.018 miliardi ed in lire 237.835
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643
miliardi ed in lire 182.506 miliardi».
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Dopo l'approvazione dell'emendamento del presidente
Andreatta, i saldi netti da finanziare indicati nel nostro emendamento
devono essere modificati conseguentemente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1.23, presentato dal
Governo con le modificazioni ora ricordate dal ministro Cirino Po~
micino:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi
ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 244.099
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643
miliardi ed in lire 182.506 miliardi».

1.23 IL GOVERNO

FORTE, relatore generale. Sono favorevole all'emendamento pre~
sentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1892,
quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Al comma 3 non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai
voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti alla tabella A, di CUI al
comma 4.

Do lettura della tabella A:
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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSI~
TIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPE
SE O RIDUZIONI DI ENTRATE

1 9 9 O 199 l l 992

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

legge quadro di riforma dei ser~
vizi sociali.................. 5.000 10.000

Tutela delle minoranze linguisti
che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 10.000

Istituzione di sezioni staccate
dei tribunali amministrativi
regionali..................... 6.400 6.400

Riforma del processo amministra~
t i vo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.400 9.400

Costituzione di un fondo per l'
informatizzazione delle Ammi~
nistrazioni pubbliche......... 300.000 350.000

Norme dirette a garantire il
funzionamento dei servizi
pubblici essenziali nell'ambi~
to della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della
commissione per le relazioni
sindacali nei servizi pubblici 3.000 3.000 3.000

Rifinanziamento del fondo di cui
all'art. 12, comma 3, della
legge n. 67 del 1987 in mate~
ria di editoria (contributi ne
9 l i i Il t e re s si) .. .. . .. . . . . . . . .. 5.000 5.000 5.000

Contributo all 'Istituto naziona~
le di geofisica............... 10.000 10.000 10.000

Ripiano debiti settore editoria
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Segue: Tabella A

OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

(r~te ammortamento mutui) 52.000 52.000 52.000

MINISTERO DEL TESORO

Concorso dello Stato negli oneri
per il ripiano dei disavanzi
delle aziende di trasporto de~
gli enti locali per gli anni
1987 e 1988 (rate ammortamento
mutui)........................

Riordinamento dell'Osservatorio
geofisico di Trieste..........

Adeguamenti dei trattamenti pen~
sionistici e degli assegni ac~
cessori di guerra e dei grandi
invalidi per servizio.........

Finanziamento del XIII censimen~
to generale della popolazione
e delle abitazioni 1991 e del
VIr censimento generale del~
11industria, del commercio,
dei servizi e delllartigianato
1991 .

~indnLiamento del IV Censimento
generale dell'Agricoltura.....

fondo incentivazione personale
Ministeri Tesoro e Bilancio...

Provvidenze per i ciechi civili
e per gli invalidi civili.....

Oneri connessi con il ripiano
dei disavanzi USL per gli anni
1987 e 1988 (rate ammortamento
mutui)........................

Perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico
ed in quello privato..........

70.000 455.800395.800

72 .000 72 .000

4.000 4.000 4.000

30.000 40.000 40.000

50.000 262.000 184.200

59.000 72.000 ~

70.000 70.000 70.000

200.000 400.000 400.000

330.000 2.270.000 2.832.000

500.000 1.000.000 2.000.000

1.243.000 4.190.000 5.602.200
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTÒ

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di servizi contabili
presso le Intendenze di finan~
za. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... .. .. .

Disposizioni per il finanziamen~
to di interventi straordinari
per l'aggiornamento del cata~
sto edilizio urbano e del ca~
tasto terreni e per l'ammoder~
namento degli uffici erariali.

Delega al Governo ad emanare nor
me per llaggiornamento,la modi
fica e l'integrazione delle di
sposizioni legislative in mat~
teria doganale e per la riorga
nizzazione dell'Amministrazio~
ne delle dogane e delle impo~
ste indirette.................

Adeguamento del regime fiscale
delle banane..................

Ristrutturazione dell'Amministr~
zione finanziaria.............

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riforma ordinamento agenti di cg
stod i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riparazione per l I ingiusta deten
zione. Riparazione del danno
derivante da errore giudizia~
rl o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi per l'attuazione del
nuovo codice di procedura pen~
le .

Delega per l'emanazione del nuo~
vo codice di procedura civile
e modifica della legge falli~
mentare.......................

1 990

2.000

5.000

40.000

210.000

249.000

506.000

4.250

15.000

15.500

20.000

Segue: TaDella A

199 1

13.000

18.500

105.000

215.000

367.000

718.500

12.000

15.000

15.500

20.000

199 2

18.500

40.000

155.000

220.000

380.000

813.500

15.000

15.000

20.000

20.000
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OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

Gratuito patrocinio 70.000 70.000 70.000

Interventi vari in favore della
Giustizia.....................

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consiglio gene~
ra1e degli italian; all'este~
ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proroga della legge n. 370 del
1984, concernente norme sui
servizi sociali a favore del
personale del Ministero degli
Affari Esteri impiegato presso
l'Amministrazione centrale....

Partecipazione all'Esposizione
Universale di Siviglia del
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica ed esecuzione di accor~
di internazionali ............

Interventi vari di competenza
del Ministero degli affari e~
steri, ivi compresi il riordi~
namento del Ministero, il po~
tenziamento del servizio dip10
matico consolare ed i provve~
dimenti in campo sociale e
culturale all'estero..........

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme sull'autonomia delle scuo~
le, sugli organi collegi al i e
sull'Amministrazione centrale
e periferica della Pubblica
Istruzione....................

Statizzazione degli educandati
femminili di Napoli...........

145.250

270.000

800

2.000

5.000

51. 000

95.000

153.800

147.500

280.000

800

2.000

5.000

125.860

125.000

258.660

341

1.600

150.000

290.000

800

2.000

10.000

125.145

165.000

302.945

341

1.600



10.000 10. 000 10.000

(a) (a) (a)
21.087.000 21. 909.000 22.828.000

21.106.610 21.928.610 22.847.610
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Segue: Tabella A

OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 199 1 1 992

Nuova disciplina degli esami di
maturità ~

Provvedimenti in favore della
scuola, ivi compreso l'insegna
mento delle lingue ai militari
di leva.......................

Istituzione uffici scolastici re
gional i in Basilicata, Umbria
e Mol i se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riforma dena scuola elementare

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche alla legge n.930 del
1980, recante norme sui servi~
zi antincendi negli aeroporti.

Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la
giustizia.....................

Disposizioni finanziarie per le
Province, per i Comuni e le
Comunitàmontane..............

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alla legge sull'e~
qua canone....................

MINISTERO DEI TRASPORTI

Costituzione e funzionamento del
CI PET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Misure urgenti per l 'incentiva~
zione all'associazionismo nel~
l'autotrasporto delle merci...

5.761 5.761

25.000 30.000

2.346

100.000

102.346

2.352

130.000

165.054

2.3~8

130.000

170.060

9.610 9.610 9.610

15.000 20.000

2.000 2.000 2.000

10.000 70.000 120.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978,n. 468" agl i accantonamenti. negativi,
contrassegnati dalla medesima lettera a) per lire 8.750.000 mili Q
ni per l I anno 1990 e per lire 9.050.000 e 9.450.000 milioni, ri~
spettivamente, per gli anni 1991 e 1992.
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Segue: Tabella A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 199 1 1 9 9 2

Concorso dello Stato negli one~
ri per il rinnovo contrattud~
le nel settore dei pubblici
trasporti.....................

(b) (b)
450.000 950.000

(b)
1.350.000

462.000 1.022.000 1.472.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento del contributo annuo al~
la Lega navale itali~na....... 340 340

Riforma della legge sulle servi~
t~ militari................... 40.000 40.000

Riforma delle leggi sui caduti
in servizio, sull'obiezione di
coscienza e sulla sanità mili~
t a re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000 55.000

Ammodernamento dei mezzi e infra
strutture delle Forze Armate,
ivi compreso il programma di
sviluppo del velivolo EFA
(European Fighter Aircraft)... 215.000 365.000

Norme in favore dei militari di
leva e di carriera appartenen~
ti alle Forze Armate, ai corpi
armati ed ai corpi militarmen~
te armati, infortunati o cadu~
ti in servizio e dei loro su~
perstiti...................... 23 31 31

Modifica del codice penale mili~
tare di pace, per l'adeguamen~
to e l'integrazione con l'ema~
nazione del nuovo codice di
procedura penale.............. 900 900 900

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978,n.468~ all'accantonamento negativo, con~
trassegnato dalla medesima lettera b), per lire 260.000 milioni
per l lanno 1990 e per lire 300.000 milioni per ciascuno degli an~
ni 1991 e 1992.
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Segue: Tabella A

OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

Aumento del contributo all'Isti~
tuta nazionale per gli studi
ed esperienze di architettura
navale (INSEAN) 9.660 10.660 7.200

10.583 321.931 468.471

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento delle dotazioni organi~
che del Corpo Forestale dello
Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 30.000 40.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERtIO E DELL'ARTIGIANATO

Attività di ricerca, studi e
consulenza nei settori indu~
striale, energetico e commer~
ci a l e. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. 500 500

Tutela della ceramica artistica
tradizionale e della ceramica
italiana di qualità........... 50 50 50

Automazione del Ministero dell'
industria..................... 200 3.950 4. 100

Interventi per la tutela della
concorrenza e del mercato.....

5.250

7.000

11. 500

10.000

14.650

5.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga fiscalizzazione dei con~
tribuLi di malattia ivi compre
so il settore del commercio... 4.250.000 4.500.000 4.750.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON LI ESTERO

Interventi rivolti ad incentiva~
re l I esportazione di prodotti.

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Potenziamento degli organici dei
Sottufficiali,Sottocapi e Co~
muni della categoria Nocchie~
ri di Porto...................

Riorganizzazione dell'Ammini~
strazione della Marina Mercan~
tile .

Norme per il rinnovamento della
gestione degli istituti con~
trattuali dei lavoratori por~
tuali (ammortamento mutui)....

Riordinamento degli organici de~
gli ufficiali del ruolo nor~
male delle Capitanerie di por~
to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA SANITA'

Norme per il riconoscimento del~
l I assistenza per le prestazio~
ni omeopatiche. Disciplina del
l'erboristeria .

Iniziative per favorire metodi~
che di sperimentazione senza
impiego di animali............

Norme sui servizi sociali a favQ
re del personale del Ministero
della Sanità e dell 'Istituto
Superiore di Sanità...........

1 990

50.000

485

485

1.200

Segue: Tabella A

199 1

50.000

6.000

15.000

90.000

845

111.845

3.000

5.000

1.200

1 992

50.000

15.000

30.000

180.000

1.255

226.255

5.500

5.000

1.200



Senato della Repubblica ~ 502 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

Segue: Tabella A

OGGEllODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

Norme per la raccolta, prepara~
zione e distribuzione del san~
gue e degli emoderivati 30.000 30.000 30.000

31.200 39.200 41. 700

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

Contributo all'Associazione Ita~
lia Nostra.................... 500 500 500

Contributi straordinari all'1st;
tuta Luigi Sturzo ed alle Fon~
dazioni Antonio Gramsci e Fi~
l i p po Tu r a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200

5.700

600

1.100 500

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Incentivi finalizzati alla ri~
conversione a gas metano dei
trasporti pubblici urbani nei
centri storici................ 10.000 10.000

Disciplina della valutazione dt
impatto ambientale............ 11. 000 11. 000 11.000

Norme generali sui parchi nazio~
nali e le altre riserve natu~
ra l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 60.000 70.000

Ristrutturazione del Ministero
dell 'ambiente................. 39.600

85.600

59.600

140.600

69.600

160.600

MINISTERO DELL'UNIVERSI TAl
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA

Concorso dello Stato nelle spese
di gestione del programma na~
zionale di ricerche aerospazia
li (PRORA).................... 10.000 15.000 20.000

Istituzione di nuove Università
statali in applicazione della
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OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

legge 14 agosto 1982,n.590 50.000 130.000 150.000

Università non statali legalmen~
te riconosciute 70.000 70.000 70.000

130.000 215.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Provvidenze per la minoranza slo
vena e per la tutela della cul
tura della minoranza italiana
in Jugoslavia................. 12.000

25.000Interventi a favore dei minori..

Sommeda corrispondere alle Re~
gioni ed altri enti in
dipendenza dei tributi sop~
pressi nonchè per l'acquisi~
zione allo Stato del gettito
I LOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000

Modifiche alla legge n.966 del
1977 in materia di assegno di
confine....................... 1.050 1.050

Soppressione dei ruoli ad esauri
mento previsti dal l I articolo
60 del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni
in materia di pubblico impiego 8.600 8.600

Intervent i per lo sviluppo della
regione Calabria.............. 11. 720 11.no

Provvedimenti in favore di por~
tatori di handicaps........... 20.000

30.000

20.000

30.000Legge quadro sui trapianti......

Aggiornamento, modifiche ed in~
tegrazioni della legge 22 di~
cembre 1975,n.685, in materia
di lotta alla droga........... 163.000 170.000

Interventi in favore dei lavora~
tori immigrati................ 20G.:.000 200.000

240.000

12.000

50.000

412.000

1. 050

8.600

11. no

20.000

30.000

170.000

200.000



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 990 199 1 199 2

Riforma della dirigenza......... 340.000 340.000 340.000

774.370 1.218.370 1. 255.370

Totale Tabella A..... 29.266.944 35.613.170 39.221.661

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGA~
TIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O
INCREMENTO DI ENTRATE

MINISTERO OELLE FINANZE

Interventi di natura tributaril

(a) (a) (a)
A I ty'i interventi di natura tri~ >8.500.000 8.800.000 9.200.000

butaria da adottare con
prov~v~d'imenti di immediata effica~

Cla

MINISTERO DEI TRASPORTI

Misure di razionalizzazione in
materia di trasporti ferrovia~ (b) (b) (b)
rl........................... . 260.000 300.000 300.000

MINISTERO DELLA SANITA'

Disposizioni per il riordinamen~
to del Servizio Sanitario Na~
zionale (contributi imprese as
si curatrici, tariffe e dirit~ (a) (a) (a)
ti) .. .. . . .. ................... 250.000 250.000 250.000

Totale accantonamenti di segno
negativo...................... 9.0lD.000 9.350.000 9.750.000

Totale netto tabella,A.......... 20.256.944 26.263.170 29.471.661

Senato della Repubblica ~ 504 ~ X Legislatura
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Segue: Tabella A

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978,n.468, alla voce "Ministero dell'inter~
no ~Disposizioni finanziarie per le Province, per i Comuni e le
Comunità montane".

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978,n.468, alla voce "Ministero dei tra~
sporti ~Concorso dello Stato negl i oneri. per il rinnovo contrattu~
le nel .?ettore dei pubblici trasporti".
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Propongo di iniziare l'esame degli emendamenti riferiti alla tabella
A in materia di previdenza e di lavoro. Se non ci sono osservazioni, così
resta stabilito.

Passiamo allora all'esame degli emendamenti 1.Tab.A.44, presenta~
to dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, 1.Tab.A.95, presentato dal
senatore Vecchi e da altri senatori, e 1.Tab.A.43, presentato dal senatore
Antoniazzi e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 700.000; 1991: 1.000.000; 1992: 2.000.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico e prIvato», di cui alla rubrica: «Ministero del tesoro» della tabella A,
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Perequazione dei
trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato»
aumentare gli importi come segue: «1990: 1.200.000; 1991: 2.000.000;
1992: 4.000.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per lire 700.000 milioni per l'anno 1990; per lire
1.000.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 2.000.000 milioni per l'anno
1992».

1.Tab.A.44 ANTONIAZZI, VECCHI, FERRAGUTI, LAMA, SPO~

SETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sopprimere la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e trasferire la voce:
«Fondo per il rientro dalla disoccupazione in particolare nei territori
del Mezzogiorno» nella tabella A, sotto la stessa rubrica e con i seguenti
importi: «1990: 500; 1991: 1.000; 1992: 1.000»;

al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spesa o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere inoltre la voce: «Quota
del gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 300.500; 1991: 1.801.000; 1992: 2.201.000»;

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale

~ Reddito minimo garantito. Adeguamento trattamento di disoccupazione».
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al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del
1988 (Legge finanziaria 1988)>>,aggiungere, in fine, i seguenti alinea con
i relativi importi:

1990 1991 1992
«~Art. 15, comma 52 ~ Nuove

assunzioni nelle aree particolarmente
svantaggiate del Mezzogiorno (capitolo
4577/Lavoro) ~ 300.000 ~ 300.000 ~ 300.000

~ Art. 23 ~ Attività socialmente
utili nel Mezzogiorno (capitolo 4576/
Lavoro) . . . . . . . . . . . . . ~ 400.000

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la seguente voce con i relativi importi:

1990 1991 1992
Reddito minimo garantito. . . . . . . . . . .

}

(a) (a) (a)
Adeguamento trattamento di disoccu-
pazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000 2.500.000 3.000.000

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo, contrassegnato dalla medesima lettera
(a), per lire 300.500 mIlionI per l'anno 1990; per lIre 1.801.000 milIoni per l'anno 1991 e
per lIre 2.201.000 milioni per l'anno 1992.

l.Tab.A.95 VECCHI, SPOSETTI, ANTONIAZZI, LIBERTINI,

VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga-
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 130.000; 1992: 230.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Provvedimenti in favore di portatori di
handicaps» di cui alla rubrica: «Amministrazioni diverse» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti in
favore di portatori di handicaps», aumentare gli importi come segue:
«1990: 70.000; 1991: 150.000; 1992: 250.000» e apporre la seguente nota:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras-
segnato dalla medesima lettera (a) per lire 50.000 milioni per l'anno
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1990; per lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 230.000 milioni
per l'anno 1992».

I.Tab.A.43 ANTONIAZZI, FERRAGUTI, LAMA, SPOSETTI,

BOLLINI

VECCHI. Per quanto riguarda il primo emendamento, che fa
riferimento alla rivalutazione delle pensioni, debbo dire che tutti
riconoscono che nel sistema pensionistico pubblico e privato esistono
grandi e gravi distorsioni con ingiustizie pesanti che si ripercuotono sui
trattamenti dei pensionati. Penso alle cosiddette pensioni d'annata di
cui hanno parlato tutti. Ne ha parlato il Presidente del Consiglio nelle
dichiarazioni programmatiche e se ne è discusso nel corso di questi
mesi in preparazione della legge finanziaria. Dette pensioni sono state
penalizzate da diversi criteri di calcolo in precedenza esistenti
(l'anzianità pregressa, il tetto pensionistico, la dinamica dei salari, il
processo inflazionistico).

Ad essere penalizzate sono state le pensioni pubbliche erogate
prima del 1980 e le pensioni private erogate prima del 1984, per un
totale di 4 milioni e mezzo di pensionati. Esclusi da questo discorso
sono i pensionati al minimo per i quali lo scorso anno intervenne la
legge n. 544, anche se con mezzi insufficienti.

Il Governo a questo proposito aveva inizialmente proposto 500
miliardi per il 1990, 1.000 miliardi per il 1991 e 2.000 miliardi per il
1992, ma poi, rendendosi conto che tale stanziamento si sarebbe
rivelato inadeguato, ha presentato un emendamento con il quale
portava a 2.000 miliardi lo stanziamento per il 1991 e a 3.000 miliardi lo
stanziamento per il 1992. Tuttavia questo ulteriore sforzo del Governo,
conseguente alla iniziativa dei giorni scorsi dei pensionati( che avevano
presidiato anche Palazzo Madama), alle pressioni dei sindacati e alla
discussione che si è svolta all'interno della Democrazia cristiana, ci
appare insufficiente a corrispondere una rivalutazione dignitosa a tutti
questi pensionati pubblici e privati.

Per darvi un termine di riferimento, la differenza a parità di
qualifica tra una pensione erogata prima del 1980 ed un'altra erogata
successivamente può raggiungere il40, il 50 o il 60 per cento. Questo fa
sì che talvolta il pensionato si trovi nell'impossibilità di svolgere una
vita dignitosa. La proposta che formuliamo non ha un saldo negativo,
dato che indichiamo anche le fonti di entrata; in particolare proponia~
mo di portare lo stanziamento per il 1990 a 1.200 miliardi, quello per il
1991 a 2.000 miliardi e quello per il 1992 a 4.000 miliardi, in modo da
corrispondere ai pensionati una rivalutazione reale.

Per quanto concerne il secondo emendamento, che si riferisce
all'occupazione, abbiamo cercato di porre riparo a due problemi
specifici. Il primo concerne la soppressione delle quote previste dal
disegno di legge finanziaria per il 1990 interessanti la rivalutazione del
sussidio di disoccupazione, per portarlo al 20 per cento del salario
percepito dal lavoratore. Nella legge finanziaria 1988 erano previsti
1.046 miliardi per il 1990 e 1.036 miliardi per il 1991. Tuttavia questi
stanziamenti spariscono nel momento in cui il Parlamento ha quasi
definitivamente approvato un provvedimento (è stato approvato dal



Senato della Repubblica ~ 508 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

Senato nonchè dalla Commissione in sede ristretta della Camera dei
deputati) che prevede per il 1990 il passaggio del sussidio di
disoccupazione dal 15 al 20 per cento.

Il secondo problema concerne il provvedimento che lei ha
presentato, signor Presidente: viene infatti accantonato nel 1992 il
fondo di rientro dalla disoccupazione, in particolare dei territori del
Mezzogiorno, come se si prevedesse che nel 1992 non ci sarà più
disoccupazione in Italia. Siamo di fronte ad una realtà del tutto diversa:
siamo uno dei paesi dell'OCSE che pur avendo il più alto tasso di
disoccupazione spende meno per risolvere il problema. La Svezia ad
esempio ha l' 1,6 per cento di disoccupazione (70.000 disoccupati) e
destina il 2,66 per cento del PIL alla soluzione di questo problema;
l'Italia al contrario pur avendo 3 milioni di disoccupati destina l' 1,26
per cento del PIL. Come se non bastasse, se si guarda come vengono
spesi questi finanziamenti si osserva che in Svezia 1'80 per cento è
destinato a politiche attive ed il 20 per cento al sostegno dei redditi; in
Italia si destina invece 1'80 per cento al sostegno dei redditi e il 20 per
cento alle politiche attive. Occorre impostare una politica del tutto
diversa; questo è il tentativo che stiamo compiendo con la proposta che
abbiamo presentato, per garantire a tutti i disoccupati del Mezzogiorno
e delle aree del Centro~Nord svantaggiate una forma di reddito che
possa essere fruita attraverso la formazione professionale, l'avviamento
al lavoro e tutte quelle forme che possano consentire un più facile
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. A tal fine abbiamo
proposto di mettere a disposizione del Ministero del lavoro non solo
fondi provenienti dalle entrate tributarie ma anche fondi inutilizzati.
Abbiamo ad esempio proposto di tagliare 300 miliardi dalle leggi che
danno vantaggi nel Mezzogiorno al capitolo 4577 del Ministero del
lavoro: si tratta di quei contributi che si aggiungono a quelli erogati per i
contratti di formazione e lavoro, per la fiscalizzazione o alle 300 mila
lire al mese erogate a titolo di compensazione del salario per ogni
occupato in più nel Mezzogiorno, tutti contributi che non hanno
stimolato nuova occupazione.

In questa direzione abbiamo avanzato la richiesta per cui attraverso
questi risparmi e queste nuove entrate si possa destinare qualcosa per
questa operazione che vuoI aggredire la piaga esistente nel nostro paese.
Si tratta di 1.300 miliardi per il 1990,2.500 per il 1991 e 3.000 per il
1992 destinati per affrontare due questioni fondamentali: l'inserimento
dei disoccupati nell'attività lavorativa con una politica attiva del lavoro
e il sostegno alla disoccupazione che ci consenta, attraverso il sostegno
al reddito per i disoccupati, di far emergere il problema del lavoro nero.
Questo è il nostro obiettivo e cFedo che l'esperienza fatta in questi due
anni dalla modifica della normativa sul sussidio di disoccupazione, del
resto criticata anche dalla Corte costituzionale per le 800 lire
giornaliere, ci ha consentito di far emergere la piaga del lavoro nero
con un vantaggio per l'insieme della società.

Infine, signor Presidente, per quanto riguarda gli handicaps
(emendamento I.Tab.A.43) abbiamo visto che il Governo propone 25
miliardi all'anno per i~ triennio 1990~1992. Anche in questo caso ci
stiamo prendendendo in giro, signor Presidente, perchè il Parlamento e
soprattutto il Senato ha già discusso sia nella passata legislatura che in
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questa del problema, approvando tre provvedimenti che non procedono
per mancanza di finanziamenti: mi riferisco alla riforma della legge
n. 482 relativa al collocamento obbligatorio degli invalidi del lavoro e
degli invalidi civili, già approvata nella precedente legislatura in un
testo unitario e già quasi approvata in questa legislatura; mi riferisco
anche alla normativa relativa ai lavoratori bisognosi di terapie costanti e
continue (ad esempio per chi è in dialisi) e relativa a chi per recarsi nei
luoghi preposti a tali terapie ha bisogno di chiedere permessi di lavoro e
non può essere penalizzato. Questo provvedimento è già stato approvato
dal Senato e non può procedere nel suo iter per la mancanza del parere
della Commissione bilancio relativamente alla copertura finanziaria. Il
terzo provvedimento riguarda le famiglie con figli handicappati e la
necessità di consentire ai genitori di assicurare un minimo di assistenza
ai figli e di poter quindi usufruire di ferie o permessi nel momento in cui
i figli hanno bisogno dell'assistenza dei genitori. Anche questo
provvedimento è già stato approvato all'unanimità dalla Commissione
in un testo risultante dal disegno di legge del ministro Russo Jervolino e
da una proposta di legge della senatrice Ferraguti e di altri senatori. Ne
è risultato un testo unitario che non può essere trasformato in legge per
la mancanza di finanziamento. Riteniamo allora giunto il momento di
dare una risposta positiva alle categorie più svantaggiate del nostro
paese e per dare una risposta positiva e concreta non chiediamo grandi
cifre ma 70 miliardi per il 1990, 150 per il 1991 e 250 per il 1992: 470
miliardi, una cifra che ci sembra congrua per consentire ai tre
provvedimenti già approvati da questo ramo del Parlamento di poter
continuare il proprio iter e di poter essere tradotti in leggi operative a
sostegno di categorie svantaggiate della nostra società. Per questo
mettiamo alla prova l'onorevole ministro Cirino Pomicino e la volontà
del Governo di accettare proposte anche da parte dell'opposizione,
proposte che formuliamo con la relativa copertura di spesa e che quindi
non sono in disavanzo rispetto al debito globale del paese.

PRESIDENTE. I senatori Giugni e Angeloni hanno presentato
seguenti emendamenti l.Tab.A.15 e l.Tab.A.lO. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Norme dirette a garantire il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del
diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni
sindacali nei servizi pubblici», ridurre gli importi come indicato: «1990:
2.300; 1991: 2.300; 1992: 2.300».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Nuove
norme per la concessione della Stella al merito del lavoro», con i
seguenti importi: «1990: 700; 1991: 700; 1992: 700».

l.Tab.A.15 ANGELONI, GIUGNI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», inserire la voce: «Misure a



Senato della Repubblica ~ 510 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

sostegno delle fasce deboli del mercato del lavoro, dei giovani
inoccupati nel Mezzogiorno, degli ex tossicodipendenti e dei portatori di
handicaps», con i seguenti importi: «1990: 340.000; 1991: 340.000; 1992:
340.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n.67 del 1988 (Legge finanziaria 1988»), aggiungere il
seguente alinea con i relativi importi: «Articolo 15, comma 52 ~

Contributi alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno (cap. 4577 jLavoro):
1990: ~ 340.000; 1991: ~ 340.000; 1992: ~ 340.000».

l.Tab.A.lO GIUGNI, ANGELONI

GIUGNI. Il primo emendamento concerne le Stelle al merito del
lavoro. Per quanto riguarda l'istituto e la sua soppressione, l'orienta~
mento della maggioranza è favorevole al mantenimento.

Detto questo a titolo personale, faccio doverosamente presente che
il relativo provvedimento che riscuote la quasi unanimità dei suffragi
non può procedere senza un modesto finanziamento a favore dell'asso~
ciazione delle Stelle al merito del lavoro, finanziamento che può essere
effettuato agevolmente se consideriamo che nel bilancio è previsto uno
stanziamento di 2 miliardi e 300 milioni per la Commissione sulla tutela
dei diritti di sciopero. Un disegno di legge, che abbiamo approvato con
il voto contrario del senatore Pollice e che alla Camera è stato
modificato, ha stabilito che questa Commissione, anzichè essere
costituita dal Governo e svolgere la sua attività presso il CNEL, viene
costituita dai Presidenti dei due rami del Parlamento e svolge la sua
attività presso il Parlamento stesso, il che fa ritenere che costerà meno e
che quindi 700 milioni possono esserle sottratti senza che la
Commissione ne subisca danni.

POLLICE. Quindi si riduce lo stanziamento di quel provvedimento?

GIUGNI. Esattamente.

POLLICE. Potevano togliere del tutto questo finanziamento.

GIUGNI. Però la posizione della maggioranza era ben definita e
credo non sia da ripercorrere il cammino compiuto in questa materia.

L'emendamento l.Tab.A.lO è in parte abbastanza coincidente,
perlomeno dal punto di vista del principio, con l'emendamento testè
illustrato dal collega Vecchi, nel senso che si ritiene necessario operare
una postazione di bilancio specifica a sostegno delle fasce deboli del
mercato del lavoro, dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno, degli
ex~tossicodipendenti e dei portatori di handicaps. Questo in considera~
zione dell'imminente approvazione di due disegni di legge, uno dei
quali si riferisce alla Cassa integrazione e all'indennità di disoccupazio~
ne, che approvammo all'unanimità lo scorso anno e che ora è in fase
abbastanza avanzata di approvazione alla Camera e nel quale si è
ritenuto di superare in parte il regime dei vincoli alle imprese,
attraverso le assunzioni con richieste numeriche di collocamento,
istituendo come in tutti gli altri paesi forme di incentivazione e di
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sostegno all'assunzione di quote e riserve di fasce deboli di lavoratori.
L'altro provvedimento, che è separato ma concettualmente collegato a
questo, è relativo alle assunzioni obbligatorie. Tale provvedimento non
è in uno stadio così avanzato di esame come ha detto il senatore Vecchi,
ma credo si possa affermare che il dibattito su di esso sia già
sufficientemente avviato e che sicuramente la mancata copertura
finanziaria, qualora noi la realizzassimo sin da ora, costituirebbe un im-
pedimento.

Dove individuare le risorse? Abbiamo constatato che la legge
finanziaria per il 1988, nell'istituire i contributi alle nuove assunzioni
nel Mezzogiorno, ha fissato stanziamenti che sono stati utilizzati soltanto
in misura pari al 10 per cento del totale. Se ciò dipendesse dal fatto che
quei contributi sono in fase di avviamento, allora si potrebbe pensare di
lasciare inalterato lo stanziamento, ma poichè è vero esattamente il
contrario, proponiamo di ridurre lo stanziamento relativo ai contributi
alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno per inserire la voce «Misure a
sostegno delle fasce deboli del mercato del lavoro, dei giovani
inoccupati nel Mezzogiorno, degli ex tossicodipendenti e dei portatori di
handicaps». In questa maniera la relativa legge resterebbe in vigore con
una capacità ben cinque volte superiore a quella utilizzata nell'anno
passato ed avrebbe come oggetto in larga parte i giovani del
Mezzogiorno, perchè quelli inoccupati da cinque anni sono in pratica
tutti provenienti dal Meridione.

VIGNOLA. Vorrei chiedere al senatore Giugni se è al corrente del
fatto che l'articolo 15, comma 52, della legge finanziaria del 1988
prevedeva che l'onere per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno gravasse
sui fondi della legge n. 64 del 1986 e quindi vorrei conseguentemente
sapere se lo spostamento proposto a sostegno dei giovani inoccupati nel
Mezzogiorno generalizza lo stanziamento ricomprendendo anche i fondi
relativi alla citata legge n. 64.

GIUGNI. Non sono in grado di fornire una risposta esauriente per
quanto attiene all'ammissibilità di quanto chiesto dal collega Vignola
dal punto di vista della legge di contabilità. L'importante, per quanto mi
riguarda, è che questi fondi vengano utilizzati.

COVIELLO. In questo modo si allarga la categoria degli utenti al di
fuori dell'area meridionale; quindi l'emendamento non è ammissibile.

GIUGNI. Se l'inammissibilità è politica è un conto, se è procedurale
è un altro; personalmente propongo una maniera per utilizzare quei
fondi.

COVIELLO. Che le risorse vengano prese da un'altra parte e non dai
fondi per l'attuazione della legge n. 64.

VIGNOLA. Si tratta di un caso di incentivo per attività produttive e
non a fini assistenziali. Il senatore Giugni propone di trasformare tale
incentivo, che non sarebbe più a sostegno dell'attività produttiva ma
diventerebbe una forma di assistenza.
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PRESIDENTE. Comprendo il perbenismo del collega Giugni, ma mi
chiedo come mai, dopo aver individuato questo fondo, si è atteso
l'esame presso questa Commissione quando si sarebbe potuto interveni~
re in sede di Commissione di merito. È chiaro che, posto il modo con
cui è stato evidenziato il problema e stante l'origine storica di questi
fondi, è difficile non essere d'accordo per quanto riguarda il merito, al
di là di un'eventuale improponibilità procedurale. Resta il fatto che la
Commissione lavoro avrebbe potuto meglio giudicare l'opportunità di
una simile iniziativa ed operare di conseguenza.

GIUGNI. La Commissione lavoro ha espresso un parere al n~
guardo.

PRESIDENTE. Avrebbe però potuto realizzare questa operazione in
sede legislativa e la nostra Commissione, in sede di Comitato pareri, non
avrebbe potuto opporre nulla. Mi chiedo quindi perchè si voglia
evidenziare questo problema nel corso dell' esame che stiamo condu~
cendo in quest' Aula durante la sessione di bilancio.

GIUGNI. Avremmo dovuto essere più avanti di almeno quattro mesi
nell'esame del disegno di legge sulle assunzioni obbligatorie e poichè
siamo ancora in sede di Comitato ristretto abbiamo bisogno di
premunirci dalle obiezioni che potranno venire dalla Commissione bi~
lancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ritengo che la Commissione bilancio ed il Ministro del
bilanciò abbiano sempre difficoltà a realizzare operazioni che apparten~
gono al merito di altre Commissioni; comunque, indipendentemente da
ciò, la Commissione lavoro o comunque i Gruppi politici che volessero
assumere un'iniziativa del tipo di quella illustrata dal senatore Giugni,
non hanno bisogno di inserire un fondo globale nella tabella A perchè,
nella fase in cui si esamina e si approva una legge sostanziale a favore
delle fasce deboli del mercato del lavoro, è sufficiente, una volta
indicata la copertura, far riferimento ai fondi inutilizzati. Inserire un
fondo globale in tabella A fa carico alla Commissione bilancio di un
compito che non le appartiene e mette in difficoltà il Governo che in
questa fase è costretto ad entrare nel merito di una diversa collocazione
all'interno dello stesso comparto. Poichè al momento non vi è
impedimento per la Commissione lavoro di legiferare in maniera
sostanziale sull'argomento, riterrei proceduralmente più corretto
affrontare la questione in sede di Commissione lavoro.

Con queste motivazioni e concordando circa il sostanziale fallimen~
'to del tentativo compiuto nel 1988, prego il presentatore di ritirare
l'emendamento rispetto al quale, senza voler anticipare la valutazione
dei relatori, il Governo manifesta la sua difficoltà ad inserire nel fondo
globale qualcosa che già esiste in bilancio anche se non viene utilizzato,
quando invece a tale scopo si potrebbe più correttamente utilizzare la
normale via della legge sostanziale.
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CORTESE. Ad onor del vero, qualora la Commissione lavoro
facesse quanto le suggerisce il ministro Cirino Pomicino, la Commissio~
ne bilancio rileverebbe la difformità dell'uso dell'accantonamento;
questa è almeno la prassi.

PRESIDENTE. Non è un accantonamento. La proposta è di
bloccare l'operatività di una legge, il che corrisponde a quello che tutte
le Commissioni di merito dovrebbero fare se non ci fosse questa
invenzione dei fondi globali. In uno Stato ben ordinato non si avrebbero
fondi globali; ogni Commissione andrebbe alla ricerca, nella legislazio~
ne vigente, di ciò che deve essere distrutto perchè non utile e di ciò che
deve essere invece finanziato. È sciagurata questa tecnica legislativa dei
fondi globali!

VECCHI. Ogni Commissione dovrebbe avere a disposizione un suo
gettito e dovrebbe spendere quello soltanto, così come avviene nei Paesi
più moderni. Ma questo sistema non esiste e decidete solo voi.

GIUGNI. Mi rimetto all' opinione del relatore.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Al termine della discussione
credo sia meglio chiudere con un richiamo alla coerenza; guai prendere
una scelta in questa sede e poi dimenticarla tra una settimana,
dimostrandosi poco seri nei confronti del senatore Giugni e di altri
senatori. Ritengo piuttosto si debba prendere atto delle proposte
avanzate che consideriamo meritevoli.

Nello stesso tempo però invitiamo i proponenti a ritirare gli
emendamenti in questione sulla base delle considerazioni svolte sia dal
Governo, sia dal Presidente, sia dal relatore. È necessario fare ogni
sforzo per trovare il modo di risolvere la questione.

POLLICE. Si potrebbe proporre un ordine del giorno in pro-
posito.

VECCHI. Questo è un caso analogo a quello della vicenda della
«Stella al merito!».

GIUGNI. Di fronte alle dichiarazioni del relatore, che recepisce a
sua volta le valutazioni del Ministro del bilancio e del Presidente della
Commissione, ritiro l'emendamento l.Tab.A.I0, sperando che il proble~
ma non sia dimenticato tra una settimana.

PRESIDENTE. Si tratta di una proposta meritevole come ha detto il
relatore; però bisogna ricordare che esistono molte leggi inerenti alla
competenza del Ministero del lavoro e che possono essere utilizzate
senza bisogno del fondo globale.

CORLEONE. Vorrei un chiarimento, perchè la questione è
estremamente seria. Vorrei capire se l'obiezione del collega Cortese
viene superata dal relatore Ferrari~Aggradi. Il senatore Cortese ha
avanzato una obiezione sostenendo che la Commissione potrebbe porre



Senato della Repubblica ~ 514 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

un nuovo problema nel momento in cui esaminerà il provvedimento di
cui stiamo parlando. Allora, invece di definire meritevole questa
proposta, non sarebbe meglio approvarla adesso, sapendo poi che, se la
Commissione lavoro nel merito deciderà nello stesso senso, la
Commissione bilancio avrà già superato la succitata obiezione?

PRESIDENTE. Si potrebbero utilizzare quei fondi per la legge sulla
Valtellina, ma questo significherebbe inserire tale provvedimento nel
bilancio. Si tratta di una legge che ha trovato la sua origine dal
provvedimento riguardante il Mezzogiorno. La Commissione lavoro
propone di utilizzarla in gran parte proprio per il Mezzogiorno, ma non
solo. È chiaro allora che nascono dei problemi.

Se la legge viene inserita nel carnet delle proposte per la
legislazione futura, si potrebbe compiere una sottrazione ai danni della
Commissione lavoro e questo cerchiamo di impedirlo. Però il senatore
Cortese ha accennato ad un problema che in questa sede non si pone. Se
la norma rientrasse in fondo globale, allora solleveremmo il problema
della diversa destinazione; ma questa è una legge già operante in
astratto, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, anche se non funziona.

La Commissione lavoro, nell'insieme delle materie che controlla,
ha anche questo provvedimento che afferma di non riuscire a far
funzionare ed allora i fondi di tale legge che verrebbe disattivata
verrebbero utilizzati in altro senso. Mi meraviglierei se la Commissione
bilancio intervenisse su questo problema. Da due anni invitiamo le
Commissioni di merito a trovare da sole la copertura finanziaria.

CORLEONE. Lei esclude che la Commissione bilancio sollevi il
problema successivamente?

CONSOLI. Se questi fondi non sono stati utilizzati, si tratta di un
problema di procedura.

COVIELLO. Abbiamo notato che un 40 per cento dei fondi della
legge n. 64 è utilizzato per altre finalità. Stiamo cercando di trovare,
insieme al Ministro del bilancio, le risorse per realizzare il terzo piano di
attuazione ed invece ci vediamo sottratti i fondi per questo scopo.

CONSOLI. È necessario cambiare le procedure.

GIUGNI. Ho ritirato l'emendamento sulla base di dichiarazioni che
mi sembrano politicamente significative del Presidente, del Ministro del
bilancio e del relatore. Credo che a questo punto convenga non
procedere oltre con la discussione.

PRESIDENTE. Naturalmente non potrò garantire che questo fondo
venga utilizzato a tale scopo: ci sarà una competizione per accaparrarse~
lo prima. Comunque prendiamo atto che l'emendamento del senatore
Giugrii è stato ritirato.

Tornando ai tre emendamenti illustrati dal senatore Vecchi, vale a
dire 1'1.Tab.A.44, 1'1.Tab.A.9S e 1'1.Tab.A.43, ricordo che il relatore ed il
rappresentante del Governo non hanno ancora espresso il loro parere.
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Forse però sarebbe meglio lasciare la possibilità, a chi volesse, di
svolgere interventi sulle materie più significative e poi passare
direttamente alle votazioni.

SPOSETTI. La procedura non è stata modificata da noi. Abbiamo
ora concluso la discussione su un emendamento illustrato successiva~
mente a quelli del senatore Vecchi e che non conoscevamo.

PRESIDENTE. Allora chiedo al relatore e al Ministro di esprimere il
loro parere sui tre emendamenti l.Tab.A.44, l.Tab.A.95 e l.Tab.A.43.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Comprendo le finalità
dell'emendamento l.Tab.A.44, però il parere è contrario.

LIBERTINI. Chiediamo una spiegazione.

FERRARI~AGGRADI, relatore generllle. Dovremmo aumentare le
imposte per permettere un'operazione del genere; il Governo non
desidera questo e pertanto la copertura manca. In questa situazione non
possiamo dare parere favorevole.

SPOSETTI. C'è la copertura.

FORTE, relatore generale. Ma non viene considerata adeguata. Tale
operazione contabile determinerebbe un aumento del disavanzo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. In sostanza le tre coperture fanno riferimento ad un disegno
di legge presentato dal «Governo~ombra» e quindi non costituiscono
coperture finanziarie attendibili.

BOLLINI. Il Governo non può affermare questo...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È possibile che lei debba decidere ciò che è consentito al
Governo? A giudizio del Governo, queste coperture finanziarie non sono
attendibili. Non se ne dispiaccia.

BOLLINI. Si può anche bocciare il nostro emendamento, ma altra
cosa è dire che la copertura non è adeguata. Il Governo può non essere
d'accordo circa la riforma fiscale da noi proposta, ma non si può negare
che questa operazione produca il gettito da noi indicato.

PRESIDENTE. Se ci fosse la volontà di approvare quella manovra,
quanto lei afferma si rivelerebbe vero, ma questo non è.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, qui si
pone un problema di sostanza: come copertura ad una manovra di
carattere finanziario viene indicato un disegno di legge in materia
tributaria che non è stato ancora esaminato dal Parlamento. Non vorrei
che si dicesse che facciamo dell'ostruzionismo; pertanto, voglio chiarire
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che non considero valida una copertura dipendente da un atto del
Senato che sicuramente entro il 31 dicembre di quest'anno non
diventerà legge dello Stato.

CAVAZZUTI. Lo scorso anno la legge finanziaria è stata approvata
sulla base di provvedimenti di accompagnamento che non sono stati
ancora approvati. Quindi se la maggioranza vanta dei diritti, anche
l'opposizione vanta suoi diritti.

FORTE, relatore generale. Voi avanzate pretese, non diritti.

PRESIDENTE. Nessuno nega che in ipotesi sarebbe possibile
fondare su un sistema di legge tributarie, come quello proposto dal
Partito comunista, la copertura dei provvedimenti condizionati alla
approvazione di particolari modifiche delle norme fiscali, ma la
maggioranza non ritiene, secondo un suo giudizio di opportunità, di far
passare quel progetto; sebbene lo consideri interessante, ritiene che la
situazione non sia ancora matura. È inutile perciò cercare adesso delle
scuse complicate. Non si può affermare che manca nella maggioranza la
volontà di risolvere i problemi, perchè permangono perplessità su tutta
la complessa operazione di riforma fiscale che state presentando.

Lo scorso anno alla Camera dei deputati una maggioranza attratta
dal luccichio di qualche legge sociale ha approvato un certo testo che
recava anche l'indicazione del provvedimento di riforma presentato dai
deputati comunisti. Tuttavia coloro che hanno espresso quel voto
favorevole si sono poi ben guardati dal sostenere il provvedimento di
riforma e quindi ci si è trovati con la pressione di alcune esigenze sociali
senza che vi fosse la necessaria copertura finanziaria.

Quanto è stato qui richiamato è estremamente interessante, ma
rappresenta certamente una operazione a lungo termine; d'altronde una
riforma fiscale non può esaurirsi nella semplice approvazione di un
testo perchè ha bisogno di un grosso lavoro di studio e di approfondi~
menti. Non potete considerare abietta una maggioranza che vi fa questa
opposizione: lo dico non quale rappresentante della maggioranza ma
per riportare sui giusti binari questa discussione.

LIBERTINI. Signor Presidente, la verità è che esistono disegni di
legge del Governo e proposte di legge dell' opposizione presentati in
Parlamento ai quali ci si può riferire per indicare la copertura.
L'indicazione perciò è del tutto corretta.

FORTE, relatore generale. Le ho già spiegato prima perchè ciò non è
vero. Siccome però quanto dico sembra non avere rilevanza, preferisco
uscire.

LIBERTINI. A me pare che le dichiarazioni del Presidente riportino
la questione sui giusti binari: esistono disegni di legge presentati dal
Governo e dall'opposizione che, essendo stati depositati regolarmente,
possono costituire un riferimento per operazioni di copertura finanzia~
ria. Altra cosa invece è il fatto che questa maggioranza reputi che quella
copertura non debba essere data dal momento che non va ricercata in
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quella direzione: questo è un giudizio politico della maggioranza, la
quale se ne assume la responsabilità. Rimane quindi il ragionamento del
senatore Vecchi, estremamente preciso, concernente le pensioni e le
indennità di disoccupazione. La nostra profonda convinzione è che con
le cifre proposte si possa realizzare una operazione di perequazione che
tutti dicono di voler fare e che, viceversa, con le cifre indicate dal
Governo non si fa. La nostra precisa convinzione è che con la
operazione che proponiamo si possa risolvere il problema dell'indenni~
tà di disoccupazione, della sua rivalutazione.

Noi indichiamo una copertura, però vorremmo capire da voi il
giudizio sulla spesa. L'incremento che proponiamo è razionale ed è
collegato ad un disegno di legge, non è casuale. Condividete questa
posizione oppure no? Questo mi sembra il punto perchè, altrimenti, la
copertura che noi proponiamo può essere sostituita con un'altra.

Aggiungo che abbiamo offerto all'inizio del dibattito molti spazi e
ne offriremo ancora relativamente alla copertura; quella che indichia~
mo non è esclusiva. Se i colleghi della maggioranza avranno la bontà di
comparare le proposte di copertura e le destinazioni alternative dei
fondi con l'importanza sociale e politica del problema che poniamo,
credo che tutti si renderanno conto che questo sforzo andrebbe fatto.

Allora, quando ci si dice di non opporre muro a muro (mi rifaccio
alla dichiarazione resa poco fa dal Ministro del bilancio), ci troviamo
perfettamente d'accordo. Abbiamo un problema della cui entità
nessuno può dubitare; il Parlamento, il Senato nella fattispecie, non può
essere una cassa di registrazione dei documenti di Governo; nei
confronti della Camera, il Senato intende affrontare la questione? Una
bocciatura può essere un sistema per riproporre la questione in Aula.

Vorrei che si evitasse di nascondere il problema politico dietro
sofismi sulla copertura.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non è una soluzione quella di riproporre per il 1990 un
accantonamento per la perequazione e mettere un fondo negativo. Mi
ero fermato proprio alla prima parte in quanto ritenevo, non in termini
di legittimità ma di valutazione politica, che si trattava della stessa cosa
indicata dal senatore Forte, cioè di non tenere quella copertura valida in
termini di natura politica, altrimenti avrei dovuto dire al Presidente. di
non porla in votazione. Non credo sia una soluzione incrementare 700
miliardi per il 1990 vincolandoli ad un fondo negativo. La maggioranza,
quando ha approntato il tema delle pensioni, anche incrementandolo in
relazione alla proposta del Governo, ha aumentato di 1.000 miliardi nel
1991 e nel 1992 non vincolandoli ad un fondo negativo.

Allora, a me sembra che lei adesso stia sottoponendo al parere del
Governo un'altra soluzione. Si tratta di un tema aperto, ne discuteremo,
non escludendo di poterci riflettere, però non apponendo una quantità
finanziaria vincolandola con un fondo negativo, perchè questo signifi-
cherebbe far apparire una cosa che non è.

LIBERTINI. Quindi devo intendere che questo è un problema
ancora aperto. Il senso del voto negativo che il Governo chiede è di non
chiudere il problema?
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VECCHI. Il Governo ci deve dire se viene meno agli impegni che ha
assunto con i sindacati e agli impegni sottoscritti per il sussidio di
disoccupazione per il 1990 e relativi al 20 per cento. Infatti, il Governo
ha cancellato la posta di bilancio che prevede questa spesa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Nell'ambito della separazione tra assistenza e previdenza,
l'indennità di disoccupazione viene indicata come competenza del~
l'INPS. Nell'ambito della separazione sono stati considerati 1.500
miliardi per il trasferimento e, avendo trasferito in sede di bilancio
questi 1.500 miliardi, come graduale separazione tra assistenza e
previdenza, e autorizzato in termini di tesoreria il passaggio da una
quota all'altra dell'indennità di disoccupazione, la competenza risulta
dell'INPS e quindi non si trova più la voce all'interno dei fondi
globali.

Per cui lei non troverà più la voce all'interno dei fondi globali.

VECCHI. Questo è veramente il «gioco dei bussolotti» perchè
mentre si afferma che l'articolo 37 della legge finanziaria per il 1988
viene rispettato, in realtà si addebitano all'INPS spese che invece
dovrebbero ricadere sul Governo; per cui si aumenta sempre la quota.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.44, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, di cui è già stata data
lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.95, presentato dal senatore
Vecchi e da altri senatori, di cui è già stata data lettura.

Non è approvato.

VECCHI. Riguardo all'emendamento l.Tab.A.43, vorrei semplice~
mente far rilevare che in nessun paese d'Europa, neanche in Portogallo,
si spende così poco per questi problemi.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere contrario alle cifre
contenute nell'emendamento, non certo alla legge sui portatori di han~
dicaps.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

POLLICE. Al di là della posizione negativa del Governo sulla
questione della copertura e di tutte le considerazioni d'ordine politico,
va rilevato che comunque non appare affatto convincente la postazione
che il Governo fa per i provvedimenti in favore dei portatori di
handicaps. Chiedo pertanto che il Ministro si riservi di farci sapere,
magari in Aula, come mai su questioni così importanti tutti gli anni ci
troviamo qui a svolgere quasi il ruolo di accattoni quando invece tutti si
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dichiarano sensibili ed interessati a questi problemi. Si dice che vi sono
dei vincoli, vi sono le leggi già finanziate, ma al Ministro chiedo per
quale motivo in fase di previsione non è stato fissato un finanziamento
diverso in questa materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.43, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, di cui è già stata data
lettura.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.15, di cui è
già stata data lettura e già illustrato dal senatore Giugni.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

POLLICE. Certamente, spostamenti per le Stelle al merito del
lavoro si possono fare, per leggi ben più utili no!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non credo che questo emendamento precluda altre strade
in riferimento a materie diverse. Esprimo pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.15, presentato
dai senatori Giugni e Angeloni.

È approvato.

Prima di passare ai successivi emendamenti, vorrei sottolineare che
a me sembra che da parte della maggioranza si sia manifestata una
particolare attenzione sui problemi dell'assistenza ai tossicodipendenti
sui quali si è concentrato un flusso di oltre 1.000 miliardi di interventi. È
ovvio che vi sono numerosi problemi e che le Commissioni di merito
possono annullare certi interventi se ritengono che ve ne siano altri più
urgenti. Gettare sul tavolo 4 o 5 provvedimenti nell'ambito di alcune
migliaia di miliardi previsti in interventi per la politica sociale,
cercando di far nascere sensi di colpa, ed adoperarli con una pressione
un po' troppo forte come è avvenuto questa sera, crea evidentemente
qualche tensione. Un minimo di razionalità c'è stato. Qui si pongono
svariati problemi di cui peraltro abbiamo discusso anche negli anni
scorsi, ma purtroppo vi è la necessità di scegliere e questo è quanto a
me sembra sia accaduto.

Passiamo all'esame degli emendamenti l.Tab.A.61 e l.Tab.A.64,
presentati dal senatore Spetic e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga-
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mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con
seguenti importi: «1990: 5.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Tutela delle minoranze linguistiche» di cui alla
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri» della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce:
«Tutela delle minoranze linguistiche» inserire l'importo per il 1990 come
segue: «1990: 5.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per lire 5.000 milioni per l'anno 1990».

l.Tab.A.61 SPETIt, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, COSSUTTA,

SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 12.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo ll~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Provvidenze per la minoranza slovena e per la
tutela della cultura della minoranza itahana in Jugoslavia», di cui alla rubrica:
«Amministrazioni diverse» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvidenze per
la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza
italiana in Jugoslavia», aumentare gli importi come segue: «1990: 12.000;
1991: 12.000; 1992: 12.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 12.000 milioni per l'anno 1990».

I.Tab.A.64 SPETIt, SPOSETTI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUT~
TI, CROCETTA

SPEnt. I due emendamenti trattano argomenti tra loro collegati.
In entrambi i casi vi è il problema della copertura di contributi a favore
della minoranza slovena in Italia, per la tutela della cultura e della
presenza della minoranza italiana in Jugoslavia ed il ripristino di queste
poste anche per l'anno 1990, cosa che il disegno di legge finanziaria per
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il 1990 non contempla e che invece era contemplata nelle finanziarie
degli anni passati.

Pongo innanzi tutto un problema di coerenza. Il Presidente del
Consiglio, nel suo discorso programmatico alle Camere, aveva
promesso una cura particolare alla minoranza slovena del Friuli
Venezia Giulia e lo stesso ministro per gli affari regionali Maccanico
aveva prospettato la presentazione di un disegno di legge di cui, a
quanto è dato sapere, è stata predisposta una bozza in cui si richiede
la copertura finanziaria di 24 miliardi di lire in tre anni. Qualora non
venisse approvato il nostro emendamento, nulla rimarrebbe per i
contributi agli italiani in Istria ai quali, invece, il presidente Andreotti
ed il Ministro degli esteri avevano promesso consistenti aiuti nel
corso del vertice italo~jugoslavo di circa un mese fa; in quell'occasio~
ne il Ministro degli esteri ipotizzò addirittura una corsia preferenziale
per i provvedimenti legislativi necessari.

In questa Commissione, inoltre, giace il disegno di legge sulla
cooperazione delle aree di confine che prevede contributi alle
minoranze riconoscendo l'importanza dei ruoli da esse svolti. Tale
disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed il
Governo non ha fatto conoscere sue eventuali volontà emendative.
L'articolo riguardante i contributi alle minoranze ipotizza una spesa
triennale di 24 miliardi di lire. Anche volendo ipotizzare che si tratti
dello stesso contributo inserito in due disegni di legge differenti, va
rilevata l'assurdità dell'eliminazione della previsione necessaria per
poter dar attuazione alla legge sulle aree di confine. E in ogni caso c'è
anche una proposta del Partito socialista presentata alla Camera, che
tende a stralciare il suddetto articolo per rendere finalmente effettivi
questi contributi, di cui hanno urgente bisogno sia le istituzioni culturali
della minoranza slovena in Italia, sia quelle italiane in Istria.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.A.61, ricordo che esiste
il disegno di legge~quadro per le istituzioni culturali di minoranze che è
già stato predisposto dal Comitato ristretto alla Camera e attende di
essere esaminata dall' Aula. È pertanto presumibile una sua prossima
approvazione, tenuto conto dell'impegno espresso dal Presidente del
Consiglio nel suo discorso programmatico. Il Governo in effetti ha
accolto ordini del giorno richiedenti la ricostruzione di queste poste
nella legge finanziaria del 1990, così come ha accolto questi concetti
come raccomandazione nelle Commissioni di merito, affari costituzio~
nali ed esteri.

Credo si tratti in realtà di cifre irrisorie, perchè sono cinque
miliardi per la tutela delle lingue delle culture di minoranza (sto
parlando della futura legge~quadro) e di 12 miliardi di contributi per le
due minoranze al confine.

PRESIDENTE. Qual è lo stanziamento previsto nella legge per le
aree di confine?

SPEnt. Si tratta di 24 miliardi nel triennio.

PRESIDENTE. È la stessa cifra che lei propone?
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SPETIt. No, in quanto propongo 12 miliardi per il 1990, visto che
esiste il disegno di legge preannunciato dal ministro Maccanico sulla
tutela della minoranza slovena.

PRESIDENTE. Quindi avremmo tre provvedimenti legislativi sullo
stesso argomento.

SPETIt. Effettivamente è così.

PRESIDENTE. Si tratta però di un disegno di legge all'esame della
nostra Commissione ed il Governo insiste per inserirlo nel fondo
globale; lo approveremo certamente. C'è inoltre una iniziativa del
ministro Maccanico ed ora anche la sua, senatore Spetic.

DUlANY. Sono d'accordo su questi due emendamenti proposti dal
Gruppo comunista. Vorrei solo sottolineare che spero che questi
stanziamenti riusciranno a dare giusti riconoscimenti alle minoranze
linguistiche in Italia, che forse rappresenta uno dei paesi europei più
pigri sotto questo aspetto.

FERRARI-AGGRADI, re latore generale. Il parere sui due emenda~
menti è contrario per le ragioni politiche già ampiamente illustrate e
riguardanti la copertura finanziaria.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il parere del Governo è contrario.

POLLICE. In sede di dichiarazione di voto, vorrei sottolineare che il
collega Corleone ed il sottoscritto sono favorevoli a questi emendamen-
ti. Ci siamo già battuti in Commissione bilancio per alcuni provvedi~
menti su questa materia. L'approvazione di queste proposte emendative,
al di là dei problemi di copertura, potrebbe dare concretamente l'avvio
alla soluzione dei problemi di questo settore così difficile dal vostro
punto di vista. Infatti da anni proponiamo l'esame di queste tematiche,
che però non viene accolto.

FORTE, relatore generale. Trovate una copertura finanziaria
migliore e lavorerete più efficamente. Noi l'abbiamo trovata per il
nostro provvedimento.

BOLLIN!. Perchè il relatore è così irritato?

FORTE, relatore generale. Non sono irritato, però quando si usano
termini impropri rispondo in modo altrettanto improprio. Le coperture
proposte non sono accettabili. Alcune delle proposte globali che
avavamo avanzato avrebbero potute essere recuperate in questa sede.
Invece ci vengono suggerite come coperture delle fonti di entrata
chiaramente impossibili.

Se aveste presentato provvedimenti che avessero contenuto uno
sforzo di ricerca di specifiche entrate e di limatura delle spese, la
risposta sarebbe stata diversa, anche considerando che si tratta di
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piccole cifre. Ma siccome l'intera vostra previsione di copertura non è
realistica, non è possibile seguire questo ragionamento.

POLLICE. Trattandosi di piccole cifre, fermo restando che la
filosofia generale è diversa, il Governo potrebbe concederci il tempo
per riformulare la proposta con una copertura finanziaria diversa.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vi sono sempre questioni che rimangono aperte e nulla
impedisce che in Aula si adotti una scelta diversa.

FORTE, relatore generale. Dovete trovare la giusta copertura
finanziaria. Non lo diciamo a scopo provocatorio. Se riformulate
diversamente queste proposte potranno essere avanzate in Aula.

SPOSETTI. Proponiamo di interrompere la seduta in base agli
accordi che avevamo preso.

SPETIC. In passato lo stesso Governo aveva avanzato le stesse
proposte presentando lo stesso emendamento in merito. Pertanto, se il
problema riguarda semplicemente la copertura finanziaria credo si
possa trovare una soluzione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Quando ci sarà un'altra copertura finanziaria, il Governo la
esaminerà adeguatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.61, presentato
dal senatore Spetic e da altri senatori, di cui è già stata data lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.64, presentato dal senatore
Spetic e da altri senatori, di cui è già stata data lettura.

Non è approvato.

Propongo di rinviare il seguito dell'esame. Poichè non si fanno
osservazioni il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 23,40.
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MARTEDÌ 31 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(SeguIto e rInvio dell'esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta notturna di ieri.
Io debbo dire di aver fatto qualche riflessione e di aver considerato

che effettivamente qualche inconveniente derivi dal fatto che le
proposte vengono portate avanti non in maniera unitaria, ma
attraverso la parcellizzazione delle proposte stesse. Insomma, io credo
che sarebbe stato bene se l'opposizione avesse seguito la maggioranza
nel senso di opporre tesi a tesi; è chiaro che, nel momento in cui si
accumulano fonti di copertura, è bene discutere le fonti di copertura e
gli impieghi in maniera simultanea, ed è chiaro che gli inconvenienti
nascono dal fatto che è difficile immaginare come un emendamento
che fa riferimento a una trasformazione del sistema tributario possa
poi reggere in futuro.

Esiste un problema abbastanza serio, e un primo ragionamento che
a me pare di fare è che sarà bene, in futuro, trovare delle spinte
procedurali per poter avere, diciamo, linee di politica economica
contrapposte.

Io mi rendo conto del perchè è stata fatta questa operazione e qui
vorrei che fosse chiara una cosa: a me pare che esista una seria volontà
da parte della maggioranza di non far passare certi emendamenti in
questa sede; quindi, anche se ci sono' situazioni nella maggioranza che
non sono state considerate ai fini degli emendamenti che vengono
accettati dall'intera stessa maggioranza, anche per la dignità del
Parlamento forse sarebbe bene evitare la posizione di «piazzisti» di
nuove voci di spesa.

Adesso interverrà il collega, senatore Rosati e mi rivolgo a lui
perchè almeno così nessuno può pensare che ci sia dell'arroganza
politica, che veramente non c'è: ecco, io credo che sia opportuno che,
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dignitosamente si illustrino gli emendamenti, senza creare forcing
psicologici ed elementi di tensione. Un minimo di «calore» sì, ma
diciamo le cose come stanno: vi trovate davanti a una decisione della
maggioranza di portare in Aula il testo così com'è, di prendere nota di
quelli che sono i problemi che esistono nel Paese...

MANCIA. Abbiamo a sufficienza la maturazione e la preparazione
per prendere nota...

PRESIDENTE. Vorrei semplicemente limitare uno spreco inutile di
retorica sui problemi, perchè i problemi sono tanti e il fatto di
accettarne qualcuno e non tutti evidentemente non rappresenta una
colpa morale ma rappresenta semplicemente un tipo di sintesi.

Allora io chiederei a voi un mandato per intervenire quando c'è un
eccesso di retorica nell' espressione della proposta e vi chiederei di
limitare a qualche minuto la presentazione degli emendamenti: ieri
abbiamo dedicato anche 20~25 minuti sui singoli punti e dovrei citare il
comportamento esemplare del senatore Pollice, in questa vicenda, il
quale con molta efficacia talvolta interviene, ma non interviene mai
oltre un certo limite di tempo.

Ecco, io vorrei che si prendesse atto un po' della situazione in cui ci
troviamo, perchè altrimenti la nostra convivenza in Commissione in
questa giornata prefestiva diventa estremamente spiacevole. Stiamo
esaminando i problemi di un paese, qualcuno li vede in modo diverso,
non siamo davanti alle telecamere e a me pare che una dignitosa
posizione di affermazione della diversa sintesi di interessi di ciascuno,
senza immaginare che, caricandola di retorica, qualcun altro cambi
opinione, sia un po' quello che gli psicologi indicherebbero come il
senso di realtà, il senso del limite che ciascuno di noi deve avere. Da una
parte e dall'altra ieri ci sono stati momenti di retorica, ai quali anche io
probabilmente ho partecipato, anche se avevo abbastanza cinismo nel
presentare il mio emendamento e nel sapere quale era il limite
dell'operazione. Ecco, chiederei un po' di auto ironia a tutti, in maniera
da evitare il carattere un po' greve di questi ricatti sentimentali
reciproci che facciamo e che non hanno come funzione quella di farci
capire che tra cielo e terra, tra quello che andiamo ad approvare e i
problemi del paese esiste una certa distanza, che tutto non è risolto, che
non siamo in un «paese di Bengodi» e che quindi non è vero che la
politica sia morta, come ha scritto un analista americano, ma che ci sarà
ancora, nell'esame delle prossime finanziarie, altra «politica~affare»,
altre tensioni da dover affrontare.

Mi permetto di suggerire questo comportamento non perchè abbia
voglia di chiudere in dieci o venti ore la discussione, ma perchè vorrei
una discussione utile: e laddove si producono troppi elementi di
emozione, la discussione diventa completamente negativa.

BOLLIN!. Signor Presidente, lei ha fatto delle affermazioni che
vorrei riassumere, per vedere se ho capito bene. La maggioranza ha
deciso di non modificare nulla, nè di accogliere alcun emendamento.
Vorrei sapere prima di tutto se parla a nome della maggioranza.
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BARCA. Certo, è da ieri che lo fa.

BOLLIN!. In secondo luogo, non mi pare che voi della maggioran~
za, come lei, signor Presidente, avete contrapposto una soluzione
organica.

In terzo luogo, lei ha detto che noi dobbiamo cercare la strada di
contrapporre tesi a tesi: è quello che noi abbiamo cercato di fare, ma
non altrettanto ha fatto la maggioranza, in nessun caso.

Circa il problema delle coperture, Presidente, se la maggioranza
manifestasse (ma lei lo ha negato a priori) un interesse per qualche
nostro emendamento e sollevasse un rilievo critico per quanto riguarda
la validità operativa delle coperture, noi potremmo prospettare
soluzioni in alternativa; però, Presidente, se lei vuole condurre la
discussione in maniera che si realizzi l'obiettivo che lei si propone, c'è
soltanto una cosa da fare (mi scusi, Presidente, lo dico molto
sommessamente, senza alcuna mancanza di riguardo nei suoi confron~
ti): lei, invece di fare il capo della maggioranza, faccia il Presidente;
invece di parlare dia la parola; invece di occupare tre quarti del nostro
tempo, lei non lo occupi e vedrà che forse andremo in porto a tempo
debito, anche se con una discussione serrata.

PRESIDENTE. Ho preso atto delle sue dichiarazioni, senatore
Bollini.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti.
Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.27, presentato dal

senatore Rosati, di cui do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 143.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Norme per il sostegno delle associazioni», di cui alla
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la
voce: «Norme per il sostegno delle associazioni (a)>>,con i seguenti
importi: «1990: 143.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a).

l.Tab.A.27 ROSATI
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ROSATI. Questo emendamento coincide con un emendamento che
ha come primo firmatario il collega Serri.

Pur raccogliendo l'invito del Presidente a moderare la retorica, ho
bisogno peraltro di fare un prologo molto succinto sul significato di
questo emendamento, che per me rappresenta un test di volontà politica
più della assegnazione delle cifre e della individuazione delle
coperture.

Devo anche annunciare che, rispetto all'emendamento del senatore
Serri e al mio stesso emendamento, proporrò una variazione del
meccanismo di copertura, anche ~ poichè faccio parte della maggioran~
za ~ per evitare di cadere sotto la mannaia della non accettazione, da
parte dei relatori, del meccanismo di finanziamento proposto dall'oppo~
sizione. Questo emendamento tende a costituire, o meglio a ricostituire,
un fondo per il finanziamento volto al sostegno delle associazioni. Si fa
riferimento ad un provvedimento attualmente in discussione presso la
Camera dei deputati e rispetto al quale sia il Governo che la unanimità
delle forze politiche presentatrici del disegno di legge (il cui primo
firmatario è l'onorevole Bassanini), hanno manifestato l'intenzione di
procedere. In verità, alla Camera dei deputati si è svolta una discussione
sul finanziamento, nel senso che si è ritenuto inopportuno procedere al
finanziamento di questa legge mediante un accantonamento di somme
appositamente stanziate. Si è puntato piuttosto su una sorta di
detrazione d'imposta simile a quella che si realizza per altre leggi del
nostro ordinamento.

Ora, il problema che si propone il Senato è il seguente: se
eliminassimo completamente ogni previsione di copertura finanziaria
per questa legge, praticamente decreteremmo, anche per conto della
Camera dei deputati, che questa legge comunque «non s'ha da
fare;>.

Sono abbastanza mortificato del fatto di dover introdurre tale
questione, che per me ha grande rilevanza politica, quasi di
contrabbando e tramite un emendamento, ma non vedo altra strada.
Mi piacerebbe molto avere il tempo ed il modo di discutere nel merito,
magari per vedere respinte le mie tesi sull'opportunità o meno di una
legge per il sostegno delle associazioni. Non c'è però il tempo per
poterlo fare, e quindi mi limiterò a richiamare l'attenzione dei colleghi
e del Governo sul fatto che, bloccando il finanziamento per questa
legge, essa viene automaticamente ad essere dichiarata non più
applicabile per mancanza di risorse finanziarie. Per tali motivi ritengo
che occorrerebbe fare uno sforzo per realizzare la copertura sin dal
1991 (perchè non è ragionevolmente prevedibile che entro il 1990 la
legge possa essere approvata da parte della Camera dei deputati e del
Senato). In ogni caso, la decorrenza potrebbe essere fissata convenzio~
nalmente dal 1991.

Rispetto alla copertura proposta nel testo dell'emendamento voglio
dire che ovviamente, quando si toccano cifre e stanziamenti già
precostituiti, si incide nel vivo. Io ho cercato di individuare altre
possibilità ed altre fonti di finanziamento, e ne ho reperite almeno tre
che mi permetterei di suggerire. La prima sarebbe uno spostamento
dalla tabella C, sotto il capitolo che riguarda il Ministero del turismo e
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dello spettacolo, di 200 miliardi per il 1991 e 200 miliardi per il 1992 dal
finanziamento della legge 30 aprile 1985. Si parla di associazioni e di
attività che insistono sul campo culturale e non credo che si possa
mantenere questa sproporzione tra il finanziamento delle attività
turistiche e di spettacolo e le iniziative di così grande rilievo culturale. È
ovvio che quanto proposto incide in maniera rilevante, ma credo che da
qui al 1991 si potrebbero trovare anche altre sistemazioni, ovviamente
non con l'intenzione di rendere tutto più difficile, ma di costruire
qualcosa.

Penso altresì che altre piccole somme potrebbero essere recuperate
dal costituendo fondo per l'informatizzazione della pubblica ammini~
strazione, che risulta al capitolo della Presidenza del Consiglio della
tabella A. Dico questo con qualche cognizione di causa perchè, essendo
stato re latore al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
sull'informatizzazione della pubblica amministrazione, mi sentirei di
raccomandare comunque alla Commissione un'oculata valutazione del
modo con cui queste somme saranno spese, dato che' nel campo
dell'informatica la spesa è fortemente attratta da una domanda molto
sofisticata che tende però a far transitare all'interno della pubblica
amministrazione più una cultura di utente che di fruitore intelligente.
Credo quindi che da questo settore si potrebbero recuparare 100
miliardi per il 1991 e 100 miliardi per il 1992.

La terza ed ultima possibile fonte di finanziamento su cui vorrei
richiamare l'attenzione, rimettendomi poi naturalmente, per quanto
concerne gli aspetti tecnici, alla valutazione del relatore e del Ministro,
riguarda la possibilità di ricavare qualcosa dal fondo per lo sviluppo
economico e sociale (l'ex FIO) che, come tutti sanno, è ormai criticato
anche per altri aspetti e che comunque non subirebbe nè aggiunte nè
diminuzioni di rilievo qualora appunto 100 miliardi potessero essere
prelevati per gli anni 1991 e 1992.

Comunque, al di là dell'emendamento, a me interessa (e non credo
interessi soltanto me visto che la proposta di legge porta le firme dei
rappresentanti di tutti i Gruppi) sapere se il Governo intende per il 1991
considerare la possibilità di finanziare questa legge oppure no. Nel caso
in cui il parere fosse contrario, nessuno si straccerà le vesti perchè
vorrebbe soltanto dire che questa è considerata dal Governo una via
non percorribile mentre altre se ne dovrebbero percorrere. Questo
comporterebbe ovviamente valutazioni politiche anche da parte delle
centinaia di associazioni che sono interessate a questo tipo di intervento
dello Stato, non per sostenere attività che «fanno comodo» allo Stato,
ma per garantire la loro autonomia nella società civile.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1. Tab. A. 57, presenta~
to dal senatore Serri e da altri senatori, dell'emendamento 1. Tab. A. 45
presentato dal senatore Consoli e da altri senatori e dell'emendamento
1. Tab. A. 59 presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri
senatori.

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
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gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 143.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artlcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Norme per il sostegno delle associazioni» di
cui alla rubrica: «Presidenza del ConsIglio dei mmistri» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la
voce: «Norme per il sostegno delle associazioni (a)>>con i seguenti
importi: «1990: 143.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

I.Tab.A.57 SERRI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, SPOSETTI,
BOLLINI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Tutela dei consumatori» dI cui alla rubnca:
«Presidenza del Consiglio del mimstri» della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la
voce: «Tutela dei consumatori (a)>>con i seguenti importi: «1990: 10.000;
1991: 20.000; 1992: 20.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

I.Tab.A.45 CONSOLI, MARGHERI, CARDINALE, SPOSETTI,
BOLLINI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane» ridurre gli stanziamenti per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire
3.000 milioni.
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Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministr~), aggiungere la voce: «Legge~quadro sulle
organizzazioni del volontariato» con i seguenti importi: «1990: 3.000;
1991: 3.000; 1992: 3.000».

1.Tab.A.s9 TEDESCO TATÒ, SALVATO, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI, VIGNOLA

SERRI. Raccoglierò l'invito del Presidente alla brevità e ad evitare
la retorica nell'illustrare gli emendamenti del Gruppo comunista, di
cui è stata data lettura. Devo però fare una piccola premessa, e mi
rivolgo in particolare al senatore Forte ed al ministro Carli. Siamo stati
richiamati questa mattina dal Presidente a proposito del fatto che
qualche volta ci lasciamo prendere dalla retorica oppure ce la
prendiamo a priori con il Governo. Ieri abbiamo assistito, signor
Ministro ed onorevole relatore, ad una cosa molto strana, cioè la
ripulsa di un emendamento che riguardava l'aumento della coopera~
zione allo sviluppo che voi però avete giustificato con il fatto che il
Governo non sa gestire queste somme. In pratica, siccome le gestisce
male, voi avete sostenuto il rifiuto di questo aumento. Sono, queste,
parole che restano agli atti!

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Chi lo ha detto?

FORTE, relatore generale. Io ho detto che prima di aumentare
bisogna andare a vedere bene la situazione.

SERRI. Lo ha detto il relatore Forte ed il mInIstro Carli lo ha
confermato. Io tento di ragionare attentamente sul problema e non
vorrei fare retorica. Il disegno di legge finanziaria presentato dal
Governo effettua tagli sulle associazioni nazionali, sul volontariato,
sulla tutela dei consumatori, sulle minoranze; mantiene i portatori di
handicap allo stesso livello ma taglia lo stanziamento per gli obiettori
di coscienza, e così via. Quel che ne esce è una scelta politica ~ e
questa non è retorica ~ per cui la società civile si deve «arrangiare» da
sola. Si finanziano i partiti, le imprese ed i giornali, poi si fanno le
polemiche a proposito dell'informazione: quel che comunque certa~
mente non si sostiene è l'autonomia della società civile. Questo è il
problema politico che si propone sulle questioni dell'associazionismo,
del volontariato, della tutela dei consumatori e degli obiettori di
coscienza. Allora mi devo domandare se il Governo e la maggioranza
siano consapevoli del fatto che emerge tale scelta politica. È possibile
(ed accetto il ragionamento fatto poco fa dal ministro Cirino
Pomicino) discutere politicamente di tali questioni per vedere se
queste ultime debbano comportare (si tratta comunque di cifre molto
modeste), nell'ambito del disegno di legge finanziaria, una scelta
politica diversa, che incoraggi l'autonomia della società civile e non la
comprima? Dobbiamo continuare ad andare avanti in questo modo
perchè non è possibile spostare 100~200 miliardi? È questo il
problema.
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Signor Presidente, noi proponiamo che venga stanziata, per la legge
quadro sulle organizzazioni del volontariato, una cifra modesta. Per
quanto riguarda il fenomeno dell'associazionismo si tratta di prevedere
alcune poste tagliate dalla legge finanziaria dell'anno precedente. In
relazione a questa materia è stato presentato un apposito disegno di
legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati; inoltre, i
rappresentanti di 120 associazioni (come ha evidenziato il senatore
Rosati) non hanno chiesto ulteriori finanziamenti ma di uscire dal
condizionamento costante di un finanziamento dato a discrezione che,
ministro Carli, costa certamente molto più di 143 miliardi. Non mi
riferisco allo studio effettuato dalla Corte dei conti, ma alla prassi
quotidiana. Mi riferisco al fatto che alla fine dell'anno il Ministero dei
beni culturali non aveva utilizzato 14 miliardi; dell'elenco che c'è nel
Ministero degli esteri e di tanti contributi non si intende la logica. Non
c'è una regolamentazione che possa essere verificata dal Parlamento,
per cui ritengo che l'approvazione di un'apposita legge da questo punto
di vista possa rappresentare anche un risparmio.

Accettando l'invito del Presidente (che ci ha chiesto ;di essere
sintetici nell'illustrazione degli emendamenti), concludo il ~io inter~
vento dicendo che della legge sulle associazioni potremmo anche
discutere il merito. So che i rappresentanti del Partito comunista si sono
dichiarati a favore come quelli della Democrazia cristiana (tramite il
proprio giornale), mentre alcuni rappresentanti del Partito socialista
hanno sollevato alcune obiezioni. Il senatore Acquaviva, tuttavia,
ricevendo una delegazione unitaria di tutte le 120 associazioni, ha
dichiarato che entro breve tempo presenterà un altro disegno di legge,
un provvedimento a sostegno dell'associazionismo. Allora, propongo di
prevedere gli stanziamenti e poi di discutere il merito della proposta di
legge; comunque non possiamo più aspettare quattro anni.

Per quanto riguarda il volontariato, come tutti sanno, le forze
politiche da molto tempo hanno presentato al Senato appositi disegni
di legge.

~

Per questi motivi, ritengo che sia dovere del Parlamento procedere
quest'anno all'approvazione di una adeguata normativa sia per il
volontariato sia per l'associazionismo.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti
l.Tab.A.26 presentato dal senatore Pollice e l.Tab.A.87 presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo (cap. 4620)>>,ridurre l'importo per l'anno 1990 di lire
400.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», aggiungere la voce: «Fondo
speciale per i programmi promossi dalle organizzazioni non governative
italiane», con il seguente importo: «1990: 400.000».

l.Tab.A.26 POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», inserire la voce: «Finanziamenti a favore delle
Organizzazioni internazionali non governative», con i seguenti importi:
«1990: 100.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli
stanziamenti di pari importo.

1.Tab.A.87 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA~

TO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Vorrei che fosse data lettura anche dell'emenda~
mento 1.Tab.A.78 che apparentemente tratta altra materia ma che noi
riteniamo connesso con l'emendamento 1.Tab.A.87.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1.Tab.A.78, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori:

l

I

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Istituzione dell'agenzia
per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla
libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a regime
dittatoriale», con i seguenti importi: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992:
1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero», ridurre gli stanziamenti di pari
importo.

1.Tab.A.78 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, sono ormai due giorni che parliamo in
questa Commissione di tale questione. Come i senatori ricorderanno, ho
anche proposto una modifica del bilancio per anticipare la discussione
di alcuni argomenti inerenti al disegno di legge finanziaria.

Su questa materia sono stati presentati più emendamenti: oltre al
mio c'è quello del senatore Salvi, dei senatori Spadaccia, Strik Lievers,
Corleone e Boato, del senatore Parisi. Pertanto posso dire che su tale
questione vi sono una sensibilità ed un interesse molto ampio (come ha
testimoniato anche l'intervento del senatore Rosati).

Alle considerazioni svolte dal senatore Serri devo aggiungere che il
danno maggiore è prodotto dalla interruzione improvvisa, attraverso il
taglio dei fondi, a processi avviati. Questo è il problema più rilevante. Le
attività di auto sviluppo debbono basarsi necessariamente su punti fermi
di finanziamento, poichè vengono attivate da soggetti con scarsa
possibilità e capacità di accumulo di mezzi finanziari, ma con grande
disponibilità di cultura, di lavoro, di know~how. A tale proposito



Senato della Repubblica ~ 533 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

desidero fornire alcuni dati e citare innanzi tutto il progetto nei territori
occupati per sostenere le popolazioni palestinesi. Non si tratta di un
fatto politico, ma dell'apertura di un centro pediatrico con trenta posti
letto e di un laboratorio che svolgano la attività di medicina preventiva
di base. Inoltre sono stati organizzati altri due progetti in via di
svolgimento in Africa e in alcuni paesi del Sud America. A prescindere
da tali progetti, dobbiamo tener presente che i ritardi, che sono stati
causati dal mancato finanziamento, non soltanto non consentono di
affrontare le situazioni più urgenti previste dai progetti stessi, ma
distruggono anche il lavoro progettuale finora realizzato e le aspettative
che si sono create, in quanto le controparti locali (come è insito nel
metodo delle organizzazioni non governative) sono profondamente
implicate in tutte le fasi dello studio di fattibilità.

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, ieri ci si è polemicamen~
te riferiti alla copertura. A tale proposito desidere far presente che c'è
un ventaglio di possibilità, prospettato sia da me sia dal Gruppo
federalista ecologico europeo. Ci sono ampie possibilità all'interno delle
tabelle e quindi si tratta soltanto di scegliere e di manifestare un po' di
buona volontà. Con il mio emendamento propongo in particolare che
gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo
(capitolo 4620, quindi già esistente) vengano ridotti per il 1990 di 400
miliardi e di istituire sotto la rubrica «Ministero degli Esteri» la voce
«Fondo speciale per i programmi promossi dalle organizzazioni non
governative italiane», con l'importo di 400 miliardi. Pertanto non
propongo di aumentare nè di ridurre uno stanziamento, ma semplice~
mente ~ considerato che non volete aumentare la dotazione ~ di non
socrificare le organizzazioni non governative italiane.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo brevemente anche
perchè desidero confermare la linea di favore ad un rapido svolgimento
dei nostri lavori.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento
1.Tab.A.87 che si pone sulla stessa linea degli emendamenti che stiamo
esaminando questa mattina. A nome del Gruppo parlamentare che
rappresento, devo dichiarare che noi prendiamo atto con molta
soddisfazione dell'impegno assunto ieri dal ministro Carli in riferimento
al rapporto tra iniziative rispetto all'Est europeo ed iniziative a favore
del Sud. A tale proposito ricordo l'ordine del giorno che è stato accolto
durante l'esame dei documenti di bilancio. Tuttavia ritengo che sia
estremamente importante assicurare anche in questa sede garanzie
precise alle organizzazioni non governative.

La presenza ed il ruolo dell'azione delle organizzazioni non
governative è estremamente qualificante per il tipo di intervento che
l'Italia svolge nei paesi in via di sviluppo ed ha anche un rilievo
culturale nella società italiana. Noi riteniamo che l'avere la garanzia di
un impegno sostanziale dello Stato a sostegno del volontariato sia di
enorme importanza sia all'esterno che all'interno dello Stato.

Inoltre con l'emendamento l.Tab.A.78, noi proponiamo di finanzia~
re (il finanziamento è modesto) l'istituzione dell' Agenzia per il controllo
della attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti
civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale.
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Ecco, noi riteniamo che un impegno a regime della politica estera
del nostro paese e ~ noi speriamo ~ della politica estera europea, di tutti
i paesi europei, sia quello di dare un rilievo determinante, nella propria
azione sul piano internazionale, alla difesa e ad ottenere l'attuazione dei
trattati internazionali per quello che hanno di relativo proprio ai diritti
umani, ai diritti all'informazione.

Questo è un tema che io tratto in connessione anche all'emenda-
mento che riguarda l'impegno nel Terzo mondo, perchè noi riteniamo
che debba essere un aspetto qualificante anche dell'intervento a
sostegno dello sviluppo l'intervento a sostegno della promozione dei
diritti umani e civili nei paesi del Terzo mondo.

Noi riteniamo che in sede di politica estera non ci debba essere
soltanto un impegno per la promozione della democrazia nei confronti
dell'Est europeo, ma riteniamo che, forse con una gravità maggiore
perchè maggiori sono le possibilità di azione del nostro paese, questo
valga per molti altri paesi, in particolare dell'Africa.

Perciò riteniamo di grande importanza anche l'atteggiamento del
Governo, l'atteggiamento della maggioranza rispetto a questa proposta,
che è una proposta praticamente senza spesa, e attendiamo la
traduzione, in gesti concreti di volontà politica, di questo che è un
impegno ormai da molti anni del Governo per la istituzione di questa
Agenzia che ancora non è divenuta realtà.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti l.Tab.A.3s del
senatore Salvi e l.Tab.A.36 del senatore Parisi:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», aggiungere la voce: «Interventi per la cooperazione
allo sviluppo destinati ad organizzazioni a carattere non governativo»,
con il seguente importo: «1990: 200.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981,
n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)>>,ridurre lo stanziamento
di pari importo.

l.Tab.A.3s SALVI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», inserire le seguenti voci con i relativi importi per
l'anno 1990: «Interventi per la cooperazione allo sviluppo destinati alle
organizzazioni a carattere non governativo: 300.000» e «Contributo ad
istituti di cooperazione sindacale: 100.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981,
n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)>>, ridurre l'importo per.
l'anno 1990 di lire 400.000 milioni.

l.Tab.A.36 PARISI



Senato della Repubblica ~ 535 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

AZZARÀ. Signor Presidente, condividendo l'impostazione degli
emendamenti l.Tab.A.35 e l.Tab.A.36, che differiscono soltanto per le
cifre, dichiaro di sottoscriverli entrambi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai relatori sulla questione
sollevata da ultimo, cioè quella della cooperazione, volevo dire che io
avevo visto con simpatia le proposte, che poi furono dichiarate
inammissibili in sede di bilancio, di istituire capitoli di bilancio separati
per le organizzazioni non governative.

A me pare che la proposta più contenuta, quella che soprattutto non
crea ulteriori divisioni tra le diverse organizzazioni non governative
(distinguendo i sindacati dalle altre organizzazioni non governative, a
mio parere l'emendamento del senatore Parisi ha questo limite di
segmentare le organizzazioni non governative, cosa che non mi
parrebbe utile) sia quella che personalmente vedo, con un certo
interesse, cioè l'emendamento l.Tab.A.35 del senatore Salvi; però
consiglierei, se dovesse essere preso in considerazione, che questo
valesse dal 1991, perchè l'effetto che tutti vogliono ottenere non è
quello di paralizzare, mentre un emendamento per il 1990, richiedendo
tempi non brevi (perchè ~ siamo realisti ~ tra Camera e Senato certi
tempi passano) rischia di interrompere il finanziamento alle organizza~
zioni non governative per una serie di mesi, fino a quando il Parlamento
non si pronuncerà.

Quindi, se questo emendamento dovesse essere accolto, mi pare
che dovrebbe essere accolto semmai per l'anno 1991 e per i seguenti, in
modo da dare tempo di prendere un'iniziativa legislativa e di non
interrompere il flusso dei finanziamenti.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, i proble~
mi qui sollevati relativi al sostegno alle associazioni di volontariato
meritano, a nostro avviso, particolare attenzione, in quanto sono non
soltanto problemi importanti ma anche qualificanti, sui quali, peraltro,
dobbiamo prendere atto di una adesione direi proprio unanime di tutti i
Gruppi.

Per quanto riguarda metodi e dimensioni, non spetta al relatore di
parlare: dobbiamo discutere sull'approvazione di questi emendamenti.

Io esprimerei in via di massima parere favorevole, si tratta però di
individuare il tipo di copertura. A questo riguardo dovremmo fare
appello al Governo per trovare una copertura che non sottragga risorse
ad altre destinazioni importanti e che sia valida ai fini che vogliamo
perseguire.

Se il Governo non dovesse farlo, ce ne faremmo carico noi, ma
preferirei che il Governo ci potesse dare a questo riguardo un'indicazio~
ne. Se il Governo non fosse in grado di dare subito un'indicazione, noi
potremmo soprassedere per breve momento, per poi riprendere la
discussione e concludere appena possibile.

CARLI, ministro del tesoro. Io sono molto disorientato dall'insieme
di queste proposte; rientrano nell'ambito di quelle che, in sè
considerate, meriterebbero accoglimento, ma il loro inserimento senza
che vi siano le coperture mi pare che metta in crisi una costruzione che
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noi avevamo immaginato, nonostante tutte le sue imperfezioni,
meritasse di essere difesa.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il nostro pensiero è che noi
non dobbiamo aumentare il saldo, quindi, se manca la copertura,
dobbiamo cercare una compensazione. Devo far presente che in
passato, ieri in modo particolare, noi abbiamo fatto alcune rettifiche
diminuendo delle cifre per venire incontro ad altre esigenze che erano
state prospettate: io domando se è possibile fare questa operazione
anche per il caso specifico; ieri, ripeto, per vari casi lo abbiamo fatto.

Io prendo nota della posizione del Ministro del tesoro, che è una
posizione coerente, lineare e, vorrei dire, giusta: però, senza aumentare
il saldo, è possibile fare uno «switch», fare cioè lo spostamento di una
cifra che, fra l'altro, non è molto importante.

Credo che questo problema meriti un momento di riflessione,
quindi, se il Ministro vuole acconsentire, io chiederei di accantonare
per un momento questo problema per vedere se riusciamo a trovare
delle coperture adeguate, togliendole da altre destinazioni, evidente~
mente; ma toglierle ad altre destinazioni non è facile e quindi noi
dobbiamo pensarci con una certa ponderatezza.

CARLI, ministro del tesoro. Io personalmente esprimo parere
contrario agli emendamenti proposti.

FORTE, relatore generale. Nello spirito di quanto detto dal senatore
Ferrari~Aggradi, potrei proporre una soluzione che forse non sarà
ottimale ma che è meglio di niente. Se anzichè ridurre la voce di cui
all'emendamento presentato dal senatore Salvi, o ridurre, come
proposto dall' emendamento presentato dal senatore Pollice, lo stanzia~
mento relativo alla cooperazione, decidessimo che 200 miliardi delle
voci relative all'aiuto pubblico possano essere devolute alle organizza~
zioni non governative potremmo ottenere un notevole vantaggio. In
pratica si potrebbe poi ulteriormente specificare, con una risoluzione o
un ordine del giorno, che questi finanziamenti alle associazioni in
relazione ad aiuti allo sviluppo vengono dati nel quadro dei progetti
della cooperazione.

Ci sono infatti due modi per poter assegnare questi finanziamenti. Il
primo modo, che in genere non viene seguito, è puntare sul fatto che
determinati progetti vengano gestiti da organizzazioni non governative.
L'altro modo è quello di affidare direttamente i finanziamenti ad
organizzazioni non governative. Se accettiamo la tesi, che non ritengo di
principio ma semplicemente un espediente pratico, di non ridurre i
fondi per la cooperazione, assegnandone una quota a questi soggetti che
si possano inserire nell'ambito della cooperazione, si potrebbe realizza~
re l'istanza che vuole che l'associazionismo abbia un ruolo maggiore.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di formulare un emendamento in tal
senso.

FORTE, relatore generale. Si potrebbe far riferimento all'emenda~
mento l.Tab.A.26, del senatore Pollice, modificato secondo la logica
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dell'emendamento l.Tab.A.35 presentato invece dal senatore Salvi.
Potremmo cioè inserire nell'emendamento Pollice la cifra di cui
all'emendamento del senatore Salvi. In pratica, laddove si fa riferimento
agli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di
sviluppo (capitolo 4620), anzichè usare il termine «ridurre» si potrebbe
dire «destinare». Si potrebbe quindi richiamare la stessa voce già
prevista nell'emendamento Pollice ipotizzando un «Fondo speciale per i
programmi attuati dalle organizzazioni non governative italiane». Si
modificherebbe così il termine «promossi» in «attuati».

PRESIDENTE. FarIo per il 1990 vorrebbe dire assegnare 200
miliardi, inserendo nel fondo globale una parte dei circa 4.000 miliardi,
di cui ai capitoli relativi alla cooperazione. In tal caso, occorrerebbe
predisporre una legge perçhè la nostra decisione non diventerebbe
direttamente operativa. Se invece lo prevediamo per il 1991, i 200
miliardi si giustificano meglio perchè per quest'anno i programmi del
Ministero ammontano a circa 130~150 miliardi. Stabilendo per il futuro
di non ridurli si avrebbe il tempo di far predisporre dalla Commissione
affari esteri un apposito provvedimento legislativo.

FORTE, relatore generale. Esiste già una legge e non VI è alcun
bisogno di predisporIa.

PRESIDENTE. Lo strumento della legge finanziaria non determina
alcuna conseguenza immediata sull'ordinamento giuridico, fissando
soltanto gli spazi per nuovi meccanismi di legge o di riduzione di fondi
di leggi già esistenti.

FORTE, relatore generale. In questo modo però SI riduce uno
stanziamento e si stabilisce una nuova voce.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio. La Commissione affari
esteri può farIo, mentre la Commissione bilancio lavora sugli stan~
ziamenti.

BARCA. Lavoriamo su emendamenti già presentati in Commissione
affari esteri, la quale ne ha già discusso.

PRESIDENTE. È un problema tecnico; lo strumento che ci siamo
dati è quello di cercare di togliere stanziamenti da una legge esistente e
prevedere che vi sia spazio legislativo per una nuova iniziativa. Se si
vuole fare questa previsione, il fissarIa per il 1991 non interromperebbe
i finanziamenti; altrimenti, per sei mesi, le organizzazioni non
governative non avranno finanziamenti. Se si vuoI quindi dare un
significato alla cosa, occorre prevederIa dal 1991.

STRIK LIEVERS. Per il 1990 occorre allora un ordine del giorno.

POLLICE. Signor Presidente, comprendo tutti i problemi e devo
dire che la soluzione da lei indicata mi va benissimo, con l'impegno
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però che per il 1990 SI possa prendere posizione da parte di tutti
Gruppi.

PRESIDENTE. Decidiamo di predisporre un ordine del giorno.

POLLICE. Da presentare però in Assemblea! Visto che esiste questo
spazio di tempo, non voglio giocare sulle cifre, ma propongo che per il
1991 si preveda una cifra adeguata in modo da recuperare l'eventuale
rallentamento di alcuni progetti per il 1990.

SERRI. Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente sul fatto che
stiamo discutendo di due cose diverse. Per quanto riguarda la
cooperazione occorre informarsi adeguatamente perchè probabilmen~
te, nell'intensità del lavoro, non si sa che la Commissione affari esteri ha
già votato a grande maggioranza, sulla scorta del parere del presidente
Andreatta, un ordine del giorno che per il 1990 impegna il Governo ad
individuare, all'interno del bilancio, 350 miliardi per quanto riguarda
finanziamenti di progetti attuati dalle organizzazioni non governative. In
questo caso, si lascia al Governo la responsabilità di fare questa
operazione. Nell'insistere affinchè ciò avvenga, non sarei contrario ad
accogliere l'indicazione del Presidente affinchè per il 1991 si passi ad un
vero e proprio provvedimento legislativo con stanziamenti ad hoc per i
progetti relativi alla cooperazione e allo sviluppo. Credo che in tal modo
il Governo potrebbe accogliere la proposta del Presidente relativa al
1991, facendo proprio l'ordine del giorno della Commissione affari
esteri che per il 1990 impegna il Governo, nell'ambito ~ ripeto ~ degli
attuali stanziamenti, a destinare 350 miliardi alle organizzazioni non
governative.

Faccio presente che in un emendamento successivo vi è uno
spostamento di voci dal fondo da ripartire al capitolo 4620, e questo
potrebbe aiutare il Governo ad individuare i 350 miliardi.

POLLICE. Vi è un'ampia possibilità di scelta.

PRESIDENTE. L'argomento è molto interessante e credo che sia
opportuno parlarne un attimo. Personalmente lascerei la decisione alla
Commissione affari esteri. È un po' lo stesso problema già affrontato ieri
nei confronti della Commissione lavoro e previdenza sociale: la
Commissione affari esteri ha la possibilità in ogni momento ~ e noi non
possiamo nè vogliamo fare obiezioni ~ di compiere le operazioni qui
suggerite. Abbiamo un'ipotesi per 350 miliardi ed un'altra per 200
miliardi. Poichè la Commissione affari esteri è in contatto con il
Ministro di settore, essa potrà fissare un impegno per il Ministro e
quindi un limite legislativo lo si potrà individuare in qualunque
momento. Non vorrei che il rigore finanziario ci portasse a voler
assolvere un compito che la Commissione affari esteri può sempre
affrontare, cioè quello di istituire un capitolo specifico.

L'emendamento presentato dal senatore Salvi non dà luogo a
problemi di copertura (la copertura è assicurata dai fondi del
Dipartimento). La sede propria di questi emendamenti sarebbe la 3a
Commissione permanente, anche se personalmente (da dilettante) sono
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favorevole a queste proposte. Tuttavia devo domandare se, essendoci
queste differenti valutazioni, una decisione adottata dalla nostra
Commissione non rischi in questo momento di essere una decisione,
relativamente alle cifre in gioco, abbastanza arbitraria.

Per questo motivo devo invitare i senatori che fanno parte della 3a
Commissione permanente ad affrontare questo argomento e ad
esprimere una opinione su una questione sul cui merito sono
perfettamente d'accordo con i senatori Salvi e Pollice (un po' più
d'accordo con il senatore Salvi per il realismo delle cifre).

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, sono
d'accordo ed esprimo parere contrario sugli emendamenti I.Tab.A.3s e
I.Tab.A.36.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.3s.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.36.

Non è approvato.

FERRARI~AGGRADI, re/atore generale. Vorrei invitare il senatore
Rosati a ritirare l'emendamento l.Tab.A.27, in quanto la sostanza è stata
assorbita da altro emendamento.

ROSATI. Signor Presidente, sono costretto ad insistere per la
votazione del mio emendamento in quanto non ritengo che il suo
contenuto sia stato assorbito in un'altra voce. Le questioni che abbiamo
affrontato in questa sede sono distinte e mi scuso con il Presidente per
non aver delimitato le differenze, come ha fatto invece il senatore Serri.
Una cosa è la questione dell'associazionismo, che sostiene il fatto
associativo in quanto tale, un'altra cosa è la questione del finanziamento
di iniziative adottate dalle organizzazioni di volontariato. In questo
secondo caso si tratta di soldi dello Stato che vengono spesi da
associazioni volontarie. Nel caso dell'associazionismo si è in presenza
invece di un gèsto politico dello Stato, volto a sostenere quelle strutture
alle quali si riconosce rilievo nell'ordinamento. È una scelta politica.
Poichè rappresento una parte di sovranità popolare non posso
scorporarmi dalla mia esperienza, dalla mia storia personale e dalla
battaglia che ho intrapreso per arrivare all'approvazione del provvedi~
mento di cui abbiamo parlato. Mi sembrava che la proposta del relatore
Ferrari~Aggradi avrebbe consentito, anche grazie alla fantasia del
ministro Cirino Pomicino che ha sottoscritto la proposta di legge
all'esame della Camera dei deputati, di ritagliare con un'operazione di
forbice ~ nelle quali non sono maestro ~ i finanziamenti necessari a
partire dal 1991. Con dispiacere sono costretto a richiamare l'attenzione
degli onorevoli senatori sul fatto che un voto contrario del Senato della
Repubblica su questo emendamento precluderebbe alla Camera la
possibilità di esaminare nel merito il provvedimento.
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Il Governo può adottare un'altra strada: consentire il finanziamento
e poi dichiararsi contrario nel merito durante il dibattito che si svolgerà
presso la Camera dei deputati.

Inoltre desidero sottolineare che questo non è un provvedimento
qualunque: ha lo spessore di una riforma istituzionale; bocciarlo in
questo modo non mi sembra all'altezza della situazione.

COVI. L'emendamento è formulato con una copertura che ieri...

ROSATI. Senatore Covi, ho prospettato un'altra copertura, ma non
è stata considerata.

COVI. A questo punto noi ci troviamo di fronte ad un testo che è
quello che è e quindi lo possiamo anche respingere.

ROSATI. La proposta di ridurre lo stanziamento del fondo per lo
spettacolo non è stata considerata.

COVI. Signor Presidente, a questo punto devo fare un richiamo al
Regolamento. Noi ci troviamo di fronte ad un emendamento: una volta
posto in votazione con quella formulazione dobbiamo assumere una
determinata decisione che sia in linea con quella adottata durante la
discussione di ieri. Quindi o il senatore presenta un altro emendamento
~ se è possibile ~ oppure...

ROSATI. Allora formalizzo la proposta di ridurre il fondo per lo
spettacolo.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Siccome ritengo che tale
questione sia qualificante ed importante, specialmente nella prospettiva
dell'atteggiamento di alcuni Gruppi parlamentari, non me la sento nè di
votare nè di raccomandarne l'approvazione. Allora devo invitare il
senatore Rosati a non insistere nella votazione dell'emendamento e a
trasformarlo eventualmente in ordine del giorno, oppure di trovare una
formulazione che non dia luogo a problemi di copertura.

BARCA. Senatore Ferrari~Aggradi, se viene ritirato l'emendamento,
non può più essere ripresentato in Aula.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, siccome il senatore Rosati ha ricordato
che ho apposto la mia firma ad un disegno di legge, desidero far
presente che in questa fase, fermo restando che rispetto alla sostanza
della proposta c'è attenzione, diventa difficile cambiare la copertura
cercando di reperire 200~300 miliardi.

Allora ritengo che sia più saggio (e mi permetto di dare questo
suggerimento, senatore Ferrari~Aggradi) respingere in questa fase
l'emendamento e verificare se è possibile rintracciare uno stanziamento
quanto meno per il 1992, in maniera che si possa legiferare in questa
materia. Il problema non è quello di avere per ogni anno uno
stanziamento, ma di avere nel triennio una disponibilità tale che ci
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consenta di legiferare in questa materia. Se si respinge l'emendamento
nell'ambito della Commissione, rimane sempre la possibilità di
ripresentarlo in Aula dopo aver dato una copertura diversa e ~ a mio
giudizio ~ una dimensione diversa, non fosse altro per la sua
collocazione nel 1992.

Per questi motivi, desidero ripetere al senatore Rosati che, in questa
logica sostanzialmente «attendista», è opportuno respingere in questa
sede l'emendamento, che potrà essere ripresentato in Aula ~ in maniera
meno estemporanea ~ con un'altra copertura.

FERRARI~AGGRADI. relatore generale. Ringrazio il ministro Cirino
Pomicino per aver tradotto il mio pensiero in una valida proposta.
Ritengo che questa sia la strada giusta. Non è possibile approvare
l'emendamento in queste condizioni: ci troviamo in una situazione
delicata e sarebbe opportuno avere un po' di tempo a disposizione.
Pertanto, invito il senatore Rosati ad accettare il suggerimento del
Ministro.

ROSATI. Le dichiarazioni del ministro Cirino Pomicino mi
inducono a modificare la mia posizione, nel senso che dichiaro di non
partecipare alla votazione; così facendo forse agevolerò la procedura
per portare all'esame in Aula questo emendamento, previa ricerca di
una copertura adeguata.

Vorrei osservare (perchè l'esercizio di «taglio e cucito» poi magari
viene esercitato estemporaneamente) che io avevo fatto già una
proposta di definanziamento della legge per il 1990 e richiedevo il
finanziamento a partire dal 1991, avendo calcolato i tempi di
approvazione nell'altro ramo del Parlamento e in questo. Se adesso si
dice che bisogna partire dal 1992, allora aggiungo che «nei tempi lunghi
siamo tutti morti», come diceva Keynes, e che francamente questa legge
aspetta già da troppo tempo per consentire ulteriori rinvii. Comunque
dichiaro di non partecipare alla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1. Tab.A.27, presentato
dal senatore Rosati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.57, presentato dal senatore
Serri e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti 1.TAb.A.26 e 1.TAb.A.87,
di cui ho già dato lettura. Dopo la discussione che c'è stata in materia di
volontariato e di azioni nei paesi in via di sviluppo, c'è un ripensamento
da parte dei proponenti o no?

POLLICE. Signor Presidente, l'unica possibilità che posso prendere
in considerazione è quella legata alla sua proposta, che ricapitolo (mi
corregga se sbaglio): presentazione di un ordine del giorno firmato da
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tutti i Gruppi, a prescindere dalla Commissione affari esteri, in quanto il
suo Presidente e la maggior parte dei suoi componenti fino al 12 di
novembre sono all'estero.

Quindi io pregherei di risolvere la questione in questo senso: per il
1990, presentare, nello spirito propugnato dalla Commissione affari
esteri, un ordine del giorno, firmato da tutti i Gruppi, in cui sia
contenuto il risultato della discussione e degli orientamenti della
Commissione affari esteri.

Per quanto riguarda invece il 1991, contrariamente a quanto dice il
ministro Carli e contrariamente a quanto possano pensare gli altri
colleghi, c'è, all'interno del mio emendamento, proposta di copertura.
Però il suggerimento dato da lei, Presidente, è convincente: lei dice che
i 400 miliardi del mio emendamento sono una cifra troppo alta e allora
io penso che la proposta del senatore Salvi possa tener conto di queste
questioni, ma che debba trovare spazio e dizione: poi sarà compito della
Commissione affari esteri, del Parlamento, del Governo, di chicchessia
di riempirla formalmente con una legge. Però nessuno ci può impedire
di inserirla nella tabella in attesa di finanziamento: io non riesco a
capire per quale motivo non dobbiamo farlo.

Allora, in questo caso, riformulerei il mio emendamento e
presenterei un subemendamento nella linea da lei suggerita, signor
Presidente.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Signor Presidente, io con~
fermo la mia posizione contraria, nei modi e nello spirito con i quali mi
sono già espresso.

CARLI, ministro del tesoro. Anche il mio parere è contrario.

POLLICE. Apporto una modifica al mio emendamento nel senso di
spostare lo stanziamento al 1991 e di ridurlo come era previsto
nell'emendamento del senatore Salvi, a 200 miliardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.26, presentato
dal senatore Pollice, quale risulta con le modifiche testè apportate dallo
stesso presentatore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.87, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori, di cui ho già dato lettura.

STRIK LIEVERS. Su questo emendamento vorrei dire che noi qui
proponiamo una fonte di copertura diversa da quella degli altri
emendamenti; in questo caso noi proponiamo, come copertura, di
togliere stanziamenti dalla voce «Riforma della dirigenza».

Perciò, per questo nostro emendamento, non vale la preoccupazio-
ne che lei, Presidente, aveva espresso, cioè che, in caso di approvazione,
le organizzazioni non governative potessero trovarsi in difficoltà per
quest'anno. Se noi approviamo questo emendamento abbiamo la
possibilità già di intervenire quest'anno senza nessun timore di
interrompere per il 1990 i finanziamenti attualmente in corso.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.87, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Do nuovamente lettura dell'emendamento l.Tab.A.S9, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane» ridurre gli stanziamenti per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire
3.100 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Legge~quadro sulle
organizzazioni del volontariato» con i seguenti importi: «1990: 3.100;
1991: 3.100; 1992: 3.100».

l.Tab.A.S9 TEDESCO TATÒ, SALVATO, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI, VIGNOLA

Ricordo che questo emendamento è analogo ad un altro emenda~
mento della maggioranza, ed evidentemente non significa nulla che una
tale modifica sia approvata come emendamento comunista o della mag~
gioranza.

FERRARI~AGGRADI. relatore generale. Io mi sono già espresso
contrario alla linea dell' emendamento.

BARCA. Ma se questo emendamento è identico a quello della mag~
gioranza!

PRESIDENTE. No, c'è una differenza nella copertura.

SPOSETTI. Possiamo cambiare la copertura.

PRESIDENTE. Con la copertura della maggioranza.

SPOSETTI. No, troviamo la copertura nella riduzione della voce
riguardante l'adeguamento del regime fiscale delle banane. Sono 210
miliardi ancora liberi e proponiamo di fare una riduzione alla voce di
cui ho detto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo potrebbe dichiararsi favorevole se lo stanziamen~
to venisse ridotto di 3 miliardi, non di 3 miliardi e 100 milioni.

Inoltre, siccome siamo in sede referente, signor Presidente, io
credo che se si approva questo emendamento la copertura rientri
nell' emendamento della maggioranza, Quindi possiamo approvare
questo emendamento, fermo restando che la copertura rientra nel~
l'emendamento proposto dalla maggioranza. È una procedura legger~
mente irrituale, ma trovandoci in sede referente credo che la cosa sia
accettabile.
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BOLLINI. Ma è una tesi da dimostrare: nOI Invece abbiamo
proposto appunto la riduzione della voce riguardante il regime fiscale
della banane.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sto dicendo che il Governo dà parere favorevole a questo
emendamento, ma a condizione che vengano tolti i 100 milioni di cui ho
parlato, dopodichè il Governo lo può accogliere nell'intesa che la
copertura non è questa ma è quella che viene data dalla maggioranza
all'interno del suo emendamento.

BARCA. Accettiamo di apportare la modifica richiesta dal Governo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. In questi termini il Governo lo può anche accogliere,
sottolineando però che la copertura è quella prevista dalla posizione
della maggioranza.

DE VITO. Ed allora perchè non approViamo l'emendamento
proposto dalla maggioranza?

BARCA. È sin dalla seduta di ieri che non si riesce a ragionare su un
emendamento alla volta!

SPOSETTI. Signor Presidente, abbiamo corretto la copertura
dell'emendamento, abbiamo actolto l'indicazione del Ministro del
bilancio per correggere la cifra a tre miliardi: a questo punto chiediamo
la votazione dell'emendamento!

ALIVERTI. Vale la riduzione a tre miliardi, ma non l'indicazione
della copertura!

SPOSETTI. Noi chiediamo la riduzione dell'accantonamento del
regime fiscale delle banane!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. L'emendamento ridotto alla cifra di tre miliardi viene
collegato al regime fiscale delle banane, mentre l'emendamento
proposto dalla maggioranza non lega specificamente singola voce a
singola voce. Poichè quindi si prevede di utilizzare l'accantonamento
del regime fiscale delle banane, una volta approvato questo emenda~
mento esso non potrà non rientrare nelle indicazioni della maggioranza.
Pertanto, così variato, quest'emendamento può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.TAb.A.S9, presentato
dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori, che con la modifica testè
apportata risulta come segue:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane» ridurre gli stanziamenti per gli anni 1990, 1991 e 1992 di lire
3.000 milioni.
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Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Legge~quadro sulle
organizzazioni del volontariato» con i seguenti importi: «1990: 3.000;
1991: 3.000; 1992: 3.000».

I.Tab.A.59 TEDESCO TATÒ, SALVATO, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI, VIGNOLA

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.78, di cui ho già dato lettura,
presentato dal senatore Spadaccia' e da altri senatori.

Non è approvato.

Do nuovamente lettura dell'emendamento l.Tab.A.45:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Tutela dei consumatori» di cui alla rubrica:
«Presidenza del Consiglio dei ministri» della tabella A, richiamata allo stesso com~
ma4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la
voce: «Tutela dei consumatori (a)>>con i seguenti importi: «1990: 10.000;
1991: 20.000; 1992: 20.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

I.Tab.A.45 CONSOLI, MARGHERI, CARDINALE, SPOSETTI,
BOLLINI

CONSOLI. Signor Presidente, a parte la questione della copertura,
sulla quale abbiamo già discusso, voglio però segnalare che tutti i
Gruppi parlamentari della Camera e del Senato hanno presentato
disegni di legge per la tutela dei consumatori. Presso la Commissione
industria del Senato il Comitato ristretto sta lavorando al fine di
predisporre un testo unificato. Lo stanziamento è quello indicato in tutti
i disegni di legge.

Non voglio allora spendere molte parole sull'importanza di dotare il
nostro paese di una legge su questa materia. Ritengo che sia questo fatto
di civiltà e di modernizzazione del paese. Capisco bene che vi siano
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posizioni diverse per quanto riguarda la copertura, ma voglio segnalare
un problema oggettivo che certamente si pone.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il parere del relatore è
contrario non soltanto per quanto riguarda un problema di copertura,
ma anche per la sostanza.

CONSOLI. Il conflitto sociale deve rimanere riservato al rapporto
tra i lavoratori dipendenti e l'impresa?

FORTE, relatore generale. Il discorso fondamentale è che i
consumatori si possono tutelare solo con associazioni proprie. Se queste
associazioni vengono finanziate dallo Stato diventano organismi di
Stato!

CONSOLI. La legge non va prevista per dare soldi alle associazioni
dei consumatori, ma per realizzare una politica dello Stato italiano che
tuteli i consumatori. La discussione è di merito!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.45, presentato
dal senatore Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.77. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Oneri connessi con il
ripiano dei disavanzi USL...», sopprimere le parole: «(rate ammortamen~
to mutui)>>, aumentare gli importi come segue: «1990: 3.080; 1991: 5.020;
1992: 5.582» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato
ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per lire 2.750 milioni per ciascuno degli anni 1990~1992»;

inoltre, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce:
«Disposizioni finanziarie per le Province, per i Comuni e le Comunità
montane», sopprimere la nota (a) degli stanziamenti triennali.

Conseguentemente, alla lettera B) (Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica:
«Ministero della sanità», alla voce: «Disposizioni per il riordinamento
del Servizio sanitario nazionale (contributi imprese assicuratrici, tariffe
e diritti)>>, aggiungere le parole: «misure per il contenimento della spesa
sanitaria» e aumentare gli importi come segue: «1990: 2.750 (a); 1991:
2.750 (a); 1992: 2.750 (a).

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce «Ministero del tesoro ~ Oneri conneSSI con il ripiano

dei disavanzi USL per il 1987 e 19:88».

l.Tab.A.77 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE
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CORLEONE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.S1.
Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 36.000; 1991: 72.000; 1992: 108.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Concorso dello Stato per oneri sostenuti dagli
enti locali per mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti» di cui alla
rubrica: «Ministero del tesoro» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Concorso
dello Stato per oneri sostenuti dagli enti locali per mutui per la
costruzione di sistemi ferroviari passanti (a)>>con i seguenti importi'
«1990: 36.000; 1991: 72.000; 1992: 108.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.A.S1 BISSO, VISCONTI, PINNA, SENESI, SPOSETII,
BOLLINI, VIGNOLA

BOLLIN!. Signor Presidente, questo emendamento riguarda la
richiesta, avanzata negli anni scorsi ed accolta dal Governo, di un
contributo ai mutui necessari per l'attuazione di una parte del piano dei
trasporti relativo alle grandi aree urbane: nel caso specifico, il progetto
già avviato per Milano, la nuova linea che doveva essere costruita a
Napoli e altre situazioni analoghe. I contributi sono già stati concessi,
tutte le disposizioni sono state adempiute, sia a livello di progetto
nazionale e regionale, che di progetto esecutivo; i lavori sono stati
iniziati, i finanziamenti utilizzati e i comuni hanno pagato. Il Ministero
del tesoro aveva contribuito all'avvio di queste opere, ma d'un tratto
sono cessate le erogazioni, per cui i lavori sono bloccati ed i cantieri
sono fermi.

Non si tratta evidentemente di ragionare su cifre impossibili, ma di
ipotizzare un meccanismo che dia la possibilità ai comuni, data la
ristrettezza di carattere finanziario, di riavviare i lavori. Sono operazioni
complesse che durano da molto tempo e il contributo è necessario per
completare le opere del sistema dei trasporti nelle aree urbane
interessate. Ci siamo permessi di quantificare le esigenze finanziarie che
sono le stesse che gli enti locali hanno segnalato nei contatti avuti con i
Ministri, trovando un parziale accoglimento alle loro proposte.
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In merito all'obiezione circa la copertura finanziaria, voglio dire
che siamo disponibili a valutare la possibilità di cercare altre soluzioni.
Ci troviamo però di fronte a due grandi città che hanno avviato i lavori, i
cui comuni hanno assunto impegni garantiti dai finanziamenti già
concessi in passato. All'improvviso tutto si è bloccato e non se ne
capisce il perchè; occorre considerare peraltro il danno che ne deriva
alle città ed ai lavori in corso, che non può essere trascurato. È
necessario avere, da parte dei Ministri competenti interessati ai lavori,
una disponibilità. Da parte nostra siamo disponibili a studiare il
processo di rifinanziamento di opere che sono decisamente molto più
importanti di quelle che si stanno realizzando in tante grandi città in
vista dei Campionati mondiali di calcio. Gradirei quindi avere una
risposta.

FORTE, relalore generale. Certamente sono d'accordo sulla estrema
importanza di questi interventi e sulla loro urgenza, come ha
sottolineato il senatore Bollini. Tuttavia, per i motivi più volte illustrati,
poichè la copertura non è adeguata, sono favorevole che venga adottato
un metodo (posto che il rappresentante del Governo sia d'accordo) per
risolvere questo problema. Pertanto a questo punto o si respinge
tecnicamente l'emendamento, al fine di poterlo ripresentare in Aula,
oppure si stralcia tale questione, per poterla approfondire e riprospetta-
re quando passeremo ad esaminare gli emendamenti presentati alla
tabella B (ed in questo modo potremo guadagnare del tempo).

Quanto ha sostenuto il senatore Bollini è vero: in alcune grandi
città i lavori sono stati interrotti. Il dramma aeroportuale, di cui parlano
anche i giornali di oggi, non si potrà risolvere fino a quando non
verranno realizzati sistemi ferroviari passanti. A tale proposito desidero
fare un esempio: l'aeroporto di Malpensa non è agibile con decentra-
menti rispetto all'aeroporto di Linate fino a quando non verrà realizzato
un sistema ferroviario passante. Quindi, il mio parere coincide con
l'apertura che ha sottolineato il senatore Bollini.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, innanzi tutto mi devo scusare per non
aver seguito l'intervento del senatore Bollini. Vi sono diverse questioni:
in primo luogo quella derivante dal tipo di copertura che viene proposta
con l'emendamento. Inoltre devo sottolineare che nella tabella B, sotto
la voce «Amministrazioni diverse», sono previsti alcuni stanziamenti
(che possono essere ritenuti più o meno sufficienti) connessi alla
intermodalità all'interno...

BOLLINI. È un'altra cosa.

LOTTI. È un altro aspetto. Tra l'altro presso la Camera dei deputati
si sta esaminando un provvedimento che ha assorbito ed utilizzato parte
dei fondi del 1989 e che impegnerà anche fondi successivi.

FORTE, relalore generale. A parte tale questione, l'intermodalità
non riguarda i sistemi ferroviari passanti.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non c'è dubbio: non riguarda i sistemi ferroviari passanti.
In una legge finanziaria di qualche anno fa abbiamo risolto questo
problema per il comune di Milano con un apposito stanziamento.
Adesso mi sembra che tale questione venga posta per gli oneri sostenuti
dagli enti locali.

Signor Presidente, l'emendamento, nella sua attuale formulazione,
deve essere ovviamente respinto. La questione può essere riproposta in
riferimento ai mutui che assumono gli enti locali, ma sempre all'interno
del plafond stabilito per quest'ultimo caso.

PRESIDENTE. Il Governo può approfondire questo argomento in
considerazione di una ripresentazione dell'emendamento in Aula?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È possibile fado.

BOLLIN!. Signor Presidente, mi risulta che tale questione sia stata
proposta direttamente dagli enti locali di Milano e di Napoli, che sono
particolarmente interessati, in quanto si tratta di proseguire lavori che
altrimenti rischierebbero di andare verso il degrado. Siccome il relatore
Forte ha proposto, al di fuori della soluzione prospettata per la
copertura, di affrontare tale problema, aderisco alla sua proposta.
L'emendamento può anche essere respinto tecnicamente a condizione
che venga assicurata una collaborazione da parte del Governo per
trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Affinchè questo emendamento possa essere presen~
tato in Aula è necessario che venga posto ai voti.

BOLLIN!. La mia intenzione era quella di spingere il Governo ad un
pronunciamento più chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.51, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento l.Tab.A.66, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>(vedi atto
Senato n.1909), con i seguenti importi: «1990: ~; 1991: 300.000; 1992:
300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Mutui ai comuni per oneri denvanti da
esproprh>, di cui alla rubrica: «Ministero del tesoro» della tabella A, nchiamata allo
stesso comma 4.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Mutui ai
comuni per oneri derivanti da espropri (a)) con i seguenti importi:
«1990: ~; 1991: 300.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.A.66 TORNATI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI,
BOLLINI, SPOSETTI

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, esprimo parere
contrario per una questione di copertura.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.66, presentato
dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti l.Tab.A.63,
l.Tab.A.62 e l.Tab.A.67. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 190.000; 1991: 190.000; 1992: 190.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Gratuito patrocinio» dI cui alla rubrica:
«Ministero di grazia e giustizIa» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggi9ri spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito
patrocinio» aumentare gli importi come segue: «1990: 260.000; 1991:
260.000; 1992: 260.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamen~
to collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per lire 190.000 milioni per ciascuno degli anni
1990~1992».

1.Tab.A.63 BATTELLO, MACIS, SALVATO, SPOSETTI,

BOLLINI
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 154.750; 1991: 152.500; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artlcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», di cui
alla rubrica: «Ministero di grazia e giustizia» della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi
vari in favore della giustizia» aumentare gli importi come segue: «1990:
300.000; 1991: 300.000; 1992: 300.000» e apporre la seguente nota:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (a) per lire 154.750 milioni per l'anno
1990; per lire 152.500 milioni per l'anno 1991 e per lire 150.000 milioni
per l'anno 1992».

l.Tab.A.62 BATTELLO, SALVATO, GRECO, MACIS, SPOSET~

TI, CROCETTA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>(vedi atto
Senato n.1909), con i seguenti importi: «1990: 249.000; 1991: 249.000;
1992: 249.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Giudice di pace» di cui alla rubrica: «Mmistero
di grazia e giustizia» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce:
«Giudice di pace (a)>>con i seguenti importi: «1990: 249.000; 1991:
249.000; 1992: 249.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artlcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.A.67 CORRENTI, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~
TO, SPOSETTI, BOLLINI
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SPOSETTI. Signor Presidente, gli emendamenti SI illustrano da
soli.

FORTE, re latore generale. Signor Presidente, se questi emendamen~
ti avessero previsto cifre diverse potevano essere sostenuti. Sfortunata~
mente la copertura non è soddisfacente.

Per questo motivo esprimo parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, anche il Governo deve esprimere parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.63, presentato
dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.62, presentato dal senatore
Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A,67, presentato dal senatore
Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.68. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
Senato n. 1909), con i seguenti importi: {d990: 120.000; 1991: 347.298;
1992: 382.298».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alle voci seguenti:

riforma della scuola secondaria e biennio obbligatorio;
riforma orientamenti scuola elementare;
riforma Ministero della pubblica istruzione e autonomia delle unità scola~

stiche;
prowedimenti a favore della scuola;
informazione sessuale nella scuola;
interventi per il potenziamento della scuola materna;
istituzione uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e MoUse,

di cui alla rubrica (,Ministero della pubblica istruzIOne» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

J

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
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sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sostituire tutte le
voci con le seguenti:

1990 1991 1992
Riforma della scuola secondaria e bien~

nio obbligatorio (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riforma orientamenti scuola elementa~

re (a) ...............................
Riforma Ministero della pubblica istru~

zione e autonomia delle unità scolasti~
che (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti a favore della scuola (a) .
Informazione sessuale nella scuola (a) . .
Interventi per il potenziamento della

scuola materna (a) ..................
Istituzione uffici scolastici regionali In

Basilicata, Umbria e Molise (a) . . . . . . .

50.000 150.000 150.000

100.000 100.000 130.000

50.000 100.000
100.000

20.000 30.000

100.000
100.000
40.000

30.000 30.000

2.346 2.352 2.358

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

I.Tab.A.68 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, SPOSETTI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con questo emendamento si
intende compensare il taglio previsto dal disegno di legge finanziaria di
questo anno rispetto alle previsioni dello scorso anno per il 1990. Noi
siamo partiti dallo stato dell'istruzione in Italia, del quale credo sia
inutile sottolineare la gravità. Desidero soltanto ricordare che questa
situazione emerge chiaramente dai dati che ci indicano l'abbandono e
l'evasione dell'obbligo scolastico (le cifre ci dicono che dai 70.000 ai
100.000 studenti ogni anno non prendono la licenza della scuola
dell'obbligo entro il compimento del quattordicesimo anno di età),
emerge dalle ripetenze e poi dall'abbandono delle prime classi delle
scuole secondarie e dell'università. In particolare da questi ultimi dati si
evince che su dieci ragazzi che si iscrivono all'università sette non si
laureano. Già questi dati generali dimostrano la gravità della situazione
dell'istruzione nel nostro paese; voglio sottolineare, tuttavia, che in
alcune zone e per determinati settori si riscontrano notevoli successi
della pubblica istruzione. Queste differenze, a mio avviso, pongono un
problema: la necessità di riequilibrare l'offerta~istruzione. A tal fine, il
nostro emendamento propone di reinserire organicamente all'interno
della tabella una serie di stanziamenti per procedere poi alla
approvazione di alcuni provvedimenti, a nostro avviso molto importan-
ti, e che muovono tutti nella direzione di ovviare alle difficoltà che ho
evidenziato all'inizio del mio intervento.

Entrando nel merito dell'emendamento, devo sottolineare che noi
con esso proponiamo di riferire la somma di 50 miliardi per il 1990 (per
gli anni seguenti sono previsti 150 miliardi) alla riforma della scuola
secondaria ed all'elevazione dell'obbligo scolastico. L'elevamento
dell'obbligo scolastico nel 1992 sarà un atto dovuto, visto che nel nostro
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paese è previsto fino al compimento del quattordicesimo anno di età
mentre in tutti i paesi della Comunità Europea esso come minimo
prevede una frequenza obbligatoria sino a 16 anni. La connessione con
la riforma della scuola secondaria mi sembra evidente: è difficile, infatti,
pensare di pianificare un obbligo scolastico fino al compimento del
sedicesimo anno di età senza poi prevedere l'uscita da tale obbligo nel
piano della scuola secondaria.

Inoltre, con questo emendamento, proponiamo di destinare altri 50
miliardi per il 1990 alla riforma del Ministero della pubblica istruzione e
all'autonomia delle unità scolastiche. Queste due voci (per noi connesse
in un'unica riforma) sono estremamente importanti: da un lato sono
necessarie per tentare di rinnovare l'attività di programmazione del
Ministero della pubblica istruzione, eliminando quel valore centralisti~
co pesante e burocratico che ha assunto, dall'altro lato per dare vitalità
alle autonomie scolastiche e, quindi, cercare in un certo senso di
coniugare insieme la necessità di una programmazione organica degli
obiettivi educativi e d'istruzione e la necessità di mantenere e cercare di
valorizzare le differenze culturali, sociali di cui il nostro paese è così
ncco.

Un altro punto è quello dell'informazione sessuale nella scuola.
Anche per questo esiste un disegno di legge e noi pensiamo che
dovrebbe esserci la destinazione di una somma affinchè questo, che è
fra l'altro un disegno di legge a cui partecipano forze politiche diverse,
possa divenire attualità.

Nel momento in cui si parla di prevenzione su molti problemi che
sono gravissimi (ieri ho sentito il presidente Andreatta che diceva che la
destinazione di molti interventi del Governo questo anno era indirizzata
verso il problema della droga e naturalmente condivido la preoccupa~
zione per la gravità di questo problema), vorrei ricordare a questa
Commissione che per il problema della prevenzione, non solo rispetto
all'assunzione sistematica di sostanze stupefacenti, ma in genere
rispetto a tutti i casi della devianza e della delinquenza, forse sarebbe
importante prestare una maggiore attenzione alla struttura scolastica
del nostro paese. Proprio a questo proposito ricordo che la correlazio~
ne, tra abbandoni scolastici e implicazioni in un modo o nell'altro
nell'attività che riguarda lo spaccio e il consumo della droga, è
altissima, ragione per cui, senza considerare la diffusione dell'istruzione
come l'unica salvezza, vorrei ricordare che essa è un efficace mezzo di
intervento anche per situazioni ad alto rischio.

L'ultima modifica che proponiamo non si riferisce al 1990 ma al
1991 e riguarda gli interventi per il potenziamento della scuola materna.
La massiccia diffusione che la scuola materna ha in Italia (ormai quasi il
90 per cento dei bambini frequenta le scuole materne) dà luogo alla
necessità di qualificare il servizio sempre più in modo educativo.

A questo proposito vorrei ricordare quanto importante sia per la
diffusione e l'interiorizzazione di schemi cognitivi, che modelli
relazionali e affettivi vengano offerti agli utenti presto, cioè in età
precoce. E chiediamo la postazione finanziaria per il 1991 perchè
intendiamo presentare in proposito un disegno di legge che qualifichi
questa istituzione sempre più in direzione di un servizio di alta qualità
educati va.
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FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il relatore non è favorevole
a questo emendamento.

CARLI. ministro del tesoro. Anche il Governo non è favorevole.

CALLARI GALLI. Potrei chiedere la motivazione per la quale il
relatore non è favorevole, cioè se è di merito, di copertura o di altro
genere?

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. È di copertura III VIa
immediata e poi di dubbio per quanto riguarda la sostanza.

CALLARI GALLI. Anche il Governo è contrario senza motivazione?

PRESIDENTE. Senatrice Callari Galli, adesso non voglio aprire una
discussione, ma come ha fatto a quantificare in 40 miliardi al terzo anno
lo stanziamento per i programmi di informazione sessuale nella
scuola?

CALLARI GALLI. La cifra è stata ricavata in base ai tipi di
aggiornamento di cui avrebbero bisogno tutti gli insegnanti; noi
riteniamo infatti che debba esistere un'ora di educazione sessuale, ma
nel nostro progetto tutti gli insegnanti, anche se a livelli diversi a
seconda delle rispettive specificità, dovrebbero contribuire a quest'ope~
ra di informazione, così importante per uno sviluppo equilibrato e
armonico della personalità delle giovani generazioni.

Aggiungo, presidente Andreatta, non per risentimento ma per
puntualizzare, che i conti in questa Commissione non li faccio più
perchè una volta che in sede di bilancio li ho fatti, e molto
esaurientemente, sono stati accolti nell'indifferenza totale, addirittura
mi è stato risposto che si aveva la «sensazione» ~ e sottolineo la
profondità della motivazione! ~ che la copertura non ci fosse.

Quindi mi riservo di portare i conti in Aula.

FORTE, relatore generale. Scusi, senatrice Callari Galli, lei non ha
un'idea di cosa sono «i conti»: lei per fare «i conti» prende certi dati, li
moltiplica e ottiene un risultato. Il problema è di sapere se queste voci
sono già comprese in altre oppure no; non solo, ma se, quando si scrive
una certa cifra, questa si traduce o meno nei dati. Quindi quello dei
cosiddetti conti non è il metodo giusto da seguire.

CALLARI GALLI. Spero che il presidente Andreatta abbia capito che
il riferimento era ad un'altra discussione fatta in sede di bilancio.

PRESIDENTE. Credo che la senatrice Callari Galli sappia fare i
conti, però avevo la curiosità di capire quanti corsi di aggiornamento
devono essere fatti, perchè non si usano certe tecniche di aggior~
namento meno costose, eccetera. Comunque ha detto che in Aula lo
spiegherà.
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FORTE, relatore generale. Il problema è di attivare i meccanismi
che ci sono e non continuare ad aggiungere denaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.68, presentato
dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.Tab.A.72 e 1.Tab.A.73,
presentati dal senatore Vetere e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Interventi di natura
tributaria ~ Altri interventi di natura tributaria da adottare... (a)>>,
aumentare gli importi come indicato: «1990: 10.650.000; 1991:
10.950.000; 1992: 11.350.000» e aggiungere la voce: «Quota del gettito
derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento
della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti
importi: «1990: 409.000; 1991: 481.000; 1992: 462.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Disposizioni finanziarie per le Province, per i
Comuni e le Comunità montane» di cui alla rubrica: «Ministero dell'interno» della
tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni
finanziarie per le Province, per i Comuni e le Comunità montane (a)>>,
aumentare gli importi come indicato: «1990: 23.646.000; 1991:
24.540.000; 1992: 25.440.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla
medesima lettera (a) per lire 11.309.000 milioni per il 1990; per lire 11.681.000
milioni per il 1991 e per lire 12.062.000 milioni per il 1992.

1.Tab.A.72 VETERE, GALEOTTI, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Interventi di natura
tributaria ~ Altri interventi di natura tributaria da adottare... (a)>>,
aumentare gli importi come segue: «1990: 10.650.000; 1991: 10.950.000;
1992: Il.350.000>>.

(a) Accantonamento collegato, ai senSi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Disposizioni finanziarie per le Province, per i
Comuni e le Comunità montane», di cui alla rubrica: «Ministero dell'interno» della
tabella A, richiamata allo stesso comma 4.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni
finanziarie per le Province, per i Comuni e le Comunità montane (a)>>,
aumentare gli importi come segue: «1990: 23.237.000; 1991: 24.059.000;
1992: 24.978.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 10.900.000 milIoni per il 1990; per lire 11.200.000
milioni per il 1991 e per lire 11.600.000 milioni per il 1992.

I.Tab.A.73 VETERE, GALEOTTI, BOLLINI, SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento I.Tab.A.72 è direttamente collegato
all'emendamento I.Tab.A.73, perchè con quest'ultimo emendamento
noi facciamo un'operazione di «pulitura» dei documenti di bilancio,
trasferiamo nella ,«finanziaria» quanto contenuto nel collegato decreto~
legge (collegamento forzato, perchè il decreto~legge è già avviato alla
discussione in questo ramo del Parlamento) che stabilisce l'addizionale
dell'energia elettrica di 7 lire e quindi dà 1.450 miliardi di risorse, più
700 miliardi per la tassa ANCI, che erroneamente, e quindi non
rispettando le norme di contabilità e di bilancio, vengono mantenuti in
tesoreria, poi trasferiti dal tesoro al Ministero dell'interno e, quindi, agli
enti locali.

Correttamente, essendo un'entrata, va acquisita al bilancio dello
Stato e quindi deve essere, come posta, visibile nei documenti di
bilancio, perchè deve rimanere in tesoreria, poi entrare al Tesoro, dal
Tesoro passare al Ministero dell'interno e poi, da qui, agli enti locali.

Noi facciamo un' operazione chiara, pulita, il presidente Andreatta
(signor Presidente, richiamo la sua attenzione) la scorsa settimana si era
dichiarato disponibile ad esaminare quest' operazione di «pulitura»
perchè determina upa correzione dei documenti di bilancio e quindi
una chiarezza nella espressione e nella lettura.

Perciò noi trasferiamo nell'accantonamento negativo che il Gover~
no ha assegnato con 8.500 miliardi, i 2.150 miliardi che si ritrovano nel
decreto-legge n. 332.

PRESIDENTE. È stato già approvato, quel decreto-legge, da un
ramo del Parlamento.

SPOSETTI. Sì, ma basta correggere la normativa.

PRESIDENTE. È stata già attivata da un ramo del Parlamento!

SPOSETTI. È però sufficiente correggere la normativa.

LIBERTINI. Un decreto~legge, finchè è in vigore, è legge!

PRESIDENTE. Si potrebbe prevedere un fondo negativo.
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SPOSETTI. È già previsto. Qui si parla di 2.450 miliardi dell'addizio~
naIe più i 700 miliardi della quota dell'ANCI. Nell'emendamento
1.Tab.A.73 vi è soltanto un trasferimento delle risorse che rimangono in
Tesoreria, mentre nell'emendamento 1.Tab.A.72 è previsto un aumento
per gli enti locali, secondo quanto sollecitato; in tal modo i trasferimenti
(21.087 miliardi più 2.150) sono comunque al di sotto del tasso
programmato di inflazione di un punto. La cifra di 409 miliardi di cui
all'emendamento 1.Tab.A.72 rappresenta un punto del tasso di infla-
zione.

FORTE, relatore generale. Per l'emendamento 1.Tab.A.73 è necessa~
ria controllare i numeri; per l'emendamento 1.Tab.A.72, che è
parzialmente incluso nel successivo emendamento unico della maggio~
ranza, il relatore sottopone invece al Presidente la possibilità di
effettuare una modifica per indicare la copertura con un sistema di
riduzione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Il decreto-legge, così come è stato approvato dal
Senato, prevede un sistema molto macchinoso per il passaggio di questi
fondi in Tesoreria e la riassegnazione in bilancio. Vi è allora il timore
che, se verrà approvato un tale testo anche dalla Camera dei deputati, in
qualche misura esso venga acquisito, per cui poi sarebbe necessario un
ulteriore stanziamento per i comuni, che non sarà operante. Vi è allora
il problema per cui il decreto~legge dovrebbe essere modificato nel suo
contenuto alla Camera dei deputati e ritornare poi al Senato.

SPOSETTI. Non succederebbe niente perchè si tratta soltanto di
modificare la normativa.

PRESIDENTE. La normativa del decreto~legge!

SPOSETTI. Questa è un'operazione di correttezza nei documenti di
bilancio!

PRESIDENTE. Non sono del tutto d'accordo con lei, perchè vedo
alcune difficoltà pratiche.

FORTE, relatore generale. Che data reca il decreto~legge?

SPOSETTI. È del 30 settembre.

FORTE, relatore generale. Allora saremmo in tempo.

PRESIDENTE. Da parte del Governo vi era il desiderio di rendere
«a fior di labbra» un servizio all'autonomia fiscale realizzata con uno
strumento non diretto allo scopo.

FORTE, relatore generale. La tabella approvata implica la votazione
di un emendamento relativo a quel decreto~legge.

SPOSETTI. È giusta però la correzione!
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FORTE, relatore generale. Se il Governo è d'accordo, io sarei
favorevole.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Ciò vuoI dire che il Governo si impegna allora a
predisporre la correzione se questo emendamento venisse accolto. Il
Governo si rimette pertanto al parere della Commissione.

FORTE, relatore generale. Sull'emendamento l.Tab.A.73 esprimo
un parere favorevole, mentre per l'altro vi è una questione di metodo
perchè una parte di tale emendamento è compresa nel successivo
emendamento presentato dalla maggioranza. È pertanto necessario
rimettersi al Presidente perchè non so come sia possibile procedere alla
votazione. Quest'emendamento cioè concerne contributi a favore dei
comuni e delle comunità montane.

SPOSETTI. Quelli sono i trasferimenti: per le comunità montane vi
è un accantonamento specifico.

FORTE, relatore generale. Sono comunque contrario all'emenda-
mento l.Tab.a.72.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione
di voto. Cogliendo l'occasione dell'esame dell'emendamento l.Ta-
b.A.72, vorrei evidenziare l'importanza che annettiamo all'insieme delle
questioni, anche rispondendo alle richieste che ci sono venute dal
Governo e dalla maggioranza. Intendo allora sottolineare le questioni di
maggior valenza. Fra questa certamente vi è quella delle autonomie.

In questo senso, intendo evidenziare due ordini di questioni. Il
primo riguarda la cosiddetta autonomia impositiva. Siamo favorevoli
allo sviluppo dell'autonomia impositiva dei comuni e intendiamo
proporre provvedimenti collegati su questo problema. Siamo però
favorevoli ad un'autonomia reale, che realizzi cioè un trasferimento dei
flussi di spesa dal centro alla periferia nel quadro di una modifica della
struttura dell'imposizione fiscale. Siamo invece contrari a forme
surrettizie di autonomia impositiva come quella definita dal Governo
con l'insieme dei provvedimenti che ci presenta. Si tratta infatti, in
realtà, di un affidamento ai comuni di entrate meno certe di quelle dei
trasferimenti e realizzate con strumenti decisamente inidonei.

Parallelamente, la questione che vogliamo finalmente porre è
quella del ruolo dei comuni e delle autonomie locali. Naturalmente nei
comuni vi è un po' di tutto, per cui ci sono comuni che amministrano
bene, altri comuni che amministrano meno bene ed altri che
amministrano decisamente male. Al centro, però, l'amministrazione
non è che sia migliore: anche lì vi sono settori amministrati meglio ed
altri amministrati malissimo. In sostanza, i comuni sono centri di spesa
effettiva ed hanno adesso una larga fascia di compiti, decisamente
accresciuta, di cui rispondono di fronte ai cittadini. Ebbene, a fronte di
una maggiore quantità di compiti assegnati ai comuni, vi è stata una
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restrizione proporzionale delle risorse a loro disposizione. Questo è il
problema che si pone oggi e che noi intendiamo porre con forza.

Andare verso l'autonomia impositiva non significa aggiungere
balzelli scaricandone la responsabilità sui comuni, come se fosse un
sovrappiù. Occorre realizzare una riforma del sistema impositivo che
responsabilizzi i comuni ma che, nello stesso tempo, decentri i flussi di
spesa verso questi, dando luogo ad un processo di decentramento
corrispondente al dettato costituzionale e alla logica.

Quello che vogliamo porre è un problema politico e dalla
maggioranza, al di là della risposta sui singoli emendamenti, vogliamo
le risposte su tali questioni: vogliamo sapere se i comuni e le autonomie
locali devono avere questo ruolo e se si va verso un processo di svincolo
della loro funzione anche in questo senso oppure no. In secondo luogo,
vogliamo sapere se l'autonomia impositiva deve essere reale o ridursi ad
un sistema surrettizio per scaricare sui comuni impopolarità e
riscossioni di balzelli di vario tipo. Questo è il problema politico che noi
poniamo. In questo senso abbiamo presentato gli emendamenti.

FORTE, relatore generale. Mi sono dichiarato favorevole all'emen~
damento l.Tab.A.73 (poco fa sottoposto al nostro esame) proprio perchè
corrisponde all'esigenza condivisa dalla maggioranza di fare in modo
che l'autonomia impositiva degli enti locali e delle regioni sia
veramente tale. Questa misura transitoria chiaramente non è una
soluzione che possa essere presa ad esempio per le misure di carattere
definitivo. Comunque nei testi dei provvedimenti di accompagnamento
si prefigurano ampiamente le misure di carattere definitivo. Desidero
aggiungere a nome della maggioranza che gli emendamenti tesi a
migliorare il contenuto e l'efficienza dell'autonomia verranno senz'altro
accolti.

Già ieri, in questa sede, ho evidenziato la necessità che ci sia un
sistema esattoriale degli enti regionali e locali proprio a tal fine. Quindi
la risposta al tema politico è positiva, per quanto riguarda le esigenze
prospettate dal senatore Libertini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.72, presentato
dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento l.Tab.A.73.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare una
precisazione al senatore Forte. La soluzione adottata dal Ministro delle
finanze in questo caso è stata concordata con l'ANCI. In realtà
l'addizionale sull'energia elettrica capitava su un tipo di flussi finanziari
che già oggi vengono riscossi dall'ENEL e vanno direttamente ai
comuni senza passare per il bilancio dello Stato. Pertanto, c'era questo
tipo di orientamento. D'altra parte il Governo non può che prendere
atto degli orientamenti della maggioranza. Forse, senatore Libertini,
sarebbe stato più prudente consentire al Governo, ed in particolare al
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Ministro delle finanze, di approfondire la proposta che lei ha
avanzato.

SPOSETTI. Non è così. Voi avete modificato la situazione; clO
succedeva fino al 1989. Per il 1990 avete cambiato la situazione.
L'addizionale sull'energia elettrica va alla Tesoreria dello Stato; poi la
fate passare al Ministero del tesoro...

PRESIDENTE. Poi ci si riserva con una legge di distribuirla ai
comuni.

SPOSETTI. È un'operazione imperfetta, non chiara e non rispettosa
della normativa vigente.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Questa intesa è stata raggiunta tra il Ministro delle finanze, il
Ministro dell'interno e l'ANCI.

LIBERTINI. Se si potesse fare una razionalizzazione dei processi
sarebbe meglio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io sto soltanto spiegando perchè si è pervenuti a tale
norma.

L'assenza dei Ministri delle finanze e dell'interno indubbiamente
pone il Governo in una situazione di disagio. Comunque il Governo ha
la copertura della maggioranza e quindi si rimette ad essa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.73, presentato
dal senatore Vetere e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'illustrazione dell'emendamento l.Tab.A.48 presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze>}, aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a»> (vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 20.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Misure urgentI per l'incentivazione
all'associazionismo nell'autotrasporto merci» di cui alla rubrica: «Ministero dei
trasporti» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Misure urgenti per
l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci»
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aumentare gli importi come indicato: «1990: 30.000; 1991: 70.000; 1992:
120.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per lire 20.000 milioni peI il 1990».

I.Tab.A.48 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

CROCETTA, VIGNOLA

LOTTI Presidente, intervengo brevemente per illustrare questo
emendamento (a cui appongo la mia firma) perchè credo che i problémi
che evidenzia siano noti alla Commissione. Il settore dell'autotrasporto
delle merci nel nostro paese è in una profonda crisi e a tale proposito
desidero ricordare quanto è accaduto recentemente al Brennero e
quanto potrà verificarsi nelle prossime settimane quando il lo dicembre
entrerà in vigore il divieto di transito notturno. Numerose aziende di
trasporto si troveranno in difficoltà per l'assenza di una qualsiasi
organizzazione del nuovo sistema di rapporti con l'Austria per
l'attraversamento del suo territorio. Tale situazione è aggravata dal fatto
che nel nostro paese (ed è l'unico d'Europa) sono presenti oltre 200.000
autotrasportatori, una quantità difficilmente organizzabile e anche
controllabile nei momenti di alta tensione (come si è potuto vedere
nelle settimane scorse in occasione dell'episodio del Brennero).

Da tutto ciò deriva l'esigenza di dare alla normativa dell'autotra~
sporto merci una razionalizzazione, avviandola ad acquisire quegli
elementi di innovazione e di competitività che oggi sono completamen~
te assenti.

Con l'emendamento al nostro esame intendiamo potenziare e
favorire l'associazionismo nell'autotrasporto delle merci. In sostanza
cerchiamo di superare il più possibile la parcellizzazione presente negli
autotrasportatori per renderli più competitivi rispetto agli altri Paese
europei e in modo da realizzare un interlocutore unitario e perciò
governabile. Dobbiamo considerare i problemi che sono presenti in
Italia e che sono destinati ad aggravarsi in modo drammatico nelle
prossime settimane. Se non si seguirà questa strada molto probabilmen~
te i nostri autotrasportatori verranno tagliati fuori dal mercato europeo.
In questo modo si creeranno ulteriori difficoltà per il nostro sistema di
trasporto delle merci che grava quasi esclusivamente sulla strada (in
Italia è quasi totalmente assente il trasporto merci per ferrovia).

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, anche in questo caso
c'è un difetto di copertura (come ho già sottolineato per altri
emendamenti). Pertanto, devo esprimere parere contrario.

CIRINO POMIClNO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere
contrario.

,PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.48, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori, a cui ha apposto la propria firma
anche il senatore Lotti.

Non è approvato.
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Segue l'emendamento l.Tab.A.49. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 18.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo
contrattuale», di cui alla rubrica: «Ministero dei trasporti» della tabella A, richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Concorso dello
Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici
trasporti», aumentare l'importo per il 1990 come segue: «1990: 468.000»
e aggiungervi la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per lire 18.000 milioni per l'anno 1990».

l.Tab.A.49 BISSO, VISCONTI, SENESI, PINNA, BOLLINI,

SPOSETTI

LOTTI. Signor Presidente, illustrerò molto rapidamente questo
emendamento (che sottoscrivo apponendo la mia firma) visto che non
c'è alcuna disponibilità ad entrare nel merito delle questioni e ad
apportare modifiche al disegno di legge finanziaria.

Questo emendamento si riferisce al trasporto pubblico su gomma.
Non ho intenzione di aggiungere nulla a quanto d'altra parte è noto e a
quanto oggi la stampa ha sottolineato a proposito della situazione dei
trasporti nelle città. Ormai ci troviamo di fronte ad uno stato di
emergenza non soltanto nelle aree metropolitane, ma anche in quelle
urbane.

L'operazione che realizza il Governo è molto semplice: una
contrazione dei trasferimenti ai comuni ed ai loro consorzi per il
trasporto pubblico (sia per la gestione che per gli investimenti).
Praticamente ci troviamo di fronte ad un totale smantellamento dei
principi ispiratori della legge n. 151 che aveva introdotto alcuni criteri
di programmazione nel settore dei ripiani dei disavanzi di gestione ed
intendeva dare un minimo di efficienza alle aziende. Sappiamo che in
questo campo i problemi di efficienza sono molto rilevanti e sono
conquiste da realizzare; tuttavia la volontà che manifesta il Governo è
esclusivamente quella di tagliare i fondi, incentivando il trasporto
privato con conseguente agonia, lenta e progressiva, della qualità della
vita nelle grandi aree metropolitane ed urbane.

L'operazione proposta dal Governo è folle: si operano tagli sui
trasferimenti per gli investimenti e per la gestione. In questo modo si
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aggrava la vivibilità nell'ambito delle nostre aree urbane e metropolita~
ne. Questo problema, comunque, è noto a tutti per cui non ho
intenzione di illustrare ulteriormente l'emendamento, sforzo peraltro
inutile considerata l'insensibilità che viene manifestata in questa
occasione.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, noi abbiamo una quota di ammorta~
mento di 1.350 miliardi. È una quota di ammortamento oppure è un
contributo totale?

In ogni caso, ammessa una durata degli autobus di 8~10 anni, 1.350
miliardi significano uno stock di 10.000 miliardi? Costano 100 milioni
l'uno?

LOTTI. Esatto: anche di più.

PRESIDENTE. Allora questo significa che lei lavora su un'idea di
100.000 di questi autobus. È la dimensione giusta?

LOTTI. È la dimensione giusta, tenendo conto che sono in
circolazione autobus che hanno 25~30 anni.

PRESIDENTE. Qual è lo stock attuale di autobus?

LOTTI. Non sono in grado di dade una risposta precisa; sono in
grado però di dide che la quantificazione dei fabbisogni nelle
precedenti leggi finanziarie per gli investimenti fu una quantificazione
fatta dal Comitato scientifico ~ d'intesa ovviamente con il Ministro dei
trasporti ~ del piano generale dei trasporti, tanto è vero che si presentò,
nella legge finanziaria precedente, un intervento triennale, progressiva~
mente «smagrito» nelle successive leggi finanziarie, in presenza, come
dicevo prima, di un parco autobus che è vecchissimo. In molte città,
non solamente nel Mezzogiorno ma anche al Nord, si viaggia ai limiti
della sicurezza: da qui la necessità di prevedere appunto stanziamenti
congrui che purtroppo invece sono stati progressivamente ridotti.

Quindi mi rendo conto, signor Presidente, che in assenza di un
numero esatto...

PRESIDENTE. Anche per l'emendamento del Governo, speravo che
lei lo sapesse.

LOTTI. No, Presidente, non si sa, o, per lo meno, io non lo conosco;
però il fenomeno è macroscopico: abbiamo autobus in circolazione che
hanno 25~30 anni di anzianità, che sono ripeto, al limite della sicurezza e
che viaggiano trasportando un numero di passeggeri molto superiore a
quello dei posti che sono ammessi.

Voglio solamente ricordare che gli utenti di questi autobus sono
lavoratori e, soprattutto, studenti pendolari. Lei, Presidente, conosce la
realtà di Bologna; quella di Mantova non è diversa, quella del
Mezzogiorno è ancora peggiore.
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PRESIDENTE. Ricordo al relatore Ferrari~Aggradi, poichè si era
brevemente assentato, che il problema che si pone è di aumentare gli
stanziamenti governativi per il rinnovo dei parchi autobus per i trasporti
urbani. Qui c'è se non erro, con la solita copertura, un aumento di 18
miliardi rispetto allo stanziamento governativo.

LOTTI. Sì, signor Presidente.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, mI
rimetto al Governo.

LOTTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere che poi il Parlamento
adotterà un provvedimento con il ripiano dei debiti che si vanno ad
accumulare; quindi, il trasporto pubblico si sta affossando e la scelta
deve essere di spendere di più.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Lotti, vorrei capire quanto aumento
prevede il suo emendamento rispetto a quello che è contenuto nel testo
della finanziaria.

LOTTI. Sono 4.201 i miliardi previsti dal disegno di legge finanziaria
e noi li vogliamo aumentare di 18 miliardi per consentire il
trasferimento necessario a coprire i maggiori oneri derivanti dal tasso
d'inflazione.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo è contrario a questo emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.49, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Lotti.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento l.Tab.A.54, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n.1329), con i
seguenti importi: «1990: 40.000; 1991: 80.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Riforma della legge sulle servitù militari», di
cui alla rubrica: «Ministero della difesa» della tabella A, richiamata allo stesso com~
ma4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Riforma della legge
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sulle servitù militari», aumentare gli importi come segue: «1990: 40.000;
1991: 120.000; 1992: 140.000» e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegna~
to dalla medesima lettera (a) per lire 40.000 milioni per il 1990; per lire
80.000 milioni per il 1991 e per lire 100.000 per il 1992».

l.Tab.A.54 GIACCHÈ, BOLDRINI, MESORACA, SPOSETTI,

VIGNOLA

BARCA. Illustro io questo emendamento, signor Presidente, dopo
aver aggiunto ad esso la mia firma.

Ritengo che il problema delle servitù militari sia un problema reale
che incide gravemente e in maniera estesa, particolarmente in alcune
regioni (basta pensare al Friuli~Venezia Giulia, al Trentino~Alto Adige,
eccetera), un problema aperto che interessa un larghissimo strato di
popolazione.

Per quanto riguarda il problema della copertura, io sono disposto a
presentare un subemendamento il quale, invece di usare la formulazio~
ne attuale, ricorra alla voce «Quota di interventi di natura tributaria da
adottare con provvedimenti di immediata efficacia», che è la formula
con la quale la maggioranza dà copertura ai propri emendamenti.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Qui, Presidente, basta
quello che abbiamo già detto in precedenza: c'è una copertura che noi
non riconosciamo valida.

BARCA. Presento formalmente un emendamento il quale utilizza
esattamente la formulazione della maggioranza per l'accantonamento di
segno negativo della tabella A, ovviamente pro quota.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Non mi pronuncio sull'al-
ternativa per la copertura perchè adesso non la conosco.

Per quanto riguarda la sostanza, mi rimetto al Governo.

CARLI, ministro del tesoro. Il parere del Governo è contrario.

BARCA. Perchè è contrario? Ritiene chè non esista il problema
delle servitù militari?

PRESIDENTE. Non si può chiedere ogni volta il perchè di un
parere.

FORTE, relatore generale. Dobbiamo procedere nella discussione
altrimenti questa sera rischiamo di strozzarla su argomenti più
importanti.

BARCA. Ma non vi è nessun impegno a finire stasera: il Presidente
del Senato ha previsto di poter arrivare fino a giovedì e quindi la
maggioranza, per cortesia, non ci opponga un impegno a finire
stasera.
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FORTE, relatore generale. Io dico che su argomenti meno
importanti si segue il metodo della richiesta continua; quando però
affronteremo argomenti molto importanti la discussione non dovrà
essere resa artificialmente rapida da una sorta di impegno morale che
per me è ampiamente caduto; dobbiamo continuare a discutere allo
stesso modo anche sugli argomenti importanti, perchè diversamente
andiamo a fare un lavoro non serio.

BARCA. Sono d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal
senatore Barca all'emendamento l.Tab.A.54, subemendamento tenden-
te a compensare la spesa ricorrendo alla voce: «Quota di interventi di
natura tributaria da adottare con provvedimenti di immediata ef-
ficacia» .

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.54, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.A.56, presentato dal
senatore Ferrara e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga-
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 55.000; 1991: 55.000; 1992: 55.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «RIforma delle leggi sui caduti III servizio,
sull'obiezione di coscienza e sulla sanità militare», di cui alla rubrica: «Ministero della
difesa» della tabella A, rIchiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Riforma delle leggi
sui caduti in servizio, sull'obiezione di coscienza e sulla sanità militare»,
aumentare gli importi come segue: «1990: 55.000; 1991: 110.000; 1992:
110.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai
sensi dell'articolo l1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992».

1.Tab.A.56 FERRARA, BENASSI, MESORACA, SPOSETTI,

BOLLINI
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CROCETTA. Signor Presidente, è mia intenzione illustrare questo
emendamento. Ricordo che su tale argomento già durante la discussio~
ne sul disegno di legge di bilancio abbiamo avuto modo di parlare, in
particolare per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal
senatore Pollice. Mi riferisco in particolare alla riforma delle leggi
sull' obiezione di coscienza e sui problemi analoghi. Si tratta di un
pacchetto di proposte di legge estremamente importante e interessante
perchè è necessario certamente considerare anche la questione dei
caduti in servizio. Io ho paura che si parli di retorica quando si
affrontano questioni di questo tipo, però questo è il clima che si è creato
in Commissione per cui ormai, qualsiasi cosa si voglia dire, tutto diventa
un fatto retorico.

La questione dei caduti in servizio credo sia uno dei problemi seri
che abbiamo davanti. Si tratta di un numero non indifferente e la
proposta di accantonamento che viene fatta ci sembra insufficiente.
Proponiamo invece per i prossimi anni un aumento degli stanziamenti
per questa finalità.

Lo stesso problema concerne l'obiezione di coscienza che va
considerata a livello di pari dignità rispetto al normale servizio militare.
Anche su questo problema si è discusso ed abbiamo riscontrato una
certa sordità da parte del Governo.

Vogliamo allora raccomandare l'approvazione di questo emenda~
mento affinchè si tenga conto del gap negli anni successivi rispetto
all'attuale posta di bilancio che non è assolutamente sufficiente.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il parere del relatore è
contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario, ricordando che il contenuto dell'emendamento ieri
votato dalla Commissione e presentato dal senatore Poli e da altri
senatori è largamente coincidente con il contenuto del presente
emendamento. Le somme evidentemente sono quelle di cui all'emenda~
mento Poli.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei esprimere una sintetica
dichiarazione di voto favorevole all'emendamento per ricordare anche
gli argomenti che avevamo esposto nella discussione sul disegno di
legge di bilancio. È atto dovuto oggi da parte del Parlamento un
intervento in questo settore dopo la sentenza della Corte costituzionale
che ha pienamente equiparato il servizio civile con obiezione di
coscienza al servizio militare in divisa. Per queste ragioni voterò a
favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.S6, presentato
dal senatore Ferrara e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.55, presentato dal
senatore Pecchioli e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 180.000; 1991: 149.000; 1992: 95.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla VQce: «Riduzione a sei mesi del servizio militare di
leva e miglioramento ferme prolungate» di cm alla rubrica: «Ministero della difesa»
della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», sostituire la voce: «Ammoder~
namento dei mezzi e infrastrutture...» e i relativi importi con l'altra:
«Riduzione a sei mesi del servizio militare di leva e miglioramento delle
ferme prolungate (a)>>con i seguenti importi: «1990: 180.000; 1991:
364.000; 1992: 460.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~blS, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 180.000 milioni per il 1990; per lire 149.000 milioni per
il 1991 e per lire 95.000 mIlionI per il 1992.

l.Tab.A.S5 PECCHIOLI, GIACCHÈ, BENASSI, SPOSETTI,
BOLLINI

Su tale argomento mi pare abbia fatto riferimento l'emendamento
presentato dal senatore Poli e da altri senatori. Lo stesso discorso
dovrebbe valere per l'emendamento 1.Tab.A.58 presentato dal senatore
Giacchè ed altri senatori. Comunque, essendo i due emendamenti
assimilabili per materia, do lettura anche del secondo:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 165.000; 1991: 330.000; 1992: 330.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Aumento paghe mihtari di leva», di cui alla
rubrica: «Ministero della difesa» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Aumento
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paghe militari di leva (a)>>con i seguenti importi: «1990: 165.000; 1991:
330.000; 1992: 330.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

I.Tab.A.S8 GIACCHÈ, BOLDRINI, MESORACA, SPOSETTI,
BOLLINI

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.A.S8 concer~
ne l'aumento delle paghe dei militari di leva, con il passaggio dalle
4.000 lire alle 10.000 giornaliere in modo progressivo. Si tratta di un
orientamento e di una sollecitazione emersi durante la discussione da
parte della Commissione difesa sui documenti di bilancio in riferimen~
to ad una situazione che riguarda l'esercito italiano in relazione a
quanto viene corrisposto ai militari di leva in altri paesi ed anche in
considerazione del fatto che le attuali 4.000 lire non hanno alcun
parametro rispetto ai bisogni della vita attuale nel nostro paese e nella
nostra società. Riteniamo quindi che si possa arrivare, anche in modo
progressivo, ad un aumento della paga per i militari di leva.
Nell'emendamento ovviamente si chiede il massimo, ma siamo
disponibili a disporre un aumento dilazionato negli anni 1990, 1991 e
1992.

Per quanto riguarda invece l'emendamento l.Tab.A.55. si tratta
della riduzione a sei mesi del servizio militare di leva. Si fa riferimento
al disegno di legge (il cui primo firmatario è il senatore Pecchioli) il cui
iter è già stato avviato presso la Commissione difesa; il relatore di
maggioranza ha avuto parole di apprezzamento per il progetto
presentato dal Gruppo comunista. Naturalmente il nostro discorso non
tiene solo conto dei quaranta anni di vita della Repubblica ma anche di
un processo in corso nei paesi europei a proposito degli eserciti. Si tiene
naturalmente conto di una nuova situazione nella distensione e nella
cooperazione, nonchè di un processo di pace avviato in molti paesi
dell'Europa, soprattutto dell'Est.

Naturalmente il processo di distensione e di pace e la cooperazione
tra i paesi in Europa e nel mondo consentono di affrontare il discorso
del servizio militare in modo nuovo e diverso. Vi è un discorso sul
servizio di leva professionale, con riferimento all'esercito inglese, e con
la conseguente critica che viene portata a quel tipo di esercito.
Ovviamente, nel disegno di legge da noi presentato, non si avanzano tali
proposte, ma semplicemente un ragionamento nuovo che tiene anche
conto della possibilità di utilizzare l'esercito per servizi civili. In tal
senso, alcuni elementi del nostro progetto sono rafforzati da una
discussione in corso.

Ci rendiamo conto peraltro del fatto che ci troviamo in una prima
fase, ed è per questo che si propone la riduzione del servizio di leva a sei
mesi (o magari a otto mesi), anche in relazione ad una ipotesi già
concreta di decisione di una riduzione a dieci mesi, secondo
l'orientamento della discussione dei documenti di bilancio per il 1989.
Siamo consapevoli del fatto che nella prima fase vi sarà un aumento di
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spesa, ma nelle fasi successive si potrà dar luogo ad una riduzione
complessiva della spesa per l'esercito e ad un suo utilizzo diverso, con
un risparmio complessivo di risorse per lo Stato nei riguardi di certi
servizi da garantire.

Signor Presidente, è ovvio che una discussione su questo argomen-
to, con processi che vanno avanti in modo così veloce come quelli della
distensione e del dialogo in Europa, comporta anche di vedere e
rivedere le nostre posizioni. Mi rendo conto che la discussione in questa
sede possa essere difficoltosa, ma seguendo il confronto verificato si
nella Commissione difesa abbiamo potuto apprezzare anche le posizioni
di altri Gruppi e, soprattutto, registrare le difficoltà che nascono nei
Gruppi e per i singoli parlamentari nell'accedere ad una nuova
riflessione e quindi ad un confronto a livello diversi. Per questo non
chiediamo solo l'attenzione sui nostri due emendamenti, ma natural-
mente il loro accoglimento.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Sono pienamente d'accordo
sul fatto che tale argomento meriti la nostra attenzione. Per quanto
riguarda però l'accoglimento degli emendamenti mi sembra, senatore
Sposetti, che lei stesso abbia dato una risposta quando ha detto che non
ritiene che in questa sede e in questo momento il problema possa essere
risolto; tanto più che il problema di merito sopravanza quello
finanziario. Si tratta di un problema troppo delicato per essere risolto in
questa sede. Rivolgiamo quindi tutta l'attenzione al problema, ma
un'approvazione non credo possiamo darla. Se gli emendamenti non
verranno ritirati, il relatore dovrà esprimere parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, devo
esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.55, presentato
dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.58, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.71. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»,
sostituire la voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio» con l'altra: «Fiscalizzazione dei
contributi dovuti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e
abrogazione dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
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(Contributi sociali di malattia e tassa sulla salute) e successive
modificazioni e integrazioni; misure di sostegno a favore delle imprese
operanti nel Mezzogiorno», ed i relativi importi con i seguenti: «1990:
13.500.000 (b); 1991: 21.600.000 (b); 1992: 30.750.000 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (b).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera B) (Accantonamen~
ti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Introduzione
di una imposta sul valore aggiunto destinata a consumi finali interni»
(vedi atto Senato n. 815), con i seguenti importi: «1990: 9.250.000 (b);
1991: 20.350.000 (b); 1992: 30.525.000 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~

Fiscalizzazione del contributi dovuti per il finanziamento del Servizio sanitario na~
zionale...».

1.Tab.A.71 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VI~

TALE, POLLINI, BOLLINI, SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, le chiedo di accantonare per il
momento l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro accantonato l'emendamento 1.Tab.A.71.
Passiamo all'emendamento 1.Tab.A.96 presentato dai senatori

Antoniazzi e Sposetti. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spesa o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota parte
del gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: <<1990:600.000; 1991: 2.200.000; 1992: 2.700.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale
~ Reddito minimo garantito; Adeguamento trattamento di dIsoccupazIOne».

Al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del
1988 (Legge finanziaria 1988)...», aggiungere i seguenti alinea con i
relativi importi: «Articolo 23 ~ Attività socialmente utili nel Mezzogiorno
(capitolo 4576/ Lavoro): 1990: ~ 400.000; 1991: ~; 1992: ~»; «Articolo 15,

comma 52 ~ Nuove assunzioni nelle aree del Mezzogiorno (Lavoro:
capitolo 4577): 1990: ~ 300.000; 1991: ~ 300.000; 1992: ~ 300.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
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riduzioni di entrate), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi:

Reddito minimo garantito .......
Adeguamento trattamento di di~

soccupazione .................

1990

{

(a)

1.300.000

1991 1992
(a) (a)

2.500.000 3.000.000

(a) Accantonamento collegato, al senSl dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lIre 600.000 mllioni per l'anno 1990, per lire 2.200.000 per
l'anno 1991 e per lire 2.700.000 milIOni per l'anno 1992.

l.Tab.A.96 ANTONIAZZI, SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, con questo emendamento si propone
una copertura leggermente diversa e si intende aggiungere la seguente
voce: «Quota parte del gettito derivante dalla riforma dell'imposizione
diretta e dall'allargamento della base imponibile». Questa proposta
emendativa si riferisce soprattutto al reddito minimo garantito e
all'adeguamento del trattamento di disocçupazione sul quale abbiamo
discusso ampiamente in Commissione. La copertura, naturalmente,
viene assicurata mediante risorse già disponibili nel bilancio o nella
tesoreria. In particolare si prende la quota della legge finanziaria del
1988 relativa a «Attività socialmente utili nel Mezzogiorno (capitolo
4576 del Ministero del lavoro), 400 miliardi per il 1990». Pertanto,
vengono utilizzate le risorse già previste dal Parlamento a favore del
Mezzogiorno durante l'esame della legge finanziaria del 1988. Inoltre,
sempre dalla legge finanziaria del 1988, vengono utilizzati gli stanzia-
menti previsti per le nuove assunzioni nelle aree del Mezzogiorno.

Signor Presidente, noi abbiamo accertato che le risorse stanziate
dalla legge finanziaria del 1988 sono ancora quasi totalmente disponibili
(tra l'altro nella relazione che accompagna il disegno di legge
finanziaria si afferma che partiranno dal 1990), per cui abbiamo pensato
di utilizzare le risorse già destinate a tali scopi per il 1990, il 1991 e il
1992. In qualche modo si effettua un'opera di ripulitura nell'ambito
delle risorse disponibili; noi abbiamo intenzione di trasferirle in
provvedimenti che riteniamo possano essere migliorati, in relazione agli
aspetti che non hanno funzionato nel Mezzogiorno negli anni prece-
denti.

BARCA. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per far
notare che, per quanto riguarda il capitolo 4577 del Ministero del
lavoro, si riscontra una perfetta coincidenza per il 1992 tra la cifra che
noi indichiamo per il capitolo «Nuove assunzioni nelle aree del
Mezzogiorno» con la dizione più generica «Rientro dalla disoccupazio~
ne, in particolare nei territori del Mezzogiorno». La cifra è la stessa e ho
voluto fare questa precisazione per il senatore Forte che continua a
parlare di retorica. L'emendamento differisce soltanto per il 1990 e il
1991, per cui possiamo anche discutere se debba essere graduato in
maniera diversa; per il 1992, invece, c'è questa coincidenza. Quindi
anche noi riconosciamo l'esigenza di tale stanziamento.
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FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il parere del re latore è
contrario.

BARCA. Per il 1992 spero che sia favorevole, visto che questa
proposta è stata presentata anche dalla maggioranza.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Non sono favorevole in
quanto ritengo che una materia come questa debba essere adeguata~
mente approfondita.

BARCA. È stato presentato un analogo emendamento da parte della
maggioranza. Pertanto la metto in guardia dal dire che questa materia
non può essere trattata: questo stesso argomento è stato affrontato dalla
maggioranza seppure con cifre diverse.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Non ho detto questo. Avevo
intenzione di dire che questa materia è senza dubbio di grande
importanza: essa va affrontata e risolta. Comunque ritengo che non si
possa decidere a tale riguardo senza svolgere un esame approfondito e
senza avere affrontato in modo adeguato tutti i suoi aspetti. Se i
presentatori dell'emendamento lo trasformano in un ordine del giorno,
esprimo parere favorevole.

BARCA. Signor Presidente, desidero far notare che ci troviamo di
fronte ad uno stanziamento in parte oggetto del nostro emendamento e
in parte oggetto di un emendamento presentato dalla maggioranza.
Prima di dire che non possiamo affrontare questa materia, bisogna tener
presente che la maggioranza ha presentato una proposta emendativa a
tale proposito.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è uno stanziamen~
to, ma una voce.

BARCA. Sì, è una voce. Penso comunque che non sia il caso di
esprimere tale giudizio (cioè che non possiamo affrontare la materia)
non fosse altro in considerazione del fatto che il nostro emendamento e
quello della maggioranza corrispondono per una voce. Il mio vuole
essere un avvertimento cortese.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Non ho detto che non
possiamo esaminare la materia, ma che non siamo in grado in questo
momento di assumere decisioni adeguate.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.96, presentato
dai senatori Antoniazzi e Sposetti.

Non è approvato.
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Segue l'emendamento l.Tab.A.41, del senatore Salvato e di altri
senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 200.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artlcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Indennità di maternità a casalinghe,
disoccupate, immigrate», di cui alla rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»,
aggiungere la voce: «Indennità di maternità a casalinghe, disoccupate,
immigrate (a)>>con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 200.000;
1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.A.41 SALVATO, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, FERRAGU~
TI, TEDESCO TATÒ

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, esprimo
parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.41, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.38, presentato dai senatori Salvato,
Zuffa e Sposetti. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 100.000; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Congedi parentali» di cui alla rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale» della tabella A, richiamata allo stesso
comma 4.
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Congedi
parentali (a)>>con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 100.000; 1992:
150.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

I.Tab.A.38 SALVATO, ZUFFA, SPOSETTI

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, esprimo
parere contrario e desidero spiegarne i motivi, una volta per tutte.

I senatori che rappresentano la minoranza hanno pensato in questo
caso di prospettare un atto che dia corso ad una vera e propria riforma
tributaria. Apprezzo l'iniziativa diretta ad una maggiore efficienza e ad
un maggiore rendimento della macchina tributaria (e devo dire che
apprezzo la materia medesima), ma non ritengo accettabile e coerente ~

siccome è già stata assunta l'iniziativa di una determinata riforma ~

prevederne ora le relative spese. Questa materia va affrontata in modo
adeguato e nel momento opportuno. Pertanto, adesso non posso
esprimere parere favorevole.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.38, presentato
dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.69, presentato dal senatore Bisso e
da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>(vedi atto
Senato n.1909), con i seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 50.000;
1992: 50.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Rifinanziamento del Piano per la
razionalizzazione della pesca», di cui alla rubrica: «Ministero della marina
mercantIle» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
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sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la
voce: «Rifinanziamento del Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima (a)>>con i seguenti importi: «1990: 80.000; 1991:
50.000; 1992: 50.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.A.69 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,
BOLLINI

FORTE, re latore generale. C'è un problema di copertura per quella
famosa «legge petrolifera» su cui già abbiamo espresso contrarietà per
la complessità della manovra.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo condivide il
parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.69, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.50, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «IncentIvI finalizzati alla nconversione a gas
metano dei trasporti pubblici urbani nei centri storici» di cui alla rubrica: «Ministero
dell'ambIente» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Incentivi
finalizzati alla riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani
nei centri storici», aumentare gli importi come segue: «1990: 10.000;
1991: 10.000; 1992: lO.OOO»e apporre la seguente nota: «(a) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 10.000 milioni per l'anno 1990».

l.Tab.A.50 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

BOLLINI, VIGNOLA
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FORTE, relatore generale. Questo emendamento sarebbe interes~
sante: il problema è la copertura.

SPOSETTI. La copertura la troviamo, senatore Forte, e seduta
stante: si tratta di ridurre lo stanziamento della riforma della dirigenza,
sono 10 miliardi soltanto e si deve ancora fare la legge.

FORTE, relatore generale. Questo problema è per il Governo,
ovviamente.

SPOSETTI. E allora al Governo diciamo che questo emendamento è
coperto: si tratta appunto di ridurre l'accantonamento previsto in
tabella per la riforma della dirigenza.

PRESIDENTE. Ma io vorrei capire una cosa: quando noi diamo
centinaia di miliardi a un produttore italiano di autoveicoli...

SPOSETTI. Qui si entra nel merito, Presidente: adesso finiamo di
esaminare il problema della copertura, dopo entriamo nel merito.

PRESIDENTE. Chiedo solo se comperiamo ancora autoveicoli a
nafta: io temo di sì e allora capisco che si dica che gli interventi per
centinaia di miliardi, che servono a sostenere l'IVECO, che noi stiamo
approvando...

CROCETTA. Ma questa è un'altra cosa, Presidente, lei sta parlando
di centinaia di miliardi a fronte di 10 miliardi.

PRESIDENTE. Ma l'errore di queste leggi è quello che, per uno
scopo onesto, saggio, utilizzano un accantonamento che non è stato
affatto analizzato. Invece sarebbe molto interessante, nella legge di
rinnovo, obbligare ad acquistare soltanto autoveicoli che vanno a gas.
Non possiamo avere un comportamento contraddittorio.

CROCETTA. Qui si tratta di riconvertire intanto il parco che c'è.

FORTE, relatore generale. Il suo ragionamento è giusto, Presidente,
però attenzione: per il parco attuale c'è un problema di riconversione
ed è un'economia di spesa, nel senso che invece di comprare il parco
nuovo lo si riconverte, il che è ancora meglio che comprare gli
autoveicoli nuovi a gas.

PRESIDENTE. Se davvero il problema è così urgente, io credo che,
almeno nei centri storici, sarebbe opportuno che i mezzi pubblici
fossero elettrici o a gas, perchè sono certamente più inquinanti della
circolazione privata.

Allora sarebbe opportuno che la Commissione di merito impedisse
che i nuovi acquisti fossero di veicoli, invece, a nafta.

LOTTI. Io raccolgo pienamente l'invito del Presidente. Come ha
detto il collega Forte prima, questo è un problema diverso: è quello
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della riconversione degli autobus che già sono III circolazione e che
sono preponderanti.

PRESIDENTE. Dovremmo dunque dare un contributo di 10
miliardi: ma davvero i comuni non sono in grado di tirar fuori le
centinaia di milioni necessarie per fare questa operazione?

LOTTI. Signor Presidente, i comuni non sono in grado nemmeno di
pagare i contratti, anche perchè, ad esempio, tutto il 1989, come ho già
detto, rimane sospeso per 18 miliardi; non sono in grado di rinnovare il
parco autobus. La situazione è questa.

Ormai c'è stato l'aumento delle tariffe, e voglio portare il caso di
un'azienda, che certamente non può essere considerata tra le peggio
amministrate, quella di Mantova; con l'ulteriore ultimo aumento delle
tariffe del 20 per cento, abbiamo un crollo dell'utenza. Ormai la
domanda del trasporto su gomma è flessibilissima. Quindi, i comuni
non sono in grado di far fronte anche a queste spese.

Le dirò di più, Presidente: voi vi accingete, ve l'ho già detto, anche
con il provvedimento del ministro Carli, a dare altri 72 miliardi ai
comuni per il ripiano degli interessi o per contributo sugli interessi che
pagano per estinguere i debiti pregressi. Quindi si continuerà in questo
modo, se non si aggredisce al fondo la questione vera del trasporto
urbano.

Detto ciò, aggiungo che con questo emendamento stanziamo 10
miliardi che hanno anche una valenza di messaggio, di indicazione: si
tratta di incentivare un processo che è necessario, cioè quello di
rendere meno inquinante il trasporto pubblico su gomma.

PRESIDENTE. Spero che sia questo il senso e che non si chiedano,
fra un anno o due, 10 miliardi per cambiare quello che i produttori
italiani vi stanno vendendo.

LOTTI. Presidente Andreatta, non credo che lei possa pensare che
questo emendamento sia volto a far fare degli affari all'IVECO.

FORTE, relatore generale. Sono particolarmente favorevole a
questo tipo di provvedimento, che incentiva un risparmio energetico e
anche un risparmio tecnico sui mezzi, ma la copertura non è idonea e
quindi, se non si trova in questo momento ~ come mi pare ~ una

copertura plausibile, siamo costretti ad una bocciatura tecnica perchè
sia possibile riproporre l'emendamento in Aula.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario
a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.50, presentato
dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.65, presentato dalla
senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 137.000; 1991: 180.000; 1992: 180.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni
della legge 22 dicembre 1975, n.685, in matena di lotta alla droga», di cui alla
rubrica: «Amministrazioni diverse» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n.685, in
materia di lotta alla droga», aumentare gli importi come indicato: «1990:
300.000; 1991: 350.000; 1992: 350.000» e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegna~
to dalla medesima lettera (a) per lire 137.000 milioni per l'anno 1990 e
per lire 180.000 milionj per ciascuno degli anni 1991 e 1992».

1.Tab.A.65 TEDESCO TATÒ, SALVATO, BATTELLO, BOLLl~
NI, MAFFIOLETTI, SPOSETTI

SPOSETTI. Le Commissioni giustizia e sanità del Senato hanno
discusso nelle scorse settimane in modo ampio, approfondito, serio e
corretto sulla modifica della legislazione in fatto di lotta alla droga.

Al di là delle riflessioni e anche delle posizioni diverse su singole
questioni, mi pare che su un punto siamo tutti d'accordo, cioè sulla
carenza di risorse che la legge prevede per i prossimi tre anni.

Ora, è vero che è stato fatto anche da questa Commissione un
artifizio per aumentare le risorse disponibili e, quindi, la possibilità di
mantenere in vita quanto previsto per il 1989; nonostante questo siamo
molto al di sotto di quanto sia le Commissioni, sia i Gruppi, sia il
Governo ritengono opportuno ed adeguato per i prossimi tre anni.

L'emendamento della maggioranza sulla stessa materia, Presidente,
è molto al di sotto delle necessità che lo stesso Ministro per gli affari
sociali, la senatrice Jervolino Russo, ha più volte rivendicato e
sollecitato da parte del Governo.

PRESIDENTE. È un po' strano, perchè lo stanziamento della
maggioranza è di 165 miliardi superiore al vostro...

BOLLINI. Di 100 miliardi.



Senato della Repubblica ~ 581 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

PRESIDENTE. No, non è vero, perchè la maggioranza prevede
anche 200 miliardi di spese in conto capitale all'anno, che corrispondo~
no a 600 miliardi nel triennio, che si aggiungono agli 810 miliardi delle
spese in conto corrente.

Quindi voi avete previsto un po' più di spese in conto corrente, ma
non avete previsto le spese in conto capitale, che pure sono importanti.
La maggioranza prevede cifre lievemente inferiori sul conto corrente,
però prevede anche delle cifre per il conto capitale.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Siccome vi è un altro
emendamento analogo della maggioranza su questa materia, chiedo di
accantonare l'emendamento in esame per poterne fare un esame
congiunto.

BARCA. Siamo d'accordo.

SPOSETTI. Dobbiamo discutere sul merito di come verranno
utilizzate alcune risorse. Si tratta cioè di sapere se verranno utilizzate
per le forze di polizia.

COVI. Questo attiene alla Commissione di merito.

BARCA. Abbiamo adottato una dizione che non stabilisce quali
saranno le soluzioni adottate. A prescindere dalle varie soluzioni e
posizioni possibili, riteniamo che si debba stanziare una certa somma.
Aderiamo quindi alla saggia proposta del relatore di discutere insieme
questo emendamento e quello presentato dalla maggioranza.

SPOSETTI. Dobbiamo capire bene la questione, perchè prevedere
600 miliardi per le forze di polizia è una cosa completamente diversa. Se
il collega Covi non vuole entrare nel merito perchè è di competenza
della Commissione giustizia, a me viene il sospetto che quelle somme
vengano proprio utilizzate per le forze di polizia.

FORTE, relatore generale. È tanto poco vero che questa ipotesi sia
formulabile per l'emendamento di maggioranza che esso destina la
parte maggiore dell'intervento alle spese che riguardano le comunità
terapeutiche. Voglio che la mia dichiarazione resti a verbale per evitare
che a verbale rimangano solo dichiarazioni che in un certo senso hanno
valore di propaganda per gli altri; allora ogni tanto anche per noi va
fatta un po' di propaganda.

BARCA. Ma se siamo tutti d'accordo!

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'emendamento
1.Tab.A.65 viene accantonato.

Così resta stabilito.
Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.97 del senatore Strik

Lievers. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
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la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Norme volte
ad estendere la base imponibile sul reddito delle persone fisiche; ad
indicizzare i redditi... (a)>>«(atto Camera n. 2991)>>con i seguenti importi:
«1990: 4.500.000; 1991: 6.000.000: 1992: 6.000.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Disposizioni finanziane per le Province, per i
Comuni e per le Comunità montane», di cui alla rubnca: «Ministero dell'interno»
della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni
finanziarie per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane»,
incrementare gli importi di 4.500.000 milioni per il 1990, 6.000.000
milioni per il 1991 , 6.000.000 milioni per il 1992 e modificare la nota (a)
come segue: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 13.250.000
milioni per il 1990; per lire 15.050.000 milioni per il 1991 e per lire
15.450.000 milioni per il 1992».

l.Tab.A.97 STRIK LIEVERS

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto precisare
che vi è stato un errore nella trasmissione agli uffici. Avevamo pensato
di ritirare l'emendamento all'inizio della discussione perchè riguarda il
fondo negativo di cui alla «legge Visco~PecchiolÌ» di cui avevamo
parlato ieri in un emendamento che non era stato accettato in sede di
esame del saldo da finanziare. In questa sede ipotizziamo il collegamen~
to alle disposizioni finanziarie per le province, i comuni e le comunità
montane. Il nostro intendimento, però, non è di accrescere direttamen~
te il fondo, ma appunto di creare un collegamento. Pertanto
l'emendamento andrebbe corretto togliendo le ultime righe dalla parola
«Conseguentemente» fino alla fine.

Credo che non occorra ulteriore illustrazione oltre a quella già
svolta ieri. Vogliamo in pratica aumentare il fondo negativo contrappo~
nendolo agli attuali stanziamenti per questa voce. Riteniamo appunto,
per le ragioni già esposte ieri, che l'adozione di questo fondo negativo
sarebbe un contributo importante al riordino del sistema e delle leggi di
bilancio per contribuire al contenimento della spesa pubblica.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione non dovrei mettere
l'emendamento in votazionè; mi rendo però conto del fatto che i
presentatori hanno compiuto uno sforzo. Tecnicamente, nella sua
stesura, quanto previsto da questo emendamento non sarebbe assoluta~
mente da porre in votazione. Possiamo metterlo in votazione adesso
affinchè i presentatori possano ripresentarlo in Aula, nella stesura
indicata.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.97, presentato dal senatore
Strik Lievers.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.80 presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del processo ammini~
strativo», aumentare gli importi come segue: «1990: 10.000; 1991: 10.000;
1992: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
l'O dell'interno», sopprimere la voce: «Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia» ed i relativi importi.

1.Tab.A.80 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, è questo un emendamento cui
annettiamo una considerevole importanza. Proponiamo di finanziare in
modo congruo la riforma del processo amministrativo che è una
proposta in stato avanzato presso la Camera dei deputati. Tutti i colleghi
sanno bene quanto pesi sulla vita del nostro paese la drammatica
lentezza della giustizia amministrativa, che pone in realtà problemi di
sostanziale mancanza, o quanto meno di incertezza, del diritto per i
cittadini in campi che sono fondamentali per la vita della gente nel
nostro paese. Chiediamo perciò che si renda urgentemente possibile
questa riforma e proponiamo di coprire la maggior spesa sopprimendo
la voce «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con
la giustizia».

Credo sia chiaro il senso della nosra proposta. Sappiamo che non
tanto e non solo l'esistenza, ma la gestione del pentitismo, ha
comportato distorsioni gravissime per quel che riguarda la certezza del
diritto nel nostro paese. La storia dell'ultimo decennio è segnata
drammaticamente dal peso della questione del pentitismo. Riteniamo
perciò che sia opportuna, anche a prescindere dalla destinazione che
noi prevediamo a favore della riforma del processo amministrativo, la
soppressione di questa voce. In questo senso, entrambe le proposte, di
incremento e di soppressione, sono a nostro avviso di grande
importanza e di grande peso.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. I relatori esprimono parere
contrario perchè non ritengono che la materia qui trattata sia da
discutere in questa sede ed in questo momento.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono d'accordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.80, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.2 dei senatori Pa~
triarca e Azzarà. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Interventi per l'edilizia
storico~artistica monumentale», con i seguenti importi: «1990: ~; 1991:
100.000: 1992: 100.000».

Conseguentemente, allo stesso comma 4, nella tabella A richiamata,
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce:
«Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni
pubbliche», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

l.Tab.A.2 PATRIARCA, AZZARÀ

PATRIARCA. Signor Presidente, questo emendamento è scaturito
anche dal dibattito in Commissione perchè si è rilevato l'insufficiente
stanziamento per l'edilizia storico~artistica monumentale e per il suo
assestamento, che appartiene alle competenze del Ministero dei lavori
pubblici (a differenza di altri settori simili che appartengono invece al
Ministero dei beni culturali). Questo è un settore fondamentale, per cui
l'esiguità dello stanziamento porterà sicuramente al degrado di
importanti monumenti storico~artistici del nostro paese.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, nel
nuovo accantonamento per interventi per l'edilizia storico~artistica
monumentale è già previsto uno stanziamento di 50 miliardi per il 1990.
Pertanto invito il senatore Patriarca a non insistere nella votazione di
questo emendamento.

SPOSETTI. Signor Presidente, desidero sapere se per l'edilizia
storico~artistica monumentale è competente il Ministero dei lavori
pubblici.

PRESIDENTE. Sì.

SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei sapere perchè questi 50
miliardi vengono destinati al Ministero dei lavori pubblici e non al
Ministero dei beni culturali e ambientali.

POLLICE. Il consolidamento delle strutture è di competenza del
Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Come è stato già sottolineato poco fa, se si devono
effettuare dei lavori, non di restauro ma statici, la competenza è del
Ministero dei lavori pubblici.

SPOSETTI. Ma in questo caso che cosa succede nel conflitto tra i
,due Ministeri?

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Le competenze sono
già previste.
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PRESIDENTE. Come è stato specificato, vi sono competenze del
Ministero dei lavori pubblici e competenze del Ministero dei beni
culturali e ambientali. Non credo che in questa fase si possano
riorganizzare le loro competenze. È prevista una generale competenza
del Ministero dei lavori pubblici ed il criterio di distinzione si basa sul
tipo di intervento da effettuare: quello della statica architettonica degli
edifici e quello del restauro.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero far notare
anche io al presentatore dell'emendamento che nel nuovo accantona-
mento proposto dalla maggioranza viene previsto uno stanziamento pari
a 50 miliardi per il 1990.

PATRIARCA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento che ho
presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento I.Tab.A.22
dei senatori Zito e Ferrara Pietro. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Costituzione di un fondo per
l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche», ridurre gli importi
come segue: «1991: 200.000; 1992: 300.000», nonchè, al comma S, nella
tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della sanità», alla voce:
«Legge 28 febbraio 1986, n. 41 ~ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
Articolo 27 ~ comma 3 ~ Potenziamento del sistema informativo
sanitario (capitolo 4201)>>, ridurre gli importi come segue: «1990: 1.000;
1991: 1.000; 1992: 1.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Aggiornamento, modifi-
che ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di
lotta alla droga», aumentare gli importi come segue: «1990: 212.000;
1991: 319.000; 1992: 269.000».

I.Tab.A.22 ZITO, FERRARAPietro

BARCA. Signor Presidente, poichè questo emendamento riguarda il
problema della droga, propongo che venga accantonato.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, però desidero sottolineare che in
questa discussione ogni emendamento non si qualifica per la materia,
ma per la materia e la copertura. Pertanto non si è in presenza di
emendamenti della stessa materia quando sono diverse le coperture.

Senatore Barca, accetto comunque la sua proposta per provare
quanto sia impossibile seguire l'altro metodo.

BARCA. Signor Presidente, ho fatto questa proposta per evitare una
discussione sul tema della droga...
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MANCIA. Signor Presidente, rItIro a nome dei colleghi del mio
Gruppo l'emendamento l.Tab.A.22.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.14
presentato dal senatore Bo e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la
voce: «Contributo all'Università degli studi di Urbino», con i seguenti
importi: «1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della pubblica istruzione», alla voce: «Riforma della scuola
elementare», ridurre l'importo per il 1990 di lire 50.000 milioni, nonchè,
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce:
«Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni
pubbliche», ridurre gli importi per il 1991 e il 1992 come segue: «1991:
250.000; 1992: 300.000».

l.Tab.A.14 Bo, VENTURI, DE VITO, MANCIA

DE vITa. Signor Presidente, questo emendamento si illustra
da sé.

MANCIA. Durante la discussione della legge finanziaria dell'anno
scorso presentammo, a nome di tutti i Gruppi, una idèntica proposta
emendativa. Dopo un'ampia discussione che si svolse in Commissione,
l'allora Ministro del tesoro ci chiese di ritirare l'emendamento e di
approvare un ordine del giorno con il quale si stabiliva molto
chiaramente che il Governo si sarebbe impegnato a portare avanti lo
stanziamento, come era previsto da un disegno di legge presentato dai
senatori Bo, Venturi, Volponi e da me.

Da allora, cioè dall'approvazione di quell'ordine del giorno, con il
quale si diceva molto chiaramente che si doveva intervenire in base al
disegno di legge presentato n.740, non è stata manifestata nessuna
considerazione verso questo provvedimento in Commissione.

Signor Presidente, allora noi chiediamo proprio il rispetto dell'ordi-
ne del giorno e della volontà espressa da tutti i Gruppi parlamentari.
Voglio ricordare che dopo che il nostro relatore, il senatore Ferrari
Aggradi ~ come risulta dai verbali ~ ebbe modo di esprimersi, prese la
parola il Ministro del tesoro. Dal reseconto risulta: «dopo che il senatore
Ferrari Aggradi, a nome della Democrazia cristiana, ha dichiarato di
apporre la propria firma all'ordine del giorno, ha la parola il senatore
Abis. Il ministro Amato, nel dichiararsi anch'egli d'accordo con la
sostanza dell'ordine del giorno, dati gli alti meriti dell'università di
Urbino, fa rilevare tuttavia di essere contrario alla statizzazione» (e qui
c'è un cenno alla discussione e al dibattito che si era sviluppato sulla
statizzazione e sulla possibilità di lasciare libera l'università). Tuttavia, la
volontà di tutte le forze politiche, la volontà della Commissione e poi la
volontà espressa con l'ordine del giorno era quella di dare corso entro
l'anno ad uno stanziamento come previsto dal disegno di legge n. 740.
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Da allora non è stato realizzato alcun intervento a favore dell'Università
di Urbina.

Per questo motivo vi chiediamo l'approvazione di questo emenda~
mento. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, signor Presidente,
ho presentato un altro emendamento (1.Tab.B.53) tendente ad inserire
questa voce eventualmente nella Tabella B, per aver la possibilità di
tener conto di questa cifra e di poter intervenire (per quanto riguarda la
copertura finanziaria) con una proposta diversa da quella che magari è
attualmente prevista in questo emendamento. Comunque voglio far
presente che noi oggi dovremmo prendere una decisione in questo
senso, perchè non si può lasciare una libera università come quella di
Urbina in una situazione di difficoltà dal punto di vista finanziario.

Tutte le forze politiche hanno espresso questa volontà; c'è una
diversità fra l'Università di Urbina e le altre libere Università, ed anche
se mi sembra che il Presidente non acconsente, già in modo anticipato,
a questa mia osservazione voglio dire che per quanto riguarda la
«Bocconi» e per quanto riguarda la «Luiss» sappiamo benissimo che
queste Università traggono delle rette dei loro iscritti e anche dagli
aumenti contributivi una garanzia per quanto riguarda il proseguimento
della propria attività.

Noi ci troviamo invece di fronte ad una Università libera che ha una
sua storia, che ha una sua vocazione, che è inserita in un contesto
socio~culturale importante ma che abbisogna di un contributo finanziario.
Dunque, dal momento che l'anno scorso, dopo un ampio dibattito (circa
un'ora abbiamo discusso sull'Università di Urbina), l'allora Ministro del
tesoro concordò con noi nel dire, a nome del Governo, che era un tema
veramente importante e che quindi si doveva perseguire la strada
dell'approvazione del disegno di legge, visto che il disegno di legge, signor
Ministro, a distanza di un anno non è stato approvato, allora noi chiediamo
che lo stanziamento venga definito in questa sede.

PRESIDENTE. Vorrei qualche chiarimento, senatore Mancia, sulla
quantificazione. Sono state presentate proposte diverse: 20 miliardi, 40
miliardi, 50 miliardi; perchè queste differenze? La varietà di proposte
lascia molto perplessi sul grado di maturazione del problema. Siccome
l'emendamento in discussione propone la cifra più alta, vorrei
conoscerne la ragione.

MANCIA. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, potrà chiedere
ai presentatori il perchè delle loro proposte. Noi sappiamo che la cifra
per quanto riguarda complessivamente una garanzia dal punto di vista
della continuità di attività universitaria ammonta a circa 40 miliardi;
però la cifra di 50 è intesa complessivamente per la crescita di una
Università che, come ho detto prima, viene tenuta in considerazione e
viene portata anche ad esempio. La cifra di 50 miliardi è per un
ampliamento rispetto alla situazione attuale.

PRESIDENTE. Ricordo che sullo stesso argomento è stato presenta~
to dai senatori Volponi e Bollini il seguente emendamento:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
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«Università non statali legalmente riconosciute», ridurre gli importi
come segue: «1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000», nonchè, sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime
fiscale delle banane», ridurre gli importi come segue: «1990: 190.000;
1991: 195.000; 1992: 200.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la
voce: «Università di Urbina», con i seguenti importi: «1990: 40.000; 1991:
40.000; 1992: 40.000».

I.Tab.A.53 VOLPONI,BOLLINI

VOLPONI. Signor Presidente, intervengo come firmatario del~
l'emendamento l.Tab.A.53, che riguarda l'Università di Urbina.

Io credo, Signor Presidente che lei conosca abbastanza bene
l'Università di Urbina. Uno dei meriti dell'Università di Urbina è, fra
l'altro, quello di avere istituito l'Università di Ancona, la quale oggi è
statale e viene regolarmente finanziata in tutte le sue spese dallo
Stato.

L'Università di Urbinousopravvive da sola da 500 anni: se lei trova
delle incongruenze nelle cifre è perchè questa Università (di cui si può
avere il bilancio che io presenterò in Aula quando faremo il discorso
illustrativo generale) vive di stenti. Pensi che paga più di 5 miliardi di
interessi passivi all'anno alla Cassa di risparmio di Pesaro.

È un'università pubblica, non è privata, come lo sono la «Bocconi»
oppure l'Università Cattolica, perchè appartiene al comune di Urbina e
alla provincia di Pesaro e Urbina. Ora, per questa situazione l'Università
è minacciata nella sua stessa esistenza; a parte i 5 miliardi di interessi
passivi che paga all'anno, a causa del deficit non sono banditi concorsi
se non in misura ridotta, e questo impoverisce l'Università. Sempre a
causa del deficit non sono istituiti i dipartimenti, come dovrebbe
avvenire di regola, secondo le norme in generale che riguardano le
università. L'organico del personale, specialmente non docente, è
ridotto di oltre il 30 per cento.

C'è un disegno di legge dell'ex ministro Galloni che prevede, per le
università private non legalmente riconosciute, uno stanziamento
annuale di 70 miliardi che riguarda circa 8 istituti nel paese; ma questo
stanziamento è del tutto insufficiente, perchè dividere 70 miliardi tra
università quali la «Luiss», la «Bocconi», l'Università Cattolica ed altre
vuoI dire dare all'Università di Urbina upa cifra che serve appena a
pagare gli interessi passivi di cui ho parlato.

L'Università di Urbina si trova nella stessa pesante situazione
debitoria che caratterizza la nostra Repubblica, quindi bisogna che 10
Stato ne tenga conto e stabilisca un finanziamento anrÌuale certo e
sicuro che possa dare a questa Università possibilità di sviluppo.

È un'Università con 13.000 iscritti ed una tradizione gloriosa.
L'università pubblica costa allo Stato più di 4.000 miliardi; l'Università
di Urbina non chiede altro' che 50 miliardi, che poi, attraverso le strade
delle transazioni si ridurranno a meno.

Comunque una previsione consistente è bene farla perchè l'Univer~
sità di Urbina è minacciata nella sua stessa esistènza.



Senato della Repubblica ~ 589 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

PRESIDENTE. Ricordo che,ancora su questo argomento, è stato
presentato dai senatori Manzini e Spitella anche il seguente emenda~
mento l.Tab.A.7:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto 'la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finan~
ziaria», ridurre l'importo per il 1990 di lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la
voce: «Contributo straordinario all'università di Urbino», con il seguente
importo: «1990: 20.000».

l.Tab.A.7 MANZINI, SPITELLA

CORTESE. Signor Presidente, volevo illustrare, facendolo mio,
l'emendamento l.Tab.A.7, presentato dai colleghi Manzini e Spitella, i
quali sono impegnati in una riunione della Commissione istruzione.

Mi pare che nel merito comunque la questione sia già stata
illustrata dagli altri colleghi.

Mi pare che la discussione sia aperta sullo stanziamento. Il nostro
emendamento si limita a 20 miliardi, stanti le ristrettezze in cui in
questo momento ci stiamo muovendo, almeno per garantire per il 1990
la sopravvivenza all'università. Questo è il minimo che si riconosce
essenziale.

Peraltro ritengo si possa anche arrivare ad un ammontare più
limitato per il 1990. Vorrei eventualmente suggerire, prima che il
Governo si pronunci, un eventuale subemendamento. Infatti, proprio
perchè l'opportunità di un emendamento del genere è sorta dalla
considerazione che i 70 miliardi per ciascun anno previsti nella tabella
A per le università non statali legalmente riconosciute appaiono,
almeno per il 1990, insufficienti per il fabbisogno che si è venuto a
registrare per queste università, si può eventualmente lasciare alla
Commissione di merito una riconsiderazione più generale della
questione al fine di riformulare l'emendamento nel senso non già di
prevedere tout court la cifra di 20 miliardi, ma di aumentare lo
stanziamento da 70 a 90 miliardi per il 1990. Suggerisco quindi
eventualmente questa subordinata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.S2
presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori sullo stesso argo~
mento.

Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», sopprimere la
voce: «Università non statali legalmente riconosciute».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
inserire le seguenti voci: «Università di Urbino», con i seguenti importi:
«1990: 20.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000»; «Orientamento universita~
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ria», con
50.000».

I.Tab.A.52

seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992:

VESENTINI, CALLARI GALLI, BOLLINI, SPOSETTI

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.A.52 è un po'
diverso da quello testè illustrato. Sull'Università di Urbina è stato detto
tutto il possibile e noi siamo d'accordo su molte cose. Voglio solo
precisare il modo in cui abbiamo quantificato i 20 miliardi. Essi
corrispondono alla copertura totale delle spese per l'organico del
personale docente; abbiamo quindi fatto questo conto e non quello dei
posti occupati dell'organico.

La nostra proposta contiene però una seconda parte, ed entrambe
nascono dalla voce «Soppressione dei finanziamenti alle università non
statali» e dalla creazione di una voce «Orientamento universitario». È
chiaro che non possiamo pensare di risolvere il problema delle
università non statali con un emendamento al disegno di legge
finanziaria e neanche con l'apertura di una voce apposita in questo
provvedimento. Il problema delle università non statali si pone oggi in
una prospettiva diversa, dato che si colloca nell'ambito dell'autonomia
universitaria. Voglio soltanto ricordare che il problema dei finanzia~
menti alle università non statali, che tanto ci preoccupa, è nato di
recente, cioè nel 1951 con la legge n. 1551 in cui, per la prima volta, si
disse che occorreva indennizzare le università non statali dei danni
subiti da una variazione nell'imposizione delle tasse, dando per scontato
che le università non statali dovessero provvedere a se stesse. Su questo
discorso si è poi ritornati nel 1980, con l'articolo 122 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382, con il quale si è deciso di
indennizzare le università non statali per le spese in cui sarebbero
incorse a seguito degli inquadramenti previsti dallo stesso decreto. In
questo senso, tale articolo 122 fissava rigidamente la validità delle
norme fino al 1982. Tale validità è stata poi estesa fino al 1985, ma
ancora siamo in attesa di una legge organica che riguardi il problema
generale dell'autonomia.

Si è finora provveduto alle università non statali con decreti~legge,
poi convertiti in legge nel 1987 e nel 1988. Occorre allora affrontare con
calma il problema delle università non statali (a parte quella di Urbina, .

di cui già si è detto) nell'ambito della legge sulle autonomie. Questo è il
nostro intento. Tranne che per la situazione di Urbina, non c'è alcuna
urgenza. Se andiamo infatti a vedere la situazione dei bilanci di alcune
di queste università, ci possiamo rendere conto che dal punto di vista
finanziario non c'è alcuna urgenza. Urgenza non vi è neanche dal punto
di vista sostanziale perchè, appunto tranne quella di Urbina, le altre
sono università alternative (l'Università Bocconi, l'Università Cattolica
ed altre sono situate in città in cui lo studente può operare una scelta).
Per queste università non vi è quindi una situazione di drammatico
deficit finanziario, per cui la questione che si può affrontare con calma,
e questo intendiamo fare.

La situazione dell'Università di Urbina ~ come è stato detto dai
senatori Volponi, Mancia e Cortese ~ è diversa, perchè essa insiste su un
comprensorio in cui è l'unica università. È questo il classico modello di
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una università come la State University negli Stati Uniti, per cUI e
naturale che lo Stato nelle sue varie forme intervenga. È questa la
ragione per cui proponiamo un'eccezione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La Regione interviene?

MANCIA. No, perchè è una libera università! Interviene in parte il
comune.

VOLPONI. I conti relativi all'Università di Urbina sono del comune
e della provincia. L'Università dispone di un patrimonio immobile e di
alcune terre che non producono nulla, mentre invece ha dei debiti.

VESENTINI. Vorrei ora illustrare la ragione per cui proponiamo
anche di introdurre la voce «Orientamento universitario». Ci siamo
occupati dell'università in questi ultimi mesi, ma ci siamo in un certo
senso dimenticati degli studenti. La situazione delle università, per
quanto riguarda dispersione, mortalità (naturalmente in senso traslato)
e aumento dei fuori corso, è ormai in progressivo degrado, che dipende
anche dalla mancanza di orientamento. Basti pensare ad una statistica
redatta a Milano secondo la quale almeno il 70 per cento degli studenti
che lasciano l'università dopo il primo anno non ha mai sostenuto un
esame. In pratica, costoro non sanno nemmeno cos'è l'università!

L'orientamento universitario cui pensiamo noi non è soltanto
l'orientamento che si dà ora attraverso gli sportelli presso i quali ci si va
ad informare sulle prospettive di lavoro (lo studente peraltro spesso può
essere male informato, perchè non si sa su quali basi statistiche venga
fornito questo tipo di informazioni). L'informazione che manca, e che è
invece essenziale, è su quello che c'è all'interno dell'università: occorre
un contatto dello studente con l'università quando egli è ancora al liceo.
Per conto della regione Toscana abbiamo compiuto esperimenti ed
abbiamo svolto un'esperienza molto costruttiva, alla fine della quale
abbiamo valutato i costi di una possibile scelta in questo senso,
ipotizzando la cifra di 50 miliardi. Pensiamo con tale cifra di poter
svolgere un'attività concreta di orientamento universitario per un
numero di studenti delle scuole medie superiori nell'ordine di
400A50.000 unità (sono costi che abbiamo verificato).

PRESIDENTE. Facendo un po' i conti per esame la cifra è
elevata.

VESENTINI. Abbiamo calcolato per questi studenti 5~6 giorni di
residenza ed abbiamo visto che ciò comporta una spesa di 520.000 lire
per studente a settimana. Con questo stanziamento noi riusciamo a
raggiungere 450.000 studenti, che possono essere tanti o pochi. A tale
proposito desidero sottolineare che gli studenti che si iscrivono
all'università al primo anno di corso sono meno di 200.000, mentre
quelli che sono iscritti fuori corso sono circa 300.000. Pertanto, questo
incremento avrebbe un significato preciso ed un impatto non
trascurabile. È questa la nostra proposta.

I
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FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, devo
precisare che nella sostanza sono favoreyole. Per quanto riguarda la
copertura, mi devo rimettere al Governo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, credo che sia possibile prospettare,
rispetto alle valutazioni emerse, un emendamento finalizzato ad
incrementare lo stanziamento previsto per le università non statali,
portandolo da 70 miliardi ad 85 miliardi. Questi ulteriori 15 miliardi
potrebbero essere recuperati dalla voce «Ministero di grazia e giustizia.
Interventi vari».

Nel nuovo accantonamento stabilito dalla maggioranza, i fondi per
la giustizia sono stati incrementati di 40 miliardi, senza che in realtà sia
diminuita questa voce di carattere generale. Allora è possibile, in tal
senso, assicurare questo tipo di copertura. Sempre in tal senso, è poi
possibile aggiungere sotto la voce «Università non statali, legalmente
riconosciute», che almeno 25 miliardi sono destinati all'Università di
Urbina. Poichè ci muoviamo verso l'amministrativizzazione dei titoli dei
fondi speciali, è opportuno lasciare alle Commissioni di merito lo spazio
per decidere. Quindi, non a caso propongo un incremento di almeno 25
miliardi. Se poi il consenso che si registra in questa Commissione è
presente anche nella Commissione di merito (presumo che ci sia,
altrimenti sarebbe una interferenza illegittima questo tipo di riserva per
la Commissione di merito), niente impedisce che la Commissione di
merito decida poi di aumentare la cifra di 25.

In questo modo viene prevista una copertura che il Governo può
accettare.

COVI. Signor Presidente, debbo reagire di fronte alla poslZIone
assunta dal rappresentante del Governo a proposito dei fondi stanziati
per la giustizia.

È stato detto che nel nuovo accantonamento previsto dalla
maggioranza i fondi per la giustizia sono stati incrementati di 30
miliardi per quanto riguarda la difesa dei non abbienti, di 10 miliardi
per il primo anno e poi di 30 miliardi per la legge sulla istituzione del
giudice di pace.

Voglio ricordare che il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle
sue dichiarazioni programmatiche, ha posto l'accento sulla questione
della giustizia e che per la prima volta è stata fatta una dichiarazione
esplicita che i fondi per l'amministrazione della giustizia sarebbero stati
elevati.

A che cosa ci siamo trovati di fronte con la tabella del Ministero di
grazia e giustizia? Mentre con la legge finanziaria del 1989 era previsto
per il primo anno uno stanziamento di 290 miliardi, quest'anno è
previsto uno stanziamento di 270 miliardi nel momento in cui ci
troviamo di fronte a problemi gravissimi relativi all'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale per il quale la voce di 145 miliardi
(per provvedimenti vari per interventi per l'amministrazione della
giustizia) è praticamente e sostanzialmente tutta da destinare. Ci
troviamo di fronte ad un progetto di legge per la tutela dei non abbienti
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(attualmente all'attenzione della Camera dei deputati) per il quale non
sono stati previsti i fondi necessari e il cui esame è bloccato proprio per
questo motivo. Con il nuovo accantonamento della maggioranza siamo
riusciti ad incrementare lo stanziamento portandolo da 70 miliardi a
100 miliardi annui e ciò rappresenta un limitato passo in avanti per far
fronte alle esigenze che si sono prospettate con l'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, che in parte fallirà se i non abbienti
non potranno ricevere una adeguata difesa giudiziaria. Inoltre, c'è il
provvedimento per il giudice di pace che è essenziale.

Adesso il Governo propone di ridurre i fondi, proprio quando gli
stanziamenti per l'amministrazione della giustizia sono fondamental~
mente scarsi, assolutamente inidonei e insufficienti rispetto alle
esigenze reali.

Per questi motivi invito il Governo ad individuare un'altra
copertura per l'emendamento. Voglio ricordare che l'emendamento
presentato dal senatore Spitella per la copertura prevede la riduzione
del fondo per la informatizzazione delle pubbliche amministrazioni o
quello per l'amministrazione finanziaria.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, se lei me lo consente, vorrei intervenire
brevemente per spiegare al senatore Covi quale è stato il motivo che ci
ha indotti a prospettare questa copertura. Il senatore Covi sa che anche
per gli interventi necessari alla riorganizzazione del nuovo codice di
procedura penale, nella tabella B, sono stati previsti altri 130 miliardi.

COVI. Ci troviamo di fronte a problemi di una gravità enorme.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Covi, non stiamo sottovalutando questo aspetto,
tanto che il Governo ha assunto, in relazione al personale, una serie di
iniziative per venire incontro alle drammatiche esigenze del settore
della giustizia. Lei sa che in questo settore una serie di voci si ripetono
in maniera reiterativa da diversi e svariati anni senza che si sia riusciti a
portare a conclusione alcuni iter legislativi.

Il Governo ritiene, proprio dopo aver aumentato con un emenda~
mento presentato dalla maggioranza lo stanziamento di 60 miliardi
previsto nel 1991 e nel 1992 e di 40 miliardi quello previsto nel 1990,
che sia possibile recuperare 15 miliardi dalla voce relativa al Ministero
di grazia e giustizia, che sono destinati ad una finalità sulla quale mi è
sembrato di raccogliere una valutazione unanime da parte delle forze
politiche. Su questo terreno, per quanto riguarda l'esigenza a cui ha
fatto riferimento il senatore Covi e per la quale (anche nella tabella B) il
Governo ha predisposto altri stanziamenti, ritengo che ci troviamo nella
condizione di rispondere nel triennia (nonostante la decurtazione di 15
miliardi) ai problemi sottolineati dal presidente Covi. Pertanto invito il
senatore Covi a votare a favore dell'emendamento.

COVI. Non voterò a favore dell'approvazione di questo emenda~
mento.
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MANCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente in quanto la
discussione si è ormai orientata positivamente: si è compresa .la validità
di questa richiesta. Rispetto ad un settore così importante come quello
della giustizia il Governo, tramite il ministro Cirino Pomicino, ha dato
ampie garanzie. Anche noi siamo preoccupati, come il senatore Covi, e
non vogliamo contrapporre l'esigenze dell'Università di Urbino a quelle
connesse alle riforme nel campo della giustizia. Quindi, se il ministro
Cirino Pomicino, a nome del Governo, garantisce che le proposte che
sono state portate avanti hanno una certezza di spendibilità, siamo d'ac~
cordo.

Non voglio procedere adesso a valutazioni di tipo «tira e molla»,
però desidero sottolineare che una cifra di 30 miliardi darebbe ulteriori
garanzie (rispetto ad un eventuale dibattito che si può sviluppare
nell'ambito della Commissione e che tutti oggi hanno giudicato
positivamente) in riferimento ad altre università che ~ come è stato
sottolineato ~ pur essendo valide si trovano in una situazione
economica completamente diversa da quella dell'Università di Urbino.
Per questo motivo, invito il Governo a prevedere nel capitolo che
riguarda le Università libere uno stanziamento di 30 miliardi per
l'Università di Urbino.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, devo dire che sono stupito di
fronte alla proposta del Governo. Il problema non è quello di
contrapporre l'esigenze dell'Università di Urbino (su cui mi sembra sia
stato raggiunto un giudizio unanime) a quelle connesse alle riforme nel
settore della giustiza; la contrapposizione è con le esigenze delle altre
Università libere, perchè mi pare che il significato, se ho ben capito,
della proposta del Governo è di non intaccare gli stanziamenti per le
altre Università libere, e, nonostante si sia detto che le loro esigenze non
sono così drammatiche, si va a colpire invece il settore della giustizia
che, quali che siano gli incrementi che il Governo prospetta, si trova
sicuramente, per le ragioni che ha ricordato il senatore Covi e su cui
non occorre insistere, in una carenza gravissima rispetto alla quale
comunque gli incrementi di spesa che il Governo propone rimangono
assolutamente insufficienti.

Quindi chiedo al Governo di riflettere su questa proposta perchè,
visti i termini sostanziali del confronto tra le risorse che vogliamo dare
all'Università di Urbino e quelle che vogliamo dare alle altre Università
non statali, il risolvere la questione a spese degli stanziamenti per la
giustizia mi pare sia una misura di estrema gravità e, in qualche modo,
davvero offensiva rispetto alle esigenze profonde che il degrado della
giustizia oggi determina per i cittadini del nostro paese.

VOLPONI. Vorrei solo affermare che mi dichiaro d'accordo con
quanto ha detto il ministro Cirino Pomicino riguardo ai 25 miliardi, sui
quali poi deciderà la Commissione di merito.

Circa la copertura credo che il Governo saprà trovare nel modo
migliore le risorse necessarie.

RIVA. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che noi stiamo per
votare una proposta che, me ne rendo conto, va incontro alle esigenze
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dell'Università di Urbina, ma che fa presumere che di 70 miliardi
soltanto 10 miliardi siano destinati all'Università di Urbina e ben 60 alle
altre Università libere.

Ebbene, io devo dichiarare, con tutta la mia simpatia per
l'Università di Urbina, il mio profondo dissenso da un'impostazione
basata sul principio, che ritengo offensivo per le stesse, che le Università
libere siano finanziate dallo Stato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento l.Tab.A.100 presenta~
to dal Governo:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia»
ridurre gli importi come segue: «1990: 130.250; 1991: 132.500; 1992:
135.000».

Conseguentemente nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla denomina~
zione della voce: «Università non statali legalmente riconosciute»
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «(di cui almeno 25 miliardi annui
da destinarsi quale contributo all'università degli studi di Urbina)>>, e
aumentare gli importi come segue: «1990: 85.000; 1991: 85.000; 1992:
85.000».

l.Tab.A.100 IL GOVERNO

COVI. Desidero fare una dichiarazione di voto richiamando tutto
quello che ho detto precedentemente.

Non mi pare che questa appostazione debba essere trovata
nell'ambito degli stanziamenti per il Ministero di grazia e giustizia; se ho
ben capito, questo stanziamento dovrebbe andare a riduzione della voce
che riguarda gli interventi per la giustiza, che si ridurrebbe da 145 a 130
miliardi per il primo anno, e questo è assolutamente inammissibile,
viste le incombenze a cui si trova di fronte l'amministrazione della
giustizia per andare incontro alle attuali necessità.

Sono pertanto costretto ad astenermi dal voto.

STRIK LIEVERS. Intervengo per dire che a questa formulazione
sono assolutamente contrario; ritengo che, se deve esistere uno
stanziamento per le università non statali (e in questo sono d'accordo
con quanto ha detto prima il collega Riva), le risorse neessarie
all'Università di Urbina vadano comunque trovate all'interno di questo
stanziamento e non certo a spese della giustizia.

Perciò voterò contro l'emendamento del Governo.

FORTE, relatore generale. Vorrei che a verbale rimanesse che sono
contrario a questo emendamento per le considerazioni del senatore
Riva, in quanto università che si 'Chiamano commerciali, come
l'università «Bocconi», non possono e non devono finanziarsi a carico
dello Stato.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento
presentato dal Governo.

È approvato.

parlare per
1.Tab.A.l 00

MANCIA. Ritiro l'emendamento l.Tab.A.14.

CORTESE. Ritiro l'emendamento l.Tab.A.7.

VOLPONI. Ritiro l'emendamento l.Tab.A.53.

VESENTINI. Dichiaro di voler mantenere il mio emendamento
l.Tab.A.52, per la sola parte che prevede l'inserimento delle voci
relative all'orientamento universitario.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Vesentini è quella di
stralciare, dal fondo per le Università libere, 50 miliardi onde realizzare
un servizio di orientamento universitario, il cui costo è calcolato
appunto in 50 miliardi.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.52, presentato dal senatore
Vesentini e da altri senatori che, con la modifica testè apportata dal
presentatore, risulta come segue:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
«Università non statali legalmente riconosciute» ridurre i relativi importi
di lire 50.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Orientamento universitario», con i seguenti importi:
«1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

l.Tab.A.52 VESENTINI, CALLARIGALLI, BOLLINI, SPOSETTI

Non è approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dell'esame ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.
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MARTEDÌ 31 OTTOBRE 1989

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(SegUIto dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Informo gli onorevoli colleghi che i nostri lavori continueranno
questa sera fino alle ore 20,30 circa, per riprendere domani alle ore 9,30
con la prosecuzione nel pomeriggio fino alla giornata di giovedì,
termine ultimo fissato dalla Presidenza del Senato.

Riteniamo che alcune difficoltà che l'opposizione ha sollevato
sull'emendamento della maggioranza di fatto non si pongano; in ogni
caso, qualora si ponessero, le esamineremo in concr~to e di fronte alle
eventuali preclusioni esamineremo tutte le questioni con lo spirito della
massima liberalità.

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento I.Tab.A.71, che era
stato accantonato. I presentatori dell'emendamento avevano chiesto il
parere specifico del relatore sull'emendamento in questione, di cui do
nuovamente lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»,
sostituire la voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio» con 1'altra: «Fiscalizzazione dei
contributi dovuti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e
abrogazione dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1986, n.41
(Contributi sociali di malattia e tassa sulla salute) e successive
modificazioni e integrazioni; misure di sostegno a favore delle imprese
operanti nel Mezzogiorno», ed i relativi importi con i seguenti: «1990:
13.500.000 (b); 1991: 21.600.000 (b); 1992: 30.750.000 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla medesima
lettera (b).
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera B) (Accantonamen~
ti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Introduzione
di una imposta sul valore aggiunto destinata a consumi finali interni»
(vedi atto Senato n.81S), con i seguenti importi: «1990: 9.250.000 (b);
1991: 20.350.000 (b); 1992: 30.525.000 (b)>>.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Fiscalizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale...».

I.Tab.A.?1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VI-

TALE, POLLINI, BOLLINI, SPOSETTI

FORTE, relatore generale. Si tratta di una manovra di trasforma-
zione di contributi sociali in imposta sul valore aggiunto. Ciò che
posso dire ora è che una operazione di questo genere, così vasta, ha
certamente effetti sui prezzi relativi, che determinano altri effetti sul
livello generale dei prezzi. Per cui il mio parere è che se misure di
questo genere vengono introdotte in modo graduale possono essere
efficaci; se, invece, si arriva a cifre della portata di 30.000 miliardi, il
mio parere non può che essere negativo di fronte alla vastità di questa
manovra. Comunque mi riservo di esaminare in seguito la questione
ai fini di parziale copertura nei suoi aspetti particolari e nei segmenti
di questo tipo di proposta; in questo momento il parere è contrario
perchè la manovra è troppo vasta e quindi rischia di essere contro~
producente.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che è molto importante per la nostra
Commissione che tutti chiedano l'imprimatur della discussione del
bilancio; tuttavia questa è un'operazione che può essere indifferente~
mente svolta in Commissione finanze e tesoro, poichè si tratta di una
trasformazione di un sistema fiscale che non crea nè ha bisogno di
coperture, ma ha in sè stesso la sua copertura. Abbiamo tutti letto gli
studi di Di Maio sull'argomento; sappiamo che ci sono effetti limitati sui
prezzi; nel complesso le variazioni sul livello dei prezzi non sono
rilevanti. Se l'attivazione con aliquote diverse, regione per regione, crea
una possibile responsabilizzazione delle regioni per cui dalle regioni
incapaci di gestire il sistema sanitario le imprese fuggono, ciò
rappresenta un deterrente, che è ciò che stiamo comunque cercando di
introdurre. Il problema è vedere come si fa ad attivare con aliquote
diverse questo provvedimento.

FORTE, relatore generale. Il passaggio dai contributi sociali a questa
imposta è equivalente, a causa di questa dimensione, ad una
svalutazione del tasso di cambio dell' 1,5 per cento, perchè comporta un
esborso alle esportazioni ed una imposta sulle importazioni di questo
ammontare. Quindi l'effetto è pari ad una variazione dell'l,s per cento
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del tasso di cambio e c'è un effetto sul livello generale dei prezzi. Per
questo motivo a mio parere la proposta non può essere accolta in
quanto comporta un effetto macroeconomico.

CAVAZZUTI. L'opposizione ci tiene a mostrare anche in questa sede
che proposte che vengono dibattute a livello internazionale di
riordinamento dei sistemi di finanziamento della sicurezza sociale
possono essere tradotte secondo un'impostazione che l'opposizione sta
perseguendo da tempo, che è l'allargamento della base imponibile da
un lato e la completa fiscalizzazione degli oneri sociali dall'altro. Voglio
semplicemente dire al collega Forte che posso comprendere una
indisponibilità politica da parte della maggioranza per non affrontare
questo tipo di riforma.

Per quanto mi risulta si può sostenere che una fiscalizzazione
degli oneri sociali finanziata con una imposta tipo IVA ha esatta~
mente gli stessi effetti della svalutazione senza essere una svalu~
tazione.

PRESIDENTE. Possiamo dire che è un fuor d'opera rispetto alla
legge finanziaria dare un annuncio, perchè gli industriali del settore
tessile sarebbero avvantaggiati ingiustamente rispetto agli industriali del
settore siderurgico e potrebbero assumere comportamenti a cui poi la
mancata praticabilità della legge potrebbe creare problemi. Mi sembra
quindi giusto che il provvedimento segua il suo corso in sede di
Commissione finanze e tesoro senza che ottenga un timbro di
praticabilità attraverso l'istituzione di un fondo negativo, in quanto è del
tutto superfluo che questo accada perchè, trovando la sua compensazio~
ne, non incide più sugli equilibri di bilancio e quindi l'iniziativa
parlamentare non ne viene per nulla intaccata.

In sede di merito credo che la maggioranza non voglia pregiudicare
l'eventuale possibilità di dare un assenso ad una prospettiva di questo
genere. Quindi è soltanto per estraneità di materia che credo il relatore
consigli un voto di rifiuto. Con questo non si vuole pregiudicare
l'attenzione al problema di favorire i settori ad alta occupazione nei
confronti dei settori avanzati della nostra economia. Al fondo di questa
proposta vi sono delicati problemi di politica industriale che devono
essere valutati nel merito.

FORTE, relatore generale. Qui andiamo ad inserire evidentemente
una variazione delle aliquote medie dell'imposta sul valore aggiunto. Si
tratta di una operazione che se fatta per pezzettini può andare bene,
mentre se è fatta in questo modo globale cozza contro una serie di
vincoli comunitari. Dunque, a parte quello che piace a noi, non è
possibile farlo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senza pregiudizio per
una eventuale approvazione di un disegno di legge in materia, in questa
sede il parere del Governo non può esser altro che negativo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.71, presentato
dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.76, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico ed in quello privato», aumentare gli importi come
segue: «1990: 2.500.000; 1991: 3.000.000; 1992: 4.000.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del
commercio», ridurre gli importi come segue: «1990: 2.250.000; 1991:
2.500.000; 1992: 2.750.000».

I.Tab.A.76 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

STRIK LlEVERS. Mi pare che questo emendamento si illustri
da sè: proponiamo di destinare 2.500 miliardi nel 1990, 3.000
miliardi nel 1991 e 4.000 miliardi nel 1992 alla voce «Perequazione
dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello pri~
vato», riducendo nel contempo le poste relative alla voce «Proroga della
fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del
commercio».

FORTE, relatore generale. Il mio parere è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'enemdamento l.Tab.A.76, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento I.Tab.A.89:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», sopprimere la voce: «Proroga
della fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del
commercio», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», aumentare gli importi come indicato:
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1990 1991 1992

alla voce: «Provvidenze per i
ciechi civili e gli invalidi civili»

alla voce: «Oneri connessi col
ripiano dei disavanzi delle Uni~
tà sanitarie locali per gli anni
1987 e 1988» ................

alla voce: «Perequazione dei trat~
tamenti di pensione nel settore
pubblico ed in quello privato»

325.000 550.000 600.000

1.330.000 3.370.000 4.032.000

1.500.000 2.100.000 3.200.000

Analogamente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore dei portatori di
handicaps», aumentare gli importi come indicato: «1990: 145.000; 1991:
170.000; 1992: 170.000».

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre
1986, n.91O (Legge finanziaria 1987): Art. 8, comma 14 ~ Fondo
sanitario nazionale di parte corrente», aumentare gli importi come
indicato: «1990: 63.238.000; 1991: 66.400.000; 1992: 69.000.000».

1.Tab.A.89 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

STRIK LIEVERS. In questo emendamento proponiamo la soppres~
sione della voce «Proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso il settore del commercioe dell'artigianato» e di incremen~
tare una serie di voci che riguardano aspetti che riteniamo molto
importanti. Intanto proponiamo di aumentare gli importi relativi alla
voce «Provvidenze per i ciechi civili e gli invalidi civili»; proponiamo
poi di affrontare una questione che riteniamo debba preoccupare
profondamente tutti i membri della Commissione, vale a dire il ripiano
dei disavanzi delle unità sanitarie locali, che recenti studi hanno
proposto all'attenzione dell'opinione pubblica. Inoltre proponiamo
l'aumento degli importi relativi alla voce «Perequazione dei trattamenti
di pensione nel settore pubblico ed in quello privato», nonchè di
aumentare gli importi relativi alla voce «Provvedimenti in favore dei
portatori di handicap» e al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
Nell'interesse della velocità dei nostri lavori posso dare per illustrate le
singole misure che proponiamo.

FORTE, relatore generale. Il mio parere è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'enemdamento 1.Tab.A.89, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.32, presentato dai
senatori Rastrelli e Mantica. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico e privato», aumentare l'importo per l'anno 1990 di lire
340.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», sopprimere
l'accantonamento per l'anno 1990.

1.Tab.A.32 RASTRELLI, MANTICA

SANESI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento e rinuncio
ad illustrarlo.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il mio parere è contrario.

FORTE, relatore generale. Il mio parere è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.32, presentato
dai senatori Rastrelli e Mantica.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento l.Tab.A.46 del senatore Sartori e di
altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», aggiungere la voce: «Adeguamento economico dei tratta~
menti base delle pensioni di guerra (Tabelle C, G ed N della legge 6
ottobre 1986, n.656)>>, con i seguenti importi: «1990: 150.000; 1991:
300.000; 1992: 450.000».

1.Tab.A.46 SARTORI, MURMURA, AZZARÀ, CAPPUZZO, PER~
RICONE, SIGNORI

L'emendamento l.Tab.A.46, presentato dal senatore Sartori e da
altri senatori, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di
copertura.

SPOSETTI. Non possiamo accantonarlo?

PRESIDENTE. A questo punto non può essere accantonato, non vi è
copertura.

SPOSETTI. Cosa avviene, allora?
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PRESIDENTE. Niente, l'emendamento è inammissibile.

SPOSETTI. Signor Presidente, non stiamo difendendo un emenda~
mento nostro: la proposta di modifica è stata avanzata da senatori che
fanno parte della maggioranza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma noi siamo rigorosi verso tutti.

PRESIDENTE. La maggioranza ha cercato di dare copertura a tutti
gli emendamenti che ha presentato. In questo caso alcuni miei colleghi,
peraltro di maggioranza, non si sono resi conto della necessità di
seguire una certa procedura. L'emendamento non è ammissibile.

AZZARÀ. Non ritengo che sia un emendamento di propaganda;
tuttavia, avendo constatato la mancanza di fondi finanziari e sulla base
delle indicazioni ripetute più volte qui, mi sembra che non sia il caso di
insistere.

PRESIDENTE. Grazie.
Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.25, dei senatori

Chimenti e Andò. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell' Amministrazione finan~
ziaria», ridurre l'importo per il 1990 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata,
sopprimere la voce: «Legge n. 910 del 1986, Legge finanziaria 1987,
articolo 8, comma 8: Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali (cap. 7296jTrasporti)>> e il relativo importo per il 1990:
«~ 70.000».

1.Tab.A.25 CHIMENTI, ANDÒ

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il mio parere è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.25, presentato
dai senatori Chimenti e Andò.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento l.Tab.A.29, presentato dai senatori
Ventre, Spitella e Ianni:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell' Amministrazione finan~
ziaria», ridurre gli importi come indicato: «1990: 209.000; 1991: 327.000;
1992: 340.000».
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Conseguentemente, allo stesso comma 4, nella tabella B richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali»,
aggiungere la voce: «Interventi di ricostruzione dei danni provocati dal
terremoto di cui alla legge n. 115 del 1980», con i seguenti importi:
«1990: 40.000; 1991: 40.000; 1992: 40.000».

I.Tab.A.29 VENTURI, SPITELLA, IANNI

FORTE, relatore generale. Il mio parere è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.29, presentato
dal senatore Venturi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.30 del senatore
Pizzo e di altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Innalzamento del
contributo statale alla Biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e
all'Unione italiana dei ciechi peT il funzionamento del Centro nazionale
del libro parlato», con i seguenti importi: «1990: 3.550; 1991: 3.550; 1992:
3.550».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministra~
zione finanziaria», ridurre gli importi come segue: «1990: 245.450; 1991:
363.450; 1992: 376.450».

l.Tab.A.30 PIZZO, ZANELLA, BOLLINI, BONORA, CORTESE,

FORTE, SENESI, DIONISI

In questa sede mi permetto di chiedere al Ministro del Tesoro se
egli sia disponibile a finanziare con un'emissione di monete da lire 500
l'iniziativa proposta dall'emendamento, che concerne la fissazione di un
contributo alla Biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e
all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale
del libro parlato. Se fosse possibile prendere questo impegno (da due o
tre anni non vi sono più nuove emissioni) potremmo risolvere la
questione. Ricordo che una tale iniziativa era stata fatta per i Collegi del
Mondo unito e per l'Accademia dei Lincei. Quindi potremmo utilizzare
questa iniziativa anche per la Biblioteca statale per i ciechi.

CARLI, ministro del tesoro. Non credo vi siano motivi che possano
impedire una iniziativa di tal genere.

PIZZO. Signor Presidente, si tratta dell'unica biblioteca in Italia che
consenta ai non vedenti l'accesso alla cultura. Se quanto lei propone
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consentirà di raggiungere questo risultato sarò soddisfatto nelle mie
richieste. Non penso, comunque, che 3,5 miliardi possano creare
problemi relativi alla copertura finanziaria.

BOLLIN!. Ho visitato questa biblioteca e devo dire che costituisce
uno strumento essenziale. Riterrei, pertanto, che l'esigua somma
prevista nell'emendamento possa essere sopportata dal bilancio dello
Stato senza creare gravi problemi.

PIZZO. Si tratta di un emendamento non clientelare che riveste un
carattere sociale~umanitario, per cui la Commissione dovrebbe espri~
mersi in senso favorevole.

Faccio quasi un appello, per questo emendamento, al Governo,
assieme al senatore Bollini e a quanti altri vorranno firmarlo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È difficile per il Governo esprimersi, di volta in volta, anche
con la massima comprensione possibile verso la rappresentazione di
interessi particolari della società italiana, dicendo che i fondi non vi
sono. Ha ragione il senatore Pizzo quando dice che è facile trovare 3,5
miliardi, ma se questo ragionamento venisse portato avanti per i circa
200 emendamenti arriveremmo a cifre colossali.

Credo, quindi, di interpretare anche il pensiero del Ministro del
tesoro dicendo di procedere speditamente in questa fase respingendo
tutti gli emendamenti. Poi, i Gruppi parlamentari (di maggioranza e di
opposizione) segneleranno le questioni alle quali annettere una
maggiore importanza e faranno carico al Governo di ricercare una
soluzione. Però è difficile, su ogni emendamento, esprimersi tentando di
trovare coperture posticce e pasticciate.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli senatori di non insistere nella
richiesta di coperture anche minime. Sarà possibile poi, a conclusione
del dibattito in Commissione, enucleare quelle ~ fra le tante proposte ~

sulle quali sarà possibile lavorare.
Pertanto vorrei pregare i proponenti di tener conto che l'emenda~

mento viene respinto con l'intento, poi, di trovare una soluzione in altro
momento.

PIZZO. Signor Presidente, anni addietro abbiamo avuto la presenta~
zione di oltre 1.700 emendamenti. Quest'anno gli emendamenti sono
circa 250. C'è stato il garbo, da parte del Governo, di dare qualche
risposta positiva soprattutto nel momento in cui non risultavano in
gioco interessi clientelari e politici. Ci sono alcune proposte di modifica
che possono anche non essere approvate, ma questo emendamento ha
un significato particolare anche a causa delle leggi inerenti il settore
che sono ferme da anni in Parlamento perchè non c'è la copertura.
Dalla «finanziaria», ora, si vorrebbe rimandare alla legge ordinaria per
trovare la copertura, per cui debbo ritenere che si stia prendendo in
giro una categoria di cittadini che non lo merita affatto.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Ritengo apprezzabile la
proposta avanzata dal Ministro. Egli dice che non può trovarsi
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continuamente di fronte a problemi limitati dal punto di vista
finanziario ma che, sommati, possono arrivare a stanziamenti difficil~
mente reperibili. Propone, pertanto, alla fine di questo screening, di
vedere insieme se vi sono questioni che emergono, evitando di
continuare a condurre battaglie anche sulle piccole questioni.

Quindi, il Ministro ha detto che si riserva, alla fine di questo esame,
di ascoltare la maggioranza e le opposizioni sui punti importanti da
affrontare.

La legge finanziaria non è fatta per risolvere i tanti problemi
esistenti nel paese, bensì per ridurre il disavanzo e ridare equilibrio alla
finanza pubblica. Questo è il nostro scopo. Possiamo anche esaminare
alcuni aspetti particolari, ma il nostro dibattito non deve continuamente
affrontare aspetti del tutto particolari.

Pertanto accantoniamo questi problemi con una «bocciatura
tecnica» e alla fine del dibattito i Gruppi parlamentari potranno
presentare proposte al Governo che le esaminerà per cercare delle
soluzioni. In questo modo anzichè discutere di svariati aspetti
discuteremo soltanto di due o tre problemi.

PRESIDENTE. Propongo di trasformare l'emendamento in un
ordine del giorno che troverà senz'altro consenso. Peraltro, tornando
alla proposta di emissione di monete sono convinto che rappresenta
uno strumento giusto per affrontare certi problemi, altretutto uno
strumento che è richiesto dal mercato numismatico.

BOLLIN!. Insisto per la votazione dell'emendamento l.Tab.A.30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.30, presentato
dal senatore Pizzo e da altri senatori, al quale si sono dichiarati contrari
il relatore e il Governo.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.24, presentato dal senatore Pizzo e
da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'Amministrazione finan~
ziaria», ridurre gli importi come segue: «1990: 248.220; 1991: 364.220;
1992: 374.220».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi~
ca», alla voce: «Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6 ~ comma 2 ~ della
legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenziamento dell'attività sportiva
universitaria (cap. 1513)>>, aumentare gli importi come segue: «1990:
13.000; 1991: 15.000; 1992: 18.000».

1.Tab.A.24 PIZZO, CORTESE, SPOSETTI

CORTESE. Lo scorso anno il contributo al centro universitario
sportivo era stato diminuito di 780 milioni rispetto al progetto iniziale. È
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anche passato un ordine del giorno che impegnava il Governo a
ripristinare questi fondi; tale ordine del giorno non ha avuto alcun
seguito. Ritiriamo l'emendamento preannunciando che ne presentere-
mo un altro limitando al 1990 lo stanziamento di 780 milioni, quindi per
il futuro lasciamo impregiudicata la situazione.

PRESIDENTE. L'emendamento I.Tab.A.24 viene pertanto ritirato.
Segue l'emendamento l.Tab.A.83, presentato dal senatore Spadac-

cia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale», aumentare gli importi come indicato:
«1990: 40.000; 1991: 50.000; 1992: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della giustizia», ridurre gli importi come
indicato: «1990: 120.750; 1991: 113.000; 1992: 120.000».

I.Tab.A.83 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

STRIK LIEVERS. Su questo argomento noi abbiamo presentato una
serie di emendamenti; rispetto a questa voce generica, noi proponiamo
interventi vari a favore della giustizia, indicando alcune priorità su
questo tema.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario a questo emendamento in quanto
nella tabella B sono indicati 130 miliardi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A. 83, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.84, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», alla voce: «Delega per l'emanazione del nuovo
codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare»,
aumentare gli importi per il 1991 e il 1992 come segue: «1991: 25.000;
1992: 25.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari a favore della giustizia», ridurre gli importi per il
1991 e il 1992 come segue: «1991: 142.500; 1992: 145.000».

l.Tab.A.84 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE
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Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.74, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per l'attuazione del
nuovo codice di procedura penale nel processo minorile», con i seguenti
importi: «1990: 15.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari in favore della Giustizia», ridurre gli importi come
segue: «1990: 130.250; 1991: 127.500; 1992: 130.000».

l.Tab.A.74 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.81, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia». aggiungere la voce: «Interventi per il lavoro
penitenziario maschile e femminile», con i seguenti importi: «1990:
10.000; 1991: 10.000; 1992: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari a favore della giustizia», ridurre di pari importo gli
accantonamenti.

l.Tab.A.81 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.82, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Nuove misure in materia di
edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico)>>, con i seguenti
importi: «1990: 20.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica, alla
voce: «Interventi vari a favore della giustizia», ridurre di pari importo gli
accantonamenti.

1.Tab.A.82 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.85, presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Provvedimenti per il
personale civile penitenziario (direttore, personale medico, assistenti
sociali, educatori, segretari, coadiutori, eccetera). Organizzazione degli
uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria ed istituzione dei
centri di prevenzione della devianza e per il reinserimento sociale», con
i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 70.000; 1992: 70.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
«Università non statali legalmente riconosciute», ridurre di pari importo
gli accantonamenti.

l.Tab.A.85 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERs, BOA~

TO, POLLICE

CORLEONE. A dire la verità l'unica voce, «Interventi vari a favore
della giustizia», che offre discrezionalità su quello che dovrebbe essere
il progetto giustizia non mi pare semplifichi nulla, anzi trascura quelli
che sono i problemi aperti nel campo della giustizia che sono enormi in
tutti i settori. Vi sono grossi problemi a proposito di edilizia carceraria e
di personale degli istituti penitenziari, non solo per quanto concerne il
problema degli agenti di custodia che è un altro tema che viene
cancellato da questa «finanziaria», dopo essere stato dimenticato nei
programmi del Governo. Con questo emendamento poniamo una
specificazione per la necessità di provvedimenti per il personale civile
penitenziario, ossia i direttori, il personale medico, gli assistenti sociali,
gli educatori, i segretari, eccetera. Chiunque conosca la situazione del
carcere sa che essa è insostenibile, ad esempio, per i direttori che hanno
stipendi di fame. Per l'applicazione della riforma penitenziaria occorre
personale con capacità di comprensione del carattere e della personali~
tà dei detenuti, come pure occorre personale medico, altro problema
enorme nel carcere. Tutto questo ha bisogno di una voce specifica e noi
nella scorsa «finanziaria» lo avevamo proposto.

Dunque, se non si interviene con risolutezza, rischiamo di avere
una situazione sempre più inaccettabile. Per questo insisteremo su tutti
gli emendamenti che riguardano la giustizia, ma in particolare su quello
che adesso abbiamo illustrato e che ci pare meritevole della massima
considerazione.
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BOLLIN!. Approfitto dell'intervento del senatore Corleone per
sollevare una questione che attiene ad alcuni emendamenti proposti dai
colleghi. Nel fondo globale di parte corrente per la giustizia notiamo
che c'è una voce, «Interventi vari in favore della giustizia», abbastanza
stravagante e non ammessa dalla legge.

Signor Presidente, qui si tratta di scegliere. L'unica strada ammessa
dalla legge è quella fissata dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978
che richiede per gli accantonamenti di fondo globale l'indicazione di
programmi specifici. Le singole voci di cui si compongono tali
programmi dovranno essere illustrate in una nota allegata alla
«finanziaria». Indicare invece genericamente «Interventi vari in favore
della giustizia» significa creare un fondo globale a disposizione del
Ministero della giustizia (così come se ne crea uno a favore del
Ministero degli esteri), senza alcuna specificazione, senza indicare
esattamente per quali finalità sono stanziate le somme. Sorge allora un
conflitto palese ed evidente con la legge.

Questo aspetto riguarda gli emendamenti presentati dai colleghi
radicali, ma ~ mi permetto di anticipare ~ anche gli emendamenti della
maggioranza. Essi non rispettano la legge e continuano nella vecchia
pratica di indicare singoli provvedimenti che finiscono per frazionare
gli accantonamenti. Una certa elasticità programmatica dovrebbe essere
prevista per gli interventi a favore del settore della giustizia, stabilendo
una somma complessiva e illustrando nella relazione esattamente come
si intende utlizzarla. Questo per dare al Ministro una disponibilità che
sia finalizzata a scopi ben precisi ed individuali. Questa linea, come
dicevo, non è stata seguita nell'emendamento della maggioranza ed
allora non si può criticare il collega, senatore Corleone, che cerca di
disarticolare questi fondi: o si sceglie la vecchia strada contro la legge,
come ha fatto la maggioranza, o si rispetta la legge e allora si propone
un complesso finalizzato e programmato.

In effetti c'è un conflitto tra la legge e la struttura dei fondi globali.
Se si procedesse correttamente si consentirebbe, in sede di analisi delle
coperture finanziarie, un certo margine di elasticità, in modo che il
Ministro potrebbe compiere le proprie valutazioni su un fondo di più
ampie dimensioni. Perchè non è stato fatto questo? Come si fa a
criticare il collega Corleone, quando è la maggioranza a seguire la stessa
strada? E non capisco perchè non si ponga rimedio a ciò; la legge è
chiarissima.

PRESIDENTE. Al di là delle battute polemiche, chiedo al Governo
di considerare con estrema attenzione gli argomenti sollevati dal
senatore Bollini; in particolare chiedo che in sede di discussione in
Assemblea il Governo dia dei chiarimenti che consentano di valutare
meglio questi due fondi globali a disposizione del Ministero degli esteri
e del Ministero di grazia e giustizia.

Mi rendo conto che nel passaggio da una prassi ad un'altra si
determinano delle difficoltà, ma visto che l'operazione in questo caso è
stata fatta a metà, senza indicare alcun programma, sarebbe opportuno
che le indicazioni venissero da parte del Governo.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo condivide le preoccupazioni del Presidente e la
notazione sviluppata dal collega Bollini. In sede di discussione in Aula il
Governo, ed il Ministro di grazia e giustizia, nel caso specifico, non avrà
difficoltà ad indicare i filoni lungo i quali si prenderanno le iniziative
legislative. Per quanto riguarda il fondo globale relativo al Ministero
degli esteri, ciò in parte è già stato fatto, dal momento che la voce è più
"ricca di precisazioni rispetto a quella che concerne il Ministero di grazia
e giustizia. Anche su questa parte comunque il Governo tenterà di
specificare ulteriormente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.85, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.98 del senatore
Forte e di altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli esteri...», con l'altra: «Riordinamento del Ministero degli
affari esteri, potenziamento del servizio diplomatico consolare e
provvedimenti per la diffusione della cultura italiana all'estero», ed i
relativi stanziamenti con i seguenti: «1990: 75.000; 1991: 105.000; 1992:
145.000».

Conseguentemente, nella tabella B richiamata allo stesso comma,
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato», inserire la voce: «Esperimento di fusione IGNITOR» con i
seguenti stanziamenti: «1990: 20.000; 1991: 20.000; 1992: 20.000».

l.Tab.A.98 FORTE, RIVA, MANCIA, PIZZO, PUTIGNANO,

SPOSETTI

FORTE, relatore generale. Questo emendamento mira a risolvere un
grosso problema che è insorto, purtroppo, a seguito della tragica
vicenda che ha colpito il professar Coppi. Mentre il suo progetto sta per
essere finalmente approvato dalla Comunità europea, egli è rimasto
vittima di un ictus cerebrale. Per fortuna è fuori pericolo e si presume
che presto si rimetterà.

Questo fatto ha impedito che ci si rendesse conto che il progetto
IGNITOR può essere cofinanziato dalla Comunità europea solo se esiste
uno stanziamento, sia pure limitato, da parte del nostro paese;
altrimenti tutto il lavoro degli anni passati, teso ad ottenere il
riconoscimento, andrebbe perduto.

Va precisato che si tratta di una piccola macchina che resta quindi
alternativa e completamente diversa dal progetto JET; l'ordine di
grandezza dei costi è di uno a dieci e lo stesso dicasi per le dimensioni
della macchina. Quindi non entra in concorrenza, non duplica.

Si aggiunga che il progetto ha notevole rilevanza internazionale ed
oggi assume un particolare significato in rapporto alle evoluzioni in atto
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in Unione Sovietica. Tra gli allievi del professar Coppi infatti ci sono
fisici sovietici che fino all'anno scorso erano soggetti a persecuzione; è
inoltre possibile avere la partecipazione, anche solo simbolica,
dell'Unione Sovietica al progetto.

Solo se noi concediamo questo piccolo finanziamento, l'ENEA sarà
in grado di inserire il progetto nei suoi programmi finanziari. Le regioni
Piemonte e Lombardia hanno, per parte loro, già stanziato fondi per
questo progetto che sarà realizzato ad Ispra. Il costo resterà ridotto
proprio per il fatto che in quella località già vi sono le installazioni che
consentono di raggiungere le alte temperature che sono necessarie. Si
tratta dell'unico sito al mondo dotato di queste caratteristiche e dunque
il progetto per ora può essere realizzato solo in Italia. In teoria il
professar Coppi potrebbe realizzarIo però anche negli Stati Uniti e
prima o poi temo che questo accadrà, se l'Italia procede a rilento. Il
professar Coppi si sente italiano e, oltre ad essere professore al MTI,
insegna anche al Politecnico di Torino. Come ho detto, la regione
Piemonte e la regione Lombardia sostengono fortemente il progetto,
anche a livello finanziario.

La copertura dell'emendamento è stata individuata attraverso una
modesta riduzione dei fondi che il senatore Riva aveva trovato essere
impropri, perchè rivolti a finalità non facilmente comprensibili, nella
voce «Interventi vari di competenza del Ministero degli esteri...». Con
l'emendamento si propone pertanto anche la sostituzione con la voce:
«Riordinamento del Ministero degli affari esteri, potenziamento del
servizio diplomatico consolare e provvedimenti per la diffusione della
cultura italiana all'estero».

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio. Il Governo rileva che si
tratta di un discorso concernente l'attività legislativa di altri Ministeri
(esteri e industria), per cui vorrei pregare il relatore e la sua cortesia di
consentire una bocciatura tecnica dell'emendamento affinchè possa
discuterne con il Ministro degli affari esteri per poi ripresentare
l'emendamento in Assemblea.

FORTE, relatore generale. Anche se sarebbe possibile accogliere
questo emendamento, mi dichiaro favorevole alla proposta del Mi~
nistro.

SPOSETTI. Al contrario, signor Presidente, il Gruppo comunista
chiede che questo emendamento venga votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.98, presentato
dal senatore Forte e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.86 presentato dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», sostituire la voce: «Interventi vari di competenza del
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Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare e i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero», con l'altra: «Riordinamento del
Ministero, potenziamento del servizio diplomatico consolare, provvedi~
menti in campo sociale e culturale all'estero», ed i relativi importi con i
seguenti: «1990: 45.000; 1991: 25.000; 1992: 65.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore di portatori di
handicaps», aumentare gli importi come segue: «1990: 70.000; 1991:
120.000; 1992: 120.000».

I.Tab.A.86 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA~

TO, POLLICE

STRIK LIEVERS. Con il nostro emendamento proponiamo, per
quanto riguarda gli Affari esteri, di limitare gli stanziamenti relativi al
riordinamento del Ministero e di utilizzare le risorse disponibili per un
capitolo inerente una questione di grande rilievo, come l'intervento in
favore dei portatori di handicaps che, secondo noi, è uno stanziamento
assolutamente insufficiente, cioè 20 miliardi l'anno per il triennio.
Pertanto la nostra proposta di 70 miliardi per il 1990 e di 120 miliardi
sia per il 1991 che per il 1992 è tale da consentire l'impostazione di un
programma serio su una questione che richiede una molteplicità di
interventi, alcuni dei quali sicuramente molto costosi. Questo è uno dei
parametri su cui si misura la civiltà di un paese e riteniamo che una
adeguata decisione politica in questa sede sia proprio ciò che l'opinione
pubblica attende.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Di fronte alla richiesta del
Governo di potenziare un ramo della nostra amministrazione, noi, al
contrario, togliamo mezzi all'amministrazione stessa per far fronte ad
un altro problema, sia pure nobilissimo. In un paese civile, invece, si fa
l'una cosa e l'altra. Non possiamo bloccare il miglioramente dell'orga~
nizzazione della politica estera in una fase molto delicata solo perchè vi
sono altri problemi. Ci troviamo di fronte ad una situazione molto
delicata: occorre trovare la copertura finanziaria relativa ai portatori di
handicaps, ma non costringiamo il Governo a rinunciare al potenzia~
mento di cui sopra. Si pone anche un problema di metodo: bisogna
evitare di creare imbarazzo contrapponendo una giusta esigenza ad una
altrettanto giusta esigenza.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo concorda con il relatore ed esprime parere con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.86, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Segue l'emendamento 1.Tab.A.88. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero», ridurre di lire 5.000 milioni
l'accantonamento per l'anno 1990.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della sanità», alla voce: «Iniziative per favorire metodiche di
sperimentazione senza impiego di animali», aggiungere uno stanziamen~
to di lire 5.000 milioni per l'anno 1990.

1.Tab.A.88 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE .

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento tende a ricordare che
non si possono dare adesioni alle iniziative antivivisezionistiche, farsi
belli in piazza, a Milano, e poi non fare niente di concreto.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il relatore esprime parere
contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.88, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 1.Tab.A.9. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», aggiungere la voce: «Istituzione addetti agricoli
all' estero», con i seguenti importi: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992:
1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari
esteri...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

1.Tab.A.9 COVIELLO, DIANA, EMO CAPODILISTA, AZZARÀ

COVIELLO. Con questo emendamento si vogliono creare le
condizioni per coprire un vuoto della presenza italiana all'estero con
l'istituzione degli addetti agricoli presso le rappresentanze diplomati~
che; molti paesi europei hanno addetti già da tempo presso le
ambasciate. La Commissione agricoltura sta conducendo un'indagine
conoscitiva sul sistema agroalimentare e si è notato questo vuoto. Con
questo emendamento si opera all'interno della stessa tabella, utilizzando
le risorse finanziarie degli interventi di competenza del Ministero degli
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esteri, che tra l'altro comporta il potenziamento del servizio diplomati~
co-consolare.

MANCIA. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento di questo
emendamento.

COVIELLO. Vorrei precisare che lo stanziamento previsto nel-
l'emendamento dovrebbe essere gestito dal Ministero degli affari esteri
e non dal Ministero dell'agricoltura, perchè c'è difficoltà a creare uffici
autonomi di addetti agricoli. Anche le indagini conoscitive svolte sulla
materia ci hanno additato questo tipo di problema.

AZZARÀ. Se vi sono difficoltà di copertura, queste comunque
esistono sia per il Ministero dell'agricoltura, che per il Ministero degli
affari esteri.

PRESIDENTE. La legge finanziaria è una sede inopportuna per
affrontare questioni che concernono l'organizzazione interna del
Ministero degli esteri, e pertanto, non facendosi obiezioni dichiaro
accantonato l'emendamento l.Tab.A.9.

Segue l'emendamento l.Tab.A.34, presentato dai senatori Patriarca
ed Azzarà:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici», inserire la voce: «Fondo di incentivazione per il
personale», con i seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: 10.000; 1992:
10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce:
«Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14
agosto 1982, n. 590», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

l.Tab.A.34 PATRIARCA, AZZARÀ

AZZARÀ. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento l.Tab.A.70, presentato dal
senatore Pollice.

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della difesa», sopprimere la voce: «Riforma delle leggi sui caduti in
servizio, sull'obiezione di coscienza e sulla sanità militare», con i relativi
importi e alla voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle
Forze Armate, ivi comprerso il programma di sviluppo del velivolo EFA
(European Fighter Aircraft)>>, ridurre gli importi come indicato: «1991:
150.000; 1992: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica,
aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Riforme delle leggi sui
caduti in servizio ~ 1991: 40.000; 1992: 40.000»; «Riforme delle leggi
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sull'obiezione di coscienza - 1991: 40.000; 1992: 40.000»; «Riforme delle
leggi sulla sanità militare - 1991: 40.000; 1992: 40.000».

1.Tab.A.70 POLLICE

POLLICE. Con questo emendamento propongo che, a proposito
della tabella A richiamata sotto la rubrica «Ministero della difesa»,
venga soppressa la voce: «Riforma delle leggi sui caduti in servizio,
sull'obiezione di coscienza e sulla sanità militare», perchè penso che in
tal senso si possa tranquillamente rispondere alle esigenze reali, in
quanto le leggi per i caduti in servizio e le altre sono assolutamente
sottostimate e non finanziate. L'appostazione per il programma di
sviluppo del velivolo EFA si può senz'altro ridurre, perchè continuiamo
a finanziario da 4-5 anni ma dubito che questo aereo decollerà mai,
anche se il collega Ferrari Aggradi non sarà daccordo, in quanto egli dà
molto credito a quello che dicono i generali.

FERRARI AGGRADI, relatore generale. Respingo questo genere di
insinuazioni; io mi vanto della mia serietà, del mio rigore e del senso
dello Stato e sfido chiunque a dire se mai sono stato fazioso. Con questo
spirito dichiaro che questi problemi devono essere affrontati e risolti
dalle persone che ne hanno la responsabilità.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche in considerazio-
ne del fatto che uno degli obiettivi che si cercava di raggiungere con
l'emendamento proposto è già stato almeno parzialmente raggiunto con
l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Poli, il
Governo si dichiara contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.70, presentato
dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.A.47, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatorei. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste», con i seguenti importi: «1990:
500; 1991: 1.000; 1992: 1.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p)>>, ridurre gli stanziamenti di pari
importo.

1.Tab.A.47 CASCIA, CASADEI LuccHI, MARGHERITI, TRI-

PODI, MACALUSO, SCIVOLETTO, BOLLINI,

SPOSETTI
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BARCA. Nel dichiarare di apporre anche la mia firma in calce a
questo emendamento, richiamo l'attenzione del relatore sulla necessità
di questo intervento finanziario teso a ridurre gli stanziamenti in favore
dell'AIMA. Infatti, sotto la voce «... Riordinamento dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)...» rientrano di fatto
stanziamenti a vantaggio dell' AlMA.

Ora tutti sappiamo il danno che l'attuale gestione AlMA arreca
all'agricoltura, dal momento che gli interventi hanno sempre più un
carente assistenziale e dal momento che si impedisce che vengano fatte
operazioni destinate a rafforzare l'effettiva competitività dei nostri
prodotti agricoli sul mercato. L'AI MA finisce per essere una sorta di
assicurazione per tutti i prodotti che non riusciamo a vendere sul
mercato, con tutte le conseguenze connesse.

FORTE, re latore generale. La questione è metodologica. Non si
ritiene che in una «finanziaria snella» possa essere affrontato questo
problema, tra l'altro in modo così sintetico.

BARCA. Non si tratta di una riforma complessa. La voce 4531 della
quale si parla non riguarda il riordino dell'Azienda di Stato, come si
sarebbe indotti a credere, bensì le somme da assegnare ad essa per gli
interventi nel mercato agricolo, per le attività relative all'espletamento
dei compiti. Sono tutte voci dirette a «drogare» il mercato, a falsarlo e
quindi ritengo che non ci sia soltanto da prendere in considerazione
l'aspettativa dei contributi che noi prevediamo a favore del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste nella prima voce, ma anche il contributo
positivo che diamo all'agricoltura limitando i danni e le truffe che
determina oggi l'AIMA.

FORTE, relatore generale. Il fatto è che per poter fare questo
bisognerebbe modificare il meccanismo degli interventi. All'AIMA non
vengono riconosciuti stanziamenti, ma, dato il meccanismo giuridico
attuale, esistono diritti a chiedere queste somme: per cui ci troviamo
nella stessa situazione. Inoltre l'AIMA chiede più soldi di quelli che
assegnamo perchè presenta notevoli disavanzi che evidentemente
dipendono da disfunzioni. Ma allora anche qui è necessario un sistema
di controllo degli aventi diritto.

È una questione estremamente importante da porre all'attenzione
dei Ministri competenti del controllo della spesa pubblica, al fine di
effettuare una politica più efficace, nell'ambito dell'impostazione
comunitaria attuale.

BARCA. Lei sa che all'AIMA si conduce un'indagine.

FORTE, relatore generale. Noi condividiamo l'impostazione di
principio dell'emendamento, ma non è possibile risolvere il problema
con questa tecnica, perchè vi sono degli aventi diritto i quali si
presenterebbero comunque all' AlMA. Creeremmo soltanto un disavan~
zo sommerso.

BARCA. Sarebbe una spinta ad andare sul mercato.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.A.47.

CROCETTA. In sede di dichiarazione di voto, rilevo che le
motivazioni portate dal relatore non ci convincono. Noi poniamo una
questione di fondo, la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Nell'ambito di tale riforma possono trovar luogo anche le
questioni che vengono assolte dall' AlMA: da una parte togliamo, ma
dall'altra possiamo dare alcune soluzioni tecniche migliori per la
gestione dell' Azienda di Stato; soluzioni tecniche migliori che risponda~
no veramente alle esigenze dei compratori, senza continuare nella
logica che ha visto verificarsi scandali enormi. L'AIMA, infatti, è stata al
centro di molti scandali e sappiamo cosa ciò comporta a livello
comunitario in termini di squalificazione. Si è parlato di mafia e siamo
stati al centro di accuse in Inghilterra, proprio su questo terreno.

Affrontiamo la questione in sede di definizione dello stanziamento
di fondo globale; è chiaro che poi il Parlamento deve legiferare e deve
farlo nell'ambito della riforma del Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.47, presentato
dal senatore Cascia e da altri sentori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.3, presentato dal
senatore Covi. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi
per la tutela della concorrenza e del mercato», aumentare gli importi per
il 1991 e il 1992 come segue: «1991: 12.000; 1992: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'ambiente», alla voce: «RistruUurazione del Ministero dell'am~
biente», ridurre gli importi come segue: «1991: 54.600; 1992: 64.600».

I.Tab.A.3 COVI

COVI. Chiedo l'accantonamento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni accantoniamo
l'emendamento I.Tab.A.3.

È stato presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori il
seguente emendamento l.Tab.A.90:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio con l'estero», sopprimere la voce: «Interventi rivolti a
incentivare l'esportazione di prodotti», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'ambiente», alla voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione a



Senato della Repubblica ~ 619 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

gas metano dei trasporti pubblici urbani nei centri storici», aumentare
gli importi come segue: «1990: 50.000; 1991: 60.000; 1992: 60.000».

l.Tab.A.90 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo perchè vorrei che
su questo emendamento il voto fosse dato con una certa attenzione.
Siamo di fronte ad una questione che è di grande rilievo per la vita nelle
nostre città. Sappiamo come in realtà il trasporto pubblico, così come è
strutturato, rischia di essere un fattore fortemente inquinante. Ebbene,
se per aiutare a risolvere il problema dell'inquinamento nei grandi
centri urbani auspichiamo un potenziamento del trasporto pubblico a
detrimento naturalmente del trasporto privato, è ovvio che questo ha
senso solo se noi organizziamo un trasporto pubblico in modo che esso
non sia, come purtroppo è oggi, uno dei maggiori fattori di
inquinamento delle nostre città. Proponiamo, pertanto, di incrementare
i finanziamenti previsti per questa finalità. Riteniamo che la voce
«Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione dei prodotti» abbia un
certo valore, ma non così forte da poter essere contrapposta alle finalità
che noi proponiamo con il nostro emendamento. Non contestiamo gli
interventi previsti dal Governo per l'esportazione dei prodotti, però
riteniamo che sia più utile intervenire e riconvertire a gas metano i
trasporti pubblici nei centri urbani.

Noi siamo disponibili, comunque, a valutare e possibilmente
accogliere diverse proposte del Governo in merito alla copertura di
questo emendamento. Riteniamo, però, che la voce che vorremmo
sopprimere non abbia una natura prioritaria.

PRESIDENTE. Quando la Commissione esaminerà la nuova legge
per l'acquisto degli autobus, in quella sede stabilirà i requisiti per detto
acquisto, ma potrà anche riservare una quota per la metanizzazione del
parco esistente.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sono nettamente favorevole
all'iniziativa prospettata dal senatore Strik Lievers e ritengo che
dovremmo operare in questo senso. Dissento, però, su un punto: qui si
fissano priorità su cui non sono d'accordo. Oggi uno dei problemi più
gravi e preoccupanti è quello dei rapporti con l'estero e, insieme ai
prodotti petroliferi, il disavanzo maggiore è causato dal settore
agroalimentare. Non possiamo togliere fondi ad un settore così delicato,
dove stiamo perdendo terreno, neanche per venire incontro ad esigenze
sia pur meritevoli. Ritengo che non si possano togliere i pochi mezzi
messi a disposizione del commercio estero, altrimenti rischieremmo di
creare un polverone che non gioverebbe a nessuno. Pertanto, riterrei
opportuno reperire la copertura finanziaria per l'emendamento in
questione in altri settori.

LOTTI. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di potenziare il
trasporto pubblico; è necessario svecchiare il parco mezzi assolutamen~
te obsoleto; è necessario anche convertire parte del parco rotabile
esistente dal gasolio al metano o al GPL.
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La Commissione lavori pubblici sta discutendo la riforma della
legge n. 151. Ora chiedo: siamo tutti favorevoli ad andare in questa
direzione? Signor Presidente, come garantirà il Governo i finanziamenti
necessari per la riforma della legge n. 151? Noi riteniamo opportuno fin
d'ora prevedere la necessaria copertura finanziaria.

PRESIDENTE. In questo senso c'è un preciso emendamento della
maggioranza. Inoltre non credo sia compito dell'amministrazione
centrale sostituire gli autobus; si tratta di un compito delle aziende e dei
comuni. C'è, poi, un patrimonio dei comuni (in cui vivono associazioni,
enti, eccetera) che potrebbe essere alienato. La finanza locale, secondo
la mia opinione, ha i mezzi finanziari per affrontare questo problema. È
la mia opinione, ma per i comuni di Bologna e Milano è suffragata dalle
cifre dei patrimoni delle due municipalità.

SANESI. Il Gruppo del Movimento sociale è favorevole all'emenda~
mento in questione affinchè il Governo si decida a fare qualcosa per far
evolvere i servizi pubblici in città diventate veramente invivibili.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento l.Tab.A.90, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento l.Tab.A.91, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della sanità», alla voce: «Norme per il riconoscimento dell'assistenza
per le prestazioni omeopatiche. Disciplina dell'erboristeria», aumentare
gli importi per il 1990 e il 1991 come segue: «1990: 5.200; 1991: 3.600».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro per i beni culturali ed ambientali», sopprimere la voce: «Contributi
straordinari all'Istituto Luigi Sturzo ed alle Fondazioni Antonio Gramsci
e Filippo Turati», con i relativi importi.

I.Tab.A.91 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, da parte nostra non c'è
nessuna ostilità verso i tre istituti, che noi riteniamo altamente meritori
per la cultura italiana alla quale hanno portato in questi anni contributi
il cui valore tutti riconosciamo. Dobbiamo dire però che la via che si è
scelta per finanziare questi istituti, cioè la via di leggine speciali ad hoc,
che prevedono uno stanziamento fuori dagli stanziamenti generali a
sostegno di attività culturali, ci sembra una scelta pericolosa e sbagliata
che qui si viene a proporre, con quella che spero sia una involontaria
arroganza del potere da parte dei tre partiti maggiori. Noi crediamo che
la strada per assicurare il finanziamento e l'esistenza degli istituti liberi
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di cultura debba essere un'altra e stiamo elaborando proposte di legge
organiche in questa materia.

Quanto alla parte propositiva dell'emendamento, noi riteniamo che
vada riconosciuto il diritto dei cittadini al riconoscimento dell'assisten~
za medica per le prestazioni omeopatiche, il che, a nostro avviso, rientra
nella sfera sostanziale dei diritti civili. Vi è oggi un numero sempre
crescente di cittadini che scelgono la strada omeopatica o di altre cure
alternative e ci pare una misura di civiltà consentire ai cittadini che lo
vogliono di avvalersene e di scegliere liberamente le cure cui sottoporsi,
come già avviene in altri paesi della CEE.

FORTE, relatore generale. Il relatore è contrario a questo emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.91, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.31, presentato dai senatori Rastrelli
e Mantica:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali e ambientali», sopprimere la voce: «Contributi
straordinari all'Istituto Luigi Sturzo ed alle Fondazioni Antonio Gramsci
e Filippo Turati», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro della sanità», alla voce: «Norme per la raccolta, preparazione e
distribuzione del sangue e degli emoderivati», aumentare gli importi
come segue: «1990: 35.200; 1991: 30.600; 1992: 30.000».

l.Tab.A.31 RASTRELLI, MANTICA

SANESI. Signor Presidente, nel fare mio l'emendamento in esame
vorrei sottolineare che è ipocrita vedere i tre istituti in questione come
istituti che fanno politica. Per questo proponiamo di spostare gli
stanziamenti previsti, circa 60 miliardi in due anni, per la preparazione
e la distribuzione di sangue ed emoderivati, visto che negli ospedali non
c'è una organizzazione a ciò preposta.

SERRI. Voterò contro questo emendamento con tranquillità, anche
se riconosco la necessità di andare verso una disciplina più organica a
proposito di associazioni e di fondazioni culturali. Non credo che sia ora
opportuno smettere di finanziare questi tre istituti, quando se ne
finanziano tanti altri che non svolgono nessuna attività culturale in
alcun campo.

FORTE, relatore generale. Il relatore è contrario per i motivi già
addotti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.31, presentato
dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento 1.Tab.A.92, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», dopo la prima voce, inserire la seguente: «Predisposizio~
ne del Piano nazionale per la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei
rifiuti solidi urbani ~ Misure per il contenimento della produzione dei
rifiuti (Commissione di studio)>>, con i seguenti importi: «1990: 5.000;
1991: 5.000; 1992: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», ridurre gli
stanziamenti di pari importo.

1.Tab. A.92 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

STRIK LIEVERS. L'emendamento intende sottolineare l'opportuni~
tà di una indicazione di priorità. Mi si obietterà che si potranno
utilizzare i fondi a disposizione per questo scopo. Tuttavia, credo che
sarebbe utile dare un certo rilievo alla indicazione prevedendo uno
stanziamento, seppure molto modesto (5 miliardi per ogni anno).

PRESIDENTE. Credo che una iniziativa del genere si dovrebbe au~
tofinanziare.

FORTE, relatore generale. Il relatore osserva che nel disegno di
legge sulla finanza pubblica c'è una parte in cui questo problema può
essere preso in considerazione. Il relatore quindi ritiene di dover
esprimere parere contrario per la sede in cui il tema è proposto.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.92, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.A.21, presentato dal
senatore Zito. Ne do lettura:

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della sanità», alla voce: «Legge 28 febbraio 1986, n. 41 ~ Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986) ~ Articolo 27, comma 3 ~ Potenziamento del sistema
informativo sanitario (cap. 4201)>>,ridurre gli importi come segue: «1990:
1.000; 1991: 1.000; 1992: 1.000».
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Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Aggiornamento, modifi~
che ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di
lotta alla droga», aumentare gli importi come segue: «1990: 212.000;
1991: 219.000; 1992: 219.000».

l.Tab.A.21 ZITO

FORTE, relatore generale. Appongo la mia firma in calce a questo
emendamento presentato dal senatore Zito e nel contempo lo ritiro,
poichè il suo contenuto è assorbito dall'emendamento presentato dalla
maggioranza.

PRESIDENTE. Il senatore Spadaccia ed altri senatori hanno
presentato il seguente emendamento l.Tab.A.93:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», nella denominazione della voce: «Interventi in favore
dei lavoratori immigrati», aggiungere, infine, le parole: «, estensione del
diritto di voto alle elezioni amministrative ai lavoratori comunitari ed
extra~comunitari presenti sul territorio nazionale».

l.Tab.A.93 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA~
TO, POLLICE

STRIK LlEVERS. Con questo emendamento proponiamo semplice~
mente un mutamento di denominazione della voce e speriamo di non
essere rimproverati per aver sfondato lo stanziamento. Infatti, alla voce
«Interventi in favore dei lavoratori immigrati» proponiamo di aggiunge~
re in fine le seguenti parole: «, estensione del diritto di voto alle elezioni
amministrative ai lavoratori comunitari ed extracomunitari presenti sul
territorio nazionale». Il senso della proposta è chiaro, è un tema su cui è
aperto il dibattito nel paese e già in numerose sedi si sono realiazzate
convergenze di opinioni. Riteniamo che sia opportuna questa integra~
zione della rubrica.

FORTE, relatore generale. Il parere del relatore è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.93, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.39, del senatore
Salvato e di altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli
importi come indicato: «1990: 310.000; 1991: 290.000; 1992: 290.000».
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Interventi per l'istituzione di servizi per gli
anziani», con i seguenti importi: «1990: 30.000; 1991: 50.000; 1992:
50.000».

l.Tab.A.39 SALVATO, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, VECCHI,

ANTONIAZZI, SPOSETTI

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, con questo emendamento si
intendono prevedere stanziamenti per interventi per l'istituzione di
servizi per gli anziani, traendo le risorse dalla voce «Riforma della diri~
genza» .

La Commissione di indagine sulle condizioni dell'anziano del
Senato ha proposto una ricca ed articolata serie di proposte, anche
inerenti i servizi per gli anziani. Infatti per gli anziani non c'è solo un
problema di pensione, ma anche un problema di servizi.

Ebbene, voglio ribadire il valore delle conclusioni di quell'indagine
alla quale lo stesso Presidente del consiglio ha fatto riferimento nelle
sue dichiarazioni programmatiche.

L'emendamento propone uno sforzo modesto con una riduzione dei
fondi previsti per la riforma della dirigenza. Non ci sfugge l'importanza
dell'impegno per una riforma della dirigenza, ma si tratta di un progetto
ancora allo studio e non è pensabile che nel 1990 siano attivati i finan~
ziamenti.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il mio parere è contrario,
perchè non è accettabile la copertura. Noi siamo favorevoli alla
proposta, ma non possiamo accettare che si sacrifichi la riforma della
dirigenza.

CROCETTA. Bisogna pur fare scelte nell'ambito di questo bi~
lancio.

TOSSI BRUTTI. Almeno per l'esercizio 1991 questo sforzo può
essere compiuto.

FORTE, relatore generale. Potremo esaminare in Aula, rispetto alle
priorità che il Governo ha indicato, talune iniziative di carattere sociale
più urgenti.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che in questa
sede debba essere dichiarata la contrarietà del Governo all'emendamen~
to. Ciò non toglie che può assumersi l'iniziativa di dar luogo ad
interventi necessari in relazione ai risultati dell'inchiesta condotta dal
Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.39, presentato
dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.40:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli
importi per il 1991 e il 1992 come segue: «1991: 310.000; 1992:
310.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Interventi per l'imprenditoria femminile», con i
seguenti importi: «1990: ~; 1991: 30.000; 1992: 30.000».

1.Tab.A.40 SALVATO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA, SPOSETTI,
SENESI, TOSSI BRUTTI

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, nell'apporre la mia firma in
calce a questo emendamento ricordo che esiste una proposta di legge
presentata alla Camera che prevede una serie di incentivi per lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile. È un discorso questo che si
inserisce in quello più ampio della qualificazione e della presenza della
donna nella società, nel lavoro, nell'imprenditoria. Anche in questo
caso si prevede una spesa a partire dal 1991 di 30 miliardi, prelevando le
risorse dalla voce relativa alla riforma della dirigenza.

FORTE, relatore generale. Incentivi di che tipo? E diretti a chi?

TOSSI BRUTTI. Sono diretti a favorire la presenza delle donne nella
società.

FORTE, re/atore generale. A chi vanno i denari?

CROCETTA. È una legge analoga a quella che va sotto il nome di
«legge De Vita», che riguarda l'occupazione dei giovani nel Mezzo~
giorno.

TOSSI BRUTTI. C'è una proposta di legge molto dettagliata.

FORTE, relatore generale. Il relatore è contrario perchè ritiene che
l'imprenditore debba essere imprenditore.

TOSSI BRUTTI. Ma ci sono anche incentivi all'occupazione.

SANESI. Avreste dovuto specificare che si tratta di incentivi
all'avvio dell'imprenditoria femminile.

TOSSI BRUTTI. Qui c'è un disegno di legge intitolato: «Interventi
per l'imprenditoria femminile» e si prevedono interventi per la
formazione, incentivi al credito, eccetera. Questo provvedimento per
diventare operativo ha bisogno soltanto di copertura. Gli stanziamenti
previsti dal nostro emendamento hanno questo fine.

FORTE, relatore generale. Ripeto, il relatore esprime parere con~
trario.



Senato della Repubblica ~ 626 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1892

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario all' emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.4O, presentato
dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passeremo ora, onorevoli senatori, all'esame di emendamenti che,
qualora venissero esaminati successivamente all'emendamento 1.Ta~
b.A.28, potrebbero essere dichiarati preclusi a seguito della approvazio~
ne del suddetto emendamento 1.Tab.A.28. Ne do lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Costituzione di un fondo per
l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche», ridurre gli importi
come segue: «1991: 160.000; 1992: 210.000».

Conseguentemente, allo stesso comma 4, nella tabella B richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere le seguenti
voci con i relativi importi: «Completamento edilizia di culto: 1990: ~;
1991: 40.000; 1992: 40.000» e «Strade provinciali: 1990: ~; 1991:
100.000; 1992: 100.000».

1.Tab.A.94 PATRIARCA,AZZARÀ

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel
settore pubblico ed in quello privato», aumentare gli importi come
indicato: «1990: 1.000.000; 1991: 1.750.000; 1992: 2.900.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la stessa rubrica,
sopprimere la voce: «Fondo incentivazione personale Ministeri tesoro e
bilancio» con i relativi accantonamenti; sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», sopprimere la voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», con i relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero della pubblica
istruzione», sopprimere la voce: «Riforma della scuola elementare», con
i relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero della difesa», sopprimere la
voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle forze armate,
ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft), con i relativi importi; sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli importi come
indicato: «1990: 220.000; 1991: 220.000; 1992: 220.000».

1.Tab.A.75 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», sopprimere la voce: «Adeguamento del regime fiscale
delle banane», con i relativi importi: «1990: 210.000; 1991: 215.000;
1992: 220.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», alla voce: «Perequazione dei trattamenti di pensione nel
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settore pubblico ed in quello privato», incrementare gli stanziamenti di
pari importo.

1.Tab.A.33 RASTRELLI, MANTICA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi:
«Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguar~
dia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della
città di Palermo ~ 1990: 100.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000» e
«Rifinanziamento di progetti per servizi socialmente utili nella città di
Napoli ~ 1990: 90.000; 1991: 90.000; 1992: 90.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come segue: «1990: 20.000; 1991: 25.000;
1992: 30.000».

1.Tab.A.11 CHIMENTI, ZANGARA, CAPPUZZO, CONDOREL.

LI, TOTH, TAGLIAMONTE, PIZZO, FERRARA

Pietro

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come indicato: «1990: 130.000; 1991:
175.000; 1992: 180.000».

Conseguentemente, allo stesso comma 4, nella tabella B richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Aumento del fondo
contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di
cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982 n.526», aumentare gli
importi come indicato: «1990: 260.000; 1991: 120.000; 1992: 120.000».

1.Tab.A.16 FORTE, ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO, SCEVA.

ROLLI, MANCIA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come indicato: «1990: 160.000; 1991:
160.000; 1992: 170.000», nonchè, al comma 5, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero della sanità», alla voce: «Legge 28 febbraio
1986, n. 41 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): articolo 27 ~ comma 3 ~

Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201)>>,ridurre gli
importi come indicato: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992: 1.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Aggiornamento, modifi-
che ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di
lotta alla droga», aumentare gli importi come indicato: «1990: 262.000;
1991: 274.000; 1992: 269.000».

1.Tab.A.23 ZITO, FERRARAPietro
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come indicato: «1990: 160.000; 1991:
200.000; 1992: 205.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», aggiungere la voce: «Provvedimenti per il potenzia~
mento degli asili nido e dei consultori familiari nel Mezzogiorno», con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 15.000; 1992: 15.000».

1.Tab.A.42 SALVATO, CALLARI GALLI, CROCETTA, SPOSET~

TI, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come indicato: «1990: 170.000; 1991:
105.000; 1992: 90.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», aggiungere la voc~: «Programma di iniziative di
carattere sociale e per la qualità della vita ~ Nuovi orari nei servizi
pubblici; centri di informazione, consulenza e solidarietà alle vittime
della violenza; potenziamento del tempo pieno nella scuola dell'obbligo;
pari opportunità; progetti socio~culturali per i giovani», con i seguenti
importi: «1990: 40.000; 1991: 110.000; 1992: 130.000».

1.Tab.A.37 SALVATO, FERRAGUTI, SENESI, NESPOLO, SPO~

SETTI, TEDESCO TATÒ

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali ed ambientali», alla voce: «Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di
progetti in attuazione di piani paesistici regionali», aumentare gli importi
per il 1990 e il 1991 come segue: «1990: 35.000; 1991: 370.000».

Conseguentemente, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale
delle banane», ridurre gli stanziamenti per il 1990 e il 1991 come segue:
«1990: 175.000; 1991: 145.000».

l.Tab.A.20 MORA, FABBRI, PIZZO, ZANELLA, PUTIGNANO,

SCEV AROLLI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come indicato: «1990: 200.000; 1991:
195.000; 1992: 190.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Piano quinquennale per
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l'informatizzazione dell'Amministrazione giudiziaria», con i seguenti
importi: «1990: 10.000; 1991: 20.000; 1992: 30.000».

1.Tab.A.60 BATTELLO, SALVATO, IMPOSIMATO, BOLLINI,

SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Tutela delle minoranze
linguistiche», aumentare gli importi come segue: «1990: 5.000; 1991:
10.000; 1992: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

1.Tab.A.79 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle
banane», ridurre gli importi come indicato: «1990: 209.000; 1991:
214.000; 1992: 219.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», aggiungere la voce: «Celebrazioni del bimillenario
della morte di Quinto Orazio FIacco», con i seguenti importi: «1990:
1.000; 1991: 1.000; 1992: 1.000».

1.Tab.A.8 COVIELLO, AZZARÀ, PARISI, GIACOVAZZO, SA-

LERNO, PIERRI

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, a nome del Gruppo
socialista ritiro gli emendamenti 1.Tab.A.16, 1.Tab.A.23 e 1.Tab.A.20 in
quanto assorbiti dall'emendamento 1.Tab.A.28.

AZZARÀ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.Tab.A.94.

STRIK LIEVERS. Manteniamo l'emendamento 1.Tab.A.7S perchè
riteniamo che la perequazione dei trattamenti pensionistici sia una
esigenza veramente primaria.

Noi proponiamo una serie di misure, diverse da quelle proposte con
altro emendamento, che si riconducono alle modalità di riduzione o di
soppressione di voci che avevamo proposto in altri emendamenti:
adeguamento del regime fiscale delle banane, riforma della scuola
elementare, riforma della dirigenza, programma di sviluppo del velivolo
EFA. Noi riteniamo che ognuna di queste voci abbia una certa dignità,
ma configurano priorità secondarie rispetto alla proposta di intervento
nel settore pensionistico.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il relatore esprime parere
contrario.
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RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo giudica
positivamente lo sforzo che i presentatori compiono al fine di
aumentare gli stanziamenti per la perequazione delle pensioni d'annata.
Tuttavia le coperture indicate non possono essere accolte. Per cui il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.7S, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

SANESI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento l.Tab.A.33
che mira a reperire stanziamenti in favore della perequazione dei
trattamenti pensionistici sopprimendo, a tale scopo, gli importi destinati
all'adeguamento del regime fiscale delle banane.

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.33, presentato
dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

CORTESE. Il senatore Chimenti, mio tramite, dichiara di ritirare
l'emendamento l.Tab.A.ll in quanto assorbito dall'emendamento
l.Tab.A.28.

SPOSETTI. L'emendamento l.Tab.A.42 è teso a ricreare gli importi
di bilancio cancellati dal provvedimento del Governo con riferimento
specifico al potenziamento degli asili nido e dei consultori nelle regioni
del Mezzogiorno. Faccio anche appello al Ministro del bilancio,
autorevole esponente del Mezzogiorno, perchè ben conosce la situazio-
ne e può accogliere la sollecitazione al Governo fatta con questo
emendamento. Non si tratta di aumentare i fondi, ma di riscriverli in
particolare con destinazione «Mezzogiorno».

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere contrario per
problemi di copertura in relazione all'emendamento della maggioranza.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. IL Governo esprime
parere contrario per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.42, presentato
dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

SPOSETTI. Signor Presidente, con l'emendamento l.Tab.A.37
abbiamo inteso presentare un programma anche in base alle indicazioni
della legge n. 362. Naturalmente la copertura è fissata dalla riduzione
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dell'adeguamento del regime fiscale delle banane e, in particolare,
l'emendamento riguarda il programma di iniziative di carattere sociale
e per la qualità della vita. Noi intendiamo creare un fondo per la
sperimentazione dei nuovi orari nei servizi pubblici, come è stato fatto ~

con esiti positivi ~ in alcune realtà del paese; intendiamo creare centri
di informazione, consulenza e solidarietà alle vittime della violenza, per
dare un ausilio concreto in vicende dolorose che avvengono non
soltanto nelle grandi metropoli; intendiamo potenziare il tempo pieno
nella scuola dell'obbligo per venire incontro, soprattutto in questo
settore, alle esigenze e alle difficoltà finanziarie degli enti locali
destinatari di questi servizi; vogliamo anche dedicare una maggiore
attenzione alla pari opportunità e ai progetti socio~culturali per i
giovani.

Anche qui si tratterebbe di trasferire risorse ai comuni e alle
province per l'avvio di progetti per i giovani, così come positivamente è
stato sperimentato da parte di alcune realtà locali. La spesa per il 1990 è
di 40 miliardi, assolutamente coperta dal regime fiscale delle banane.

FERRARI AGGRADI,relatore generale. Signor Presidente, il regime
fiscale delle banane è stato oggetto di approfondimento ed utilizzato
nell'impostazione della maggioranza per altri scopi, quindi per questo
emendamento verrebbe meno la copertura, In questo emendamento vi
sono indicazioni interessanti, ma sono di tipo generico e meritano altro
approfondimento: per questi motivi il relatore è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario
per le ragioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.37, presentato
dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

SPOSETTI. Signor Presidente, il nostro emendamento l.Tab.A.60
prevede l'accantonamento per il piano quinquennale per l'informatizza~
zione dell'amministrazione giudiziaria. Non servono molte parole per
illustrarlo, conoscendo le carenze e le difficoltà in cui si trova tale am~
ministrazione.

PRESIDENTE. Sono stati fatti enormi errori nell'impostazione
dell'informatizzazione presso l'amministrazione giudiziaria e il processo
ha finora incontrato gravi inconvenienti.

SPOSETTI. È questa una ragione in più per intervenire. Accolgo
l'interruzione del Presidente perchè il Governo in questo caso ha grosse
responsabilità. Abbiamo già detto in precedenza che, se qualcuno avesse
in passato coordinato questo tipo di intervento, lo Stato avrebbe
risparmiato e non si sarebbero creati quegli inconvenienti che lei ha
ben presenti. La questione dell'informatizzazione nella pubblica
amministrazione andrebbe affrontata con maggiore concretezza ed
incisività da parte del Governo.
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FORTE, relatore generale. Esprimo parere contrario su questo
emendamento, ma sarebbe opportuno un intervento organico in
materia di informatizzazione nella pubblica amministrazione. Sard
pertanto favorevole ad un ordine del giorno sull'argomento.

PRESIDENTE. Se i Gruppi fossero d'accordo, la Commissione
bilancio potrebbe intraprendere una indagine sulla informatizzazione
nella pubblica amministrazione, anche allo scopo di verificare come
sono stati spesi i 1.200 miliardi destinati all'informatica. Discuteremo
questo problema nell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario su questo emendamento; vorrei solo rimarcare la necessità di
muoversi in tale campo nel senso di coordinare e di diminuire la
propensione alla creazione di responsabili dell'informatizzazione, con
lo stanziamento dei rispettivi fondi, in ciascuno dei dicasteri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.60, presentato
dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

STRIK LlEVERS. L'emendamento l.Tab.A.79 si illustra da sè.

FORTE, relatore generale. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.79, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

COVIELLO. Ritiro l'emendamento l.Tab.A.8 presentato da me e da
altri colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.28,
presentato dal senatore Ferrari~Aggradi e da altri senatori, di cui do
lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate),
introdurre le seguenti modificazioni:

MINISTERO DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria ~ Altri interventi di natura tributaria

da adottare con provvedimenti di immediata efficacia:

1990: 9.100.000 (a);
1991: 9.450.000 (a);
1992: 9.900.000 (a);
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modificare come segue la nota (a) collegata all'accantonamento di
segno positivo «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e
le comunità montane»:

(a) «Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla
medesima lettera (a) per lire 9.350.000 milIoni per l'anno 1990 e per lire 9.700.000
milioni e 10.150.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1991 e 1992;

sotto la stessa rubrica, aggiungere altresì la seguente voce con i
relativi importi:

Istituzione di un diritto per superalcolici e tabacchi:

1990: 100.000 (c);
1991: 100.000 (c);
1992: 100.000 (c).

(c) Accantonamento collegato ai senSI dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, al nuovo accantonamento da iscrivere nella lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica «Amministrazioni diverse», con la denominazione: «Ulteriori
finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze» e i seguenti importi:

1990: 100.000 (c);
1991: 100.000 (c);
1992: 100.000 (c).

(c) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (c).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
introdurre le seguenti modificazioni:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge quadro di riforma dei servizi sociali:

1990: 5.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministra-
zioni pubbliche:

1990: 10.000;
1991: 100.000;
1992: 280.000.

Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato (Nuovo
accantonamento ):

1990: 3.000;
1991: 3.000;
1992: 3.000.
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Oneri connessi al funzionamento della Commissione d'indagine
sulla povertà (Nuovo accantonamento):

1990: 750;
1991: 750;
1992: 750.

Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti
normativi (Nuovo accantonamento):

1990: 250;
1991: 250;
1992: 250.

Revisione degli orgamcl dell'Avvocatura generale dello Stato
(Nuovo accantonamento):

1990: 4.000;
1991: 4.000;
1992: 4.000.

MINISTERO DEL TESORO

Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori
di guerra e dei grandi invalidi per servizio:

1990: 26.000;
1991: 37.000;
1992: 40.000.

Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato:

1990: 500.000;
1991: 2.000.000;
1992: 3.000.000.

Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente di previ~
denza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle
ostetriche (Nuovo accantonamento):

1990: 12.000;
1991: 12.000;
1992: 12.000.

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la
modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale e per la riorganizzazione dell' Amministrazione delle dogane e
delle imposte indirette:

1990: 105.000;
1991: 155.000;
1992: 175.000.
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Sopprimere l'accantonamento: «Adeguamento del regime fiscale
delle banane», con i relativi importi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Istituzione del giudice di pace (Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 30.000;
1992: 30.000.

Gratuito patrocinio:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento dell'obbligo scolastico e insegnamento dell'educa~
zione fisica nelle scuole elementari (Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure in favore delle cooperative di lavoro di cui alle leggi n. 96
del 1986 e n. 618 del 1984 (Nuovo accantonamento):

1990: 210.000;
1991: ~;

1992: ~

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel
settore dei pubblici trasporti:

1990: 450.000;
1991: 910.000;
1992: 1.350.000.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvidenze per il fermo biologico della pesca (Nuovo accan~
tonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.
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Costituzione catasto del demanio marittimo (Nuovo accanto~
namento ):

1990: 30.000;
1991: 30.000;
1992: 30.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Contributo per lo svolgimento del Festival dei due mondi di Spoleto
(Nuovo accantonamento):

1990: 3.000;
1991: 3.000;
1992: 3.000.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica
(Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore dei minori:

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 50.000.

Provvedimenti in favore di portatori di handicaps:

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 25.000.

Riforma della dirigenza:

1990: 340.000;
1991: 390.000;
1992: 540.000.

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna ed in
Liguria (Nuovo accantonamento):

1990: 30.000;
1991: 30.000;
1992: 40.000.
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e modificare conseguentemente il totale netto da iscrivere nella
tabella A per un importo pari a: «lire ~ 341.000 milioni nel 1990; lire

+ 175.000 milioni nel 1991; lire + 418.000 milioni nel 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 4, nella tabella B richiamata,
lettera A) (Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese
o riduzione di entrate), introdurre le seguenti modificazioni (N.E.: la
lettera b si riferisce agli accantonamenti negativi introdotti con
l'emendamento 1.25; se non indicato diversamente il collegamento è
riferito all'intero importo dello stanziamento):

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi in atto (legge
n. 120 del 1987) (Nuovo accantonamento):

1990: 25.000;
1991:
1992: ~.

Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Nuovo
accantonamento ):

1990: 15.000;
1991:
1992: ~

MINISTERO DEL TESORO

Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residen~
ziale pubblica:

1990:
1991: 350.000 (b);
1992: 668.000 (b).

Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n.526:

1990: 150.000;
1991: 150.000;
1992: 150.000.

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contributi in favore delle comunità montane:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale (Nuovo ac-
cantonamento ):

1990: 50.000;
1991:
1992: ~

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16,
per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso:

1990: 70.000;
1991: 70.000;
1992: 100.000.

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera b),
a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno):

1990:
1991: 15.000;
1992: 15.000.

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera a),
a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (Nuovo accan-
tonamento):

1990:
1991: 5.000;
1992: 5.000.

Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici:

1990: 20.000;
1991: 40.000;
1992: 40.000.

Politica mineraria:

1990: 50.000;
1991: 150.000;
1992: 200.000 (b).

Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.
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Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico:

1990: 40.000;
1991: 120.000 (b) (1);
1992: 120.000 (b).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 80.000 milioni nel 1991.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nel
territori del Mezzogiorno:

1990: 100.000;
1991: 200.000;
1992: 300.000 (b).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e
partecipazione ad imprese miste all'estero:

1990: 50.000;
1991: 100.000;
1992: 150.000.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Alla voce: «Industria cantieristica e armatoriale ...», sostituire le
parole: «Direttiva CEE n. 87/167» con le altre: «Direttive CEE n. 81/363 e
n. 87/167».

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali
e dell'EAMO:

1990: 500.000;
1991: 500.000;
1992: 500.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, re~
cupero ...:

1990: 35.000;
1991: 300.000;
1992: 500.000 (b) (1).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 392.000 milioni.
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AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli
destinati a realizzare la contiguità territoriale:

1990: 400.000;
1991: 450.000;
1992: 500.000 (b) (1).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 200.000 milioni.

Sopprimere l'accantonamento: «Interventi in favore delle imprese
danneggiate per effetto dell'inquinamento del Mare Adriatico» con i
relativi importi.

Conseguentemente, modificare il totale netto da iscrivere nella
tabella B di un importo pari a: «lire + 134.000 milioni per il 1990; lire
+ 44.000 milioni per il 1991; lire ~ 468.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella C richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.649:
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di
consumo (capitolo 4517):

1990: 140.000;
1991: 150.000;
1992: 160.000.

Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di
grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale
(capitolo 7798/p):

1990: 12.000;
1991: 38.000;
1992: 38.000.

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

~ articolo 18 ~ Fondo rotativo istituito presso la SACE (capi~

tolo 8186):

1990: 430.000;
1991: 430.000;
1992: 430.000.
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Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione dello Stato:

~ articolo 11 ~ Contributo al CNR (capitolo 7502):

1990: 1.030.000;
1991: 1.080.000;
1992: 1.100.000.

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell' Agenzia spaziale
italiana (capitolo 7504):

1990:
1991: 800.000;
1992: 850.000.

Conseguentemente, modificare i totali della tabella C di un importo
pari a: «lire + 125.000 milioni per il 1990; lire + 113.000 milioni per il
1991; lire + 90.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella D richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agri-
coltura:

capitolo 7451/Agricoltura: 70.000;
capitolo 8317/Tesoro: 140.000.

Conseguentemente, aumentare il totale della tabella D di un importo
pari a: «lire 140.000 milioni per il 1990».

Conseguentemente ancora, al comma 8, nella tabella E richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

alla voce: «Legge n. 340 del 1988: Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti ...», sopprimere il riferimento all'articolo 3, comma
2: Contributi straordinari alle Camere di commercio (capitolo 5106/
Industria) e la relativa riduzione per il 1990;

inserire la voce: Legge n.808 del 1985, articolo 9, lettera c):
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico (capitolo 7553/lndustria)
(Nuovo inserimento):

1990: ~ 40.000;

1991: ~ 40.000;

1992: ~ 40.000.
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Conseguentemente ancora, al comma 9, nella tabella F richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

SETTORE 3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

Art. 6, comma 2 ~ Completamento del programma abitativo di cui
al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. n. 8908):

1990: 925.000;
1991: 75.000;
1992:
1993 e succ.: 50.000.

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art. 17, comma 3 ~ Completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. n. 8908):

1990: ~

1991: 908.000;
1992: 500.000;
1993 e succ.: 1.092.000.

SETTORE 22. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Legge n. 752 del 1986 ~ Attuazione di interventi programmati in
agricoltura:

Art. 3 ~ Interventi nel settore agricolo e forestale:
Tesoro: cap. 7746: 1990: 50.000; 1991: ~;
Bilancio: cappo 7081 e 7086: 1990: 1.604.000; 1991: 300.000;

Art. 4 ~ Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale:
(Tesoro: cap. 9008):

1990: 1.300.000; 1991: ~.

SETTORE 27. INTERVENTI DIVERSI

Legge n. 66 del 1988 ~ Programma di interventi per l'adeguamento
dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione
fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonchè disposizioni per il
completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture
centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136):

1990: 75.000;
1991: 100.000;
1992: 125.000;
1993 e succ.: 400.000.

1.Tab.A.28 FERRARI~AGGRADI, FORTE, COVI, BONO PAR~

RINO, MALAGODI
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A questo emendamento sono stati presentati diversi sabemenda~
menti. Il primo subemendamento l.Tab.A.28j1 è stato presentato dal
senatore Coviello ed altri:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona~
menti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate), sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali»,
alla voce: «Contributo per lo svolgimento del Festival dei due Mondi di
Spoleto» ridurre gli importi di lire 500 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
inserire la voce: «Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto
Orazio FIacco (nuovo accantonamento)>>, con i seguenti importi: «1990:
500; 1991:500; 1992: 500».

l.Tab.A.28j1 COVIELLO, AZZARÀ, GIACOVAZZO,

PIERRI, PIZZO

PARISI,

Il secondo subemendamento l.Tab.A.28j2 dei senatori Azzarà e Co~
viello:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona~
menti di segno positivo...), inserire la rubrica: «Ministero dei lavori
pubblici», con la voce: «Fondo per la realizzazione della banca dati
informatica necessaria all'ANAS per la gestione e manutenzione delle
strade statali di primaria importanza nonchè delle autostrade non
assentite in concessione», e con il seguente importo: «1990: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Presiden~
za del Consiglio dei ministri», alla voce: «Costituzione di un fondo per
l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche», ridurre l'importo
per il 1990 di lire 3.000 milioni.

1.Tab.A.28j2 AZZARÀ, COVIELLO

COVIELLO. Ritiro i subemendamenti l.Tab.A.28j1 e l.Tab.A.28j2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del subemendamento l.Tab.A.28j3:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella B, sotto la rubrica:
«Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi in favore
delle imprese danneggiate per effetto dell'inquinamento del Mare
Adriatico», con il seguente importo: «1990: 50 miliardi».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», inserire la voce:
«Piano finanziamento ENEA», con i seguenti importi: «1990: 650.000;
1991: 705.000; 1992: 735.000» (riduzione di pari importo per il 1990).

l.Tab.A.28j3 MANCIA

MANCIA. Con l'emendamento della maggioranza SOpprImIamO
completamente la voce. Se alla Camera la legge non sarà approvata, non
avremo la possibilità successivamente di recuperare questo aspetto che
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riguarda gli interventi in favore delle imprese danneggiate per effetto
dell'inquinamento. Mantengo quindi l'emendamento.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il mio parere è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28j3,
presentato dal senatore Mancia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.28j4:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona~
menti di segno positivo), inserire la rubrica: «Ministero dei lavori
pubblici», con la voce: «Fondo per l'informatizzazione dell'ANAS
(nuovo accantonamento)>> e con i seguenti importi: «1990: 3.000; 1991: ~;
1992: ~».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica:
«Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Costituzione di un
fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche», ridurre
del medesimo importo lo stanziamento relativo al 1990.

l.Tab.A.28j4 AZZARÀ, CORTESE

CORTESE. Come si evince dal testo dell'emendamento, si tratta
della predisposizione di un fondo per l'informatizzazione dell' ANAS.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sono d'accordo con l'emen~
damento, ma mi rimetto al Governo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

SPOSETTI. Signor Presidente, non possiamo accettarlo! Poco fa mi
avete dimostrato che c'era uno spreco: adesso arriva l'ANAS e si
concedono tutti questi miliardi all'ANAS per l'informatizzazione,
mentre è stato respinto l'emendamento volto a finanziare l'informatizza~
zione dell'amministrazione della giustizia.

CONSOLI. È una vergogna!

BARCA. Onorevole Cirino Pomicino, lei si era lamentato della
diminuzione per la informatizzazione: adesso si cambia atteggiamento
per l'ANAS!

PRESIDENTE. Signor Ministro, tenga conto che il Governo, a mio
avviso correttamente, ha respinto una proposta del Gruppo comunista
per la creazione di un fondo per la giustizia, argomentando che non era
opportuna questa parcellizzazione di fondi. Adesso c'è la proposta di
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creare un fondo per la informatizzazione dell'ANAS. Certo, l'ANAS è una
azienda autonoma, ma c'è qualche tensione su questa proposta. Forse
lei può aiutarci a trovare il bandolo ...

SPOSETTI. Adesso che è presente anche il Ministro voglio ricordare
che avevo spiegato che questa era l'occasione per parlare del processo
di informatizzazione nella pubblica amministrazione. Da parte sua e da
parte del Governo mi è stato detto che in questo campo si sono fatte
spese non precise e non corrette, che ci sono stati sprechi e che l'uso
delle risorse pubbliche è andato in un senso in cui non doveva andare.
Ho accolto l'osservazione del Ministro e soprattutto ho accolto l'invito
del Governo ad evitare una parcellizzazione nel processo di informatiz~
zazione. Il sottosegretario Rubbi ha detto poi che ci deve essere un
coordinamento e per questo è stato bocciato il nostro emendamento.
Adesso invece viene in esame un emendamento che riguarda l'ANAS e il
Governo si dichiara favorevole!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signori senatori, sono lieto che finalmente si parla di
informatizzazione. Nelle discussioni sulle leggi finanziarie c'è la
tradizione di parlare del saccheggio di qualche fondo speciale da parte
del Governo. Tutti ci lamentiamo che i servizi pubblici vanno male e
non so come la pubblica amministrazione potrebbe erogare servizi
migliori e in tempo reale se non vi è alcuno stanziamento nel settore
della informatizzazione. Questa è una premessa di carattere generale e
quindi sono lieto che i colleghi abbiano presentato emendamenti in
relazione a particolari settori della pubblica amministrazione che
presentano esigenze specifiche.

Detto questo mi dispiace non essere stato presente quando è stato
discusso l'altro emendamento; se fossi stato presente avrei chiesto che
esso fosse trasformato in ordine del giorno. In questa sede è giusto
portare alla vostra conoscenza che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, giusta la legge sul pubblico impiego, è stato
istituito un comitato di coordinamento nel settore della informatizzazio~
ne della pubblica amministrazione.

Ebbene, se trasformati in ordini del giorno, gli emendamenti di cui
trattiamo daranno una indicazione di priorità degli interventi che
questo comitato deve garantire.

Prego pertanto il senatore Cortese di ritirare l'emendamento e di
trasformarlo in ordine del giorno.

CORTESE. Aderisco all'invito del Ministro: ritiro l'emendamento e
preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.28j5:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona~
menti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero per i beni
culturali ed ambientali», inserire la voce: «Celebrazioni per il bimillena~
rio oraziano (nuovo accantonamento)>>, con i seguenti importi: «1990:
500; 1991: 500; 1992: 500».
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Conseguentemente, nella stessa tabella A, sottò la rubrica: «Presiden~
za del Consiglio dei ministri», ridurre dello stesso importo, per gli anni
1990, 1991 e 1992, la voce: «Costituzione di un fondo per l'informatizza-
zione delle Amministrazioni pubbliche».

l.Tab.A.28j5 COVIELLO, AzZARÀ, GIACOVAZZO, PARISI, PIERRI, PIZZO

COVIELLO. Onorevoli colleghi, quello trattato dall'emendamento è
un avvenimento di indubbio interesse culturale che vuole essere
presentato alla realtà nazionale e mondiale proprio perchè coincide con
il 1992. Non si vuole esaurire l'avvenimento con un rito localistico, ma
anzi si vuole offrire l'occasione per rendere fruibile ad una vasta zona,
ad un vasto territorio nazionale e internazionale questo avvenimento.

Avevamo proposto altre soluzioni, ma ritengo che ci sia una certa
intesa per trovare una soluzione in questa «finanziaria».

PRESIDENTE. Il senatore Barca ha presentato un emendamento
analogo, I.Tab.A.28jll. Ne do lettura:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona~
menti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero per i beni
culturali ed ambientali», inserire la voce: «Celebrazioni per il bimillena~
rio oraziano (nuovo accantonamento)>>, con i seguenti importi: «1990:
500; 1991: 500; 1992: 500».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Presiden~
za del Consiglio dei ministri», alla voce: «Costituzione di un fondo per
l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche», ridurre di pari
importo gli stanziamenti per gli anni 1990, 1991 e 1992.

I.Tab.A.28jll BARCA

POLLICE. Signor Presidente, sono perplesso per quanto attiene la
copertura finanziaria. Il ministro Pomicino ci ha parlato della
fondamentale, preminente ed esclusiva necessità di destinare risorse
alla costituzione di un fondo per l'informatizzazione della pubblica
amministrazione. Qui, invece, si tolgono risorse da questo fondo.

FORTE, relatore generale. Il relatore esprime parere favorevole.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole
agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.28j5, pre~
sentato dal senatore Coviello e da altri senatori, il cui contenuto è lo
stesso dell'emendamento l.Tab.A.28jll, presentato dal senatore
Barca.

È approvato.
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Segue l'emendamento 1.Tab.A.28j6. Ne do lettura:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona-
menti di segno positivo...), inserire la rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», con la voce: «Interventi per la tutela
della concorrenza e del mercato» e con i seguenti importi: «1990: 10.000;
1991: 12.000; 1992: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli
incendi in Sardegna, in Liguria e in Sicilia (nuovo accantonamento)>>,
ridurre di «5.000» gli importi per ognuno degli anni del triennio.

1.Tab.A.28j6 COVI, MANCIA, AZZARÀ

AZZARÀ. Signor Presidente, ritiro la mia firma da questo emenda-
mento.

MANCIA. Anche io ritiro la mia firma.

COVI. Signor Presidente, il Senato ha già approvato il disegno di
legge antitrust. Desidero ricordare che la clausola di copertura prevista
per quel disegno di legge fissava la copertura in 10 miliardi per il 1989,
70 miliardi per il 1990 e 60 miliardi per il 1991. Certamente si tratta di
previsioni eccessive, ma l'indicazione contenuta nella legge finanziaria
(5 miliardi per il 1990, 7 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992) è
decisamente insufficiente. Si pensi che il disegno di legge prevede un
organico di circa 150 persone. Poi, oltre alle spese per il personale, vi
sono le spese relative all'affitto, al reperimento dei locali, eccetera, per
cui lo stanziamento di 5 miliardi previsto per il 1990 è veramente
insufficiente. Pertanto insisto affinchè l'emendamento venga votato.

Infine, signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.Tab.A.3 che era
stato precedentemente accantonato.

POLLICE. Capisco l'importanza dell'emendamento presentato dal
senatore Covi che si inserisce in tutto il dibattito svolto sulla legge
antitrust, ma non riesco a capire con quale logica si interviene in questo
caso. Chiamo in causa i relatori e il Governo: come è possibile
incrementare gli stanziamenti per gli interventi per la tutela della
concorrenza e del mercato a danno delle misure urgenti per la
prevenzione degli incendi in Sardegna e in Liguria? Ora, poichè bisogna
avviare una legge importantissima per la tutela della concorrenza e del
mercato, guarda caso i «soloni» dell'economia, i «draghi» del bilancio
tolgono fondi ad un settore che, al contrario, abbisogna di essere
incrementato. I fondi previsti, infatti, sono assolutamente insufficienti e
non sono serviti per la prevenzione bensì per l'intervento.

CONSOLI. Sono d'accordo con l'emendamento del senatore Covi,
perchè è necessario avere uno stanziamento maggiore per la legge sulla
tutela della concorrenza e del mercato. Mi auguro che la Camera dei
deputati approvi rapidamente il provvedimento.
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Tuttavia, poichè non sono d'accordo con la copertura prevista,
propongo al Governo di ricercare un'altra copertura. Trattandosi di
cifra non elevata credo che questo sia possibile.

Pertanto propongo di modificare il subemendamento nel seguente
modo:

Al subemendamento l.Tab.A.28/6, sostituire il secondo periodo con
il seguente:

«Conseguentemente, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
"Ministero delle partecipazioni statali", alla voce: "Interventi a favore
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO" ridurre di
"5.000" gli importi per ognuno degli anni del triennio».

l.Tab.A.28/6/1 CONSOLI

ALIVERTI. Signor Presidente, credo che la richiesta dei colleghi in
merito alla legge antitrust sia condivisibile, anche perchè sembra che il
provvedimento sia in dirittura d'arrivo e tutti convengono sull'opportu~
nità della sua approvazione. Bisogna dire, però, che gli stanziamenti
previsti in precedenza erano insufficienti a sostenere efficacemente
l'organismo che la legge stessa prevede a tutela della concorrenza, un
organismo particolarmente significativo e composto da personalità di
spicco con un trattamento economico di una certa rilevanza. Quindi,
poichè si tratta di costituire un organismo della massima importanza e
con i criteri di una assoluta serietà, credo che gli stanziamenti previsti
debbano essere integrati.

Quindi, fatta questa premessa, devo ricordare ai colleghi che la
maggioranza si è fatto carico di un problema gravissimo come quello
della prevenzione degli incendi in Sardegna e in Liguria, tanto è vero
che nell'emendamento l.Tab.A.28 abbiamo previsto un nuovo accanto~
namento nei tre anni di 100 miliardi per la prevenzione degli incendi
nelle due citate regioni. Ritengo, pertanto, assolutamente improponibi~
le ed impercorribile, la strada di recuperare questi soldi, cioè 15
miliardi, su questo capitolo.

La mia proposta, signor Presidente, trattandosi di somma esigua e
modesta, è di sottrarre allo stanziamento dell'ENEA, che ha una
dotazione abbastanza consistente, 5 miliardi l'anno, la qual cosa
certamente non arreca disturbo a tale ente e tuttavia consente
l'istituzione di un organismo di questo genere.

COVI. Io vorrei sentire il parere del Governo in proposito perchè su
questo punto sollevo una questione di ordine politico.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei richiedere l'attenzione dei colleghi rispetto al
subemendamento in esame, di cui tutti condividono l'importanza ai fini
della legge antitrust. La discussione verte sul tipo di copertura ed al
riguardo il Governo esprime parere favorevole alla proposta del
senatore Covi, perchè la maggioranza ha stanziato 30 miliardi per il
1990 e per il 1991 e 40 miliardi per il 1992 in favore della prevenzione
degli incendi in Sardegna, ma nel fare questa valutazione probabilmente
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non ha tenuto conto che il Governo nella tabella A, alla voce «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» ha determinato un aumento dello
stanziamento previsto per il Corpo forestale dello Stato rispettivamente
per 10, 30 e 40 miliardi e credo che tutti sappiano come parte rilevante
della prevenzione degli incendi si attua con l'aumento delle dotazioni di
tale Corpo. Pertanto, l'integrazione di questi due fondi suggerisce al
Governo di accettare il subemendamento Covi, con la copertura in esso
suggerita, di guisa che a favore delle misure urgenti per la prevenzione
degli incendi in Sardegna e in Liguria resterebbero, nell'arco del
triennio, rispettivamente 25, 25 e 30 miliardi ed in più vi sarebbe la
dotazione per le piante organiche del Corpo forestale, ovviamente con
particolare riguardo a quelle regioni in cui più facilmente si verificano
gli incendi.

MANCIA. Io vorrei dire che per quanto riguarda la sostanza del
subemendamento Covi noi siamo completamente d'accordo, tanto è
vero che in occasione del dibattito svoltosi pochi mesi fa in occasione
della legge antitrust, noi, come Gruppo socialista, suggerimmo di
inserire una voce relativa agli interventi per la tutela della concorrenza
e del mercato. Pertanto, vorrei ribadire che noi siamo assolutamente
favorevoli ad incrementare di 5 miliardi la voce richiamata nell'emen~
damento del senatore Covi e credo che dovrebbe bastare questa nostra
disponibilità a ricercare la copertura di tale somma. Nel momento in
cui, però, come maggioranza, dedichiamo una particolare attenzione al
problema delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi in
Sardegna e in Liguria non possiamo accettare che gli stanziamenti a tal
fine previsti vengano decurtati. A questo propostito ~ e in tal modo
anticipo una richiesta che faremo in seguito ~ vorrei far notare che
nell'emendamento della maggioranza vi è una lacuna, in quanto dal
testo originario, che fummo proprio noi a presentare, è scomparsa la
Sicilia, regione anch' essa particolarmente provata dal fenomeno degli
incendi.

Chiusa questa parentesi vorrei concludere dicendo che, stando così
le cose, credo che quella del senatore Aliverti, di reperire i 5 miliardi
previsti dallo stanziamento per l'ENEA, sia una proposta accettabile,
anche perchè non intacca la dotazione del Ministero dell'industria ma
riguarda esclusivamente l'ENEA, che è un ente a sè stante. Pertanto,
vorremmo suggerire al ministro Pomicino di verificare se è percorribile
la strada indicata dal senatore Aliverti che, secondo noi, è quella più
idonea a risolvere il problema creatosi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Io non vorrei che voi pregaste il Governo di trovare o di
dare l'assenso ad alcune coperture perchè poi, quando il Governo si
espone e dà il suo benestare, puntualmente insorgono valutazioni uguali
e contrarie. Allora, da questo momento in poi, chi presenta un
emendamento deve impegnarsi anche a trovare la rispettiva copertura.

Con il mio precedente intervento, ho voluto sottolineare che per
quanto concerne questo argomento vi sono i fondi per la prevenzione
che la maggioranza ha già previsto.
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FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, io sono
profondamente convinto che quello degli incendi boschivi sia un
problema fondamentale e quindi avevo accolto con piacere e soddisfa-
zione la notizia dello stanziamento a tal fine destinato. Tuttavia, noi
dobbiamo coordinare le varie esigenze e pertanto, stante la presa di
posizione del Governo, credo che i relatori non possano far altro che
rimettersi al Governo nella certezza che qualora sorgessero problemi
relativamente all'incendio delle foreste, troveremmo il modo di af-
frontarli.

CONSOLI. Signor Presidente, vorrei ricordare, a proposito della
mia proposta di reperire la copertura nella tabella B alla voce relativa al
Ministero delle partecipazioni statali, che vi è stata una grande
discussione su questo tema; ebbene, mi pare che 5 miliardi non
modifichino la situazione. Tra l'altro, a questo riguardo siamo sotto
accusa da parte della CEE e quindi questo potrebbe essere anche il
segnale di un cambiamento di rotta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La Commissione ovviamente è sovrana nelle sue scelte, ma
il Governo ribadisce la posizione precedentemente espressa.

Faccio presente che il Governo ha già presentato un disegno di
legge di riforma del sistema delle partecipazioni statali, per il quale ha
previsto determinati stanziamenti. Ovviamente le due Camere possono
benissimo non approvare il provvedimento, ma debbo sottolineare il
disagio del Governo per eventuali modifiche di tali stanziamenti in sede
di discussione del disegno di legge finanziaria.

CONSOLI. Signor Ministro, mi consenta una battuta. Poichè faccio
parte della Commissione bicamerale sulle partecipazioni statali, ricordo
benissimo che quando sono venuti i presidenti degli enti ed abbiamo
discusso dei programmi, tutti quanti piangevano miseria. Ora, una volta
chiusi i bilanci, vediamo che tutti gli enti sono in attivo, tranne uno per
le cause che tutti conosciamo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo ha presentato un disegno di legge con
determinati stanziamenti, ma non può modificarli ~ ripeto ~ in sede di

discussione del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica all'emendamento l.Ta-
b.A.28j6 proposta dal senatore Consoli, emendamento l.Tab.A.28j6jl.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28j6, presentato dal
senatore Covi.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento 1.Tab.A.28j7. Ne do lettura:

All' emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, lettera A) (Accantona~
menti di segno positivo), inserire la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e
delle foreste», con la voce: «Addetti agricoli all'estero (nuovo accanto-
namento)>> e con i seguenti importi: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992:
1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, inserire la rubrica:
«Ministero degli affari esteri», con la voce: «Interventi vari di
competenza del Ministero degli affari esteri...» e con i seguenti importi:
«1990: 94.000; 1991: 124.000; 1992: 164.000» (riduzione di pari im-
porto) .

1.Tab.A.28j7 AZZARÀ, COVIELLO

COVIELLO. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento era stato presentato l'emen-
damento 1.Tab.A.9, poi accantonato. I presentatori ora lo ripropongono
come subemendamento 1.Tab.A.28j21. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», aggiungere la voce: «Istituzione addetti agricoli
all' estero», con i seguenti importi: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992:
1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari
esteri...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.

1.Tab.A.28j21 COVIELLO, DIANA, EMO CAPODILISTA, AZZARÀ

FORTE, relatore generale. Come subemendamento lo ritengo acco-
glibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.28j21, presen~
tato dal senatore Coviello e da altri senatori.

È approvato.

Seguono gli emendamenti 1.Tab.A.28j8 e 1.Tab.Aj9 presentati dal
senatore Cortese e da altri senatori:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella C, sotto la rubrica:
«Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»,
inserire la voce: «Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e articolo 6 ~ comma 2 -
della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenziamento dell'attività sportiva
universitaria (cap. 1513)>>,con i seguenti importi: «1990: 13.000; 1991:
12.220; 1992: 12.220» (incremento di 780 milioni per il 1990).

Conseguentemente, nella tabella A, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo), inserire la rubrica: «Ministero degli affari esteri», con la
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voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri ivi
compresi il riordino del Ministero, il potenziamento del servizio
diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale
all'estero» e con i seguenti stanziamenti: «1990: 94.220; 1991: 125.000;
1992: 165.000» (riduzione di 780 milioni per il 1990).

1.Tab.A.28j8 CORTESE, PIZZO, SPOSETTI, MANCIA, COVIELLO

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella B, sotto la rubrica:
«Ministero per i beni culturali ed ambientali», inserire la voce:
«Interventi per le ville (nuovo accantonamento)>>, con i seguenti importi:
«1990: ~; 1991: 15.000; 1992:15.000»

Conseguentemente, nella stesa tabella B, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero...», ridurre di pari importo gli stanziamenti per gli anni 1991 e
1992.

1.Tab.A.28j9 CORTESE, MANCIA, AZZARÀ, COVIELLO, ZANELLA

COVIELLO. Signor Presidente, questi emendamenti riguardano il
primo l'attività sportiva universitaria, il secondo le ville venete.
Quest'ultimo resta nell'ambito dei beni culturali per il restauro del
patrimonio culturale. I relativi fondi riguardano la copertura finanziaria
di un provvedimento all'esame della 7 Commissione, del Senato,firmato
da tutti i Gruppi, in sospeso per mancanza di copertura.

Invito perciò i colleghi a votare a favore di questi due emen~
damenti.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il relatore è favorevole ai
due emendamenti.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favo~
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.28j8, presenta~
to dal senatore Cortese e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.28j9, presentato dal senatore
Cortese e da altri senatori.

È approvato.

Segue l'emendamento l.Tab.A.28j10, presentato dai senatori Barca
e Crocetta:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella B, sotto la rubrica:
«Ministero delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre
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gli importi di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro
della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno»,
incrementare di pari importo gli stanziamenti per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992.

1.Tab.A.28jlO BARCA,CROCETTA

CROCETTA. Signor Presidente, con questo emendamento intendia-
mo ripristinare l'originaria dotazione del «Fondo per la disoccupazione,
in particolare nei territori del Mezzogiorno».

Dichiarandosi contrario all'emendamento comunista in materia di
partecipazioni statali, il ministro Cirino Pomicino ha risposto che si
poteva anche far sì che venissero riportati solamente gli interessi, non
gli interessi e i capitali. Se così stanno le cose, la stessa cifra di 100
miliardi da noi proposta nell'emendamento è superflua, per cui
nell'anno 1990 non necessitano stanziamenti, trattandosi di interessi a
valere sugli anni successivi. D'altra parte il Governo su questo ha
avviato un'operazione per cui i 950 miliardi del 1992 vengono ridotti a
500; così facendo, chiaramente non si può accedere al rimborso del
capitale. Spero che il Governo cambi idea in proposito, perchè con il
proprio emendamento la maggioranza va a tagliare i fondi per
l'occupazione nel Mezzogiorno, cosa che mi sembra assurda, visto che
la disoccupazione aumenta nel Mezzogiorno in maniera vertiginosa
(abbiamo superato il tetto del 20 per cento). Con questi emendamenti
possiamo almeno aumentare le cifre a favore dell'occupazione nel
Mezzogiorno, facendo in tal modo cosa meritevole per il Sud, senza
intaccare minimamente il programma per le partecipazioni statali.

FORTE, relatore generale. Sono contrario all'emendamento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.28jl0, presen-
tato dai senatori Barca e Crocetta.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 1.Tab.A.28j12, presentato dal senatore
Barca. Ne do lettura:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, sotto la rubrica:
«Presidenza del Consiglio» aggiungere la voce: «Coordinamento dei
sistemi di informatizzazione alle amministrazioni ed enti pubblici», con i
seguenti importi: «1990: 1.000; 1991: 1.000; 1992: 1.000».

Conseguentemente, nella tabella C, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», ridurre dello stesso importo la voce: «Legge 12 agosto 1982,
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n. 531, piano decennale per la viabilità di grande comunicazione
(7798jp.)>>.

l.Tab.A.28jI2 BARCA

BARCA. Questo emendamento interviene in un punto assai
delicato; lei stesso, signor Presidente, ha rilevato che oggi abbiamo dei
sistemi di informatizzazione che tra l'altro non comunicano fra di loro.
A questo punto, perchè non ci sia solo una raccomandazione orale e per
memoria, propongo di stanziare inizialmente un miliardo, per formare
un primo comitato presso la Presidenza del Consiglio che affronti il
problema della connessione e del coordinamento in materia; si
tratterebbe di un gesto concreto e con un preciso significato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono d'accordo, senatore Barca, con lo spirito del suo
emendamento. Il precedente Governo ha avuto nel settore della
funzione pubblica un'attività molto decisa e forte e pertanto con il
decreto che ho citato prima è stata istituita una commissione ad hoc, da
far funzionare con i fondi della Presidenza del Consiglio, puntando sui
progetti intersettoriali che vanno a garantire la interconnessione dei
singoli progetti informatici, sottoponendo in materia preventiva alla
commissione stessa ogni altro progetto delle singole amministrazioni
per cui, senza il suo parere positivo, non potrà essere finanziato alcun
progetto di informatizzazione.

Diciamo che questo emendamento va a cadere su una normativa già
esistente; prego, pertanto, il proponente di volerIo ritirare poichè sono
previsti fondi presso la Presidenza del Consiglio; chiederei di trasforma~
re l'iniziativa in un ordine del giorno.

BARCA. Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo e ritiro
l'emendamento preannunciando la presentazione di un ordine del
giorno.

FORTE, relatore generale. A questo punto vorrei illustrare le
problematiche fiscali sollevate dall'emendamento l.Tab.A.28, di cui
sono presentatore insieme ai senatori Ferrari-Aggradi, Covi, Bono
Parrino e Malagodi. La parte relativa alle entrate di questo emendamen~
to è abbastanza semplice. Essa consta del mantenimento dell'imposta
sulle banane, di cui si era invece indicata l'abolizione, in relazione alla
evoluzione che vi è nei principi di armonizzazione delle imposte. È
caduta infatti la regola per cui tutti i tributi debbono essere versati nel
paese d'origine e sta emergendo una soluzione sostenuta dai francesi, il
cosidetto arretramento che consente di mantenere in vita differenti
regimi di tributi minori (sia dal punto di vista delle aliquote, che dal
punto di vista della loro stessa esistenza), purchè detti tributi non siano
molto importanti; come nel caso delle banane, che per di più sono beni
deperibili per cui questi problemi sarebbero di tipo scolastico.

Devo aggiungere che, in un momento abbastanza delicato in
agricoltura, l'abolizione di questo tributo sarebbe poco comprensibile,
dal momento che rappresenterebbe un arricchimento per i grossi
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operatori i quali, avvalendosi di un potere di mercato che la nostra
agricoltura non ha, hanno conquistato con prodotti talvolta discutibili
mercati che la nostra agricoltura non riesce a mantenere.

L'imposta dunque non ha carattere protettivo e anzi colpisce un
settore di notevole capacità contributiva, rimanendo in capo ai
venditori e non certo sui poveri paesi produttori che sono ampiamente
sfruttati dalle grandi multinazionali.

È inoltre previsto nell'emendamento un aumento dei coefficienti
catastali. Lo si nota dalla lettura delle prime righe, laddove si parla di
interventi di natura tributaria da adottare con provvedimenti di
immediata efficacia (si tratta di 600 miliardi). È chiaro invece che
l'imposta sulle banane non ha bisogno di un provvedimento.

SPOSETTI. Senatore Forte, si riferisce a provvedimenti in itinere?

FORTE, relatore generale. Si tratta di un provvedimento che il
Ministro può adottare direttamente, purchè entro il 31 dicembre.
Dunque se i coefficienti catastali vengono aumentati prima del 31
dicembre si può procedere con atto amministrativo, mentre se la
decisione viene presa dopo il 31 dicembre occorre un atto legislativo.
La dizione «Provvedimenti da adottare con immediata efficacia» indica
l'atto amministrativo del Ministro delle finanze.

L'emendamento prevede poi l'aumento dell'accisa sui superalcolici
e sui tabacchi. Come vedete si tratta della «Istituzione di un diritto per
superlcolici e tabacchi». La parola «diritto» viene utilizzata in
sostituzione della parola «bollo». A causa del modesto livello culturale
di gran parte degli operatori del settore dei superalcolici, si era confuso
il metodo di riscossione del bollo, che non è il metodo di riscossione in
questo caso, con l'annuncio mediante bollo della ragione del tributo. È
chiaro che il bollo è proprio dell'imposta sulle automobili o sulle
concessioni. Nell'emendamento si parla quindi di diritto, che è un
diritto di monopolio nel caso dei tabacchi, mentre è l'imposta di
fabbricazione per i superalcolici. Il termine «diritto», volutamente
generico, pur riferendosi a tributi che hanno nome diverso, riesce a
comprenderli entrambi. Gli economisti statunitensi usano la parola
«accisa», ma non ci è sembrato il caso di introdurre questa parola.
Accisa infatti è un termine italiano antico che è stato utilizzato dagli
inglesi; vuoI dire «tagliare» e può essere usato per le imposte indirette,
ma è un neologismo, nel linguaggio giuridico~tributario.

Per quanto riguarda il gettito, per i tabacchi si tratta di un aumento
dell' 1 per cento scarso, mentre per i superalcolici il calcolo risulta più
difficile, dal momento che l'imposta di fabbricazione è minore
dell'imposta di confine, che non viene mai specificata: comunque si
tratta di circa il 10 per cento. Preciso infine che la parola «superalcoli~
ci» è un termine tecnico che indica gli alcolici con gradazione superiore
ai 21 gradi. In sede comunitaria sono previste quattro categorie (lo dico
anche per coloro che hanno rapporti con i produttori di bevande
alcoliche; avendo fatto il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie ho una particolare cultura in argomento). Birra e vino
rientrano in un dossier su cui tutti i Paesi stanno discutendo; non
conviene toccare questo settore poichè Spagna, Italia, Francia,
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Portogallo e Grecia contestano la normativa comunitaria (peraltro in
Italia la birra viene già tassata con aliquota simile a quella applicata
dagli altri Paesi che prevedono imposte su questa bevanda). Ci sono poi
i cosiddetti vini mossi (champagne e champenois) per i quali c'è un altro
dossier che pure dà luogo ad un contenzioso molto complesso e difficile
da considerare allo stato attuale delle controversie comunitarie.

Infine ci sono le bevande liquorose che sono comprese tra i 14 e i
21 gradi e questo elenco è molto eterogeneo perchè va dagli amari, ai
vermut, al marsala, eccetera. Il tema si divide in due categorie perchè
da un lato si tratta dell'imposta sugli spiriti e, dall'altro, della tassazione
dell'alcool contenuto in queste bevande spiritose.

È chiaro, poi, che qualcuno potrà sostenere che l'imposta viene
limitata ai soli spiriti in questione, ma gli spiriti sono di tre tipi: quelli
che rientrano nelle attività industriali dell'alcool, quelli che entrano
nelle bevande liquorose e quelli contenuti nei superalcolici. Qui si
tassano solo i superalcolici perchè gli spiriti impiegati nella produzione
di alcoolici non danno luogo ad una rilevante problematica di
armonizzazione comunitaria. I superalcoolici, invece, danno luogo ad
un dossier molto delicato in cui è difficile stabilire chi ha torto e chi ha
ragione. Peraltro questo aumento non incide sull'armonizzazione, anzi,
al contrario, la favorisce perchè va nella direzione richiesta, che è
l'aumento delle imposte.

Infine, per quanto riguarda i consumi, non credo che tali consumi
possano venire risolti da questo modesto aumento di aliquota. Qui si sta
considerando l'aspetto psicologico~culturale, cioè l'incidenza sui consu~
mi derivante dalla pubblicità del rischio di tossicodipendenza che
dovrebbe riguardare anche i tabacchi, secondo la normativa adottata a
livello internazionale.

Certo, l'aumento del costo di un bene a domanda così rigida non
determinerà, purtroppo, una riduzione apprezzabile del consumo.
Alcuni paesi, infatti, hanno un numero elevatissimo di alcoolizzati
anche in presenza di una tassazione dei superalcoolici dieci volte
maggiore di quella italiana. Pertanto, se ci sarà una contrazione non
deriverà certo dall'aumento dell'aliquota bensì dalle misure ulteriori di
propaganda. Tuttavia non dovrebbe trattarsi di una contrazione globale
bensì di una contrazione mirata, relativa agli alcoolisti.

Infine, alcuni mezzi di copertura della manovra sono stati reperiti
con la riduzione di certe spese che si è ritenuto potessero in qualche
modo essere sacrificate. In altre parole questo emendamento non vuole
fare ricorso solo al sistema dell'aumento di entrate o del mantenimento
di entrate che diversamente si sarebbero ridotte, ma vuole sacrificare
quelle spese che non appaiono estremamente essenziali. È chiaro,
quindi, che l'emendamento si connette a quello approvato questa
mattina, che ha creato fondi negativi e determinato collegamenti tra
spese ed entrate in relazione a ciò. L'elemento di novità di questo
emendamento è costituito dalle maggiori spese che sono rese pos~
sibili.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, l'emen~
damento che la maggioranza ha presentato è molto chiaro. Per
maggiore speditezza dei nostri lavori, mi limiterò ad enunciare tutti i
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rimanenti mezzi di copertura della manovra, mediante spese che non
appaiono essenziali. Nei fondi negativi si vorrebbero inscrivere nuovi
accantonamenti riguardanti la Commissione di indagine sulla povertà,
l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi, gli organici
dell'Avvocatura generale dello Stato, la disciplina delle ostetriche, il
giudice di pace, l'educazione fisica nelle scuole elementari, le
cooperative di lavoro, il fermo biologico della pesca, il demanio
marittimo, il Festival dei Due Mondi, la diffusione della cultura e ricerca
scientiç.ca, la prevenzione degli incendi in Sardegna, Sicilia e Liguria, i
movimenti franosi, gli interventi nelle zone terremotate, l'edilizia
storico-artistico-monumentale, le imprese insediate nelle zone colpite
dalla catastrofe del Vajont, nonchè un limite di sviluppo per le stesse im-
prese.

,

POLLICE. Signor Presidente, poichè molto probabilmente domani
non sarò in grado di partecipare ai lavori di questa Commissione, vorrei
formalmente preannunciare la presentazione in Assemblea di una
relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei subemendamenti al-
l'emendamento l.Tab.A.28. Do lettura dell'emendamento l.Tab.A.99
che dai presentatori, senatori Boldrini e Sposetti, è stato trasformato nel
subemendamento l.Tab.A.28j13:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ammini-
strazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre gli
importi come indicato: «1990: 300.000; 1991: 290.000; 1992: 290.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del tesoro», alla voce: «Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e
degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi di servizio»,
ridurre gli importi come indicato: «1990: 70.000; 1991: 90.000; 1992:
90.000».

l.Tab.A.28j13 BOLDRINI, SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, un emendamento simile, al quale
avevamo consentito di apporre la nostra firma, era stato presentato dai
colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana per aumentare l'accan-
tonamento previsto già in finanziaria per l'adeguamento delle pensioni e
degli assegni per i grandi invalidi di guerra e per i combattenti. Noi non
abbiamo compreso il ritiro dell'emendamento dei colleghi del Gruppo
della Democrazia cristiana e ancor più non comprendiamo come nel
maxi-emendamento l.Tab.A.28 ora illustrato vi sia una riduzione degli
stanziamenti al riguardo. Siamo quindi rimasti doppiamente sorpresi di
questo e intendiamo continuare a porre la questione anche in Aula,
trattandosi di una questione particolare.

Di questo si potrebbe discutere a lungo. Non aggiungo altro perchè
ritengo che il fatto si commenta da solo. È un atteggiamento grave e
configura un torto nei confronti di coloro che in varie occasioni hanno
servito la Repubblica italiana.
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PRESIDENTE. Di quanto verrebbero incrementate le pensioni?

SPOSETTI. Il nostro emendamento si riferisce ai conteggi che ci
sono stati proposti dalle varie associazioni; in questa sede non sarei in
grado di essere preciso, ma domani e comunque in Aula potremo essere
più esatti. Tengo comunque a sottolineare che questa richiesta è venuta
dalle associazioni degli ex combattenti in modo unitario ed esse avevano
documentato in modo preciso quanto era necessario per una cor~
rezione.

FORTE, relatore generale. Secondo i dati forniti dalla Ragioneria
generale si darebbe luogo ad un eccesso di stanziamento rispetto alle
reali necessità. È solo questa la ragione della rettifica, non si tratta certo
di una diminuzione rispetto ad un obbligo di legge. C'è solo una
migliore quantificazione. Tuttavia se ritenete essenziale una informativa
tecnica, siamo disponibili a che venga fornita.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Confermo la piena
disponibilità del Governo a procedere a questo accertamento.

FORTE, relatore generale. Dobbiamo fare anche un ragionamento
politico. Se vi sono esigenze che dal punto di vista strettamente
tecnico~finanziario non sono fondate, ma hanno significato politico, e se
il clima è tale che possiamo tenerle in considerazione, si può anche
tralasciare di addentrarci in dimostrazioni tecniche sulla stretta
indispensabilità di certi stanziamenti e procedere a limitati ritoccm che
in sostanza non alterano la nostra proposta. Dico questo per chiarezza.
In altre parole, noi siamo ampiamente disponibili a non intestardirci su
numeri singoli, tanto è vero che abbiamo presentato un emendamento
globale, una manovra complessiva. Può darsi che talune rettifiche di
dettaglio non siano considerate accettabili e noi non abbiamo alcun
problema a superare eventuali fraintendimenti che in certi casi si
possono verificare.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se è in grado di fornire dei
chiarimenti nella giornata di domani.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni e di fronte a questa
volontà di ripensamento, possiamo accantonare l'esame dell'emen~
damento.

Passiamo all'esame dell'emendamento l.Tab.A.28j14, presentato
dal Governo:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, sotto la rubrica:
«Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Revisione degli
organici dell'Avvocatura generale dello Stato», incrementare gli importi
di lire 2.500 milioni per gli anni 1991 e 1992.
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Conseguentemente, nella tabella C, alla voce: «Decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 649 del 1972: norme concernenti i servizi ed il
personale delle abolite imposte di consumo», ridurre di lire 2.500
milioni gli importi per il 1991 e il 1992.
l.Tab.A.28jI4 IL GOVERNO

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Un'ulteriore verifica
dei conteggi ha portato a considerare che la voce relativa alla
«Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato» debba
essere incrementata di 2 miliardi e mezzo sia per l'esercizio 1991 che
per l'esercizio 1992.

Per cui, ove fosse accolto questo subemendamento, nell'emenda-
mento l.Tab.A.28, sotto la rubrica «Presidenza del Consiglio dei
ministri», alla voce «Revisione degli organici» dell' Avvocatura generale
dello Stato (nuovo accantonamento)>>, avremmo: 1990: 4.000; 1991:
6.500; 1992: 6.500. Conseguentemente, nella tabella C, alla voce
«Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972: norme
concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo»,
si riducono gli stanziamenti per gli anni 1991 e 1992.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Il parere del relatore è favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.28jI4, presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Onorevoli colleghi, poco fa ho corretto il senatore Ferrari-Aggradi
sul limite dell'impegno di spesa relativo al Ministero della marina
mercantile. Si è chiarito invece che la cifra è di 70 miliardi.

Do lettura dell'emendamentc l.Tab.A.28jI5, presentato dal senato-
re Spitella:

All'emendamento 1.Tab.A.28, alla tabella B, sotto la rubrica:
«Presidenza del Consiglio dei Ministri» alla denominazione della voce:
«Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi...» sostituire le
parole: «in atto (legge n. 120 del 1987)>> con le altre: (protezione
civile )>>.

l.Tab.A.28jI5 SPITELLA

SPITELLA. L'emendamento che ho presentato intende prevedere che,
accanto ai movimenti franosi in atto, per i quali si stanziano interventi
urgenti alla tabella B, siano contemplati anche quelli previsti alla legge
20 ottobre 1986 n. 730.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione.
Ritengo che, dato il modesto stanziamento, l'estensione dell'intervento
alle calamità naturali previsto dalla legge n. 730 creerebbe dei rischi.
Semmai, signor Presidente, proporrei di sopprimere anche il riferimen-
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to alla legge n. 120 del 1987, facendo generico richiamo agli
stanziamenti previsti per il Ministero della protezione civile, in modo
che la Protezione civile possa intervenire laddove è necessario. Se
prevediamo tutta una serie di calamità naturali e lasciamo lo
stanziamento di soli 25 miliardi, perpetueremmo una presa in giro.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, nell'emendamento si parla
soltanto di movimenti franosi e non di calamità naturali. In realtà per
quanto attiene ai movimenti franosi si sono perpetuate diverse
ingiustizie con le varie leggine che sono state varate: alcune frane sono
state comprese in disposizioni della legge n. 730, altre in quelle della
legge n. 120 del 1987. Si doveva solo completare il riferimento,
estendendo la misura anche alle calamità previste dalla legge n.730,
non già per tutti gli interventi, ma solo per i movimenti franosi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La Protezione civile ha l'esigenza di poter intervenire nelle
situazioni di emergenza. La mia proposta è di far riferimento a
«movimenti franosi», ma rimettendo tutto nel fondo della Protezione
civile. Quindi si tratta solo di movimenti franosi, ma in Italia con 25
miliardi si potrebbe garantire solo il pronto soccorso; quindi vanno
ricollocati, a mio avviso, destinandoli ai movimenti franosi, però
nell'ambito della Protezione civile.

~

TOSSI BRUTTI. Allora sarebbe stato meglio lasciare la dizione:
«Interventi per fronteggiare i movimenti franosi in atto».

PRESIDENTE. Vista l'ora cui siamo giunti, propongo l'accantona~
mento dell'emendamento l.Tab.A.28j15.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato
alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 20,30.
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MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREA TT A
indi del Vice Presidente PIZZO

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Seguito e conclusione dell'esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Proseguiamo l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Avverto che si passerà all'esame del subemendamento l.Tab.28j13,

già illustrato dal senatore Sposetti, volto a incrementare la voce:
«Adeguamento dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di
guerra e dei grandi invalidi di servizio» a carico della voce concernente
la riforma della dirigenza.

Sullo stesso argomento è stato presentato il subemendamento
l.Tab.A.28j16 del Governo, volto ad incrementare il medesimo accanto~
namento riducendo la voce riferita al catasto del demanio marittimo.

Ne do lettura:

All' emendamento 1.Tab.A.28, alla tabella A, sotto la rubrica:
«Ministero del tesoro» alla voce: «Adeguamenti dei trattamenti
pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per
servizio», incrementare gli importi di lire 4.000 milioni per il 1990 e di
lire 3.000 milioni per il 1991.

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Costituzione catasto del demanio
marittimo (nuovo accantonamento)>>, ridurre gli importi di lire 4.000
milioni per il 1990 e di lire 3.000 milioni per il 1991.

1.Tab.A.28j16 IL GOVERNO

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
nella seduta di ieri pomeriggio era stato sollevato il problema inerente a
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una diminuzione di stanziamento per la voce: «Adeguamento dei
trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi
invalidi di servizio», diminuzione prevista nell'emendamento presentato
dalla maggioranza. Dato il rilievo politico e morale del contenuto del
capitolo, nella difficoltà di procedere entro questa mattinata all'accerta~
mento della sufficienza del capitolo così come era stato ridotto a seguito
dell'emendamento, il Governo, prestando doverosa attenzione alla
segnalazione rivolta dai senatori del Gruppo comunista, ha ritenuto di
dover comunque garantire la permanenza del livello del capitolo così
come si presentava prima della presentazione dell'emendamento.

Diverso è il problema inerente a un eventuale incremento
dell'accantonamento. Sul punto al momento non posso fornire
indicazioni precise.

PRESIDENTE. In considerazione anche della probabile progressiva
riduzione del numero dei pensionati, probabilmente ci saranno delle
disponibilità sui fondi di bilancio, disponibilità che dovranno comunque
essere considerate dopo l'esame del bilancio di assestamento.

MANCIA. Signor Presidente, il subemendamento del Governo
riguarda un tema senza dubbio importante, che va affrontato. Però
debbo esprimere vive perplessità sulla copertura proposta. In vari
incontri che abbiamo avuto si era registrata concordia nel ritenere che
per la voce: «Costituzione del catasto del demanio marittimo» quella
che avevamo inserito fosse la cifra minima, per cui ~ ripeto ~ a nostro

avviso la copertura non può assolutamente essere reperita in quell'ac~
cantonamento.

FORTE, relatore generale. Sono d'accordo con l'impostazione del
Governo, tuttavia suggerisco l'opportunità di una verifica del numero
dei percettori le pensioni in questione. Noi avevamo individuato una
loro riduzione, ma dobbiamo accertare come stanno effettivamente le
cose, anche alla luce dei dati della Ragioneria generale. Non mi sembra
comunque il caso, se posso usare l'espressione, di fasciarci la testa
prima che sia rotta.

MANCIA. Sono perfettamente d'accordo con l'obiettivo che si vuole
perseguire con questo emendamento, però ritengo necessario garantire
comunque la realizzazione del catasto del demanio marittimo, perchè lo
ritengo uno strumento indispensabile per colpire grandi cespiti che oggi
sfuggono all'imposizione fiscale. A questo scopo avevamo fissato una
cifra già esigua, quindi non possiamo ridurla ulteriormente, altrimenti
ciò andrebbe a detrimento della funzionalità e della efficienza nella
realizzazione del catasto del demanio marittimo.

FORTE, relatore generale. Vorrei ricordare ai colleghi che la Corte
dei conti è ancora molto impegnata a liquidare pratiche di pensioni di
guerra. Ripeto, non vorrei che con questo emendamento finissimo con
l'aumentare il numero degli invalidi.
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CROCETTA. Non si tratta di aumentare il numero degli invalidi, ma
di adeguare i trattamenti pensionistici agli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che una riduzione del fondo per la
costituzione del catasto del demanio marittimo non comporta necessa~
riamente una minore efficienza e funzionalità di quest'ultimo.

MANCIA. Si può accantonare l'emendamento del Governo e trovare
una copertura diversa per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici.

CARLI, ministro del tesoro. È inutile accantonarlo perchè o si
approva o si respinge.

CORTESE. Poichè la costituzione del catasto è affidata alla
responsabilità del Governo, se questo ritiene che la riduzione proposta
nell'emendamento sia compatibile con l'attuazione del catasto non vedo
per quale motivo si debba insistere per mantenere quel pla/ond, tra
l'altro difficilmente stimabile per consistenza.

SPOSETTI. Sono costretto a ripetere cose già dette ieri pomeriggio
e ricordare lo scopo del nostro emendamento. Siamo giunti a questa
discussione perchè un gruppo di parlamentari della maggioranza ha
presentato un emendamento per aumentare lo stanziamento previsto
nella finanziaria, chiedendo ai rappresentanti del Gruppo comunista di
aderire a questo emendamento. Noi abbiamo aderito di buon grado
perchè la documentazione che ci era stata fornita ci ha convinto a
sostenere questa iniziativa, che era tesa a dare una risposta soprattutto
all' Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra che richiamava
l'attenzione del Parlamento sul fatto che la pensione di un grande
invalido di guerra è ancora di 476.432 lire. Quindi veniva sollecitato un
aumento di questa cifra, che è pari a circa il 35 per cento della pensione
percepita da un operaio dell'industria. La sollecitazione di questo
gruppo della maggioranza alla quale noi abbiamo aderito era quella di
aumentare, ripeto, lo stanziamento previsto nella finanziaria di 150
miliardi fino al 1990, in modo da aumentare la base pensionistica dal 35
al 50 per cento. Pertanto siamo convinti che è un errore negare quanto
era previsto dal Governo nel disegno di legge finanziaria, così come si
sta facendo in questa discussione. Noi, signor Presidente, insistiamo
perchè venga approvato quel minimo di aumento da inserire nella posta
di bilancio, cioè fino a 40 miliardi per il 1990, 50 miliardi per il 1991 e
50 miliardi per il 1992, in modo da venire incontro alle richieste di
questa associazione. Non costringetemi a fare della retorica, perchè qui
si tratta di dare risposte a persone che hanno onorato la patria, e l'hanno
onorata tornando a casa con menomazioni e danni fisici. Parliamo di
gente che 45 anni fa ha difeso la nostra nazione ed è ritornata a casa
impedita nelle attività lavorative; ed ora che sono alle soglie degli 80
anni noi vogliamo negare a queste persone una vita dignitosa! Inviterei
quindi i colleghi a rinunciare a ogni patteggiamento all'interno di
questo maxi~emendamento.

PRESIDENTE. So che vi è l'intenzione nel vostro Gruppo di
raggruppare i vostri emendamenti; non vedo allora perchè lei debba
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avere un tono così aspramente critico quando parIa dell'iniziativa della
maggioranza. Deve esserci un po' di rispetto da parte di tutti.

SPOSETTI. Il riferimento è ai contenuti. Ho conservato un ritaglio
di stampa del Presidente del Consiglio subito dopo la presentazione
della legge finanziaria. Il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti,
è intervenuto sul metodo, ed io mi riferivo a ciò che è avvenuto
all'interno del maxi~emendamento. Noi dobbiamo evitare che nella
discussione ci sia quella specie di «mercatino» che modifica e sconvolge
gli impegni prefissati. Questa discussione mi convince sempre di più
che l'onorevole Andreotti aveva ragione ponendo una questione di
metodo nella discussione della legge finanziaria.

FORTE, relatore generale. Il mercato politico è uno degli strumenti
della democrazia, e vi si confrontano e si scambiano le richieste.
L'emendamento mi sembra non abbia bisogno di ulteriori chiarimenti;
credo che sia chiaro che la questione del numero non è determinante,
in quanto comunque ci troviamo di fronte a un livello di pensioni molto
basso e l'eventuale riduzione del numero consente di avvicinarsi a un
livello del 50 per cento, che è comunque modesto; con queste cifre
siamo certamente lontani dal 50 per cento per cui non è necessario
compiere quelle scelte. Il relatore quindi accetta l'emendamento del
Governo dopo i chiarimenti forniti sulla proposta Azzarà.

MANCIA. Dopo questo dibattito vorrei ricordare al collega Sposetti
che non c'è assolutamente da parte della maggioranza la volontà di
mettersi in un mercato per definire qual è la cifra maggiore o minore. Il
senatore Sposetti deve sapere che sull'emendamento complessivo della
maggioranza si sono inserite alcune voci importanti e alcune voci che
trovano accoglienza e attenzione da parte di varie categorie. Quindi io,
rispetto a quell'emendamento, sarei più cauto del volerIo criticare a
tutti i costi perchè si tratta di un emendamento che va incontro ad
alcune richieste avanzate da varie categorie e da varie associazioni; poi
nella formulazione possiamo trovare tutte le differenziazioni che
vogliamo, ma non entriamo addirittura nel voler giudicare come siamo
arrivati a questo emendamento. Io ero totalmente d'accordo di cercare
di portare avanti gli adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli
assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio; nessuno
disconosce il ruolo che hanno avuto, nessuno disconosce quello che
dobbiamo senza dubbio garantire a queste persone. La mia preoccupa~
zione dipendeva solo dal fatto che andavamo ad inserire in un
emendamento importante delle misure compensative, perchè la
realizzazione del catasto del demanio marittimo ha permesso fino ad
oggi di non essere in regola di fronte al fisco a coloro che posseggono
importanti organizzazioni e strutture. È necessario porre una regola~
mentazione. Però se il Governo ci garantisce che rispetto ad un
assestamento questo tema verrà tenuto nella massima considerazione,
perchè è un aspetto non clientelare, ma di organizzazione di un servizio
che può portare maggior contributo allo Stato, noi siamo disposti a
ritornare sulla nostra osservazione dando voto favorevole, perchè
abbiamo più volte sollecitato a tener conto dei trattamenti pensionistici



Senato della Repubblica ~ 665 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

e degli assegni accessori di guerra degli invalidi di servizio, per ragioni
fondamentali di equità e di maggiore garanzia.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei dire che nella posizione del
Gruppo comunista i colleghi sono pregati di distinguere due aspetti
diversi. Il primo è un aspetto regolamentare: il fatto che si vada a
raggruppare degli emendamenti per argomenti non è di per sè un fatto
negativo e noi non abbiamo mai detto che sia negativo, perchè consente
al Senato e all' opinione pubblica di rendersi conto con maggior
precisione di che cosa si tratta. Fra l'altro l'andamento abbastanza
ordinato di questa discussione lo dimostra. L'altra questione sotto il
profilo regolamentare è che qui è stato introdotto un emendamento
assai vasto, omnicomprensivo: questa è cosa diversa dal raggruppamen~
to per argomenti e a questo si sono rivolte critiche. Le altre questioni
sono invece diverse perchè altra cosa è fare un'operazione per
rispondere ad un problema che ha una dignità, come quello delle
pensioni. Mi rendo conto che poi la maggioranza ha altre esigenze e
compie un autosbarramento, un'autocensura per darsi delle regole che
possano sopperire alla volontà.

Altro problema è quello che il collega Sposetti, credo molto
giustamente, ha sottolineato, perchè è un problema della nostra
democrazia: una cosa è il riconoscimento di diritti di categorie
importanti, il riconoscimento politico di problemi sociali, altra cosa è,
anche nella finanziaria, il dilagare di quello che si chiama «scambio
politico».

FORTE, relatore generale. Lo scambio politico effettivamente è le~
gittimo.

LIBERTINI. Il sistema degli scambi politici portato al massimo
livello è il sistema delle lobbies.

FORTE, relatore generale. Il sistema delle lobbies si ha quando gli
scambi politici riguardano interessi poco nobili; ma quando si discute il
catasto marittimo...

LIBERTINI. Non faccia quell'esempio, senatore Forte, perchè gli
esempi giusti sono stati fatti. Lo scambio politico è invece, nella nostra
concezione, un elemento di indebolimento della democrazia: questo è
quello che noi diciamo.

FORTE, relatore generale. Comunque noi siamo favorevoli a questo
subemendamento.

VIGNOLA. Signor Presidente, indipendentemente dall'esito della
votazione su questo subemendamento, io vorrei che il Governo, come si
è impegnato a fare in Aula, riferisse sullo stato effettivo di questa posta,
cioè sul numero dei percettori delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Si tratta di una posta di 2.500 miliardi che
effettivamente andrebbe analizzata.
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FORTE, relalare generale. La mia preoccupazione è anche che
qualcuno, non avendone diritto, percepisca delle somme.

AZZARÀ. Volevo soltanto far notare, come dichiarazione di voto,
che ieri lo stesso emendamento che era stato presentato da me e da altri
senatori, compreso il collega Sposetti, si era detto che non trovava
copertura, per cui il nostro emendamento che ieri, per le dichiarazioni
sia del relatore sia del Governo, è stato ritirato, oggi ce lo ritroviamo
davanti.

COVI. Ma questo emendamento è del Governo.

AZZARÀ. Certo, è del Governo, ma è dello stesso Governo di ieri
sera, e questo è un fatto per certi aspetti spiacevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento
l.Tab.A.28j13, presentato dai senatori Boldrini e Sposetti.

FERRARI-AGGRADI, relalore generale. Avendo dato adesione al
subemendamento del Governo, esprimo contrarietà a questo.

SPOSETTI. Ma sono due cose diverse, senatore Ferrari-Aggradi; il

subemendamento del Governo ripristina il saccheggio che è stato fatto,
mentre il nostro prevede un aumento in base alle richieste. Quindi non
può dire, senatore Ferrari-Aggradi, che avendo dato parere favorevole al
subemendamento del Governo non può dare lo stesso parere sul nostro:
quello del Governo riguarda la finanziaria, mentre il nostro è un
subemendamento che aumenta la posta in bilancio. Quindi, siccome il
nostro è un subemendamento regolarmente coperto, la invito a rivedere
la sua posizione.

FORTE, relalore generale. La nostra OpInIOne rimane che questa
cifra va bene e che dopo i chiarimenti che ci saranno forniti, richiesti da
varie parti, sullo stato di questa importante posta, la questione sarà
esaminata in modo più approfondito.

Adesso riteniamo di dover rimanere alle cifre originarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28j13,
presentato dai senatori Boldrini e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28j16, presentato dal
Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame del subemendamento l.Tab.A.28jlS, presentato
dal senatore Spitella.
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TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore
Spitella, faccio mio il subemendamento in esame, modificandolo nel
modo seguente:

All' emendamento 1.Tab.A.28, alla tabella B, sotto la rubrica:
«Presidenza del Consiglio dei Ministri» alla denominazione della voce:
«Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi...» sostituire le
parole: «in atto (legge n. 120 del 1987)>>con le altre: «(protezione ci~
vile)>>.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sono favorevole al sube~
mendamento come modificato dalla senatrice Tossi Brutti.

FORTE, relatore generale. Anch'io mi dichiaro favorevole a questo
subemendamento nel testo modificato.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole
al subemendamento come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28j1S,
presentato dal senatore Spitella e fatto proprio dalla senatrice Tossi
Brutti, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame del subemendamento l.Tab.A.28j17, presentato
dal senatore Vignola e da altri senatori.

Ne do nuovamente lettura:

All' emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, sotto la rubrica:
«Amministrazioni diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», ridurre
gli importi come segue: «1990: 140.000; 1991: 190.000; 1992: 340.000».

Conseguentemente nella stessa tabella A, inserire la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale», con la voce: «Norme
in materia di trattamento di disoccupazione», con i seguenti importi:
«1990: 200.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

1.Tab.A.28j17 VIGNOLA, CROCETTA, SPOSETTI

VIGNOLA. Signor Presidente, intanto vorrei ricordare che nella
legge finanziaria del 1989 vi era un appostamento di 800 miliardi per il
1989, di 1.046 miliardi per il 1990 e di 1.036 miliardi per il 1991. Questo
appostamento derivava da un accordo tra il Governo e le Confederazio~
ni sindacali, definito nel corso del 1986, accordo sottoscritto tra l'altro
dal ministro del lavoro dell'epoca, onorevole De Michelis.

Per effetto di questo accordo, l'indennità per la disoccupazione
ordinaria, ferma da anni all'importo di 800 lire giornaliere e per tale
misura oggetto anche di una sentenza della Corte costituzionale,
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sarebbe stata elevata, nel 1988 e nel 1989, rispettivamente al 7,5 e al15
per cento della retribuzione (come puntualmente è avvenuto con
reiterati decreti~legge) e dovrebbe nel 1990, essere elevata al 20 per
cento.

Ora, questo è il punto di riferimento della nostra richiesta del
necessario appostamento per il 1990 e per il 1991, in modo da far sì che
il processo di adeguamento per l'indennità di disoccupazione, nei
termini previsti dall'accordo sindacale, possa via via realizzarsi.

La finanziaria per il 1990 nega la possibilità di un ulteriore
adeguamento dell'indennità di disoccupazione, come era invece
previsto nell'accordo sindacale. Di qui la necessità di inserire nella
legge finanziaria di quest'anno il necessario accantonamento.

Abbiamo formulato l'emendamento in termini riduttivi rispetto alle
effettive esigenze, ma abbiamo voluto richiamare la necessità di
procedere decisamente alla soluzione di tale questione.

Voglio ricordare una dichiarazione resa dal segretario generale
della CISL ieri, e lo faccio io che credo di non poter essere tacciato di
strumentalizzazione da parte delle organizzazioni sindacali: intendo
farIo come atto dovuto di rispetto verso il segretario della CISLo Egli ha
affermato che «l'azzeramento dello stanziamento nel disegno di legge
finanziaria per il 1990 è di inaudita gravità, perchè colpirebbe
soprattutto i lavoratori più deboli, soprattutto meridionali, rimetterebbe
in discussione un accordo sindacale, senza tenere oltretutto conto di
norme di legge in vigore ad esso conformi, e genererebbe una
situazione di illegittimità costituzionale, alla luce della recente sentenza
della Corte». Credo che su questa linea si trovino tutte e tre le
Confederazioni; in ogni caso la dichiarazione di Marini è importante e il
Senato non può ignorarIa.

FORTE, relatore generale. Il parere del relatore è contrario per i
seguenti motivi.

Esiste un problema generale di riforma della Cassa integrazione
straordinaria, per la quale vi sono ancora notevoli anomalie e
rilevantissimi stanziamenti. Evidentemente c'è un ampio margine per
poter risolvere i problemi relativi ad un dignitoso trattamento della
condizione di disoccupazione tramite il superamento di un istituto
doppiamente anacronistico, da un lato perchè certi fenomeni di crisi
potrebbero essere pagati dalle imprese in quanto sono diventati
elementi di ristrutturazione e comportano futuri profitti, dall'altro lato
perchè certi problemi che caratterizzavano l'economia italiana alcuni
anni fa sono ormai superati. Vorrei rilevare che per quanto riguarda il
mercato del lavoro al Nord abbiamo eccessi di richieste, per cui
possiamo attingere ai fondi destinati alla Cassa integrazione straordina~
ria attraverso trasferimento di risorse regionalmente dal Nord al Sud in
modo da evitare le anomalie cui mi sono riferito.

D'altra parte nell'ambito sindacale c'è un margine per finanziare la
riforma del trattamento della disoccupazione insieme a quella della
Cassa integrazione. Per tali motivi il parere del relatore è contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il rela~
tore.
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Presidenza del Vice Presidente PIZZO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento
l.Tab.A.28j17.

VIGNOLA. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto vorrei
ricordare che l'anno scorso il ministro Carli, da senatore, nel corso del
dibattito sulla legge finanziaria e poi sul documento presentato dalla
Commissione bicamerale sul Mezzogiorno, richiamò la nostra attenzio~
ne sul problema della disoccupazione meridionale e sull'onere che la
disoccupazione meridionale e particolarmente quella giovanile rappre~
senta per le famiglie. Voglio ricordarlo al ministro Carli affichè lo tenga
presente e ci rifletta nel corso di questi giorni.

CARLI, ministro del tesoro. Ma non vi è contraddizione con quanto
è stato detto dal senatore Forte.

VIGNOLA. Proprio perchè sappiamo che c'e una certa disponibilità
di risorse ricavabile dall'accantonamento per la Cassa integrazione cui
si riferiva il relatore, abbiamo formulato un emendamento che riduceva
consistentemente lo stanziamento per tale voce previsto per il 1989.

Ma il problema esiste, se si vuole dare applicazione all'accordo
intervenuto nel 1986 fra le organizzazioni sindacali ed il Governo
tendente a portare l'indennità di disoccupazione al 20 per cento. Ecco
perchè abbiamo indicato una copertura che, sia pur ridotta, può essere
utilizzata per il finanziamento necessario all'applicazione dell'accordo
stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiara~
zione di voto, metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28j17,
presentato dal senatore Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dei subemendamenti 1.Tab.A.28j18,
l.Tab.A.28j19 e l.Tab.A.28j20.

Ne do lettura:

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella A, sopprimere la rubrica:
«Ministero dell'università e della ricerca scientifica», con la voce:
«Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica» ed i
relativi importi; inoltre sotto la rubrica: «Ministero del tesoro»,
sopprimere la voce: «Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento
dell'Ente di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) ...» ed i
relativi importi.

Conseguentemente istituire la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», con la voce: «Riconversione industria
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bellica», con i seguenti importi: «1990: 22.000; 1991: 22.000; 1992:
22.000».

l.Tab.A.28/18 CONSOLI, SERRI

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella B, sotto la rubrica:
«Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo Il, comma 16, per
la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso», sostituire gli importi
con i seguenti: «1990: ~; 1991: 40.000; 1992: 100.000»; e aggiungere la
voce: «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito
agevolato al commercio», con i seguenti importi: «1990: 120.000; 1991:
130.000; 1992: 200.000».

1.Tab.A.28/19 CONSOLI, SPOSETTI

All'emendamento 1.Tab.A.28, nella tabella B, sotto la rubrica:
«Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato», aggiungere
la voce: «Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione
dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle
produzioni a base di amianto», con i seguenti gli importi: «1990: 50.000;
1991: 50.000; 1992: 50.000».

Conseguentemente, nella tabella E, aggiungere la voce: «Legge
n.675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 ~ Riconversione industriale

(industria: cap. 7546), con i seguenti importi: «1990: ~50.000; 1991:
~50.000; 1992: ~50.000».

I.Tab.A.28/20 CONSOLI,LIBERTINI

CONSOLI. Signor Presidente, dico francamente che se dobbiamo
ragionare in termini di rigore nella spesa (e su ciò conveniamo tutti,
maggioranza ed opposizione, come dichiarazione di linea) dovremmo
essere conseguenti. Devo esternare pertanto la mia meraviglia per il
fatto che si istituisca un fondo ad hoc presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica (10 miliardi all'anno per il triennio) da
destinare ad iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca
scientifica. Abbiamo uno stanziamento di 1.030 miliardi per il CNR
finalizzati alla ricerca e credo che nella ricerca sia incorporata anche la
diffusione della ricerca, tenute presenti le funzioni istituzionali del CNR.
Qui ci troviamo di nuovo di fronte al «ministerialismo» e alla
discrezionalità della spesa. E naturalmente tutto ciò avviene mentre,
proprio in nome di una manovra rigorosa per il rientro dal deficit,
sacrifichiamo esigenze fondamentali di riconversione dell'apparato
produttivo. A tale proposito ho presentato il primo subemendamento,
che intende dar vita ad un accantonamento per la riconversione
dell'industria bellica. Si tratta di un settore che occupa oltre 100.000
addetti e per il quale (sotto certi aspetti fortunatamente) le esportazioni
sono diminuite di oltre il 40 per cento. Se non avviamo un serio
processo di riconversione corriamo il rischio di continuare a svolgere
(come è avvenuto attraverso il Ministero della difesa) una funzione
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anticiclica, coprendo tramite un'assistenza mascherata dalle commesse
militari quella caduta dell' export delle armi cui mi sono riferito. So che
presso il Ministero delle partecipazioni statali è stata costituita una
commissione di studio sul problema. Credo che il tema debba essere
oggetto quanto prima di un apposito provvedimento per avviare il
processo di riconversione. Per la copertura di tale emendamento
ritengo opportuno ~ ripeto ~ eliminare spese non giustificabili, quali
quelle per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica.
Propongo altre si di sopprimere la voce relativa allo scioglimento
dell'ENPAO.

Passo ora ad illustrare il secondo subemendamento. Nell'emenda-
mento della maggioranza ho visto un segnale tendente a rimediare ad
un limite grave che in sede di Commissione industria tutti i Gruppi
politici avevano ravvisato: una forte decurtazione degli stanziamenti per
quanto riguarda il settore del commercio. Nonostante .questo segnale
positivo si sono sì incrementati i fondi della legge n. 41 del 1986, quella
per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso, ma non si sono
reintegrati quelli della legge n. 517 del 1975 che è la legge quadro del
settore. Perciò propongo di rifinanziare la legge n. 517 prelevando
risorse a carico del proposto rifinanziamento della legge n. 41. Credo
che la razionalizzazione della rete distributiva del commercio nel nostro
paese abbia bisogno di coinvolgere il complesso delle imprese,
soprattutto quelle medie e piccole, perchè è in queste che si rilevano i
punti più deboli per quanto riguarda la competitività.

Il terzo subemendamento tende a istituire un accantonamento per
l'inquinamento causato dalla produzione di amianto. Si propone cioè di
prelevare 50 miliardi all'anno, nel triennia 1990-91-92, dagli stanzia-
menti destinati alla legge n. 675 del 1977, perchè riteniamo che questi
stanziamenti siano superiori alle esigenze. Ormai la legge n.675 non
opera più e gli stanziamenti previsti sono finalizzati alla copertura dei
mutui per le operazioni già effettuate.

E qui desidero aprire una parentesi. I fondi fuori bilancio sono
l'area maggiore di discrezionalità della spesa, addirittura non controlla-
bile dal potere politico. Infatti, secondo me, neanche il Ministro è in
grado di sapere con esattezza quali sono i fondi fuori bilancio. Secondo
me 150 miliardi all'anno stanziati per la legge n. 675 sono troppi. Quindi
con i fondi prelevati da questo stanziamento si può portare avanti una
operazione di riconversione che è ormai indispensabile, se si tiene
conto anche dei disegni di legge presentati da tutti i Gruppi
parlamentari sia al Senato che alla Camera dei deputati. In Commissio-
ne industria era stata rilevata l'esigenza di affrontare il grande problema
dell'amianto: la sua produzione ed i relativi effetti contaminanti, la sua
sostituzione in una serie di produzioni, quindi prevenzione e decon-
taminazione.

FORTE, relatore generale. Sul primo emendamento devo dire che
non è vero che lo stanziamento per la diffusione della cultura scientifica
possa identificarsi con quello per la ricerca scientifica, perchè si tratta
di una voce relativa all'attività dei cosiddetti musei della scienza che
sono centri culturali di diffusione della conoscenza scientifica. Di questi
musei ve ne sono molti, alcuni anche piuttosto importanti come quelli
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di Milano e di Bologna. Anzi, ci auguriamo di paterne fare sorgere degli
altri, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Tramite questi centri
vengono diffuse le innovazioni scientifiche, cosa che consente un
raccordo tra la ricerca e l'imprenditorialità. Quindi questi centri sono
cosa diversa dalla ricerca sia per la loro natura sia per come sono strut~
turati.

Riguardo alla proposta di spostare questi fondi a favore della
riconversione dell'industria bellica desidero osservare che l'industria
delle armi non mi pare si avvii al declino, vista la mutevolezza del
quadro internazionale per quanto riguarda i conflitti. Vi è da aggiungere
che in alcuni casi queste proposte di riconversione poi comportano il
passaggio ad altri prodotti del settore bellico. Comunque queste imprese
possono finanziare la propria riconversione con gli utili conseguiti in
passato. Non mi sembra giustificato stabilire il principio in base al quale
se cambia la situazione del mercato una certa impresa deve essere
sovvenzionata dallo Stato per la sua riconversione, perchè allora anche
altri tipi di imprese potrebbero chiedere la stessa cosa. Quindi
sull'emendamento l.Tab.A.28j18 il parere è contrario. Per quanto
riguarda il secondo emendamento, insisto per il mantenimento della
voce relativa al rifinanziamento della legge n. 41 per la realizzazione dei
centri commerciali all'ingrosso, perchè la tematica infrastrutturale dei
mercati all'ingrosso riguarda tutto il commercio a valle del medesimo.
Si tratta comunque di un grande e fondamentale problema sul quale
l'intervento pubblico è necessario, mentre è discutibile l'intervento
pubblico a favore delle imprese commerciali ordinarie, che possono
fare ricorso al credito agevolato. Quindi ritengo prioritario il finanzia~
mento per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso.

Condivido le osservazioni critiche sulla legge n. 675, che motivano
la presentazione del terzo emendamento, però devo fare osservare che
non siamo in possesso di informazioni utili a capire come intervenire
per riconvertire le produzioni a base di amianto. Su questo emendamen~
to mi rimetto al Governo, tranne nel caso in cui si tratti di imprese
pubbliche, perchè in tal caso la loro ristrutturazione è già abbondante~
mente finanziata per altri canali.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

CARLI, ministro del tesoro. Sul primo emendamento, relativo alla
riconversione dell'industria bellica, desidero attirare l'attenzione su un
punto: in tutte le sedi internazionali l'Italia viene accusata di essere il
paese più prodigo di incentivi per promuovere e risolvere situazioni
contingenti in questo o quel settore, perciò veniamo spesso invitati a
limitare questi incentivi. Al riguardo, è in corso una inchiesta presso la
Commissione industria, presso la quale io stesso ho riferito, e dai dati
che ho esposto risulta confermato che la politica dell'incentivazione nel
nostro paese ha assunto proporzioni esorbitanti; è stata avanzata la
proposta, con la quale io concordo appieno, secondo la quale negli
allegati ai bilanci delle imprese costituite in forma societaria dovrebbe
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essere esposto l'elenco dei molteplici sussidi che esse ricevono. Queste
considerazioni, integrate con quelle svolte dal relatore Forte, mi
portano alla conclusione che l'emendamento deve essere respinto. Un
problema di riconversione dell'industria bellica esiste in tutta Europa,
ma non ho presenti paesi nei quali esistono sussidi per agevolare la
riconversione.

Quanto al secondo emendamento, quello riguardante l'accresci~
mento degli stanziamenti sulla legge n. 517, desidero ricordare che
questa legge è una di quelle sulle quali esistono i residui più cospicui.

Per il terzo emendamento, credo di poter affermare che sulla legge
n. 675 non c'è margine di manovra in quanto si tratta di importi legati
ad operazioni in essere, indipendentemente dal problema dell'amianto;
ma su questo mi riservo di approfondire la questione prima del dibattito
in Aula.

Mi pare che la proposta del senatore Bollini meriti attenta
considerazione, se ne ho compreso esattamente il senso, cioè di
discutere emendamenti dispersi nelle varie tabelle che sostanzialmente
vertono sulla stessa materia; si tratterebbe quindi di costituire degli
aggregati secondo materia. Questa proposta secondo me rappresente~
rebbe un progresso verso un nuovo metodo di impostazione della
contabilità pubblica, ossia una contabilità pubblica per grandi aggregati.
Lo stesso criterio si dovrebbe applicare anche alla copertura e su questo
vorrei delle delucidazioni. Mi riferisco in particolare agli emendamenti
che suppongono accolto il disegno di legge n. 1329. Ma quando questo
verrà discusso? È chiaro che tutti gli emendamenti che suppongono
approvato questo disegno di legge da parte dei Gruppi che non lo
accolgono cadrebbero perchè privi di copertura.

Chiarisco meglio la mia domanda. Questa proposta suppone che gli
emendamenti vengano tutti raggruppati in relazione allo spirito che li
accomuna sul piano funzionale. Coloro che non accettano quegli
emendamenti non sono neanche nelle condizioni di entrare nella
discussione, in quanto quegli emendamenti sono privi di copertura.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.A.28j18, presentato dai senatori Consoli e Serri.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
sull'emendamento l.Tab.A.28j18, come pure sull'emendamento
1.Tab.A.28j20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.28j18.

Non è approvato.

LIBERTINI. Mi scuserete se faccio perdere qualche minuto alla
Commissione sulla questione dell'amianto; probabilmente i colleghi
sanno che la CEE ha proibito l'amianto con una direttiva che ha tardato
molto ad essere recepita ed applicata in Italia. Molti paesi hanno cessato
la produzione dell'amianto e vi sono grandi industrie, come ad esempio
la Volkswagen, che non usano più l'amianto per i freni dell'automobile.
Questo perchè l'amianto ha effetti sicuramente cancerogeni a lunghissi~
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ma distanza. A questo proposito vorrei ricordare un'indagine della USL
a Casale Monferrato in relazione al funzionamento della fabbrica
ETERNIT. È stato accertato che i tumori riguardano non solo chi lavora
in fabbrica (quasi tutti gli operai sono ammalati di tumore): in un'area
di 50 chilometri intorno alla città i tumori nelle donne sono 15 volte più
alti della media nazionale; negli uomini 8 volte. È una questione di
emergenza. Questi materiali si depositano anche sui tetti dove
rimangono per lungo tempo e sono contaminati. Le frenate delle
macchine diffondono queste particelle di ami anta sicuramente cancero~
gene e si tratta di una vera e propria emergenza nazionale.

Il Governo ha affrontato la questione, ma purtroppo, per ragioni di
cui non faccio carico ai singoli Ministri, con estrema difficoltà; c'è stato
un incontro un anno fa tra il ministro Ruffolo ed i sindaci delle maggiori
città interessate e la conclusione è stata quella di costituire una
Commissione interministeriale che definisse un provvedimento organi~
co. Il problema della conversione è un problema complesso e riguarda
l'ambiente e 'l'industria; per prima cosa occorre fare un'operazione di
decontaminazione, di bonificazione di vaste aree, altrimenti rimane
l'effetto cancerogeno. Il problema a Casale Monferrato è a livello
d'emergenza, ma riguarda anche altre zone ed ha una dimensione
complessiva europea. C'è poi un problema che riguarda anche i
lavoratori; vi sono lavoratori che hanno 50 anni, che probabilmente
purtroppo sono abbastanza segnati e sono ai limiti della pensione.

In seguito a questi fatti, non solo il Governo non si è mosso, ma le
cose sono andate avanti lentamente perchè non è stato firmato il
decreto interministeriale; ma vari Gruppi parlamentari hanno presenta~
to un disegno di legge e qui al Senato si pensa di procedere in questo
senso. La questione che pongo è assai rilevante ed è quella di consentire
di creare le condizioni perchè la legge non slitti oltre il 1990; sarebbe il
caso di approvarla nel giro di tre mesi e sarebbe il caso che non ci si
fermasse su problemi di copertura. Il nostro emendamento
l.Tab.A.28j20 propone di prendere i fondi della legge n. 675. Ho sentito
il ministro Carli parlare della necessità di un accertamento; noi
saremmo anche d'accordo, però vorrei che la questione si riproponesse
in Aula e vorrei che non fosse legata a un Gruppo parlamentare, ma
fosse l'espressione di una preoccupazione collettiva e generale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.A.28jI9, presentato dai senatori Consoli e Sposetti.

ALlVERTI. Vorrei invitare i presentatori a ritirare questo emenda~
mento. Sulla legge n. 519 esistono residui cospicui e nella tabella F si
può notare che esistono fondi stanziati per 2.570 miliardi, di cui il 50 per
cento è vincolato ed è riserva per il Mezzogiorno. Ora si renderà
necessario, al di là degli stanziamenti e delle competenze, verificare la
percorribilità di una legge che mobilita tanta massa finanziaria e non
riesce alla fine ad utilizzarla, perchè il 50 per cento di riserva per il
Mezzogiorno deve comunque essere sbloccato e utilizzato direttamente
o, meglio ancora, utilizzato in altri capitoli. La proposta che noi
abbiamo formulato nel nostro emendamento è quella di utilizzare i
fondi laddove esistono richieste maggiori, che sono quelle della
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creazione di centri all'ingrosso e di centri agroalimentari che risentono
ancora di una vetustà degli impianti finora esistenti e che richiedono
quindi un intervento piuttosto cospicuo per il loro rinnovamento e per
il loro rilancio.

Quindi io pregherei il collega Consoli, dopo questa breve
dichiarazione, di voler accogliere il mio invito.

CONSOLI. Signor Presidente, io mantengo l'emendamento. Natu~
ralmente non sono sordo alle questioni poste dal collega Aliverti, ma
volevo osservare schematicamente, sulla legge n.41 riguardante i
mercati all'ingrosso, che pur essendo questa una legge molto più
recente della legge n. 517 del 1975, anche lì abbiamo una massa
considerevole di residui passivi.

ALIVERTI. Non è vero.

COVI. Confermo che non è vero.

CONSOLI. Invece è vero. Quindi abbiamo un problema di
procedure. E poi si tratta di vedere, a parte le procedure circa la legge
n. 517, se c'è soltanto una certa faticosità nel dare soddisfazione alle
domande oppure se proprio non decolla il sistema. La questione va
considerata da questo punto di vista.

Comunque ripeto che tecnicamente mantengo il mio subemenda~
mento, riservandomi di ripresentarlo in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento l.Tab.A.28jI9,
presentato dai senatori Consoli e Sposetti.

Non è approvato.

Passiamo al subemendamento l.Tab.A.28j20, presentato dai senato~
ri Consoli e Libertini. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

BOLLINI. Domando di parlare per una questione procedurale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, ieri sera lei, chiudendo la discussione,
ci aveva rivolto un invito per esplicitare, in questa fase e dopo il lavoro
svolto, la nostra opinione su questioni di carattere procedurale, che
attengono al processo emendativo.

Brevemente, Presidente, vorrei dire che noi avevamo, all'inizio,
molte riserve. La maniera con cui si è proceduto in Commissione in
grande misura ha fatto cadere le nostre riserve, ma naturalmente esse
possono ancora valere, dal momento che non abbiamo la garanzia che
in Aula si proceda con la libertà che invece viene consentita in Com~
missione.
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La Commissione lavora con una procedura sperimentale e noi, in
qualche misura, apprezziamo questo spirito.

La prima osservazione riguarda il fatto che siamo stati indotti, da
una decisione regolamentare, ad esaminare gli emendamenti che
incidono sul saldo netto da finanziare, dando quindi la prevalenza al
dato finanziario e mettendo in second'ordine il contenuto proprio degli
emendamenti. Una parte degli emendamenti viene esaminata e votata
prima, separandola dagli altri.

Questo ha portato a una difficoltà nel confronto dei diversi
emendamenti e nell'organicità della discussione di merito.

Una seconda osservazione viene dall'esame dell'andamento del
nostro dibattito. Nell'esame degli emendamenti è insorto un elemento
di difficoltà obiettiva; infatti dal momento del voto sui saldi, la copertura
finanziaria di tutti gli emendamenti viene per forza di cose ad assumere
una propria autonoma distinzione, anzi una separazione vera e propria
(per riduzione di spesa o per aumento di entrata).

Ora, molto spesso con l'aumento dell'entrata o anche con un
meccanismo riduttivo della spesa si deve coprire più di un emendamen~
to. Ma se di fronte ad un'unica entrata si può coprire un solo
emendamento nascono degli inconvenienti, quindi difficoltà obiettive,
signor Presidente, anche se hanno suscitato il sarcasmo inutile di un
relatore. Successivamente nei guai si è venuta a trovare la stessa mag~
gioranza.

Come si fa con una unica fonte di entrata a coprire più
emendamenti senza indurre ad accorpamenti di pacchetti di emenda~
menti di difficile copertura? La stessa situazione si verifica per le
riduzioni di spesa.

La maggioranza ha potuto trovare una soluzione: ma a parte le
questioni di merito, è una soluzione che va bene per interventi parziali e
limitati, perchè utilizza un'entrata, diciamo così, aggiuntiva. Ma quando
si tratta di dare organicità al processo emendativo si creano dei
problemi, soprattutto per quanto riguarda la discussione in Aula. In
Aula è inevitabile l'approvazione per commi dell'articolo della finanzia~
ria, e i commi dell'articolo (in Commissione non abbiamo quest'obbli~
go) riguardano la tabella A, la tabella B, la tabella C è la tabella F che si
approvano separatamente. Mentre invece gli emendamenti che, neces~
sariamente o per difficoltà, devono trovare coperture separate, battono
su un intero blocco di tabelle. Ecco la nostra riserva: in questa
situazione si possono creare elementi preclusivi.

Do atto che nella discussione in Commissione, fino adesso,
elementi preclusivi non sono stati fatti valere, però in Aula non si avrà
analoga tolleranza, anche perchè è opportuno che in sede di discussione
le procedure siano chiare sin dall'inizio. Evidentemente nasce il
problema di come fare in modo che le entrate o riduzioni di spesa
proposte a copertura di emendamenti, compensativi all'interno del
tetto, possano essere discusse senza essere costretti a fare blocchi di
emendamenti.

Detto questo, non abbiamo ancora tirato una conclusione dal punto
di vista procedurale: veda lei, Presidente. Sul discorso del collega
Sposetti lei ha già mostrato una qualche irritazione, voglio perciò dire
che la richiesta che noi faremo è che tutti gli emendamenti (ivi
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compresi quelli della maggioranza) che battono su diverse tabelle siano
esaminati e votati alla fine. Credo sia utile liberare prima tutto il campo
da emendamenti che battono sulle singole tabelle, in maniera da creare
una situazione che aiuti la discussione in Aula.

Veda lei, Presidente: non ne faccio una questione pregiudiziale, in
questa sede non vedo difficoltà.

Detto questo, cosa succede da un punto di vista della valutazione
politica? Io vedo qui un elemento di vantaggio e un elemento di
svantaggio. Comincio con l'elemento di svantaggio, a cui bisognerà
cercare di rimediare. Lo svantaggio consiste nel fatto che, essendo
costretti a votare diversi emendamenti che trattano la stessa materia
all'interno della prima parte del saldo netto da finanziare, si corre il
rischio che in Aula si abbia una doppia discussione.

La seconda questione riguarda il modo di garantire che un'entrata
utilizzata a copertura di più emendamenti possa essere utilizzata per
emendamenti frazionati. Si può creare qualche incertezza per quanto
concerne il problema della proponibilità, dell'emendabilità, delle
preclusi ani e della priorità di voto degli emendamenti.

Come è stato ricordato l'altra sera dal collega Covi, una risposta
potrebbe essere quella che gli emendamenti di maggioranza si votano e
si approvano in Commissione e sono quindi assorbiti dal testo.
Naturalmente il senatore Covi faceva tale ragionamento perchè il
Partito repubblicano, al quale egli appartiene, è quello che più di ogni
altro è stato al Governo. Io invece ragiono come appartenente
all'opposizione e mi pongo il problema di come può andare in Aula un
emendamento, anche nostro, che voglia affrontare gruppi di materie o
problemi di settore. La difficoltà iniziale dovuta al fatto di votare
separatamente i primi emendamenti che vertono sul saldo netto da
finanziare potrebbe essere attenuata od eliminata se anche da parte dei
proponenti altri emendamenti si potesse in Assemblea presentare uno o
più emendamenti che accorpino quelli proposti in Commissione. In tal
modo otterremmo il vantaggio di garantire l'entrata necessaria a
coprire gli emendamenti e di consentire le presentazione di proposte
organiche all'interno di una decisione complessiva, soluzione che non
mi pare sia contenuta nella forma prospettata dalla maggioranza, con il
suo maxi~emendamento che in realtà rappresenta una microdecisione
di bilancio. In pratica, da un'esperienza che abbiamo criticato potrebbe
nascere una utile riflessione.

Dopo la modifica alla regolamentazione dei meccanismi di votazione e
di approvazione, potremmo concludere il processo decisionale in materia
più limpida di quanto non poteva avvenire in passato, e cioè, una volta
votato il saldo netto da finanziare, fare in modo che la successiva
discussione non avvenga su micro~emendamenti e sia quindi dispersiva,
ma si svolga invece un confronto politico motivato e organico attraverso
un «pacchetto,» di emendamenti relativo ad esempio agli interventi
produttivi o a specifiche questioni di carattere sociale. Francamente è
un po' deludente vedere alzarsi in Aula dei colleghi per parlare solo di
Orvieto, della Valnerina, e così via: il dibattito potrebbe ritrovare una
sua dignità anche senza dover escludere questioni locali.

Naturalmente lei: signor Presidente, avrà già capito che il nostro
Gruppo intende fare un passo in avanti per presentare proposte per
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blocchi di politiche, ovviamente senza dover pagare lo scotto di
rimanere ai dieci minuti massimi concessi per l'illustrazione di ciascun
emendamento. Bisognerebbe che fosse consentita la possibilità di una
illustrazione adeguata dei «pacchetti» di emendamenti, che potrebbero
essere concentrati in sette~otto per grandi blocchi omogenei. Non mi
pare che si tratti di un favore da concedere all'opposizione, ma di un
passo avanti che il Parlamento farebbe, perchè mentre l'opposizione
avanza questa proposta la maggioranza viene sollecitata a presentare
emendamenti che abbiano una dignità di politica economica e di
cambiamento reale.

So bene che la soluzione del problema non è di competenza di
questa Commissione e tuttavia, per la sua autorevolezza e per i
precedenti che qui si creano, forse sarebbe utile un pronunciamento in
questo senso e la discussione potrebbe concludersi in modo da
contribuire a qualificare meglio il dibattito parlamentare sul bilancio e
sulla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Siamo tutti in difficoltà di fronte ad una nuova
procedura. A me pare tuttavia che rispetto al problema da lei sollevato
(come si voterà in Aula) si possano fare le seguenti osservazioni.
Tenendo fermo il criterio che a qualsiasi voce siano riferiti gli
emendamenti, qualunque sia il numero di tabelle che essi investono,
ciascun emendamento è accettabile ed accoglibile solo se è bilanciato,
se la discussione sugli emendamenti avviene ~ come prescrive il nostro
Regolamento ~ articolo per articolo, poi si può procedere all'approva~
zione comma per comma. Si controlla se l'emendamento ha in se stesso
la sua copertura e quindi viene approvato prima di cominciare
l'approvazione dei singoli commi. Mi pare pertanto che ci sia la
possibilità di discutere emendamenti che toccano tabelle la cui
approvazione poi avverrà in diversi commi. Posso sbagliare, ma non mi
sembra che ciò dovrebbe provocare dei problemi che, nell'informalità
della nostra discussione, qui non abbiamo incontrato.

Ritengo che il raggruppamento sia essenziale per quanto concerne
il rapporto tra le fonti di finanziamento (cioè la proposta cui si
riferiscono i provvedimenti collegati che voi indicate) e l'utilizzo.
Diventa un po' strano che, respinta in un emendamento una quota della
riforma del sistema delle imposte dirette, un'altra quota venga poi
riproposta con un diverso emendamento. Mi pare che la gravità delle
proposte che vengono avanzate (una grande riforma fiscale) debba in
qualche maniera essere collegata ad una politica di blocco di
investimenti o di nuova spesa, lasciando quegli emendamenti che
cercano di far riflettere o di scompaginare la maggioranza su questo o
quell'argomento con altre coperture. Non ho sollevato obiezioni, ma mi
sembra difficile parcellizzare una certa fonte fiscale su una serie di
emendamenti. Se provvedete a correggere questo punto, quel minimo
di autorità morale che possiamo avere sulla Presidenza verrà esercitato
affinchè ci sia una opportuna modifica all'ordine degli emendamenti
così come sono stati presentati alla discussione. Purchè i singoli pezzi
siano quelli qui votati, il montaggio appropriato dei pezzi stessi ci
sembra possa rispondere allo spirito che via via stiamo esplorando
nell'ambito della procedura che stiamo seguendo. A me sembra che se
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si raggruppassero gli emendamenti forse la discussione generale,
anzichè essere un fuor d'opera, un'introduzione, un prologo in cielo che
non ha ascoltatori, potrebbe rappresentare la sede più propria. Si
scontrano due soluzioni: la difesa del Governo, con qualche piccola
correzione, che è la posizione della maggioranza, ed un disegno invece
più ambizioso da parte della maggiore opposizione. Ciò dovrebbe
vitalizzare la discussione generale, atteso che una maggiore attenzione
nel momento del voto dovrà essere posta a questi grossi blocchi di
emendamenti, perchè in questo modo si eviterà la parcellizzazione.
Adesso lei, senatore Bollini, mi viene a chiedere di cambiare il luogo
dove discutere la proposta. Su questo punto vorrei ascoltare il parere
dei relatori e del Governo, comunque non ho preclusioni e non vedo
ragioni contrarie a soddisfare la sua richiesta.

COVI. Signor Presidente, dopo il suo intervento credo sia un fuor
d'opera che intervengano anche i singoli senatori. Però, riprendendo il
discorso da me fatto nella riunione di ieri, devo prendere atto con
soddisfazione che da parte del senatore Bollini vi sia stato, alla fine, un
sostanziale apprezzamento sul metodo con cui ha proceduto la
maggioranza. Il maxi~emendamento della maggioranza è stato esamina~
to con modalità tali da non precludere le proposte emendative avanzate
dai singoli Gruppi. Infatti quei pochi emendamenti che potevano essere
preclusi, presentati dall'opposizione, sono stati trasformati in subemen~
damenti al maxi~emendamento.

Vorrei ora soffermarmi sui problemi che potrebbero sorgere in
Assemblea in relazione a quanto viene stabilito dal nostro Regolamento
sulla votazione per commi separati.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che l'articolo 100, comma 2, del
Regolamento recita: «L'esame degli articoli si effettua con la trattazione,
articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli senatori,
dalla Commissione e dal Governo». È su questo che ci si baserà.

COV~. In questo caso allora il problema non sussiste, perchè la
legge finanziaria verrà presentata in Assemblea con le modifiche
approvate da questa Commissione, e in quella sede non verrà preclusa
all'opposizione la possibilità di presentare delle proposte emendative di
ordine generale, che raggruppi vari emendamenti attinenti alle singole
tabelle. Quindi non vi possono essere preoccupazioni sotto questo
profilo, comunque è una questione che verrà risolta dalla Presidenza del
Senato, perchè si tratta di procedure nuove rispetto a quelle che
abbiamo adottato in passato.

Come hanno osservato sia il Presidente che il senatore Bollini,
ritengo che si possa rendere più razionale e qualificante la discussione
sul disegno di legge finanziaria. E in questa razionalizzazione sarebbe
opportuno inserire anche un dibattito sul merito, perchè, come
sottolineava il collega Bollini, bisogna evitare di andare avanti per
singole appostazioni per singoli provvedimenti, che poi rischiano di
rimanere solo sulla carta. È opportuno invece dare dei fondi globali alle
singole amministrazioni che, seguendo le indicazioni programmatiche
del Parlamento, poi opereranno sulla base delle loro necessità e urgenze
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che si possono verificare durante l'anno. Teniamo presente che le
singole appostazioni comporteranno per il Parlamento una gran mole di
provvedimenti che non sarà poi in grado di smaltire. La Commissione
bilancio, in particolare, si troverà in serie difficoltà quando dovrà
esprimere il parere su quei provvedimenti che presenteranno maggiore
urgenza e necessità rispetto ad altri i cui accantonamenti invece restano
inutilizzati.

In prospettiva, ritengo che questo ulteriore passo in avanti di
razionalizzazione dei fondi debba essere fatto e ciò implica una
maggiore semplificazione della discussione ~ ed anche una sua
maggiore utilità ~ sul disegno di legge finanziaria e sugli emendamenti
che si intendono proporre per spostamenti, entro le singole tabelle
(dalla A alla C, dalla C alla B e via dicendo), di spese in conto corrente e
di quelle in conto capitale.

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare il senatore Bollini sull'ordine di
votazione. Il comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento stabilisce che
su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge
un'unica discussione. Però qualora se ne manifesti l'opportunità o
vengano presentati altri emendamenti, il Presidente può disporre che la
discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle
diverse parti dell'articolo. Quindi, senatore Bollini, le sue preoccupazio~
ni sono prive di fondamento.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, ricono~
sco l'utilità di avere lasciato spazio, nel corso della nostra discussione,
ad una certa riflessione. Stiamo sperimentando una nuova procedura,
quindi un confronto può essere proficuo per il prosieguo della
discussione. Nel contempo, ritengo peraltro di dover affermare che, al
di là di aspetti particolari, il lavoro da noi svolto finora è stato utile, a
mio avviso. Sono stati fugati timori e preoccupazioni presenti un po' in
tutte le parti politiche: per esempio, il pericolo di dare troppo spazio a
quelli che sono gli aspetti finanziari ed avere difficoltà ad approfondire
gli aspetti specifici di merito. Nonostante questo, ripeto, siamo riusciti a
fare un buon lavoro ed abbiamo avuto dei confronti validi, a parte la
vivacità di qualche intervento. Poichè il nostro nuovo metodo di lavoro
è in fase sperimentale, dobbiamo avere reciproca comprensione e
continuare il nostro lavoro che è ormai in una fase avanzata; arrivati a
questo punto non è possibile modificare radicalmente le nostre posizio~
ni.

Una volta conclusa questa riflessione generale e messo a punto un
modo di procedere valido e razionale, è bene riprendere i nostri lavori.
Se in itinere avremo qualche problema di ordine procedurale, propongo
di rinviare la discussione ad altre sedi, in particolare alla sede più
propria dell'Ufficio di Presidenza. In questo modo potremo continuare
il nostro lavoro ed arricchirlo con un reciproco confronto sulle
soluzioni da prendere.

In questo senso, signor Presidente, direi di riprendere la nostra
fatica; noi sappiamo che a un certo momento dovremo tirare le fila
generali; se c'è qualche aspetto specifico potremo fame oggetto di
esame comune e poi decidere i comportamenti più validi.
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CAVAZZUTI. Penso che ci si possa muovere nella direzione
prospettata dal ministro Carli. Forse ci sono delle difficoltà tecniche
nella realizzazione del cento per cento di quello che si prospetta, ma
riteniamo che sia grande il vantaggio che si può avere anche per i nostri
lavori discutendo la spesa per oggetti omogenei e per finalità. Ciò ci
consentirebbe di non disperderci in mille direzioni. Lo stesso disegno
potrebbe essere in qualche modo spezzato in due parti, nel senso che
esso è formato da articoli ognuno dei quali ha un effetto sul gettito;
stiamo cercando di vedere se è possibile che il disegno non venga
snaturato e lo si possa dividere in due parti, in modo che la bocciatura
di un pezzo del provvedimento non pregiudichi il provvedimento nel
suo complesso, per poter arrivare a degli emendamenti significativi che
abbiano una loro copertura, ma la bocciatura di ognuno dei quali non
significhi la bocciatura dell'intero provvedimento. Se nella riforma
delle imposte dirette c'è una parte che riguarda l'adeguamento dei
coefficienti catastali, pensiamo che essa vada spezzata nel senso che
l'aumento dei redditi catastali può essere oggetto di una decisione senza
che ciò comporti pregiudizio per l'altra parte del provvedimento.
Stiamo inventando un modo nuovo di procedere, e credo che l'obiettivo
sia in sè valido e questa discussione di grande utilità.

PRESIDENTE. Ho cercato di capire tutte le ragioni, ma se
manteniamo questo carattere di autonomia di ciascun emendamento mi
pare che il luogo dove venga discusso non sia così rilevante. Abbiamo
cercato in concreto questa volta di evitare ogni preclusione e credo che,
avendo la sicurezza ed eventualmente garantendo che non vi sarà
preclusione di altri emendamenti, si possa cercare di procedere. Spero
che non sorgano delle difficoltà se dovrò fare delle forzature per
garantire che non vi siano preclusioni; in caso contrario è chiaro che
diventa irrilevante dove si colloca la discussione sul maxi~emendamen~
to. Mi parrebbe anzi che per la discussione in Aula sarebbe molto più
importante se si ponessero in discussione alcuni grossi emendamenti
all'inizio, e non che si prolungasse la discussione per alcuni giorni
attorno ad emendamenti minori, nel qual modo si arriva anche più
stanchi e frastornati a discutere di emendamenti che raccolgono la
filosofia dei diversi Gruppi. Non vorrei però creare precedenti e
preclusioni con una decisione che può influenzare anche i lavori
dell' Assemblea come quella che la maggioranza ha proposto. Per questo
tale decisione non costituirà in alcun modo precedente, neanche per i
nostri lavori futuri.

Comunque il problema esiste e anche questa insistenza mia
sull'ordine della votazione non costituisce precedente, perchè questa è
una materia che comporterà uno o due anni di applicazione che ci
creeranno dei problemi.

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo adesso all'esame
dell'emendamento l.Tab.A.28.

Ne do nuovamente lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate),
introdurre le seguenti modificazioni:
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MINISTERO DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria ~ Altri interventi di natura tributaria
da adottare con provvedimenti di immediata efficacia:

1990: 9.100.000 (a);
1991: 9.450.000 (a);
1992: 9.900.000 (a);

modificare come segue la nota (a) collegata all'accantonamento di
segno positivo «Disposizioni finanziarie per le province, per i
comuni e le comunità montane»:

(a) «Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla
medesima lettera (a) per lire 9.350.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 9.700.000
milioni e 10.150.000 mihoni, rispettivamente, per gli anm 1991 e 1992;

sotto la stessa rubrica, aggiungere altresì la seguente voce eon
relativi importi:

Istituzione di un diritto per superalcolici e tabacchi:

1990: 100.000 (c);
1991: 100.000 (c);
1992: 100.000 (c).

(c) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, al nuovo accantonamento da iscrivere nella lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica «Amministrazioni diverse», con la denominazione: «Ulteriori
finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze» e i seguenti importi:

1990: 100.000 (c);
1991: 100.000 (c);
1992: 100.000 (c).

(c) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (c).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
introdurre le seguenti modificazioni:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge quadro di riforma dei servizi sociali:

1990: 5.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.
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Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministra-
zioni pubbliche:

1990: 10.000;
1991: 100.000;
1992: 280.000.

Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato (Nuovo accan-
tonamento):

1990: 3.000;
1991: 3.000;
1992: 3.000.

Oneri connessi al funzionamento della Commissione d'indagine
sulla povertà (Nuovo accantonamento):

1990: 750;
1991: 750;
1992: 750.

Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti
normativi (Nuovo accantonamento):

1990: 250;
1991: 250;
1992: 250.

Revisione degli orgamcI dell'Avvocatura generale dello Stato
(Nuovo accantonamento):

1990: 4.000;
1991: 4.000;
1992: 4.000.

MINISTERO DEL TESORO

Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori
di guerra e dei grandi invalidi per servizio:

1990: 26.000;
1991: 37.000;
1992: 40.000.

Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato:

1990: 500.000;
1991: 2.000.000;
1992: 3.000.000.

Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente di previ-
denza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle
ostetriche (Nuovo accantonamento):
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1990: 12.000;
1991: 12.000;
1992: 12.000.

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la
modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale e per la riorganizzazione dell' Amministrazione delle dogane e
delle imposte indirette:

1990: 105.000;
1991: 155.000;
1992: 175.000.

Sopprimere l'accantonamento: «Adeguamento del regime fiscale
delle banane», con i relativi importi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Istituzione del giudice di pace (Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 30.000;
1992: 30.000.

Gratuito patrocinio:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento dell'obbligo scolastico e insegnamento dell'educa~
zione fisica nelle scuole elementari (Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure in favore delle cooperative di lavoro di cui alle leggi n. 96
del 1986 e n. 618 del 1984 (Nuovo accantonamento):

1990: 210.000;
1991:
1992: ~
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MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel
settore dei pubblici trasporti:

1990: 450.000;
1991: 910.000;
1992: 1.350.000.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvidenze per il fermo biologico della pesca (Nuovo accantona~
mento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

Costituzione catasto del demanio marittimo (Nuovo accantona~
mento):

1990: 30.000;
1991: 30.000;
1992: 30.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Contributo per lo svolgimento del Festival dei due mondi di Spoleto
(Nuovo accantonamento):

1990: 3.000;
1991: 3.000;
1992: 3.000.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica
(Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore dei minori:

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 50.000.
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Provvedimenti in favore di portatori di handicaps:

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 25.000.

Riforma della dirigenza:

1990: 340.000;
1991: 390.000;
1992: 540.000.

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna ed in
Liguria (Nuovo accantonamento):

1990: 30.000;
1991: 30.000;
1992: 40.000.

e modificare conseguentemente il totale netto da iscrivere nella
tabella A per un importo pari a: «lire ~ 341.000 milioni nel 1990; lire

+ 175.000 milioni nel 1991; lire + 418.000 milioni nel 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 4, nella tabella B richiamata,
lettera A) (Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese
o riduzione di entrate), introdurre le seguenti modificazioni (N.B.: la
lettera b si riferisce agli accantonamenti negativi introdotti con
l'emendamento 1.25; se non indicato diversamente il collegamento è
riferito all'intero importo dello stanziamento):

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi in atto (legge
n. 120 del 1987) (Nuovo accantonamento):

1990: 25.000;
1991:
1992: ~.

Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Nuovo ac~
cantonamento ):

1990: 15.000;
1991:
1992: ~

MINISTERO DEL TESORO

Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residen~
ziale pubblica:

1990:
1991: 350.000 (b);
1992: 668.000 (b).
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Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n.526:

1990: 150.000;
1991: 150.000;
1992: 150.000.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Contributi in favore delle comunità montane:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale (Nuovo ac-
cantonamento ):

1990: 50.000;
1991: ~;

1992: ~.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16,
per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso:

1990: 70.000;
1991: 70.000;
1992: 100.000.

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera b),
a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno):

1990:
1991: 15.000;
1992: 15.000.

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera a),
a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (Nuovo accantona-
mento):

1990:
1991: 5.000;
1992: 5.000.
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Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici:

1990: 20.000;
1991: 40.000;
1992: 40.000.

Politica mineraria:

1990: 50.000;
1991: 150.000;
1992: 200.000 (b).

Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.

Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico:

1990: 40.000;
1991: 120.000 (b) (1);
1992: 120.000 (b).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 80.000 milioni nel 1991.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno:

1990: 100.000;
1991: 200.000;
1992: 300.000 (b).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e
partecipazione ad imprese miste all'estero:

1990: 50.000;
1991: 100.000;
1992: 150.000.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Alla voce: «Industria cantieristica e armatoriale ...», sostituire le
parole: «Direttiva CEE n. 87/167» con le altre: «Direttive CEE n. 81/363 e
n. 87/167».
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MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali
e dell'EAMO:

1990: 500.000;
1991: 500.000;
1992: 500.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recu~
pero ...:

1990: 35.000;
1991: 300.000;
1992: 500.000 (b) (1).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 392.000 miliom.

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli
destinati a realizzare la contiguità territoriale:

1990: 400.000;
1991: 450.000;
1992: 500.000 (b) (1).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 200.000 milioni.

Sopprimere l'accantonamento: «Interventi in favore delle imprese
danneggiate per effetto dell'inquinamento del Mare Adriatico» con i
relativi importi.

Conseguentemente, modificare il totale netto da iscrivere nella
tabella B di un importo pari a: «lire + 134.000 milioni per il 1990; lire
+ 44.000 milioni per il 1991; lire ~ 468.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella C richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649:
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di
consumo (capitolo 4517):

1990: 140.000;
1991: 150.000;
1992: 160.000.
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Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di
grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale
(capitolo 7798/p):

1990: 12.000;
1991: 38.000;
1992: 38.000.

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

~ articolo 18 ~ Fondo rotativo istituito presso la SACE (capitolo
8186 ):

1990: 430.000;
1991: 430.000;
1992: 430.000.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione dello Stato:

~ articolo 11 ~ Contributo al CNR (capitolo 7502):

1990: 1.030.000;
1991: 1.080.000;
1992: 1.100.000.

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale
italiana (capitolo 7504):

1990:
1991: 800.000;
1992: 850.000.

Conseguentemente, modificare i totali della tabella C di un importo
pari a: «lire + 125.000 milioni per il 1990; lire + 113.000 milioni per il
1991; lire + 90.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella D richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricol~
tura:

capitolo 7451/Agricoltura: 70.000;
capitolo 8317/Tesoro: 140.000.

Conseguentemente, aumentare il totale della tabella D di un importo
pari a: «lire 140.000 milioni per il 1990».
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Conseguentemente ancora, al comma 8, nella tabella E richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

alla voce: «Legge n. 340 del 1988: Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti ...», sopprimere il riferimento all'articolo 3, comma
2: Contributi straordinari alle Camere di commercio (capitolo 5106/
Industria) e la relativa riduzione per il 1990;

inserire la voce: Legge n.808 del 1985, articolo 9, lettera c):
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico (capitolo 7553/lndustria)
(Nuovo inserimento):

1990: ~ 40.000;

1991: ~40.000;
1992: ~ 40.000.

Conseguentemente ancora, al comma 9, nella tabella F richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

SETTORE 3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

Art. 6, comma 2 ~ Completamento del programma abitativo di cui
al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. n. 8908):

1990: 925.000;
1991: 75.000;
1992:
1993 e succ.: 50.000.

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art. 17, comma 3 ~ Completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. n. 8908):

1990: ~

1991: 908.000;
1992: 500.000;
1993 e succ.: 1.092.000.

SETTORE 22. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Legge n. 752 del 1986 ~ Attuazione di interventi programmati in
agricoltura:

Art. 3 ~ Interventi nel settore agricolo e forestale:
Tesoro: cap. 7746: 1990: 50.000; 1991: ~;

Bilancio: cappo 7081 e 7086: 1990: 1.604.000; 1991: 300.000;

Art. 4 ~ Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale:
(Tesoro: cap. 9008):

1990: 1.300.000; 1991: ~.
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SETTORE 27. INTERVENTI DIVERSI

Legge n. 66 del 1988 ~ Programma di interventi per l'adeguamento

dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione
fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonchè disposizioni per il
completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture
centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136):

1990: 75.000;
1991: 100.000;
1992: 125.000;
1993 e succ.: 400.000.

1.Tab.A.28 FERRARI~AGGRADI, FORTE, COVI, BONO PAR~

RINO, MALAGODI

DUJANY. Con questo emendamento, Presidente, è stato presentato,
tra le altre cose, uno stanziamento a favore delle comunità montane. Io
vorrei dichiarare che ho presentato un emendamento per aumentare gli
stanziamenti a favore delle comunità montane; infatti nell'emendamen~
to oggetto di discussione è già stato preso in considerazione questo
tema, ma il contenuto del mio emendamento sul piano degli importi è
diverso. Vorrei far presente che nel bilancio era stato previsto uno
stanziamento di 46 miliardi per ciascun anno, contro finanziamenti
molto maggiori del bilancio 1989, che prevedeva 196 e 210 miliardi,
oggi ridotti a 46, e contro i 100 proposti dall'emendamento presentato
dai Capigruppo. Si tratta di finanziamenti a favore delle 337 comunità
montane esistenti in Italia, finanziamenti destinati solo ad investimenti e
non a spese ordinarie. Se le comunità montane, che non hanno tributi
propri come i comuni, non possono utilizzare questi finanziamenti di
derivazione dello Stato rischiano la paralisi e l'inattività.

Questo è il motivo per cui mi permetto di sottoporre alla vostra
attenzione il mio emendamento e di considerarlo come subemenda~
mento all'emendamento presentato dai relatori ed altri.

VIGNOLA. Signor Presidente, io vorrei fare una dichiarazione
sull'appostamento che riguarda la perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico e in quello privato, per dire che noi
consideriamo ancora del tutto insoddisfacente il pur rilevante aumento
che la maggioranza opera dell'appostamento (da 3.500 miliardi si passa
a 5.500).

Voglio ricordare infatti, Presidente, che noi abbiamo ascoltato in
questa sede il Ragioniere generale dello Stato, dottor Monarchia, il
quale ci ha fatto il quadro del problema della perequazione, che
esigerebbe un appostamento di 12.000 miliardi.

Quindi, con le cifre appostate in finanziaria con questo emenda~
mento, nel 1992 la perequazione avverrebbe al 45 per cento. A quando
la totale perequazione, cioè la restituzione ai pensionati di quello che a
loro è stato tolto a partire dal 1980 e anche prima? Ecco il problema
politico che noi abbiamo di fronte.
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L'esigenza che abbiamo sottolineato più volte nel corso di questo
dibattito in Commissione è quella di andare a un più consistente, a un
deciso avanzamento sul terreno della perequazione, in modo che entro
il 1992 la perequazione quanto meno possa raggiungere una percentua~
le apprezzabile da parte dei pensionati.

PRESIDENTE. Che sarebbe?

VIGNOLA. Il 60 o il 70 per cento. Il nostro emendamento propone
un aumento ulteriore di 1.750 miliardi e abbiamo indicato, per questo,
anche le possibili coperture nel bilancio, attraverso per esempio la
reiterazione per il 1990 della decurtazione del 2 per cento sugli
appostamenti per beni e servizi. Nel suo complesso ~ è stato detto ~ la
spesa per beni e servizi riguarda oltre 20.000 miliardi.

Vi sono residui consistenti; noi insistiamo perchè l'emendamento
nostro al bilancio possa essere approvato, non incidendo in modo
rilevante sulla spesa per beni e servizi, e quella cifra possa essere
utilizzata per questa questione, così anche per altri possibili recuperi
che possono essere fatti sia nella legge finanziaria che nel bilancio.

I 1.750 miliardi sarebbero un elemento importante di avanzamento
perchè ci porterebbero un po' più avanti, intorno appunto al 60 per
cento della perequazione dei trattamenti pensionistici.

Ricordo che il Ministro del bilancio, discutendo di questo nostro
emendamento, non lo ha respinto del tutto ed ha in qualche modo
assunto un impegno perchè in vista del dibattito in Aula possa essere
fatta, da parte del Governo, una riflessione che possa portarci a
quell'adeguamento più consistente, più razionale nel trattamento delle
pensioni che noi chiediamo.

Ecco, questo era il richiamo, la sollecitazione che io volevo fare al
Governo e alla maggioranza, ovviamente in preparazione della discus~
sione per l'Aula.

Noi preannunciamo il massimo impegno da parte del nostro
Gruppo nel sostenere la rivendicazione che abbiamo avanzato.

BARCA. Signor Presidente, io ritengo che la presentazione di
questo maxi~emendamento non possa privare di alcun diritto nessuno di
noi, grazie al modo in cui la Presidenza ha proceduto. Tuttavia noi ci
troviamo di fronte a un fatto che, se costituisce precedente, va
contestato dal punto di vista dei diritti dei parlamentari.

Quello che io vedo negativo in questo maxi~emendamento è il fatto
che si è partiti, nelle intenzioni di una parte della maggioranza, debbo
pensare, da un emendamento che suonava quasi come un aggiustamen~
to, un ripensamento o una riflessione e che poi è diventato una specie di
treno~merci (come lo sono state le finanziarie in passato) in cui ognuno
dei membri della maggioranza ha messo questa o quella spesa dopo aver
costituito una sorta di fondo globale.

Ora, io ritengo che debba essere accolta la proposta del collega
Ferrari~Aggradi di riflettere nell'Ufficio di Presidenza sul complesso
dell'esperienza che è stata fatta. Anche se l'autorevolezza del Presidente
della Commissione non può modificare la procedura, dato che ormai
questo testo entra a far parte della finanziaria e modifica tutti i vari
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capitoli, credo che comunque si potrebbe fare uno sforzo nel senso
indicato dal collega Cavazzuti e dal ministro Carli, in modo che sia
possibile confrontarsi lo stesso sulle principali questioni. In caso
contrario, il rischio che corre la Commissione bilancio, la quale
dovrebbe anche occuparsi di politica economica, di finalizzazioni,
eccetera, è quello di perdere assolutamente di vista, in questa
segmentazione, il senso delle operazioni di politica economica che si
intendono compiere. Quindi, una volta che la maggioranza ha
sperimentato questa strada per riuscire a far spazio ai suoi emendamen~
ti, non prolungherei per ora il lavoro che qui abbiamo svolto, anche in
considerazione dell'impegno assunto dal Presidente per la risoluzione
dei problemi in sede di ufficio di Presidenza. Per l'Aula, dato che in ogni
caso la maggioranza sarà meno disponibile ad emendamenti di varie
pagine, penso che veramente vada fatta una raccomandazione affinchè
si proceda per temi, per raggruppamenti di materie, in maniera anche
da dare un'indicazione alla contabilità e alla pubblica amministrazione
ragionando per progetti e per fini.

Resta complessivamente il mio voto contrario su un emendamento
nel quale tutto finisce per essere subordinato a certi vincoli. Anche noi,
indubbiamente, ci siamo dati un vincolo; però abbiamo visto che partire
dal vincolo per arrivare agli obiettivi invece di procedere nella maniera
contraria ha portato la nostra Commissione a non discutere di politica
economica.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Prendo atto con soddisfazio~
ne delle dichiarazioni del collega Barca. Sono profondamente convinto
che dobbiamo esaminare soprattutto i grossi temi e i grossi problemi di
strategia. Avrei preferito non disperdere il nostro lavoro in tanti aspetti
minuti, quasi dando l'impressione di operare all'infuori di una
programmazione ben qualificata.

Mi auguro che nel lavoro che ancora abbiamo di fronte si riesca, e
per noi e per l'esterno, a dare veramente la prova che affrontiamo i
problemi di fondo e che su questi ci confrontiamo.

FORTE, relatore generale. Mi sembra che quanto è stato detto
poc'anzi dal collega Ferrari~Aggradi e prima dal senatore Barca sia
condivisibile, con la seguente interpretazione. Per sua natura il lavoro
in Commissione è più minuzioso, contabilistico, microeconomico. È
chiaro che invece il lavoro in Aula, in cui si presentano questi temi in
modo più generale e all'intera Assemblea, non deve ripetere quello
della Commissione. Quindi l'impegno deve essere quello di discutere
per temi, cosa che spesso coinciderà con il discutere per articoli, e
comunque ciò implica anche una selezione per evitare di riesaminare
tutto.

Come ha detto il Ministro del tesoro, si tratta di mettere a fuoco
alcune grosse questioni, spiegando anche quali sono le tesi della
maggioranza e quelle dell'opposizione riguardo alla manovra com~
plessiva.

Augurandomi che la discussione di oggi possa procedere spedita in
base al calendario che ci siamo dati, dichiariamo la nostra disponibilità
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a questa procedura anche da un punto di vista sostanziale, al di là
dell'interpretazione delle norme.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anch'io ritengo che si siano
fatti dei passi avanti consistenti rispetto all'auspicio (che mi pare sia
largamente condiviso) di arrivare ad un dibattito in Aula il più possibile
decifrabile nella sua sostanza politica, che proceda effettivamente
secondo grandi indirizzi e grandi opzioni poste al Parlamento e alle
forze politiche.

Nonostante alcuni chiarimenti che sono emersi dalla discussione
odierna mi rimangono alcune perplessità sulla pratica percorribilità in
Aula della strada che si è cominciata a definire nel dibattito di stamani.
Credo che davvero la prossima settimana avremo una verifica
importante anche per quanto riguarda l'impostazione del lavoro in
prospettiva per la discussione della finanziaria.

Mi pare giusto dare atto al Presidente ed alla maggioranza che nel
lavoro svolto fino ad ora in Commissione è stata rivolta particolare
attenzione ad evitare il pericolo di eccessive preclusioni rispetto ad
emendamenti presentati dalle minoranze.

Sul merito dell'emendamento nel suo complesso non ho difficoltà a
riconoscere che esso presenta alcuni elementi positivi, avendo accolto
in alcune sue parti certe richieste che la nostra parte politica e
l'opposizione avevano avanzato. Devo però rilevare che, essendo questa
la proposta complessiva, da parte della maggioranza, di modifica del
disegno di legge finanziaria (al di là di singoli emendamenti che
sopravvivono), gli interventi migliorativi risultano insufficienti e del
resto è logico perchè si tratta di emendamento della maggioranza che
ha proposto il disegno di legge finanziaria. Rimane il nostro dissenso di
fondo sui criteri generali adottati dalla maggioranza.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su alcune voci che
compaiono in questo emendamento, e in particolare sul programma di
razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici e sul programma
decennale di edilizia residenziale pubblica che prospetta gravi pericoli
di sconsiderata edificazione, mentre noi riteniamo che per soddisfare
l'esigenza della gente di avere una casa è possibile trovare soluzioni
diverse da quelle che qui vengono prospettate.

Il programma di rifinanziamento della legge n.808 del 1985, per
interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico, ha senza dubbio una finalità
positiva. Ma rispetto a queste priorità che la maggioranza indica, con i
nostri numerosi emendamenti abbiamo contrapposto priorità di ordine
diverso che riteniamo di dover confermare.

Preannuncio quindi il nostro voto contrario all'emendamento e la
presentazione di ulteriori proposte emendative in Assemblea soprattut~
to, come ho avuto occasione di affermare ieri, nel settore della
giustizia.

PRESIDENTE. Propongo di modificare la denominazione dell'ac~
cantonamento di segno negativo del Ministero delle finanze: «Istituzio~
ne di un diritto per superalcolici e tabacchi», nell'altra: «Aumento delle
accise per superalcolici e tabacchi».



Senato della Repubblica ~ 696 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

FORTE, relatore generale. Sono favorevole alla modifica perchè i
tributi sono accise, e in questo caso una è di monopolio e l'altra di fab~
bricazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabi~
lito.

SPOSETTI. Vorrei suggerire ai presentatori dell'emendamento
l'accorpamento degli accantonamenti destinati al funzionamento della
Commissione d'indagine sulla povertà e della Commissione per l'analisi
dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi.

FORTE, relatore generale. L'accorpamento degli accantonamenti
non si può fare perchè si tratta di due Commissioni diverse.

ALIVERTI. Si può prevedere un unico accantonamento con due
voci diverse per ciascuna Commissione.

FORTE, relatore generale. Se accorpiamo i due accantonamenti,
senatore Aliverti, una delle due Commissioni potrebbe prelevare più di
quello che è stato previsto.

SPOSETTI. Vorrei dei chiarimenti dal Governo circa le misure in
favore delle cooperative di lavoro, per le quali si prevedono 210
miliardi. Inoltre non capisco il nuovo accantonamento per la diffusione
della cultura e della ricerca scientifica al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica, quando questo compito spetterebbe al CNR.
Oltre tutto l'accantonamento per il CNR è di oltre mille miliardi.

Per quanto riguarda il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985,
per interventi a favore dello sviluppo delle industrie operanti nel settore
aeronautico, il Governo 30 giorni fa ci aveva presentato una previsione
di risorse per 160 miliardi nel triennio. Ora la maggioranza ed il
Governo raddoppiano quasi tale cifra, portandola a 280 miliardi nel
triennio. Sarebbe interessante capire le motivazioni che hanno portato
ad un aumento degli accantonamenti per questo settore.

Con riferimento al fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno, destinato al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, devo fare alcune osservazioni.
Durante la presentazione dei documenti di bilancio e del disegno di
legge finanziaria il ministro Cirino Pomicino ha fatto dei riferimenti
interessanti a proposito della situazione e della realtà del Mezzogiorno,
che ho apprezzato molto. Così come ebbi modo di apprezzare
l'intervento del ministro Carli, in occasione della discussione della
legge finanziaria del 1989. Lei, signor Ministro, fece riferimento ad
alcuni dati sulla disoccupazione nel Sud d'Italia ed esternò le sue
preoccupazioni per il 1991. Tutte queste preoccupazioni però non solo
non traspaiono più dai documenti che ci sono stati presentati, ma
vengono addirittura cancellate dall'adesione che lei e il ministro Cirino
Pomicino avete dato a questo emendamento della maggioranza, che
cancella quasi totalmente l'accantonamento per questi interventi. Le
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alternative sono due: o la disoccupazione in questo mese è scomparsa o
le preoccupazioni che lei riferiva e che il Ministro del bilancio ci ha
riproposto durante la presentazione dei documenti in Aula pochi giorni
fa non esistono più: ma non mi pare che sia così. Se sono scomparse,
noi potremmo dare la nostra adesione a questo provvedimento; ma
siccome non sono scomparse, senatore Carli, io la pregherei di riflettere
un attimo prima di dare il suo assenso alla cancellazione di ben 600
miliardi in tre anni dal fondo per il rientro dalla disoccupazione nel
Mezzogiorno, perchè questo penalizza ancora di più una parte del
territorio del nostro paese, esponendo anche intere generazioni ai
pericoli che conosciamo bene, i pericoli della disgregazione, di essere
merce di scambio, di essere trascinati verso la delinquenza, di essere
assorbiti dalla mafia e dalla camorra come manovali della delinquenza,
perchè naturalmente sono costretti ad accettare qualcosa che gli
consenta di ottenere quello che la società del benessere dà agli altri.

In conclusione, signor Presidente, pregherei i ministri Carli e
Cirino Pomicino di rivedere la loro adesione alla cancellazione di 200
miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, che costituisce veramente un
grosso danno per le giovani generazioni e per l'intero Meridione.

PRESIDENTE. Avendo una responsabilità personale nella modifica
di questa voce, vorrei ricordare che il termine «rientro dalla
disoccupazione» è molto emotivo ed ha un significato politico
importante. Si tratta dei fondi ex~GESCAL che sono stati a lungo discussi
lo scorso anno e le iniziative che avrebbero 'potuto essere prese lo
scorso anno su una analoga finalizzazione presente nella legge
finanziaria non sono state prese, o prese solo parzialmente. Di fronte
alla situazione delle regioni a statuto speciale è sembrato opportuno
restituire il fondo per il piano di rinascita della Sardegna alla sua piena
operatività, quale era stato configurato nella precedente legge finanzia~
ria. Quindi lo spostamento è avvenuto da questo fondo per la
disoccupazione al fondo per la rinascita in Sardegna. Poi naturalmente
tutto rientra in un equilibrio più complessivo.

Ho detto la storia di come nasce questo fondo e ricordo la
contrarietà che anche il Gruppo comunista aveva manifestato a questa
operazione e il nostro non apprezzamento per questo tipo di interventi a
finanziare piccoli progetti o brevi periodi di occupazione non molto
produttiva di personale. La riduzione di questo fondo viene concentrata
sulla tabella, quindi è un'operazione in qualche modo interna a
interventi per il Mezzogiorno.

Chiederei ai relatori di dare la loro valutazione in proposito,
rispondendo anche alle obiezioni avanzate dai senatori Strik Lievers e
Sposetti.

FORTE, relatore generale. Vorrei esprimere apprezzamento per
l'intervento del senatore Vignola riguardante la tematica della disoccu~
pazione e delle pensioni, sottolineando che quindi dovremmo rimettere
al Governo una riflessione sulla possibilità di ulteriori incrementi per
quanto riguarda il settore delle pensioni, in relazione al dibattito che qui
si è svolto e alle cifre forniteci dal Ragioniere generale dello Stato. Per
quanto riguarda la disoccupazione, va presa un'iniziativa che evidente~
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mente va discussa con le parti sociali in relazione alla riforma della
Cassa integrazione e alla modifica del sistema pensionistico. Occorre la
ripresa di quel discorso che si doveva fare in merito all'insieme dei
regimi previdenziali, nel quale alcune cose rappresentano sacrifici, o
elementi di razionalizzazione che non avvantaggiano, almeno nell'im~
mediato, il mondo del lavoro; altre invece rappresentano vantaggi
anche immediati. Del tutto quindi si può fare oggetto di un pacchetto di
discussione con le parti sociali.

Per queste considerazioni ci si augura che si possa fare uno sforzo
con la collaborazione del Governo e con l'accordo tra maggioranza e
opposizione in Aula o prima della discussione in Aula. Per l'altra parte
invece non appare opportuno anticipare con misure specifiche quello
che a nostro avviso dovrebbe invece emergere da un dialogo con le parti
sociali, per evitare ciò che in passato è accaduto, cioè che atti unilaterali
non risolvano i problemi perchè non si riesce a creare il consenso,
mentre dal punto di vista della finanza pubblica ne verrebbe addirittura
fuori un aggravio.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, che sono già stati trattati,
mi rimetto alle spiegazioni già fornite.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, io vorrei
fare fondamentalmente questa considerazione. Ho ascoltato con molto
riguardo tutti gli interventi e tutte le proposte e concordo sul fatto che i
problemi da risolvere sono molti e sono complessi; però con la legge
finanziaria noi ci siamo dati (e io ritengo di doverlo tenere presente)
uno strumento che ha come fine fondamentale quello di riequilibrare la
situazione dissestata della finanza pubblica.

Quindi c'è rammarico a non affrontare e non dare mezzi finanziari
per la soluzione di problemi specifici, ma io credo che dobbiamo
guardare nell'essenziale ai punti fondamentali di strategia che ci
consentano di risolvere il problema, a mio avviso, fondamentale oggi:
quello di ridare un equilibrio alla finanza pubblica e superare il dissesto
che purtroppo abbiamo in essa.

È per questo motivo che io auspico che anche in Aula si possa
guardare soprattutto alle questioni fondamentali, ci si preoccupi di dare
una stabilità alla nostra economia e alla nostra finanza e di dare una
strategia che risolva veramente in modo radicale e positivo i problemi
del nostro paese.

È con questo spirito che sono stato costretto a volte a dare risposte
negative anche ad esigenze che hanno una loro ragione di essere, e
auspico che soprattutto in Aula faremo un confronto per quanto
riguarda la strategia e non per quanto riguarda aspetti particolari di det~
taglio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, dando l'adesione all'emendamento della
maggioranza (con la preghiera solo di una specificazione per la voce di
15 miliardi riferita a nuovi interventi per le zone terremotate, cioè la
specificazione per Zafferana Etnea), sulle due osservazioni sollevate dal
senatore Sposetti, cioè quando si domandava perchè per Napoli e
Palermo vi fosse una cifra di 210 miliardi e non un'altra, rispondo:
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perchè dai calcoli fatti dal comune di Palermo e dal comune di Napoli
per le persone ancora «in servizio» per i lavori socialmente utili, in
realtà le determinazioni di carattere finanziario sono calcolate per 90
miliardi a Palermo e per 120 miliardi a Napoli. Di qui quella quantifica~
ZlOne.

PRESIDENTE. A quante persone ci si riferisce?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono 1.700 persone a Palermo e, credo, sotto le 3.000 unità
a Napoli, che determinano appunto un fabbisogno finanziario che, per il
1989, ha già impegnato direttamente i comuni per le integrazioni
necessarie che non ci sarebbero nell'ambito di una legge che dovesse
quantificare meno di questa cifra.

Circa il Mezzogiorno, io capisco cosa può voler dire, senatore
Sposetti, la diminuzione dei 200 miliardi del fondo per il rientro dalla
disoccupazione, però anche qui la valutazione che il Governo fa rispetto
all'emendamento di maggioranza è di carattere generale sulle politiche
nei riguardi del Mezzogiorno, sulle quali mi si lasci pensare che nella
sostanza il Gruppo comunista non può dissentire, perchè l'utilizzo di
questo fondo ha messo in piedi progetti molto piccoli e molto modesti
con occupazioni temporanee e, sostanzialmente, dei salari in realtà di
gran lunga insufficienti ripetto a quello che è il mercato tradizionale del
lavoro.

Lo sforzo che la maggioranza tenta di fare, peraltro recuperando
anche alcune indicazioni che sono venute dall'opposizione, è di puntare
all'utilizzo più produttivo, teso ad allargare la base produttiva nelle aree
meridionali. Quando il presidente Andreatta fa riferimento alla
Sardegna, non fa riferimento ad una compensazione di carattere
contabile, ma ad una messa a punto di politiche, come quella del piano
di rilancio della Sardegna, che tendono ad ampliare la base produttiva
nelle aree meridionali. Quando si mantengono i 500 miliardi per le
partecipazioni statali e nel disegno di legge si dice che in realtà servono
per programmi ed investimenti nelle aree meridionali, si difende un
certo tipo di politica aggiuntiva nelle aree meridionali. Così come per la
legge della rinascita (o come la si vorrà chiamare) della Calabria, per la
quale ci sono degli stanziamenti in tabella B.

Voglio dire che non possono più essere le condizioni di un fondo di
questo tipo che possono in qualche maniera alleviare la domanda di
lavoro che esiste nelle aree meridionali, perchè mentre la legge n. 44
che qui è rifinanziata, anche se in misura modesta, per il 1991 e 1992, ha
dato uno stimolo utile all'allargamento dell'imprenditoria giovanile,
l'utilizzo di questo fondo in realtà non lascia prevedere una capacità di
risposta o di utilizzazione ottimale per risorse che vanno meglio allocate
in settori produttivi.

È in questa logica che a me è sembrato di cogliere anche gli
aggiustamenti che la maggioranza ha dato ed è in questa logica che il
Governo dà la propria adesione.

Credo che queste fossero, Presidente, le valutazioni nel merito che
doveva fare il Governo, il quale per il resto si rifà alle valutazioni svolte
già dai relatori.
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CARLI, ministro del tesoro. Quando il Ragioniere generale dello
Stato ha indicato la cifra di 12.000 miliardi come rappresentativa
dell'onere derivante dall'adeguamento delle pensioni alla interpretazio~
ne della legislazione data dalla Corte costituzionale, si proponeva di
mettere in evidenza la carica esplosiva contenuta all'interno di questa
cifra, non si proponeva minimamente di suggerire di accoglierla in
tempi brevi. Al contrario, si proponeva di incitare a distribuirla nel
tempo, cioè a non rinnegare un obbligo nascente da una interpretazione
data dalla Corte costituzionale, ma, nello stesso tempo, a coordinarne
l'assolvimento con la esigenza di contenere il fabbisogno del settore
statale in limiti compatibili con gli obiettivi di rientro della inflazione,
essendo due gli interessi convergenti: quello, da un lato, di migliorare i
trattamenti pensionistici e, dall'altro, quello di migliorarli in moneta a
potere d'acquisto relativamente costante. I due obiettivi sono conver~
genti e la soluzione che è stata accolta è conseguente (in verità le cifre
che sono contenute nella proposta della maggioranza sono cifre che mi
sono state estorte, perchè io personalmente credo che si sarebbe dovuto
procedere con maggiore gradualità).

Quanto alla citazione ~ della quale mi considero onorato ~ di quel

che ho avuto occasione di affermare in merito ai problemi della
disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia e della sovraoccupazione nel
Nord d'Italia, le riferisco, senatore Sposetti, un episodio che denota gli
squilibri esistenti all'interno del nostro paese. Da parte di imprenditori
di media dimensione in Lombardia mi è stato detto che essi considerano
con interesse la eventualità che i turchi vengano gradualmente espulsi
dalla Germania in seguito all'ingresso dei tedeschi provenienti dall'Eu~
ropa dell'Est: questo perchè si considerano i turchi provenienti dalla
Germania sufficientemente addestrati all'assolvimento dei compiti di
una società industrialmente avanzata.

Ciò denota quali sono i problemi che abbiamo di fronte. (Commenti
del senatore Sposetti). Questo non è il luogo per esaminare questo
problema, ma io sarei a disposizione per discuterne ampiamente,
perchè ne dovremo discutere quando si esamineranno i nostri
atteggiamenti in sede comunitaria, in quanto il problema non interessa
soltanto il Mezzogiorno d'Italia, ma interessa in misura diversa la fascia
mediterranea della Comunità economica europea e la politica che
questa deve seguire.

Vorrei in questa sede limitarmi a mettere in evidenza che la nostra
impostazione in diversi campi, ed in particolare in quelli concernenti la
politica della occupazione, trasporta con sè residui di una diversa
impostazione di politica economica. Anche quando crediamo di
essercene liberati, trasportiamo nel nostro intimo la visione di un
mercato chiuso, mentre oggi tutti i problemi che abbiamo di fronte
devono essere risolti tenendo conto della esistenza di un mercato aperto
e delle conseguenze che ne discendono, le quali sono le più disparate.
Alcune di esse non sono considerate anche da parte di coloro che hanno
maggiore sensibilità per i problemi posti da queste disuguaglianze.

Non esito a dichiarare che l'avanzamento verso il mercato unico
creerà qualche nuova disuguaglianza, ma nello stesso tempo metterà in
moto certe reazioni correttive e sarà nostra responsabilità, in sede
comunitaria, ottenere che si conducano politiche tali da risolvere un
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problema di vuoto demografico nel centro dell'Europa (nel quale è
compresa la pianura padana) e di un eccesso di forza di lavoro per
almeno dieci anni nella fascia mediterranea della Comunità.

Non vi è contraddizione fra una certa passionalità con la quale ho
avuto ed ho occasione di parlare di questi problemi e la non fiducia
nell'efficacia di provvedimenti di tipo amministrativo. Questa è
l'interpretazione dell'apparente contraddizione, ma ho voluto riferire
tale episodio perchè sta ad attestare quanto profondi siano i cambia~
menti che si stanno svolgendo intorno a noi e quanto sia lento il
processo con il quale noi li inseguiamo e li traduciamo in atti positivi di
politica economica, finanziaria e monetaria.

SPOSETTI. Ho chiesto una spiegazione sui fondi destinati al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e gradirei una
risposta in proposito.

FORTE, relatore generale. L'avevo già data stamattina, ma posso ri~
peterla.

Mentre i fondi per il Consiglio nazionale delle ricerche e per la
ricerca servono per l'attività di ricerca scientifica, questa nuova voce è
destinata ad istituzioni quali il Museo della scienza di Milano, un altro
che esiste a Bologna e diversi ancora nell'Italia meridionale, allo scopo
di diffondere i prodotti della ricerca e quindi svolgere delle attività che
non sono propriamente di ricerca bensì di immissione della ricerca
nella società, con particolare riguardo al mondo imprenditoriale, cioè
agli utenti della ricerca stessa, con una più vasta apertura culturale.
Quindi questa voce è riferita a soggetti diversi dagli istituti di ricerca ed
ha una finalità di diffusione che non è propria degli istituti di ricerca.

SPOSETTI. Ringrazio il ministro Carli per le informazioni fornite e
per la sua cortesia, però rimango ancora convinto che una conseguenza
logica delle sue argomentazioni si trova a pagina 17 della relazione al
disegno di legge finanziaria e nella tabella. Quando il Governo consente
ed aderisce alla cancellazione di una parte consistente di questo
accantonamento che ~ insisto ~ è conseguente ad un discorso logico da
lei, signor Ministro, qui ripetuto, è chiaro che emergono delle
contraddizioni. L'istituzione di un fondo (così l'avevo intesa) viene posta
in attesa di una serie di decisioni e di interventi produttivi tali da
consentire l'aumento dell'occupazione in alcune realtà, ma se questo
fondo sparisce o sparisce in parte è chiaro che diminuisce la capacità
del Governo di proporre iniziative in queste stesse realtà che lei stesso
ha definito esplosive, con le contraddizioni che sempre più si
determineranno in rapporto ad altre realtà «forti» dell'Europa. Il
discorso non riguarda soltanto il nostro Mezzogiorno, ma l'intera fascia
del Mediterraneo. Termino con la seguente considerazione: cosa
succederebbe nell'Italia settentrionale se si avverasse quello che alcuni
imprenditori le hanno confidato?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento 1Tab.A.28, presentato dal senatore Ferrari~Aggradi e da
altri senatori, che, con le modificazioni accolte, risulta così formulato:
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate),
introdurre le seguenti modificazioni:

MINISTERO DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria ~ Altri interventi di natura tributaria
da adottare con provvedimenti di immediata efficacia:

1990: Il.250.000 (a);
1991: 11.600.000 (a);
1992: 12.050.000 (a);

modificare come segue la nota (a) collegata all'accantonamento di
segno positivo «Disposizioni finanziarie per le province, per i
comuni e le comunità montane»:

(a) «Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla
medesima lettera (a) per lire 9.350.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 9.700.000
milioni e 10.150.000 milioni, rispettivamente, per gh anm 1991 e 1992;

sotto la stessa rubrica, aggiungere altresì la seguente voce con
relativi importi:

Aumento delle accise per superalcolici e tabacchi:

1990: 100.000 (c);
1991: 100.000 (c);
1992: 100.000 (c).

(c) Accantonamento collegato al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, al nuovo accantonamento da iscrivere nella lettera A)
(Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni dI entrate),
sotto la rubrica «Amministrazioni diverse», con la denominazione: «Ulteriori
finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze» e i seguenti importi:

1990: 100.000 (c);
1991: 100.000 (c);
1992: 100.000 (c).

(c) Accantonamento collegato ai sensi dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (c).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
introdurre le seguenti modificazioni:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge quadro di riforma dei servizi sociali:
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1990: 5.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministra~
zioni pubbliche:

1990: 9.500;
1991: 99.500;
1992: 279.500.

Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato (Nuovo
accantonamento ):

1990: 3.000;
1991: 3.000;
1992: 3.000.

Oneri connessi al funzionamento della Commissione d'indagine
sulla povertà (Nuovo accantonamento):

1990: 750;
1991: 750;
1992: 750.

Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti
normativi (Nuovo accantonamento):

1990: 250;
1991: 250;
1992: 250.

Revisione degli orgamcI dell'Avvocatura generale dello Stato
(Nuovo accantonamento):

1990: 4.000;
1991: 6.500;
1992: 6.500.

MINISTERO DEL TESORO

Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori
di guerra e dei grandi invalidi per servizio:

1990: 30.000;
1991: 40.000;
1992: 40.000.

Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato:

1990: 500.000;
1991: 2.000.000;
1992: 3.000.000.
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Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente di previ~
denza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle
ostetriche (Nuovo accantonamento):

1990: 12.000;
1991: 12.000;
1992: 12.000.

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la
modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale e per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e
delle imposte indirette:

1990: 105.000;
1991: 155.000;
1992: 175.000.

Sopprimere l'accantonamento: «Adeguamento del regime fiscale
delle banane», con i relativi importi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Istituzione del giudice di pace (Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 30.000;
1992: 30.000.

Gratuito patrocinio:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi
compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio
diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale
all'estero:

1990: 93.220;
1991: 124.000;
1992: 164.000.

Istituzione addetti agricoli all' estero:

1990: 1.000;
1991: 1.000;
1992: 1.000.
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento dell'obbligo scolastico e insegnamento dell'educa~
zio ne fisica nelle scuole elementari (Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure in favore delle cooperative di lavoro di cui alle leggi n. 96
del 1986 e n. 618 del 1984 (Nuovo accantonamento):

1990: 210.000;
1991:
1992: ~.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel
settore dei pubblici trasporti:

1990: 450.000;
1991: 910.000;
1992: 1.350.000.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato:

1990: 10.000;
1991: 12.000;
1992: 15.000.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvidenze per il fermo biologico della pesca (Nuovo accantona~
mento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

Costituzione catasto del demanio marittimo (Nuovo accantona~
mento):

1990: 26.000;
1991: 27.000;
1992: 30.000.
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Contributo per lo svolgimento del Festival dei due mondi di Spoleto
(Nuovo accantonamento):

1990: 3.000;
1991: 3.000;
1992: 3.000.

Celebrazioni per il bimillenario oraziano (nuovo accantonamento):

1990: 500;
1991: 500;
1992: 500.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Iniziative per la diffusione della éultura e della ricerca scientifica
(Nuovo accantonamento):

1990: 10.000;
1991: 10.000;
1992: 10.000.

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore dei minori:

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 50.000.

Provvedimenti in favore di portatori di handicaps:

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 25.000.

Riforma della dirigenza:

1990: 340.000;
1991: 390.000;
1992: 540.000.

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna ed in
Liguria (Nuovo accantonamento):

1990: 25.000;
1991: 25.000;
1992: 35.000.
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e modificare conseguentemente il totale netto da iscrivere nella
tabella A per un importo pari a: «lire ~ 341.000 milioni nel 1990; lire

+ 175.000 milioni nel 1991; lire + 418.000 milioni nel 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 4, nella tabella B richiamata,
lettera A) (Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese
o riduzione di entrate), introdurre le seguenti modificazioni (N.B.: la
lettera b si riferisce agli accantonamenti negativi introdotti con
l'emendamento 1.25; se non indicato diversamente il collegamento è
riferito all'intero importo dello stanziamento):

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (Protezione
civile) (Nuovo accantonamento):

1990: 25.000;
1991:
1992: ~.

Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Nuovo ac~
cantonamento) :

1990: 15.000;
1991:
1992: ~

MINISTERO DEL TESORO

Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residen~
ziale pubblica:

1990:
1991: 350.000(b);
1992: 668.000 (b).

Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n.526:

1990: 150.000;
1991: 150.000;
1992: 150.000.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Contributi in favore delle comunità montane:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.



Senato della Repubblica ~ 708 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Interventi per l'edilizia storico~artistico~monumentale (Nuovo ac~
cantonamento ):

1990: 50.000;
1991:
1992: ~.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16,
per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso:

1990: 70.000;
1991: 70.000;
1992: 100.000.

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera b),
a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno):

1990:
1991: 15.000;
1992: 15.000.

Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera a),
a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (Nuovo accantona~
mento ):

1990:
1991: 5.000;
1992: 5.000.

Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici:

1990: 20.000;
1991: 40.000;
1992: 40.000.

Politica mineraria:

1990: 50.000;
1991: 150.000;
1992: 200.000 (b).

Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato:

1990: 100.000;
1991: 100.000;
1992: 100.000.
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Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico:

1990: 40.000;
1991: 120.000 (b) (1);
1992: 120.000 (b).

(1) Collegato agli accantonamenti negatIvi per 80.000 miliom nel 1991.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno:

1990: 100.000;
1991: 200.000;
1992: 300.000 (b).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n.394 del 1981 e
partecipazione ad imprese miste all'estero:

1990: 50.000;
1991: 100.000;
1992: 150.000.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Alla voce: «Industria cantieristica e armatoriale ...», sostituire le
parole: «Direttiva CEE n. 87/167» con le altre: «Direttive CEE n. 81/363 e
n. 87/167».

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali
e dell'EAMO:

1990: 500.000;
1991: 500.000;
1992: 500.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recu~
pero ...:

1990: 35.000;
1991: 285.000;
1992: 485.000 (b) (1).
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Interventi per le ville venete (nuovo accantonamento):

1990:
1991: 15.000;
1992: 15.000.

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 392.000 milioni.

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli
destinati a realizzare la contiguità territoriale:

1990: 400.000;
1991: 450.000;
1992: 500.000 (b) (1).

(1) Collegato agli accantonamenti negativi per 200,000 mihoni.

Sopprimere l'accantonamento: «Interventi in favore delle imprese
danneggiate per effetto dell'inquinamento del Mare Adriatico» con i
relativi importi.

Conseguentemente, modificare il totale netto da iscrivere nella
tabella B di un importo pari a: «lire + 134.000 milioni per il 1990; lire
+ 44.000 milioni per il 1991; lire ~ 468.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, al comma S, nella tabella C richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.649:
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di
consumo (capitolo 4517):

1990: 140.000;
1991: 147.500;
1992: 157.500.

Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di
grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale
(capitolo 7798/p):

1990: 12.000;
1991: 38.000;
1992: 38.000.

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

~ articolo 18 ~ Fondo rotativo istituito presso la SACE (capitolo
8186):
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1990: 430.000;
1991: 430.000;
1992: 430.000.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e articolo 6 ~ comma 2 ~ della legge
18 marzo 1989, n. 118):

potenziamento dell'attività sportiva universitaria (capitolo 1513):

1990: 13.000;
1991: 12.220;
1992: 12.220.

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione dello Stato:

~ articolo Il ~ Contributo al CNR (capitolo 7502):

1990: 1.030.000;
1991: 1.080.000;
1992: 1.100.000.

Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale
italiana (capitolo 7504):

1990:
1991: 800.000;
1992: 850.000.

Conseguentemente, modificare i totali della tabella C di un importo
pari a: «lire + 125.000 milioni per il 1990; lire + 113.000 milioni per il
1991; lire + 90.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella D richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricol~
tura:

capitolo 7451/Agricoltura: 70.000;
capitolo 8317/Tesoro: 140.000.

Conseguentemente, aumentare il totale della tabella D di un importo
pari a: «lire 140.000 milioni per il 1990».

Conseguentemente ancora, al comma 8, nella tabella E richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

alla voce: «Legge n. 340 del 1988: Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti ...», sopprimere il riferimento all'articolo 3, comma
2: Contributi straordinari alle Camere di commercio (capitolo 5106/
Industria) e la relativa riduzione per il 1990;
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inserire la voce: Legge n.808 del 1985, articolo 9, lettera c):
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico (capitolo 7553/lndustria)
(Nuovo inserimento):

1990: ~ 40.000;

1991: ~ 40.000;

1992: ~ 40.000.

Conseguentemente ancora, al comma 9, nella tabella F richiamata,
introdurre le seguenti modificazioni:

SETTORE 3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

Art. 6, comma 2 ~ Completamento del programma abitativo di cui
al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. n. 8908):

1990: 925.000;
1991: 75.000;
1992:
1993 e succ.: 50.000.

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art. 17, comma 3 ~ Completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. n. 8908):

1990: ~

1991: 908.000;
1992: 500.000;
1993 e succ.: 1.092.000.

SETTORE 22. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Legge n. 752 del 1986 ~ Attuazione di interventi programmati in
agricoltura:

Art. 3 ~ Interventi nel settore agricolo e forestale:
Tesoro: cap. 7746: 1990: 50.000; 1991: ~;
Bilancio: cappo 7081 e 7086: 1990: 1.604.000; 1991: 300.000;

Art. 4 ~ Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale:
(Tesoro: cap. 9008):

1990: 1.300.000; 1991: ~.

SETTORE 27. INTERVENTI DIVERSI

""Legge n. 66 del 1988 ~ Programma di interventi per l'adeguamento
dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione
fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonchè disposizioni per il
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completamento e lo sviluppo del sistema 'informativo delle strutture
centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136):

1990: 75.000;
1991: 100.000;
1992: 125.000;
1993 e succ.: 400.000.

1.Tab.A.28 FERRARI~AGGRADI, FORTE, COVI, BONO PAR-

RINO, MALAGODI

È approvato.

Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti l.Tab.A.13,
l.Tab.A.19, l.Tab.A.4, l.Tab.A.18, l.Tab.A.12, l.Tab.A.5, l.Tab.A.17 e
1.Tab.A.6.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento l.Tab.A.65, presentato dal
senatore Tedesco Tatò e da altri senatori, precedentemente accan~
tonato.

Ne do nuovamente lettura:

Al comma 4, nella tabella A richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 137.000; 1991: 180.000; 1992: 180.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga», di cui alla
rubrica: «Amministrazioni diverse» della tabella A, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in
materia di lotta alla droga», aumentare gli importi come indicato: «1990:
300.000; 1991: 350.000; 1992: 350.000» e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegna~
to dalla medesima lettera (a) per lire 137.000 milioni per l'anno 1990 e
per lire 180.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992».

1.Tab.A.65 TEDESCO TATÒ, SALVATO, BATTELLO, BOLLI-
NI, MAFFIOLETTI, SPOSETTI

SPOSETTI. Signor Presidente, il nostro emendamento prevede uno
stanziamento per la lotta alla tossico dipendenza superiore a quello
previsto dalla maggioranza: di 37 miliardi per il 1990, di 80 miliardi per
il 1991 e di 80 miliardi per il 1992. Questo conteggio è riferito alle
previsioni che erano state operate durante la discussione delle
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Commissioni riunite giustizia e sanità come ipotesi minima per avviare
una concreta e seria attività nel territorio del nostro paese per la lotta
alla tossicodipendenza. In tal senso ci siamo attivati ed abbiamo
presentato un emendamento per stanziare ulteriori entrate che
consentirebbero una maggiore efficacia ed una definitiva discussione
del provvedimento sulla tossicodipendenza secondo il volere ed il
pensiero delle Commissioni riunite.

Naturalmente sul tema ritorneremo più ampiamente in Aula perchè
lo consideriamo estremamente rilevante, anche per il significato
politico che alcuni hanno voluto dare alla modifica della legge n. 685
del 1975.

PRESIDENTE. Le valutazioni che sono state alla base dell'emenda~
mento accolto poco fa derivano da un programma finalizzato della
sanità per la prevenzione contro la tossicodipendenza, che costituisce
uno dei pochi documenti analitici e quantitativamente sviluppati. In
questo provvedimento si prevedono per tre anni 1.200 miliardi: 600
miliardi per le strutture e 600 per interventi di tipo corrente. Nelle
Commissioni riunite giustizia e sanità, si è discusso della possibilità di
stralciare una parte dei fondi destinati all'edilizia sanitaria, in modo da
avere circa 200 miliardi in più all'anno rispetto ai progettati 1.200
miliardi previsti dal Ministero della sanità. Queste intenzioni dovranno
tradursi in un emendamento per la legge sulla droga. L'unica fonte era
questa, cioè di attingere ai 30.000 miliardi previsti per l'edilizia
ospedali era.

SPOSETTI. Tutto questo però è da verificare e si deve concretizzare.
Quindi noi manteniamo il nostro emendamento e ci riserviamo di
ripresentarlo in Assemblea qualora venga respinto.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sono contrario all'emenda~
mento.

CARLI, ministro del tesoro. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.65, presentato
dai senatori Tedesco Tatò ed altri.

Non è approvato.

Passiamo quindi all'esame della Tabella B, relativa al Fondo
speciale di conto capitale. Ne do lettura:



Senato della Repubblica ~ 715 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSI~
TIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPE
SE O RIDUZIONI DI ENTRATE

1 9 9 O 199 1 1 992

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Reintegro Fondo per la protezio~
ne c i v i l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 200.000 210.000

MINISTERO DEL TESORO

Ri f ì ndnz i amento dell a legge 1
mafLO 1986 n. 64 concernente
disciplina organica dell'inter
vento straordinario nel Mezzo~
giorno, ivi compresi gli oneri
di fiscalizzazione............ ~ 8.500.000

Rifinanziamento della legge n.44
del 1986 concernente misure
straordinarie per la promozio~
ne e lo sviluppo della impren~
ditorialità giovanile nel Mez~
zogiorno...................... 250.000 250.000

Consorzi di garanzia collettiva
fi di. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . 5.000 5.000

Anticip~zione del nuovo program~
ma decennale di edilizia resi~
denziale pubblica............. 350.000 700.000

Contributo straordinario alla
regione Lazio per la costru~
zione di un immobile da asse~
gnare all'Istituto per il di~
ritto allo studio in sostitu~
zione delle palazzine ex CIVrS

Aumento del fondo contributi in~
teressi della Cassa per il ere
dito alle im~rese artigiane di

20.000 20.000



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 990 1 9 9' 1 1 9 9 2

cui all 'articolo 30 della leg~
ge 7 agosto 1982,n.526........ 80.000 80.000 80.000

Partecipazione a Banche e Fondi
nazionali ed internazionali... 471. 776 558.815 559.763

Fondo di solidarietà nazionale Ca) (a) (a)
per la Sicilia................ 1.450.000 1. 550 . 000 1. 800 . 000

2.021. 776 2.813 .815 11.894.763

MINISTERO DELLE FINANZE .

Ristrutturazione della S.p.A.~ATI.. .. .. ........ . . .... ..... . . 13 .000 13 .000 7.000

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo per lo sviluppo economico
e soci a l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1.900. 000 2.120.000

Contributi in favore delle comu~
nità montane.................. 46.000 46.000 46.000

46.000 1. 946 . 000 2.166.000

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione delle case manda~
mentali e acquisizione di nuo~
vi istituti penitenziari. Ri~
strutturazione e ampliamento
ed ifi ci penitenziari esistenti 10 .000 20.000 20.000

I nterv.ent i per le strutture ne~
cessarie all 'attuazione del
nuovo codice dì procedura pe~
nale. Revisione e potenziamen~
to degli 'uffici dì concilia~
zione e sistemazione negli e~
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Segue: Tabella 8

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978,n.468, all'accantonamento negativo con~
trassegnato dalla medesima lettera a) per lire 500.000 milioni per
l'anno 1990 e per lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992.
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Se~ue: Tabella 8

OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

difici giudiziari dei Consigli
dell 'Ordine degli avvocati e
procuratori 130.000 130.000 130.000

140.000 150.000 150.000

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Acquisto immobili per Istituti
di cultura ed istituzioni sco~
l a s t i c he. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 600 600

Acquisto immobili per sedi al~
l'estero ed alloggi per il
pei'-sona l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

10.600

10.000

10.600

10.000

10.600

MINISTERO DELL'INTERNO

Ulteriore finanziamento dell 'ar~
t;colo 29, comma 2, della leg~
ge 11 marzo 1988,n.67, in mate
ria di piani di eliminazione
delle barriere architettoniche
(rate ammortamento mutui)..... 12.000 12.000

Concorso statale per mutui con~
tratti dalle Province, dai Co~
muni e dalle Comunità montane
per finalità di investimento
(rate ammortamento mutui)..... 660.000 1.320.000

Modifiche alla legge n.930 del
1980, recante norme sui ser~
vizi antincendi negli aeropor~
ti . 4.000 4.000 4.000

4.000 676.000 1.336.000

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Adeguamentç antisismico degli e~
difici in zone ad alto rischio 20.000 30.000

Rifinanziamento della legge 6
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

febbraio 1985,n.16,per infra~
strutture dell'Arma dei Cara~
b i n i eri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 18 lu~
glio 1984,n.342, per llacqui~
sizione di n.2 navi cisterna..

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Rifinanziamento della legge n.
590 del 1981 recante norme per
il Fondo di solidarietà nazio~
na l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventi programmati ci in agri
coltura e nel settore della fQ
restazione....................

Interventi finalizzati al conse~
guimento di obiettivi in agri~
coltura biologica.............

Credito agrario (limite di impe~
g no) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sperimentazioni nel settore del~
la produzione del bioetanolo
da barbabietole...............

Interventi nel settore delle o~
pere di irrigazione...........

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n.
1457 del 1963, art.19, letto

1 990

40.000

40.000

15.000

1 9 '9 1

Segue: Tabella B

199 2

40.000

60.000

5.000

70.000

40.000

70.000

5.200

70.000

~ 3.500.000 3.700.000

5.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000

50.000 200.000 250.000

75.000 3.800.000 4.050.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

b), a favore delle imprese che
si insediano nelle zone colpi~
te dalla catastrofe del Vajont
(limite di impegno)...........

Rifinanziamento della legge n.41
de', 1986, articolo 11, comma
16, per la realizzazione di
centri commerciali all'ingros~
so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rifinanziamento del Fondo per l I

assistenza tecnica al commer~
, cio, di cui all'articolo 3 del
\ la legge n.121 del 1987 ~

Rifinanziamento della legge n.
808 del 1985 per interventi
per lo sviluppo e l'accresci~
mento di competitività delle
industrie operanti nel settore
aeronautico...................

Programma di razionalizzazione
delle strutture degli enti
fieristici....................

Rifinanziamento della legge n.
517 del 1975, in materia di
credito agevolato al commercio

Politica mineraria..............

Rifinanziamento del Fondo nàzio~
nale per 'l 'artigianato........

Incentivi per le piccole e medie
imprese, per l I artigianato e
ammodernamento delle imprese
mlnorl.. . .....................

Rifinanziamento legge n.308 del

1 9 9 O

20.000

50.000

50.000

100.000

150.000

Segue: Tabella.S

199 1 199 2

10.000 10.000

40.000

50.000

80.000

100.000

100.000

200.000

150.000

620.000

100.000

50.000

80.000

100.000

200.000

250.000

150.000

670.000
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Segue: Tabella B

OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O 1 9 9 1 1 9 9 2

1982 in materia di fonti rin~
novabili di energia e di ri~
sparmio dei consumi energeti~
ci, nonchè dell'articolo 17,
comma 16, della legge n. 67
del 1988 225.000 500.000 750.000.

Piano finanziamento ENEA 700.000 705.000 735.000

1.295.000 2.555.000 3.095.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fondo per il rientro dalla disoc
cupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno..... 300.000 400.000 500.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rifinanziamento dell'articolo 2
della legge n.394 del 1981 e
partecipazione ad imprese mi~
ste alli estero................ 100. 000 150.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Aiuti all I armamento e cabotaggio
(agevolazioni fiscali)........ 70.000 90.000

Interventi a favore del cabotag~
g10 . 10.000 20.000

40.000

30.000

60.000Pesca marittima................. 20.000

Infrastrutture logistiche Capi~
tanerie di porto.............. 40.000 40.000 60.000

Interventi per la difesa del ma~
re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 80.000 80.000

Industria cantièristica e arma~
tori al e (Direttiva CEEn.87/
167) (è compreso un limite di
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impegno di miliardi 70).......

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazio
ni statali e dell'EAMO........

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Realizzazione e ristrutturazione
di impianti destinati agli
spettacoli musicali, teatrali
e cinematografici (rate di am~
mortamento mutui).............

Rifinanziamento della legge n.
217 del 1983, recante disci~
plina quadro del turismo, non~
chè interventi di carattere na
zionale ed internazionale.....

MINISTEROPER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Interventi per il potenziamento
delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, ca~
talogazione del patrimonio
culturale, nonchè per il fi~
nanz i amento di progett i i n at~
tuazione di piani paesistici
reg i ana l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rifinanziamento della legge n.
441 del 1987, in materia di
sma~timento di rifiuti (rate
ammortamentomutui)..~........

Segue: Tabella B

1 990 199 1 1 992

90.000 150.000 250.000

210.000

500.000

120.000

120.000

400.000

500.000

25.000

200.000

225.000

300.000

50.000

570.000

950.000

50.000

230.000

280.000

500.000

50.000
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Segue: Tabella B

OGGE1TODEL PROVVEDIMENTO 1 9 9 O l 9 9 1 1 9 9 2

Disposizioni in materia di tute~
la delle acque di balneazione. 15.000 15.000 15.000

Interventi per la tutela del ma~
re Adriatico dal fenomeno del~
l'eutrofizzazione 50.000 ~ ~

Programma di salvaguardia ambien
tale e tutela dei parchi naziQ
nali e delle altre riserve na~
tura l i........................ 110.000

175. 000

207.000

272.000

200.000

265.000

MINISTERO DELL1UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA

Piano quadriennale per le Uni~
vers i tà. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 50.000 130.000 150.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Completamento degli interventi
per il potenziamento degli im~
pianti di depurazione, integra
zione del sistema fognario, ri
sanamento dei corpi idrici che
interessano le aree urbane nel
bacino del Po (rate ammortamen
to mutu i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000

Piano di interventi nel settore
degli acquedotti (rate ammorta
mentomutui).................. 55.000 165.000

Incentivi per 10 sviluppo econo~
mico dell'arco alpino......... 5.000 10.000 10.000

Completamento laboratorio scien~
tifico del Gran Sasso......... 5.000 15.000 15.000

Interventi volti alla realizza~
zione di itinerari ciclabili e
ciclo~pedonali nelle aree urb~
ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 20.000 30.000

Costruzione di alloggi e di sedi
di servizio per le Forze dell'
ord i ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000 40.000 60.000
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Interventi per la realizzazione
del sistema idroviario padano
~veneto.......................

Traforo Monte Croce Carnico.....

Interventi connessi con la rea~
lizzazione del Piano generale
dei trasporti in riferimento
all'intermodalità.............

Progetti integrati per l'avvio
di un piano pluriennale di in~
fra strutture e impianti tecno~
1?gici nelle aree urbane......

Istituzione fondo interventi nel
settore dei trasporti rapidi
di massa (di cui lire 75 mi~
liardi per limite di impegno
decorrente dal 1991)..........

Proseguimento interventi finaliz
zati alla salvaguardia di Vene
Z1a. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .....

Incentivi per lo sviluppo della
cooperazione economica inter~
nazionale nelle zone del con~
fine orientale................

Intervento straordinario per la
realizzazione in Romadi opere
direttamente connesse alla sua
condizione di Capitale d'Ita~
lia..~........................

Interventi a favore della regio~
ne Sardegna ivi compresi quel~
li destinati a realizzare la
contiguità territoriale.......

Interventi organici per la rico~
struzione e la rinascita della
Valtellina~e delle altre zone
dell' Italia, settentrionale
colpite dalle ecçezionali av~
versità atmosferiche dei mesi
di~luglio e agosto 1987.......

1 9 9 O

30.000

35.000

40.000

50.000

50.000

100.000

150.000

150.000

200.000

265.000

Segue: Tabella B

199 1

40.000

30.000

45.000

60.000

150.000

250.000

150.000

250.000

250.000

450.000

l 9 9 2

40.000

30.000

107.500

70.000

175.000

250.000

150.000

250.000

300.000

450.000



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO l 9 9 O l 9 9 l 199 2

Interventi in favore delle imprg
se danneggiate per effetto
del l I inquinamento del Mare
Adriatico.................... 275.000

~~Interventi a favore della regio~
ne Calabria................... 990.000 880.000 870.000

2.370.000 2.710.000 2.987.500

Totale Tabe1la B...... 7.585.376 17.266.415 29.347.063
..

B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGA~
TIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O
INCREMENTO DI ENTRATE

MINISTERO DELLE FINANZE

Entrate per alienazione di beni (a) (a) (a)
patrimoni ali.................. 500.000 1. 100.000 1.100.000

Totale netto Tabella B.......... 7.085.376 16.166.415 28.247.063
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Segue: Tabella B

(a) Accantonamento collegato, ai sensi del l I articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce "Ministero del tesoro

~Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia".
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Alla Tabella B sono stati presentati numerosi emendamenti. Ne do
lettura:

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Reintegro Fondo per la
protezione civile», aumentare l'importo relativo all'anno 1990 come
segue: «1990: 224.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali», ridurre
l'importo relativo all'anno 1990 di lire 24.000 milioni.

I.Tab.B.23 SPITELLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Attuazione degli
interventi di cui all'articolo 2 del decreto~legge lo febbraio 1988, n. 19,
convertito dalla legge 28 marzo 1988, n.99» con i seguenti importi:
«1990: ~; 1991: 500.000; 1992: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo
per lo sviluppo economico e sociale» ridurre gli importi come indicato:
«1991: 1.400.000; 1992: 1.820.000».

I.Tab.B.46 CHIMENTI, CAPPUZZO, FERRARA Pietro, LAu~

RIA, GRASSI BERTAZZI, ROSATI, GENOVESE,

MANZINI, GIACOVAZZO, NIEDDU, ZANGARA,

PARISI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed
internazionali», ridurre l'importo relativo all'anno 1990 di lire 50.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Presiden~
za del Consiglio dei ministri», alla voce: «Reintegro Fondo per la
protezione civile», incrementare lo stanziamento relativo all'anno 1990
di pari importo.

I.Tab.B.24 TOSSI BRUTTI, GmSTINELLI, NOCCHI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed
internazionali», ridurre gli importi per il 1991 e il 1992 come indicato:
«1991: 508.815; 1992: 509.763».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'interno», alla voce: «Ulteriore finanziamento dell'articolo 29,
comma 2, della legge Il marzo 1988, n.67, in materia di piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mu~
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tui)>>,aumentare gli importi per il 1991 e il 1992 come indicato: «1991:
62.000; 1992: 62.000».

I.Tab.B.29 TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
ridurre gli importi come indicato: «1990: 1.200.000; 1991: 1.300.000;
1992: 1.500.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse» aggiungere la voce: «Potenziamento degli organici e
delle strutture tecnologiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza nelle regioni Campania, Calabria e
Sicilia», con i seguenti importi: «1990: 250.000; 1991: 250.000; 1992:
300.000».

I.Tab.B.S9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, POLLICE

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sopprimere la nota (a) negli stanziamenti triennali;

sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce:
«Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio»
aumentare inoltre gli importi come segue: «1990: 250.000; 1991: 270.000;
1992: 280.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per 250.000 milioni per ciascuno degli anni del triennio
1990~1992»;

sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste» alla voce:
«Interventi nel settore delle opere di irrigazione» aumentare in fine gli
importi come segue: «1990: 300.000; 1991: 450.000; 1992: 500.000» e
apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento contrassegnato dalla medesima lettera (a) per
250.000 milioni per ciascuno degli anni del triennio 1990~1992».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera B) (Accantonamen~
ti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Entrate per alienazione
di beni patrimoniali» modificare la dizione della nota (a) con l'altra:
«Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alle voci: "Ministero dei lavori pubblici -
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio" e
"Ministero dell'agricoltura e foreste ~ Interventi nel settore delle opere
di irrigazione" per 250.000 milioni ciascuna per ognuno degli anni
1990~ 1992».

I.Tab.B.S8 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-
VERS, POLLICE
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sopprimere la nota (a) e apporla sotto la rubrica: «Ministero delle
partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», per l'anno 1990 e
sotto la rubrica «Ministero del bilancio e della programmazione
economica», alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale»,
per gli anni 1991 e 1992.

l.Tab.B.1 CROCETTA, SCIVOLETTO, VITALE, GAMBINO,
GRECO, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione
economica», alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale»,
ridurre gli importi come segue: «1990: ~; 1991: 900.000; 1992:
1.120.000»;

inoltre, nella stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero del tesoro» e la voce: «Quota parte della riduzione di
autorizzazione di spesa a fronte di residui di stanziamento (a)>>,(vedi atto
Senato n.1921), con i seguenti importi: «1990: 500.000; 1991:
1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato -Piano finanziamento ENEA».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la rubrica:
«Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«Piano finanziamento ENEA» apporre la seguente nota: «(a) Accantona-
mento collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 500.000 milioni per l'anno 1990»;

conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione
economica», alla voce: «Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (articolo 9)
(cap. 7081/p.), aumentare gli importi come segue: «1990: 1.393.000;
1991: 1.958.000; 1992: 2.035.000».

1.Tab.B.18 GALEOTTI, GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI, SPO~
SETTI, VETERE

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate) sotto
la rubrica «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli
importi come indicato: «1990: ~; 1991: 1.460.000; 1992: 1.690.000»;
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inoltre, nella stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero del tesoro» con la voce: «Quota parte della riduzione
di autorizzazioni di spesa a fronte di residui di stanziamento (a)>>,(vedi
atto Senato n.1921), con i seguenti importi: «1990: 370.000; 1991:
1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Partecipazione a Banche
e Fondi nazionali ed internazionah».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la rubrica:
«Ministero del tesoro», alla voce «Partecipazione a Banche e Fondi
nazionali ed internazionali», apporre la seguente nota: «(a) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 370.000 milioni per il 1990»;

conseguentemente ancora, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà
nazionale per la Sicilia», sostituire gli importi con i seguenti: «1990:
1.820.000; 1991: 1.990.000; 1992: 2.230.000».

1.Tab.B.16 CROCETTA, SCIVOLETTO, VITALE, GAMBINO,

GRECO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio», alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale»,
ridurre di li.re 300.000 milioni gli importi per gli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera b), sostituire le
parole «500 miliardi», «5.000 miliardi», «2.000 miliardi», «3.000
miliardi», rispettivamente con le parole «800 miliardi», «8.000 miliardi»,
«3.500 miliardi», «4.500 miliardÌ».

1.Tab.B.64 LIBERTINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate) sotto
la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli
importi come segue: «1990: ~; 1991: 1.645.000; 1992: 1.927.500».

inoltre, nella stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero del tesoro» con la voce: «Quota parte della riduzione
di autorizzazione di spesa a fronte di residui di stanziamento (a)>>(vedi
atto Senato n.1921) e con i seguenti importi: «1990: 185.000; 1991:
1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero delle partecipazioni statali
Interventi a favore degh enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO».
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la rubrica:
«Ministero delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO» apporre
la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 185.000 per
l'anno 1990»;

conseguentemente ancora, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi connessi con
la realizzazione del Piano generale dei trasporti in riferimento
all'intermodalità» aumentare gli importi come indicato: «1990: 225.000;
1991: 300.000; 1992: 300.000».

1.Tab.B.19 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce «Fondo per
lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi come indicato:
«1990: ~; 1991: 1.700.000; 1992: 1.920.000», nonchè al comma 8, nella
tabella E richiamata, inserire la voce: «Legge n. 887 del 1984 (legge
finanziaria 1985): articolo 8, comma 14 ~ Finanziamento degli interventi
(cap. 529)>>con i seguenti importi: «1990: ~ 50.000; 1991:~; 1992: ~».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge 28 agosto 1989,
n. 305 ~ Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente: articolo
1, comma 4 ~ Finanziamento programma triennale aree a rischio (cap.
7705)>>, aumentare gli importi come indicato: «1990: 350.000: 1991:
500.000; 1992: 500.000».

1.Tab.B.31 TORNATI, NESPOLO, SCARDAONI, ANDREINI,

SPOSETTI, BOLLlNI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Fondo per
lo sviluppo economico e sociale», ridurre gli importi come segue: «1990:

1991: 1.840.000; 1992: 2.060.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'ambiente», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge
n. 475 del 1988 ~ Smaltimento rifiuti industriali», con i seguenti importi:
«1990: ~; 1991: 60.000; 1992: 60.000».

1.Tab.B.30 TORNATI, NESPOLO, ANDREINI, SPOSETTI,

BOLLlNI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Contributi
in favore delle comunità montane», aumentare gli importi come
indicato: «1990: 176.000; 1991: 186.000; 1992: 186.000».
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi
come segue: «1990: 370.000; 1991: 360.000; 1992: 810.000».

l.Tab.B.11 DUlANY

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in
zone ad alto rischio», aumentare gli importi come segue: «1990: 100.000;
1991: 170.000; 1992: 180.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi
come segue: «1990: 400.000; 1991: 350.000; 1992: 800.000».

l.Tab.B.60 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e foreste», sostituire la voce: «Rifinanziamento della
legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà
nazionale» ed i relativi importi con l'altra: «Riforma della legge n. 590
del 1981» con i seguenti importi : «1990: ~; 1991: 220.000; 1992:
220.000».

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre gli stanziamenti di lire
150.000 milioni per il 1991 e 150.000 milioni per il 1992.

l.Tab.BAO CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERlTI, SCI-

VOLETTO, MACALUSO, BOLLlNI, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e foreste», sostituire la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica» e i relativi importi
con l'altra: «Piano per l'agricoltura biologica, la lotta integrata ed i
relativi servizi», con i seguenti importi: «1990: 150.000; 1991: 150.000;
1992: 150.000».

Conseguentemente, al comma 5 nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre gli importi di lire
145.000 milioni per il 1990, lire 100.000 milioni per il 1991 e lire 100.000
milioni per il 1992, nonchè al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Programma di
salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
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naturali», diminuire gli importi di lire 40.000 milioni per il 1991 e di lire
40.000 milioni per il 1992.

l.Tab.B.43 CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, TRI~

PODI, MACALUSO, SCIVOLETTO, BOLLINI,

SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e foreste», aggiungere la voce: «Tutela dei terreni
agricoli dagli incendi», con i seguenti importi: «1990: 40.000; 1991:
20.000; 1992: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Presiden~
za del Consiglio dei ministri» alla voce: «Reintegro Fondo per la
protezione civile» ridurre gli stanziamenti di pari importo.

l.Tab.B.13 COVIELLO, DIANA, EMO CAPODILISTA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanzia~
mento della legge n. 808 del 1985 per interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore
aeronautico», aumentare gli importi come segue: «1990: 40.000; 1991:
120.000; 1992: 120.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, inserire
la voce: «Legge n. 808 del 1985, articolo 3, lettera c): Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico (cap. 7553)>>,con i seguenti importi «1990: ~40.000;
1991: ~40.000; 1992: ~40.000».

l.Tab.B.12 BERNARDI

Al comma 4, nella tabella B, richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di
smaltimento di rifiuti ai sensi delI'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1982», con i seguenti importi: «1990: 10.000;
1991: 10.000; 1992: ~».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, alla
voce: «Legge n. 130 del 1983, legge finanziaria 1983, articolo 18, lettera
b): Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (cap.
7546/lndustria)>> aumentare gli importi per il 1990 e il 1991 come
indicato: «1990: ~ 150.000; 1991: ~ 150.000».

l.Tab.B.57 AZZARÀ

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Attuazione del nuovo Piano energetico nazionale» con i seguenti
importi: «1990: 115.000; 1991: 355.000; 1992: 400.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti
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di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi
come segue: «1990: 385.000; 1991: 145.000; 1992: 550.000».

1.Tab.B.61 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIE~

VERS

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale», sopprimere la voce: «Fondo per il
rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogior~
no», con i relativi importi.

I.Tab.B.63 SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», alla voce: «Interventi per la difesa del mare»,
ridurre l'importo per l'anno 1990 di lire 15.000 milioni e sotto la rubrica:
«Ministero per i beni culturali ed ambientali», alla voce: «Interventi per
il potenziamento...» ridurre gli importi come segue: «1991: 285.000; 1992:
485.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro per i beni culturali ed ambientali», aggiungere la voce: «Recupero e
restauro di ville venete», con i seguenti importi: «1990: 15.000; 1991:
15.000; 1992: 15.000».

1.Tab.B.8 CORTESE

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
della marina mercantile», aggiungere la voce: «Industria cantieristica ed
armatoriale ~ Direttiva CEE n. 81/363 ~ (è compreso un limite di
impegno di miliardi 60)>>con i seguenti importi: «1990: 160.000; 1991:
60.000; 1992: 60.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinan~
ziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di
energia...» ridurre gli stanziamenti di pari importo.

1.Tab.B.15 NIEDDU, BERNARDI, PATRIARCA, MARIOTTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», sopprimere la voce: «Interventi a favore
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», con i
relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del lavoro e della previdenza sociale», alla voèe: «Fondo per il rientro
dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno»:
aumentare gli importi come indicato: «1990: 800.000; 1991: 900.000;
1992: 1.450.000».

I.Tab.B.26 RASTRELLI, MANTICA
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
delle partecipazioni statali», alla voce: «Interventi a favore degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO», ridurre gli importi
come indicato: «1990: 350.000; 1991: 300.000; 1992: 700.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe-
ro del tesoro», aggiungere la voce: «Fondo per la ristrutturazione e lo
sviluppo del settore agro~alimentare», con i seguenti importi: «1990:
150.000: 1991: 200.000; 1992: 250.000».

1.Tab.BA5 CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, ,SPO-

SETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali ed ambientali», alla voce: «Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di
progetti in attuazione di piani paesistici regionali», ridurre gli importi
come segue: «1991: 250.000; 1992: 450.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 373 del 1980 -
Realizzazione dell'esposizione internazionale specializzata "Colombo
92"» con i seguenti importi: «1991: 50.000; 1992: 50.000».

l.Tab.B.I0 ACQUARONE, TAVIANI, BISSO, MARIOTTI, CAT-

TANEI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali ed ambientali», alla voce: «Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro...» ridurre gli importi come
segue: «1991: 290.000; 1992: 490.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: «Contributo per la conservazione e la salvaguardia
del patrimonio artistico e culturale del barocco della VaI di Noto e
leccese», con i seguenti importi: «1990:~; 1991: 10.000; 1992: 10.000».

1.Tab.B.27 MOLTISANTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
per i beni culturali ed ambientali», aggiungere la voce: «Recupero e
restauro del barocco della VaI di Noto», con i seguenti importi: «1990: ~;

1991: 40.000; 1992: 40.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, non~
chè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici
regionali» ridurre gli stanziamenti di pari importo.

1.Tab.B.22 FORTE, MANCIA, FERRARA Pietro, PIZZO,

SCEVAROLLI
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali» sopprimere le
parole: «e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali» e
ridurre gli importi come segue: «1990: 55.000; 1991: 137.000; 1992:
130.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
aggiungere le voci: «Tutela dei parchi nazionali, delle altre riserve e dei
parchi naturali» con i seguenti importi: «1990: 45.000; 1991: 60.000;
1992: 60.000» e: «Programmi di formazione professionale in materia
ambientale», con i seguenti importi: <<1990: 10.000; 1991: 10.000; 1992:
10.000».

1.Tab.B.9 CUTRERA, GOLFARI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali», ridurre gli
importi come indicato: «1990: 95.000; 1991: 177.000; 1992: 170.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'ambiente» aggiungere la voce: «Tutela dei terreni agricoli dagli
incendi», con i seguenti importi: <<1990: 15.000; 1991: 30.000; 1992:
30.000».

1.Tab.B.41 DIANA, FERRARI~ AGGRADI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali» ridurre gli
importi come indicato: «1990: 100.000; 1991: 197.000; 1992: 190.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella 13, sotto la medesima rubrica,
aggiungere la voce: <<Interventi per la conservazione e tutela del lago di
Pergusa (EN)>>,con i seguenti importi: «1990: 10.000; 1991: 10.000; 1992:
10.000».

1.Tab.B.28 LAURIA, PARISI, PIZZO, AZZARÀ, CORTESE

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la
voce: «Centro di specializzazione per il Mezzogiorno ~ Rossi Doria», con
i seguenti importi: «1990: 550; 1991: 750; 1992: 1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Piano quadriennale per le università», diminuire gli importi
come indicato: «1990: 49.450; 1991: 129.250; 1992: 149.000».

1.Tab.B.14 PERRICONE, DIANA, COVIELLO, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» aggiungere la
voce: «Contributo per la ristrutturazione e sviluppo dell'Università degli
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studi di Urbino», con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 50.000;
1992: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» ridurre per i
medesimi importi la voce: «Piano finanziamento ENEA».

1.Tab.B.53 Bo, MANCIA,VENTURI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Traforo Monte Croce Carnico», ridurre gli
importi come segue: «1990: 5.000; 1991: ~; 1992: ~».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica,
alla voce: «Interventi per la realizzazione del sistema idroviario
padano~veneto», aumentare gli importi come segue: «1990: 60.000; 1991:
70.000; 1992: 70.000».

1.Tab.B.54 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,
VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa (di cui 75 miliardi per limite di impegno
decorrente dal 1991), sopprimere le parole: «(di cui 75 miliardi per
limite di impegno decorrente dal 1991)>>e aumentare gli importi come
indicato: «1990: 150.000; 1991: 300.000; 1992: 600.000».

Conseguentemente al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente ed in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,diminuire gli importi come indicato:
«1990: 3.270.701; 1991: 3.461.664; 1992: 3.620.063».

1.Tab.B.62 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate),
aggiungere la rubrica: «Ministero del tesoro» con la voce: «Quota parte
della riduzione di autorizzazione di spesa a fronte di residui di
stanziamento (a)>>,(vedi atto Senato n.1921), con i seguenti importi:
«1990: 427.000; 1991: ~; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Ministero del tesoro ~ Partecipazione a Banche

e Fondi nazionali ed internazIonali».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Partecipazione a
Banche e Fondi nazionali ed internazionali», apporre la seguente nota:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
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della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (a) per lire 427.000 milioni per l'anno
1990»;

conseguentemente ancora, all' articolo 3, comma 1, sostituire le
parole: «in lire 4.201 miliardi», con le altre: «in lire 4.628 miliardi».

I.Tab.B.21 SENESI, VISCONTI, BISSO, PINNA, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate),
aggiungere la rubrica: «Ministero del tesoro» con la voce: «Quota parte
della riduzione autorizzazioni di spesa a fronte di residui di stanziamen~
to (a)>>,(vedi atto Senato n. 1921), con i seguenti importi: «1990: 250.000;
1991: ~; 1992: ~»;

(a) Accantonamento collegato, ai senSi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Mmistero del tesoro ~ Partecipazione a Banche
e Fondi nazionali e internazionali».

inoltre, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale» ridurre gli
importi come indicato: «1991: 1.650.000; 1992: 1.870.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Partecipazione a
Banche e Fondi nazionali e internazionali», apporre la seguente nota:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (a) per lire 250.000 milioni per l'anno
1990»;

conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri» alla voce: «Legge 3
gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49...» sostituire gli
importi con i seguenti: «1990: 1.137.000; 1991: 1.070.000; 1992:
1.070.000».

I.Tab.B.17 SERRI, BUFFA, VECCHIETTI, SPETIè, BUFALI~

NI, PIERALLI, VIGNOLA, CROCETTA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate),
aggiungere la rubrica: «Ministero del tesoro» con la voce: «Quota parte
della riduzione autorizzazioni di spesa a fronte di residui di stanziamen~
to (a)>>,(vedi atto Senato n.1921) con i seguenti importi: «1990: 100.000;
1991: ~; 1992: ~»;

(a) Accantonamento collegato, ai senSi dell'articolo 11-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Mmistero del tesoro ~ Partecipazione a Banche
e Fondi nazionali ed internazionali».
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inoltre, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica»,
alla voce: «Fondo per lo sviluppo economico e sociale» ridurre gli
importi per il 1991 di lire 50.000 milioni e per il 1992 di lire 25.000
milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la rubrica:
«Ministero del tesoro», alla voce: «Partecipazione a Banche e Fondi
nazionali ed internazionali», apporre la seguente nota: «(a) Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a) per lire 100.000 milioni per l'anno 1990»;

conseguentemente ancora, nella stessa tabella B, lettera A), sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo
interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa ...», aumentare gli
importi come segue: «1990: 150.000; 1991: 200.000; 1992: 200.000».

l.Tab.B.20 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
Senato n.1909), con i seguenti importi: «1990: 85.000; 1991: 100.000;
1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Permute beni demaniali e ammodernamento
caserme» di cui alla rubrica: «Ministero della difesa» della tabella B, nchiamata allo
stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate)
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Permute
beni demaniali e ammodernamento caserme (a)>>con i seguenti importi:
«1990: 85.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.B.5 FERRARA Maurizio, GIACCHÈ, BOLDRINI,
SPOSETTI, CROCETTA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
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Senato n. 1909) con seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 50.000;
1992: 60.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: <<Interventi per la prevenzione incendi dei
boschi», di cui alla rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» della tabella B,
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere
la voce: «Interventi per la prevenzione incendi dei boschi (a)>>,con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 60.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.B.7 PINNA, CASCIA, TORNATI SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante da revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
Senato n. 1909), con i seguenti importi: «1990: 100.000; 1991: 100.000;
1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artIcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Concorso dello Stato per opere portuali», di
cui alla rubrica: «Ministero della marina mercantIle» della tabella B, richiamata allo
stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la
voce: «Concorso dello Stato per opere portuali (a)>>con i seguenti
importi: «1990: 100.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.B.6 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

CROCETTA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
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Senato n. 1909), con i seguenti importi: «1990: 40.000; 1991: 200.000;
1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Norme per la prevenzione, decontaminazione
e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle
produzioni a base di amianto», di cui alla rubrica: «Amministrazioni diverse» della
tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Norme
per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti
dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a
base di amianto (a)>>con i seguenti importi: «1990: 40.000; 1991: 200.000;
1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.B.2 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
Senato n.1909), con i seguenti importi: «1990: ~; 1991: 75.000; 1992:
75.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Rifinanziamento di interventi urgenti per la
manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e
monumentale della città di Palermo», di cui alla rubrica: «Amministrazioni diverse»
della tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguar~
dia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della
città di Palermo (a)>>con i seguenti importi: «1990:~; 1991: 75.000; 1992:
75.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.B.3 CROCETTA, GRECO, SCIVOLETTO, VITALE,

GAMBINO, SPOSETTI, MACALUSO
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla revisione imposizione oli minerali (a)>>,(vedi atto
Senato n. 1909), con i seguenti importi: «1990: 150.000; 1991: 170.000;
1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «RIfinanziamento legge 28 marzo 1988, n. 99 ~

Opere pubbliche in Sicilia», di cui alla rubrIca: «Amministrazioni dIverse» della
tabella B richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento legge 28 marzo 1988, n. 99 - Opere pubbliche in
Sicilia (a)>>con i seguenti importi: «1990: 150.000; 1991: 170.000; 1992:
200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.BA CROCETTA, GRECO, SCIVOLETTO, VITALE, SPO-

SETTI, GAMBINO, MACALUSO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga-
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n.1329), con i
seguenti importi: «1990: 170.000; 1991: 170.000; 1992: 170.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Aumento del fondo contributi...», di cui alla
rubrica: «MInIstero del tesoro» della tabella B richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Aumento del fondo
contributi...», aumentare gli importi come indicato: «1990: 250.000;
1991: 250.000; 1992: 250.000» e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegna-
to dalla medesima lettera (a) per lire 170.000 milioni per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992».

1.Tab.B.34 MARGHERI, CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI,
SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 100.000; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: <<Istituzione cassa credito per il turismo», dI cui
alla rubrica: «Ministero del tesoro» della tabella B, nchiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Istituzione
cassa credito per il turismo (a)>>con i seguenti importi: «1990: 80.000;
1991: 100.000; 1992: 150.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'artlcolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.B.37 MARGHERI, GIANOTTI, CISBANI, SPOSETTI,

C ROCETTA, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 136.000; 1991: 150.000; 1992: 164.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Contributi in favore delle comunità montane»
di cui alla rubrica: «Ministero del bIlancIO e della programmazione economrca» della
tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione
economica», alla voce: «Contributi in favore delle comunità montane»
aumentare gli importi come indicato: «1990: 182.000; 1991: 196.000;
1992: 210.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per lire 136.000 milioni per l'anno 1990, per lire 150.000
milioni per l'anno 1991 e per lire 164.000 milioni per l'anno 1992».

1.Tab.B.50 VETERE, GALEOTTI, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
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la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Istituzione corpi difesa civile», di cui alla
rubrica: «Ministero della difesa» della tabella B richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Istituzione
corpi difesa civile (a)>>,con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991:
100.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.B.52 GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BENASSI, SPO-

SETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga-
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n.1329), con i
seguenti importi: «1990: ~; 1991: 700.000; 1992: 700.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: <<Interventi programmatlci in agricoltura e nel
settore della forestazione», dI cui alla rubrica: «Ministero dell'agricoltura e foreste»
della tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» alla voce:
<<Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazio~
ne» aumentare gli importi come indicato: «1990: ~; 1991: 4.200.000;
1992: 4.400.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per lire 700.000 milioni per ciascuno degli anni
1991-1992».

l.Tab.B.44 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MACALUSO,

SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
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gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 50.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai senSI dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in
materia di credito agevolato al commercio», di cui alla rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercIO e dell'artigianato» della tabella B rIchiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato», alla voce: «Rifinanziamento della legge n.517 del 1975, in
materia di credito agevolato al commercio», aumentare gli importi come
indicato: <<1990: 100.000; 1991: 150.000; 1992: 300.000» e apporre la
seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 50.000
milioni per l'anno 1990, per lire 50.000 milioni per l'anno 1991 e per
lire 100.000 milioni per l'anno 1992».

1.Tab.B.36 CONSOLI, CARDINALE, CISBANI, SPOSETTI, VI~

GNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: <<1990:125.000; 1991: 75.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'artIcolo 11~blS, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Rifinaziamento del Fondo nazionale per
l'artigianato», di cui alla rubrica: «MInistero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato» della tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate)
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato», alla voce: «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigiana~
to» aumentare gli importi come segue: «1990: 225.000; 1991: 225.000;
1992: 250.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
ma lettera (a) per lire 125.000 milioni per l'anno 1990; per lire 75.000
milioni per l'anno 1991 e per lire 100.000 milioni per l'anno 1992».

1.Tab.B.33 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, SPOSETTI, CRO~

CETTA, VIGNOLA
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>(vedi atto Senato n.1329), con i
seguenti importi: «1990: 70.000; 1991: 80.000; 1992: 30.000».

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «IncentIvi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento delle imprese mInori», di cui alla rubrica:
«Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato» della tabella B,
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato», alla voce: «Incentivi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori», aumentare gli
importi come indicato: «1990: 220.000; 1991: 700.000; 1992: 700.000» e
apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo l1~bis, comma 2, della legge S agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per lire 70.000 milioni per l'anno 1990, per lire 80.000 milioni per
l'anno 1991 e per lire 30.000 milioni per l'anno 1992».

1.Tab.B.3S MARGHERI, CONSOLI, CARDINALE, GIANOTTI,

SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 200.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Rlconversione industria bellica» di cUI alla
rubrica: «Minist,ero dell'Industria, del commercIO e dell'artigianato» della tabella B,
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato», aggiungere la voce: «Riconversione industria bellica (a)>>con i
seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 200.000; 1992: 300.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negatIvo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

1.Tab.B.38 CONSOLI, CARDINALE, CISBANI, SPOSETTI,

VIGNOLA, CROCETTA



Senato della Repubblica ~ 745 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 1892

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 150.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «RiconverslOne industrie a rischio» di cui alla
rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» della tabella B,
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato», aggiungere la voce: «Riconversione industrie a rischio (a)>>con i
seguenti importi: «1990: 80.000; 1991: 150.000; 1992: 200.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.B.39 MARGHERI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE,

SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 80.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo II~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Industna cantienstica e armatoriale (direttiva
CEE 81/363»>, di cui alla rubnca: «Ministero della marina mercantile» della tabella B
richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la
voce: «Industria cantieristica e armatoriale (direttiva CEE 81/363) (a)>>
con i seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 80.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla
medesima lettera (a).

l.Tab.B.47 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

BOLLINI
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Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a»>, (vedi atto Senato n.1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 40.000; 1992: 30.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Interventi a favore del cabotaggio», di CUI alla
rubrica: «Ministero della manna mercantile» della tabella B, nchiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce:
«Interventi a favore del cabotaggio», aumentare gli importi come segue:
«1990: 60.000; 1991: 60.000; 1992: 60.000» e apporre la seguente nota:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contras~
segnato dalla medesima lettera (a) per lire 50.000 milioni per l'anno
1990; per lire 40.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 30.000 milioni
per l'anno 1992».

l.Tab.B.56 VISCONTI, SENESI, BISSO, PINNA, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a»>, (vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 300.000; 1991: 100.000; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attivItà dI
restauro, recupero, valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanzia-
mento di progetti in attuazione del plani paesistici regionali», di cui alla rubrica:
«Ministero per i beni culturali e ambientaI i» della tabella B, richiamata allo stesso
comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientalÌ», alla voce:
«Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali»,
aumentare gli importi per il 1990 e il 1991 come indicato: «1990: 300.000;
1991: 400.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi~
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ma lettera (a) per lire 300.000 milioni per il 1990 e per lire 100.000
milioni per il 1991».

1.Tab.B.42 CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI, CHIARAN-
TE, ARGAN, SPOSETTI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 5.000; 1991: 5.000; 1992: ~».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Interventi volti alla realizzazIOne di itinerari
ciclabIli e ciclo-pedonali nelle aree urbane» di cui alla rubrica: «AmministrazIOni
diverse» della tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate)
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi volti
alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane» aumentare gli importi per il 1990 e il 1991 come indicato: «1990:
10.000; 1991: 25.000» e apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesi-
ma lettera (a) per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e
1991.

1.Tab.B.49 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, BOLLINI,

SPOSETTI, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga-
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 50.000; 1991: 40.000; 1992: 30.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il-bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano
pluriennale di infrastrutture...» dI cui alla rubrica: «Amministrazioni dIverse» della
tabella B richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen-
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Progetti integrati
per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture ...)>>,aumentare gli
importi come indicato: «1990: 100.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000» e



Senato della Repubblica ~ 748 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

apporre la seguente nota: «(a) Accantonamento collegato, ai sensi
dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per lire 50.000 milioni per l'anno 1990, per lire 40.000 milioni per
l'anno 1991 e per lire 30.000 milioni per l'anno 1992».

1.Tab.BA8 BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETTI,

BOLLINI, CROCETTA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 75.000; 1991: 100.000; 1992: 15.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Interventi in favore delle Imprese danneggiate
per effetto dell'inquinamento del mare AdriatIco», di cui alla rubrica: «Ammmlstra~
zioni diverse» della tabella B, richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in
favore delle imprese danneggiate per effetto dell'inquinamento del
mare Adriatico» aumentare gli importi come indicato: «1990: 350.000;
1991: 100.000; 1992: 15.000» e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegna~
to dalla medesima lettera (a) per lire 75.000 milioni per l'anno 1990 e
per l'intero importo per gli anni 1991 e 1992.

l.Tab.B.32 CONSOLI, CARDINALE, CISBANI, SPOSETTI,

BOLLlNI

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 75.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, aI sensi dell'articolo l1~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Impianti fIssi e infrastrutture per sedi attività di
interporto» dI cui alla rubrica: «Amministrazioni diverse» della tabella B richiamata
allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce:
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«Impianti fissi e infrastrutture per sedi attività di interporto (a)>>,con i
seguenti importi: «1990: 75.000; 1991: 100.000; 1992: 100.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla

medesIma lettera (a).

1.Tab.B.55 VISCONTI, BISSO, SENESI, PINNA, SPOSETTI,

CROCETTA, VIGNOLA

Al comma 4, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Quota del
gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allarga~
mento della base imponibile (a)>>,(vedi atto Senato n. 1329), con i
seguenti importi: «1990: 150.000; 1991: 270.000; 1992: 220.000».

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Interventi a favore della regione Sardegna ivi
compresi quelli destmati a realizzare la contigUltà territoriale», di cui alla rubrica:
«Ammimstrazioni diverse» della tabella B richiamata allo stesso comma 4.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamen~
ti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a
favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare
la contiguità territoriale», aumentare gli importi come indicato: «1990:
350.000; 1991: 520.000; 1992: 520.000» e apporre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della
legge 5 agosto 1975, n. 46S, all'accantonamento negativo contrassegna~
to dalla medesima lettera (a) per lire 150.000 milioni per l'anno 1990,
per lire 270.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 220.000 milioni per
l'anno 1992».

l.Tab.B.51 PINNA, MACIS, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA,

BOLLINI, VIGNOLA

CONSOLI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.Tab.B.34,
l.Tab.B.33 e l.Tab.B.35 propongono di incrementare gli stanziamenti
per l'artigianato e le imprese minori. In proposito vorrei fare una
brevissima premessa. Nel corso degli anni 'SO vi è stato un notevole
afflusso di trasferimenti alle imprese per l'ammodernamento tecnologi~
co, però a questo processo hanno partecipato in misura insufficiente le
imprese minori. Credo che questo sia uno dei problemi più gravi per
quanto riguarda la forza e l'estensione della nostra struttura produttiva.
I nostri emendamenti quindi si prefiggono lo scopo di aumentare i
trasferimenti alle imprese minori.

Vorrei dei chiarimenti sul maxi~emendamento presentato dalla
maggioranza, perchè abbiamo notato che in esso, per quanto riguarda
l'Artigiancassa, si è fatto un passo in avanti rispetto alle dotazioni che
erano state previste. Però, dai dati a nostra disposizione, quelle cifre
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sarebbero insufficienti a coprire il volume delle domande in istruttoria
deI1988~89, oltre a quelle che si prevedono per il 1990, a meno che non
venga chiarita una questione. Nel 1989 non è stata realizzata la legge per
attribuire all'Artigiancassa i fondi stanziati con la legge finanziaria 1989.
Quindi, non essendo stati attribuiti quei fondi, è chiaro che le dotazioni
previste per il 1990 e per gli anni successivi possono apparire
insufficienti non solo a coprire il volume di domande in istruttoria del
1989, ma anche quelle del 1990, 1991 e 1992. Su questo punto vorrei un
chiarimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Però, se non sbaglio, l'Artigiancassa ha proceduto ad
aumentare i tassi a carico degli artigiani. Questo dovrebbe permettere,
con lo stesso ammontare degli stanziamenti, di avere un maggiore
volume di fondi.

CONSOLI. Ciò incide poco al momento dell'erogazione della spesa.
Incide, sulla disponibilità del fondo, per i rientri dei pagamenti delle
rate sui mutui.

La seconda questione riguarda il Fondo nazionale per l'artigianato.
Le Regioni, in un loro documento, sostengono che da parte del
Ministero sono stati accreditati tutti i fondi previsti per il 1987, il 30 per
cento dei fondi previsti per il 1988, mentre non sono stati accreditati i
fondi previsti per il 1989. Da questo punto di vista vorrei conoscere qual
è la volontà del Governo e se ha in mente uno strumento idoneo per
rimediare a questa situazione denunciata dalle Regioni. Lo stanziamen~
to per il 1990 lo giudico comunque limitato se vogliamo portare avanti
una politica attiva e di sostegno per l'artigianato, ma diventerebbe
insufficiente in maniera drammatica qualora non si ponesse rimedio
alla situazione denunciata dalle Regioni.

C'è poi una questione particolare che riguarda l'Artigiancassa. Non
sono stati dati all' Artigiancassa i fondi previsti nella finanziaria per il
1989. È chiaro che con questa situazione lo stanziamento previsto dal
maxi~emendamento della maggioranza fa un passo avanti nella
direzione giusta, ma rimane però drammaticamente insufficiente a
coprire il volume di domande in istruttoria per il 1989, a cui vanno
aggiunte quelle per il 1990.

La seconda questione riguarda il fondo nazionale per l'artigianato
presso il Ministero dell'industria, che viene trasferito alle Regioni. Le
Regioni, in un loro documento firmato da tutte le Regioni, denunciano
che mentre sono stati trasferiti i fondi del 1987, per il 1988 è stata
trasferito solo il 30 per cento della somma per cui, oltre alla ristrettezza
delle dotazioni per il 1990, permanendo questa situazione, il quadro si
farebbe drammatico. ,

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.B.32, esso si riferisce ad
interventi in favore delle imprese danneggiate per effetto dell'inquina~
mento del mare Adriatico. A questo proposito vi è stato un impegno
assunto con gli operatori e con le istituzioni regionali da parte dei
Ministri di questo Governo; le cifre che noi presentiamo sono il risultato
di quell'impegno assunto pubblicamente. Vorremmo capire se nel
frattempo il Governo ha cambiato opinione.
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Do per illustrato per brevità l'emendamento l.Tab.B.38 riguardante
la riconversione dell'industria bellica. Per quanto riguarda l'emenda~
mento l.Tab.B.39, solleviamo il problema di consentire con una
dotazione di varare la legge sulla riconversione dell'industria a rischio.
Abbiamo il problema della delocalizzazione degli impianti a rischio ed
ora occorre partire in questa direzione.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.B.37, esso è relativo
all'istituzione di una cassa di credito speciale per il settore del turismo.
Il ragionamento che noi facciamo è il seguente: di fronte alla
contestazione che viene giustamente dalla CEE, volta a di diminuire il
flusso dei trasferimenti diretti alle imprese, bisognerebbe, pur conser~
vando il carattere di trasparenza del nostro ordinamento a differenza di
altri paesi in cui le erogazioni alle imprese avvengono per via
amministrativa e sono quindi molto discrezionali e poco controllabili,
passare dalle erogazioni dirette ad intervenire sull'ambiente, cioè creare
le condizioni per cui l'impresa possa vivere. Quindi meno soldi alle
imprese anche del settore turistico erogati direttamente, ma mettiamo
in condizioni le imprese di poter accedere al credito; questa è
l'operazione che configuriamo. Vi è poi l'emendamento l.Tab.B.36, che
propone di rifinanziare la legge n. 517 del 1975 in materia di credito
agevolato al commercio.

SPOSETTI. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti presentati dal
nostro Gruppo in materia di agricoltura.

CROCETTA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti
l.Tab.BA, l.Tab.B.3, l.Tab.B.16 e l.Tab.B.1.

Per quanto riguarda l'emendamento I.Tab.B.3, per l'anno 1990 era
chiaramente assorbito dall'approvazione dell'emendamento l.Tab.A.28
della maggioranza, riguardante Palermo e Napoli. Rimane invece in
piedi la parte che riguarda gli anni 1991 e 1992. Mantengo tale
emendamento e non mi dilungo oltre su di esso in quanto si è già
parlato di questi problemi.

Per quanto riguarda l'emendamento l.Tab.BA, vorrei dire che noi
poniamo una questione che riteniamo di fondo, cioè che le opere
previste dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, non possono essere realizzate
con i fondi della legge Il. 64, ma devono essere realizzate con altri fondi
più generali dello Stato., Non si può ricorrere continuamente ad un uso
indiscriminato dei fondi della legge n.64, a cui attingere per la
copertura di altre esigenze. Questa è la questione di principio che noi
poniamo e riteniamo quindi che le opere in corso o in via d'esecuzione
debbano poter proseguire attraverso nuovi finanziamenti che non
vengano tratti dalla legge n. 64.

Un'altra questione, che si pone con l'emendamento l.Tab.B.16, è di
carattere costituzionale. Credo che i colleghi sappiano che la Regione
siciliana dai fondi delle entrate proprie riceveva il 95 per cento (mi
riferisco al fondo di solidarietà per la Sicilia, previsto dall'articolo 28
dello Statuto della stessa Regione). Io ho sentito anche qui interventi
che hanno posto la questione della cancellazione di questa voce e debbo
dire che i colleghi che hanno posto questa questione non l'hanno posta
tanto sul piano del rispetto costituzionale (perchè su questo piano non
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possono che dire che la voce va mantenuta: infatti si tratta di una
questione di carattere costituzionale, perchè lo Statuto della Regione
siciliana fa parte integrante della Costituzione, quindi il rispetto dello
Statuto è un rispetto costituzionale), ma l'hanno posta piuttosto per un
giudizio politico abbastanza pesante, che io condivido, nei confronti
della Presidenza del governo regionale siciliano, di un governo
regionale che non ha saputo utilizzare finora i fondi e che ogni anno
arriva a cifre scandalose di residui passivi.

Presidenza del Vice Presidente PIZZO

(Segue CROCETTA). Ora, però, le questioni sono due: la prima è
che noi abbiamo approvato anche qui il sistema della tesoreria unica,
per cui i residui passivi vanno poi in tesoreria unica; la seconda è che
non possiamo andare a intaccare fondi propri della Regione, che hanno
un carattere costituzionale, con l'argomento dell'inefficienza del
governo regionale: l'inefficienza del governo regionale va fatta pagare
proprio al governo regionale siciliano, che la paga attraverso il fatto che
i fondi poi finiscono nella tesoreria unica. Noi dobbiamo mantenere il
rispetto della legge e della Costituzione.

Dai calcoli che abbiamo fatto, quello che viene appostato in legge
finanziaria da parte del Governo nella tabella B è assolutamente
insufficiente e non rispetta quel 95 per cento di cui ho detto; infatti si
arriva esattamente al 65 per cento. Ora, credo che si voglia modificare
la legge, ma modificarla in peggio credo che non sia possibile. Perchè
dico questo? Perchè ricavo che nel 1987, per esempio, i fondi che sono
venuti dall'imposizione in Sicilia sono ammontati a 1.439 miliardi; nel
1988 sono stati pari a 1.601 miliardi; nel 1989, i primi sei mesi hanno
dato già un gettito di oltre 900 miliardi, per cui, facendo dei calcoli, si
arriva a circa 1.760 miliardi alla fine del 1989. Facendo un calcolo, che
noi abbiamo effettuato, molto approssimativo e in difetto rispetto al
calcolo che normalmente viene operato, degli incrementi delle entrate,
si avrebbe un incremento annuo di circa 1'11 per cento; noi abbiamo
calcolato il 10 per cento di aumento annuo, per cui nel 1990 le entrate
proprie della Regione dovrebbero essere di 1.820 miliardi. A fronte di
questa cifra, in legge finanziaria si dovrebbero mettere quindi 1.820
miliardi contro i 1.450 previsti attualmente nel disegno di legge
finanziaria. Oltre tutto, nel disegno di legge finanziaria c'è una nota a)
che dice che i fondi in parte verrebbero coperti dall'alienazione di beni:
e questa è un'altra voce molto aleatoria che di fatto non va a coprire i
vuoti.

Pertanto noi presentiamo una forma di copertura diversa e
chiediamo che siano aumentate le cifre, portandole a 1.820 miliardi nel
1990, a 1.990 miliardi nel 1991, a 2.230 miliardi nel 1992, perchè queste
corrisponderebbero esattamente al 95 per cento di cui ho parlato. E poi,
per quanto riguarda la cancellazione della nota, questa potrebbe essere
coperta con la voce riguardante il Ministero delle partecipazioni statali,
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dove, come voi sapete, noi chiediamo che si vada a una riduzione, non
perchè siamo contro la politica delle partecipazioni statali, ma proprio
perchè la politica delle partecipazioni statali di incrementi al Sud venga
portata avanti (anche se sappiamo della questione dei vincoli comunita-
ri) e perchè vogliamo che quei fondi siano utilizzati a copertura di
interessi di un prestito obbligazionario e non a copertura di interessi e
capitale di un prestito obbligazionario. Quindi, su questa base, noi
riteniamo che possa essere accolto il nostro emendamento.

GIUSTINELLI. Io comincerei, nella mia illustrazione, dall'emenda-
mento l.Tab.B.64, che naturalmente, tra quelli che attengono al settore
dei trasporti in senso lato, ci appare essere il più importante.

Con questo emendamento noi proponiamo che gli investimenti a
favore delle Ferrovie dello Stato siano elevati da 2.000 a 5.000 mi-
liardi.

Analoga previsione facciamo anche per quanto riguarda gli anni a
venire, con un aumento consistente.

La motivazione, signor Presidente, credo che sia nelle cose. Noi ci
troviamo, in questo momento, di fronte a una ipotesi, che è stata
predisposta dal Commissario straordinario dell'ente Ferrovie dello
Stato, secondo la quale le precedenti scelte del Parlamento, la legge
n. 17 sul piano degli investimenti straordinari, la legge finanziaria con le
rimodulazioni degli anni seguenti, dovrebbero essere di fatto sostanzial-
mente azzerate per rideterminare un piano di priorità che però, a nostro
avviso, non tiene assolutamente conto delle effettive esigenze poste
dalle Ferrovie italiane, esigenze che, a nostro avviso, sembrano essere
particolarmente importanti proprio nell'ottica dei collegamenti con
l'Europa.

Se dovessimo accettare queste scelte (questo è il nostro giudizio
politico), l'Italia più che essere, dal punto di vista ferroviario, inserita
nella Comunità europea, sostanzialmente sarebbe cancellata, in quanto
le ipotesi che sono state formulate dall'ente Ferrovie dello Stato in
questo momento e, segnatamente, dal Commissario straordinario,
riducono il complesso degli investimenti a poche direttrici di svi-
luppo.

Illusterò a questo punto soltanto il senso, la logica degli altri nostri
emendamenti.

L'emendamento 1.Tab.B.SS riguarda gli interporti. Anche qui siamo
in presenza di una previsione del piano generale dei trasporti.

Circa l'emendamento l.Tab.B.48, si tratta di infrastrutture ed
impianti tecnologici nelle aree urbane. Mi si consenta soltanto di dire
che la logica che noi seguiamo è quella di puntare ad uno sviluppo dei
trasporti collettivi nelle aree urbane per eliminare tutti i noti fenomeni
che si conoscono.

Analogo ragionamento quando si affronta il discorso del cabotag-
gio, con l'emendamento l.Tab.B.S6.

Con l'emendamento l.Tab.B.47 proponiamo di aggiungere 50
miliardi relativi all'industria cantieristica ed armatoriale.

L'emendamento l.Tab.B.49, relativo alla realizzazione di itinerari
ciclabili, è volto ad aumentare lo stanziamento per il 1990 ed anche per
gli anni successivi, non solo perchè ci troviamo di fronte ad un disegno
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di legge che si muove in tale direzione, ma anche perchè abbiamo
l'oggettiva necessità di offrire una modalità di trasporto alternativa nelle
grandi aree urbane.

Con l'emendamento l.Tab.B.19 proponiamo una elevazione degli
stanziamenti per interventi connessi all'obiettivo dell'intermodalità, che
rappresenta uno dei punti cardine del piano generale dei trasporti.

L'emendamento l.Tab.B.6 si riferisce invece a stanziamenti aggiun-
tivi per le opere portuali. Non mi soffermerò sull'urgenza di questi inter-
venti.

Con l'emendamento l.Tab.B.21 proponiamo il ripristino della
previsione del fondo nazionale dei trasporti di parte corrente. La nostra
previsione è comprensiva dell'intervento a favore delle regioni a statuto
speciale. Le posizioni non solo nostre ma anche dei soggetti direttamen-
te interessati, quali la Federtrasporti e le associazioni che operano nel
settore, sono note e non posso non sottolinearne l'importanza.

Con l'emendamento l.Tab.B.54 proponiamo di trasferire risorse
destinate al traforo di Monte Croce Carnico a favore della voce:
«Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto»,
non perchè il trasforo in questione non debba più essere realizzato,
bensì perchè tale somma non potrà assolutamente essere spesa nel
corso del 1990, mentre gli interventi relativi al trasporto idroviario
presentano una ben diversa urgenza.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sarò telegrafico sulla base
anche della presa d'atto dell'atteggiamento del Governo e della
maggioranza che ritiene di respingere comunque in questa sede tutti gli
emendamenti presentati dalle opposizioni e mi riservo una più puntuale
illustrazione di alcuni di essi in Assemblea.

Per quanto riguarda la tabella B abbiamo due emendamenti che
insistono sul fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia, cui si è riferito
prima il collega Crocetta. La nostra obiezione nei confronti di tale fondo
deriva da un lato dalla constatazione dell'enormità dei residui passivi
che si sono accumulati a questo proposito e dall'altro lato dal fatto che
la legge di attuazione dello statuto regionale ha esaurito i suoi effetti nel
1986 e non vi è ancora la legge successiva. Valuteremo in Assemblea
come comportarci al riguardo, tenuto conto anche dei rilievi mossi dal
collega Crocetta. L'emendamento l.Tab.B.58, che propone di sottrarre
parte degli stanziamenti dal fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia
per destinarli all'adeguamento antisismico degli edifici nelle zone
terremotate, nonchè ad opere di irrigazione, ritengo si illustri da sè.
Ugualmente non ha bisogno di illustrazione l'emendamento l.Tab.B.59,
relativo al potenziamento degli organici e delle strutture tecnologiche
della Polizia di Stato, dell' Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia.

L'emendamento l.Tab.B.60 propone di incrementare gli stanzia-
menti per l'adeguamento antisismico degli edifici delle zone ad alto
rischio, riducendo gli interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali. Riteniamo di ravvisare una priorità negli
stanziamenti per l'adeguamento antisismico, per cui proponiamo la
riduzione che ho indicato.
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Con l'emendamento l.Tab.B.61 chiediamo di inserire, sotto la
rubrica «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», la
voce «Attuazione del nuovo Piano energetico nazionale». Anche qui,
ritengo sia a tutti chiaro che si tratta davvero di un'emergenza
nazionale. Alla Camera dei deputati ed al Senato stiamo procedendo
molto a rilento rispetto all'approvazione del piano e delle relative
misure di attuazione. Crediamo che sia urgente intervenire in proposito
per evitare che di fronte alla gravità potenziale di tali situazioni vengano
improvvise richieste di tornare al nucleare trovando ci con l'acqua alla
gola.

Infine l'emendamento l.Tab.B.62, a cui attribuiamo particolare
valore, è teso ad incrementare consistentemente la voce relativa ad
interventi per il potenziamento dei trasporti rapidi di massa. Si tratta di
misure atte a consentire una rapida attuazione del piano di costruzione
delle metropolitane nei grandi centri urbani, ossia di interventi
fondamentali contro il degrado delle città ed i problemi creati
dall'inquinamento e dal traffico.

SERRI. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.B.17 propone di
incrementare i fondi per la cooperazione allo sviluppo. Non credo sia
necessaria una illustrazione dettagliata; mi limito ad auspicare che i
ministri Carli e De Michelis durante il dibattito in Assemblea precisino
la posizione del Governo in proposito, considerato anche che la voce
relativa alla cooperazione allo sviluppo riguarda 4.666 miliardi, per cui
sarà necessario un approfondimento.

DUJANY. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.Bll si propone
di aumentare gli stanziamenti a favore delle comunità montane. Non
ripeterò cose già dette questa mattina, desidero solo aggiungere che si
tratta di un settore particolarmente svantaggiato nel nostro paese.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, non
ritengo di poter aderire alle proposte emendative finora avanzate. Ciò
non perchè fra esse non ve ne siano alcune interessanti, che avremmo
voluto portare avanti, ma soprattutto per una questione di priorità.
Non possiamo sacrificare i settori che abbiamo indicato per altri meno
bisognosi di interventi. Inoltre non riconosco valida la copertura indi~
cata.

FORTE, relatore generale. Ritengo che alcuni emendamenti, come
quello presentato dal senatore Dujany sulle comunità montane,
potranno essere recepiti nell'ambito dei disegni di legge di accompagna~
mento, nei quali sono indicate sia le spese sia le entrate. Per esempio,
nella parte relativa alla tematica ambientale uno dei compiti teorici
delle comunità montane è quello dell'installazione dei depuratori ed
inceneritori moderni. Anche per altri settori vengono aperte nuove
possibilità con i disegni di legge di accompagnamento. Per questa
ragione sono contrario a tutti gli emendamenti illustrati.

CARLI, ministro del tesoro. Il parere del Governo è conforme a
quello dei relatori.
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Per i chiarimenti che mi sono stati sollecitati, senatore Consoli, mi
riservo di dare delle risposte in Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.23, presentato dal senatore

Spitella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.46, presentato dal senatore
Chimenti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.24, presentato dalla senatrice
Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.29, presentato dalla senatrice
Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S9, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S8, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.l, presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.18, presentato dal senatore
Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.16, presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.64, presentato dal senatore Li~
bertini.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.19, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.31, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.30, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.ll, presentato dal senatore
Dujany.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.60, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.BAO, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.BA3, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.13, presentato dal senatore
Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.12, presentato dal senatore
Bernardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.57, presentato dal senatore
Azzarà.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.61, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.63, presentato dal senatore
Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.8, presentato dal senatore
Cortese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.ls, presentato dal senatore
Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.26, presentato dai senatori
Rastrelli e Mantica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.4s, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I0, presentato dal senatore
Acquarone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.27, presentato dalla senatrice
Moltisanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.22, presentato dal senatore
Forte e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.9, presentato dai senatori
Cutrera e Golfari.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.41, presentato dai senatori
Diana e Ferrari~Aggradi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.28, presentato dal senatore
Lauria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.14, presentato dal senatore
Perricone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S3, presentato dal senatore Bo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S4, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.62, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.21, presentato dalla senatrice
Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.17, presentato dal senatore
Serri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.20, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S, presentato dal senatore
Ferrara Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.7, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.6, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.2, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.3, presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.4, presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.34, presentato dal senatore
Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.37, presentato dal senatore
Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.SO, presentato dal senatore
Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S2, presentato dal senatore
Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.44, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.36, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.33, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.3S, presentato dal senatore
Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.38, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.39, presentato dal senatore
Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.47, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S6, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.42, presentato dalla senatrice
Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.49, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.48, presentato dal senatore
Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.32, presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.SS, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.Sl, presentato dal senatore
Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame delle tabelle C, D, E ed F. Ne do lettura:
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TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI

QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Art.119comma 3,lettera d), della legge n.468 del 19789

come modificata dalla legge n.362 del 1988)
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

1990 1991 1992

Legge 22 giugno 1954,n.385: Sovven~
zione straordinaria a favore del
Gruppo medaglie d'oro al valor mi
litare (cap.1210)................

Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposi
zioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):

36 37 38

~Art.36 ~Assegnazione a favore
dell 'Istituto centrale di stati~
stica (cap.1184)................

Legge 8 agosto 1985,n.440: Istitu~
zione di un assegno vitalizio in
favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versa~
no in stato di particolare neces~
sità (cap.1186)..................

162.000 167.000 173.500

500

162.536

500

167.537

500

174.038

MINISTERO DEL TESORO

legge,? febbraio 1961,n.59, modifi~
caia dal l Iarticolo 3 della legge
21 aprile 1962,n.181: Contributo
corrente e in conto capitale alli
Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp.4521 e 7733).. 3.370.701 3.611.664 4.045.063

Legge 27 gennaio 1962,n.7: Provvedi
menti straordinari a favore del
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Comune di Napoli (cap.7739)......

Decreto del Presidente della Repub~
blica 26 ottobre 1972,n.649: Nor~
me concernenti i servizi ed il
personale delle abolite imposte
di consumo (cap.4517)............

Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni,
nella legge 7 giugno 1974, n.216,
e legge 4 giugno 1985,n.281: Di~
sposizioni relative al mercato mQ
biliare ed al trattamento fiscale
dei titoli azionari (CONSOB)
(Cap.4505) .

Legge 23 dicembre 1975,n.698: Scio~
glimento e trasferimento delle
funzioni de1l'Opera nazionale per
la protezione della maternità e
den 'infanzia (cap.5926/p.)......

legge 22 dicembre 1977,n.951: OispQ
sizioni per la formazione del bi~
lancio di previsione dello Stato:

~Art.8 ~Rimborso all'ANAS dell'o~
nere relativo all'ammortamento
dei mutui contratti dall'Azienda
stessa per la ~ostruzione dell'
autostrada Salerno~Reggio Cala~
bria (cap.7734/p.)..............

Legge 22 luglio 1978,n.385: Adegua~
mento della disciplina dei com~
pensi per lavoro straordinario ai
dipendenti dello Stato (cap.6682)

Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova
disciplina dei compensi per 1avo~
ro straordinario al personale del
la scuola, comprese le università
(cap.6683).......................

1990

4.550

175.000

37.000

60.163

26.077

248.400

6.700

Segue: Tabella C

1991

175.000

37.000

60.163

26.237

257.000

6.900

1992

175.000

37.000

60.163

25.725

267.000

7. 100
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Legge 21 dicembre 1978,n.843: DisPQ
sizioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
19/9):

~Art.45 ~Versamento al Fondo cen~
trale di garanzia per le auto~
strade e le ferrovie metropolit~
ne dell'importo occorrente per
il pagamento delle rate dei mu~
tui contratti dalla Società auto
strade romane ed abruzzesi (SA=
RA) per la costruzione delle au~
tostrade Roma~Alba Adriatica e
Torano~Pescara (cap.8168).......

Legge 26 gennaio 1980,n.16: Disposi
zioni concernenti la correspon~
sione di indennizzi, incentivi
ed agevolazioni a cittadini ed
imprese italiane che abbiano per
duto beni, diritti ed interessi
in territori già soggetti alla
sovranità italiana e all'estero
(cap.4543jp.)...................

Legge 24 aprile 1980,0.146: Disposi
zioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale del
lo Stato (legge finanziaria
1980):

~Art.38 ~Somme dovute dalle sin~
gole Amministrazioni statali a
quella delle poste e delle te~

lecomunicazioni ai sensi degli
articoli 15, 16, 17, e 19 del
testo unico delle disposizioni
legislative in materia postal~,
di bancoposta e di telecomunica~
zioni (cap.4432)................

1990

56.000

532.800

Segue: Tabella C

1991

6.000

56.000

532.800

1992

6.000

56.000

532.800
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ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO 1990 1991

Legge 18 novembre 1975, n.764: Lilquidazione dell'ente "Giovent~ i~
taliana" (cap.4585)

> 50.000 60.000
Legge 8 agosto 1980,n.441: Conver~

sione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge 1 luglio
1980, n.285, concernente discipli
na transitoria delle funzioni di
assistenza sanitaria delle ,unità
sanitarie locali:

1992

60.000

~Art.12 ~Conferimento al fondo
di cui all'articolo 14 della
legge 4 dicembre 1956, n.
1404 (cap.4585) (Liquidazione
enti soppressi)

~

Legge 3 gennaio 1981,n.7 e legge 26
febbraio 1987,n.49: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (capp.
4532/p., 8173 e 9005) 2.648.905 3.416.579 3.445.969

Decreto~legge 20 novembre 1981, n.
694, convertito nella legge 29
gennaio 1982,n.19: Modificazioni
al regime fiscale sullo zucchero
e finanziamento degli aiuti naziQ
nali previsti dalla normativa co~
munitaria nel settore bieticolo
~saccarifero (cap.4542)..........

Legge 12 agosto 1982, n.531: Piano
decennale per la viabilità di
grande comunicazione e misure di
riassetto del settore autostrada~
le (cap.7798/p.).................

320.000 300.000

32.000 58.000

280.000

58.000

Legge 14 agosto 1982,n.610: Riordi~
namento dell 'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricQ
~o (AlMA) (capp.4531 e 4532jp.).. 1.316.000 1.370.000 1.435.000
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Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Legge 27 dicembre 1983,n.730: DispQ
sizioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1984):

~Art.18 ~Fondo rotativo istituito
presso la SACE (cap.8186)....... 230.000 230.000 230.000

Legge 28 febbraio 1986,n.41 ~Dispo~
sizioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1986):

~Art.32, comma 1, Fondo di cui al
l'articolo 25 della legge 27 di~
cembre 1977,n.968 ~Istituto na~
zionale di biologia della selvag
gina (cap. 4546)................

Legge 22 dicembre 1986,n.910 ~DisPQ
sizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):

2.000 2.000 2.000

~Art.8, comma 14 ~Fondo sanita~
rio nazionale di parte corrente
(cap.5941) (1) 61.238.000 64.400.000 67.000.000

70.354.296 74.605.343 77.722.820

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 16 maggio 1970,n.281: Provve~
dimenti finanziari per l'attuaziQ
ne dellè Regioni a statuto ordin~
rio (art.9) (cap.7081/p.)........ 893.000 958.000 1.035.000

(1) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni
per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge n.460 del
1988.
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Legge 19 ottobre 1984,n.701: Aumen~
to del contributo ordinario dello
Stato all'Istituto nazionale per
lo studio della congiuntura
(ISCO)(cap.1354)................

Legge 22 dicembre 1986,n.910 ~OisPQ
sizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):

~Art.8, comma 4 ~Contributo dello
Stato a favore dell'Istituto di
studi per la programmazione eco~
nomica (ISPE) (cap.1353)........

1990

9.000

9.000

Segue: Tabella C

1991

9.000

9.000

1992

9.000

9.000

~Art.8, comma 14 ~Fondo sanitario
nazionale di conto capitale
(cap.7082) ].700.000 1.840.000 2.000.000

Legge Il marzo 1988,n.67:0isposizio
ni per la formazione del bilan~
cio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria .1988):

~art. 17, comma 35 ~ Somme oc~
correnti per sopperire ai mino~
ri finanziamenti decisi dalla
Banca europea per gli investi~
menti (cap. 7510).............. 150.000 100.000 100.000

2.761.000 2.916.000 3.153.000

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Rior~
dinamento dell'Istituto agronomi~
co per l'oltremare, con sede in
Firenze (cap.4626)..~............

Legge 4 ottobre 1966,n.794: Ratifi~
ca ed esecuzione della convenzio~

6.200 6.400 6.400
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1892Sa COMMISSIONE

X Legislatura

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

ne internazionale per la costitu~
zione dell'Istituto italo~latino
~americano (cap.3117)............

Decreto del Presidente della Repub~
blica 5 gennaio 1967,n.18, modifi
cato dalla legge 3 giugno 1977,n.
322: Ordinamento dell'Amministra~
zione degli affari esteri (Fondo
di anticipazione per le spese ur~
genti) (cap. 1685)...............

Legge 7 novembre 1977,n.883: Appro~
vazione ed esecuzione dell'accor~
do relativo ad un programma inter
nazionale per l'energia(cap.3138)

Legge 31 marzo 1980,n.140:Partecipa
zione italiana al Fondo europeo
per la gioventù (cap.3146).......

Legge 3 gennaio 1981,n.7 e legge 26
febbraio 1987,n.49: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (cap.
4620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 22 dicembre 1982,n.960: Rifi~
nanziamento della legge 14 marzo
1977,n.73, concernente la ratifi~
ca degli accordi di Osimo tra 111
tal i a e la Jugoslavia (capp.2569
e 2681)..........................

Legge 28 dicembre 1982,n.948: Norme
per l'erogazione di contributi
statali agli enti a carattere in~
ternazipnalistico sottoposti alla
vigilanza del Ministero degli af~
fari esteri (cap.3177)...........

Legge 3 agosto 1985,n.411: Contribu
to alla Società "Dante Alighieri"
(c~p.2667).......................

~egue: Tabella C

1990 1991

4.100 4.200

7.000
~

8.000

900 900

275 275

887.000 820.000

3.130. 3.130

7.000 7.000

1. 000 1. 000

1992

4.300

8.000

900

275

820.000

3.130

7.000

1.000
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X Legislatura

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

Legge Il dicembre 1985.n.760 ~Asse~
gno per il funzionamento dell'I~
stituto internazionale per l'uni~
ficazione del diritto privato
(cap.3109).......................

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge' 15 giugno 1959.n.451: Istitu~
zione del capitolo "Fondo scorta
per il personale della Polizia di
Statoll (cap.2841)................

Legge 2 dicembre 1969.n.968: Istity
zione del capitolo "Fondo scorta
per il personale del Corpo Nazio~
nale dei Vigili del Fuoco" (cap.
3281) . .. ............

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Oecreto del Presidente della Repub~
blica Il marzo 1968.n.1090: Norme
delegate concernenti il piano re~
golatore generale degli acquedot~
ti (cap.8881)....................

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge Il marzo 1988.n.67~Disposizi~
Ai per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):

~ Art: 13 ~comma 12~ Oneri deri~
vanti dal l I ammortamento dei mu~
tui contratti dalle ferrovie in
regime di concessione e in ge~

1990

420

917.025

10.000

3.000

13.000

5.000

Segue: Tabella C

1991

430

851.335

10.000

3.000

13 .000

5.000

1992

450

851.455

10.000

3.000

13.000

5.000
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X Legislatura

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

stione commissari al e governati~
va (cap. 7304).................

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n.
263: Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e
la contabilità dei corpi, istitu~
ti e stabilimenti militari, arti~
colo 17 (Fondo scorta):

~Esercito, Marina ed Aeronautica
(capiI180)......................

~Arma dei Carabinieri (cap.4791).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n.590: Nuove
norme per il fondo di solidarietà
nazionale (cap.7451).............

Legge 8 agosto 1981, n.423~ Aumento
del contributo ordinario in favo~
re dell'Istituto nazionale della
nutrizione (cap. 4581)...........

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge Il marzo 1988,n.67 ~ Disposi
zioni per la formazione del bilan
cia annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):

1990

85.200

30.500

115.700

230.000

9.000

239.000

Segue: Tabella'C

1991

180.000

88. 100

31.500

119.600

230.000

9.000

239.000

1992

260.000

91.500

32.500

124.000

230.000

9.000

239.000
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X Legislatura
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~ art. 16 ~ comma 2 ~ Organismi
di normalizzazione (cap. 3030).

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Oecreto~legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazio~
ni, nella legge 26 febbraio 1982,
n.54:

~Art.12 ~Finanziamento delle atti
vità di formazione professionale
(capp.8055 e 8056)..............

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986,n.910: DispQ
siLioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987) :

~ArL. 3, comma 2 ~Concess ione di
contributi per il sostegno delle
esportazioni (cap.1614).........

Legge 18 marzo 1989,n.106: Riordina
mento dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (cap.1606)...

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6~agosto 1954,n.721: Momenta~
nee deficienze di fondi delle Ca~
pitanerie di Porto (cap.2181)....

Legge 17 febbraio 1982,n.41: Piano,

1990

3.500

31. 000

1.000

195.000

196.000

1.200

Segue: Tabella C

1991

3.500

31. 000

1.000

200.000

201.000

1.200

1992

3.500

31. 000

1.000

200.000

201.000

1.200
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per la razionalizzazione e lo svj
luppo della pesca marittima:

~Art.9 e decreto~legge 21 settem~
bre J987,n.386 ~art.7. Contribu~
to ordinario per il funzionamen~
to dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologi~
ca applicata alla pesca maritti~
ma (cap.3571)...................

Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Di~
sposizione per la difesa del mare
(-art. 7) (capp. 2554, 2556 e
8022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge 21 aprile 1977,n.164: Contri~
buto dell'Italia al Centro inter~
nazionale di ricerche per il can~
cro (cap.2593)...................

Legge Il luglio 1980, n.312: Nuo~
vo assetto retributivo~funzionale
del personale civile e militare
de 11o Stato:

~Art.25, ottavo comma ~Compenso
particolare al personale dell'I~
stituto superiore di sanità
(cap.4509)......................

Legge 22 dicembre 1980,n.927: Con~
tributo all'Ufficio internaziona~
le dell~ epizoozìe, con sede a Pg
rigi (cap.1226)..................

Legge 18 marzo 1982,n.88: Incremen~
to del contributo statale a favo~

1990

4.500

24.000

29.700

1.280

3.500

180

Segue: Tabella C

1991

4.500

70.000

75.700

1.300

3.500

180

1992

4.500

70.000

75.700

1. 350

3.500

180
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X Legislatura

ESTREMI ED OGGETTO DEL
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re della Lega italiana per la lo!
ta contro i tumori {cap.2588)....

Legge 28 febbraio 1986,n.41 ~ Dispo
sizioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale del~
lo Stato (legge finanziaria 1986)

~ Art. 27 ~ comma 3 ~ Potenziamen
to del sistema informativo sa~
nitario {cap. 4201)............

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981,n.648: Con~
tributo all lEnte nazionale itali~
no per il turismo {cap.1563).....

Legge 30 aprile 1985, n.163 ~ Nuova
disciplina degli interventi a fa~
vore dello spettacolo (cap. 1193)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n.190: Norme
relative al funzionamento della
Biblioteca nazionale centrale
IIVittorio Emanuele IIII di Roma
{cap. 1538)......................

Decreto del Presidente della Repub~
blica 3 dicembre 1975,n.805: Ass~
gnazioni per il funzionamento d~~
gli Istituti centrali per il cat~
logo e la documentazione; per il
catalogo unico delle biblioteche
ital iane e per le informazioni bi

1990

1.850

50.000

56.810

55.000

55.000

3.100

Segue: Tabella C

1991

1.900

50.000

56.880

56.000

882.400

938.400

3.200

1992

1.950

50.000

56.980

57.000

917.696

974.696

3.300
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X Legislatura

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

bliografiche; per la patologia
del libro; per il restauro (capp.
1543, 1544, 2039 e 2042).........

Legge 2 aprile 1980, n.123: Norme
per l'erogazione di contributi
statali ad enti culturali (cap.
1605)............................

Legge 16 marzo 1987,n.118 ~Norme rg
lativè alla Scuola archeologica
di Atene (cap.2116)..............

Legge 27 ottobre 1988,n.466: Contri
buto ~ll'Accademia nazionale dei
Lincei (cap.1614)................

MINISTERO DEll'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989,n.305 ~Program
mazione triennale per la tutela
dell'ambiente:

~Art.l, comma 4 ~Finanziamento
programma triennale aree a ri~
schio (cap.7705)................

MINISTERO DElL'UNIVERSITA'
£ DELLA RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974,n.407,modifica
ta dalla legge 13 aprile 1977,n.
216~ Programma europeo di coopera
zione scientifica e tecnologica
(COST) ed autorizzazione alle spe
se connesse alla partecipazione
italiana- ad iniziative da attuar~
si in esecuzione del programma me
desimo (cap.7501)................

Legge 28 giugno 1977,n.394 (e art.6

1990

6.000

15.000

1.300

25.400

300.000

5.200

Segue: Tabella C

1991

6.200

15.000

1.300

3.900

29.600

300.000

5.200

1992

6.400

15.000

1.300

4.300

30.300

300.000

5.200
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5egue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

~comma 2~ della legge 18 marzo
.1989,n.118): Potenziamento dell'
attività sportiva universitaria
(cap.1513)....................... 12.220 12.220 12.220

Legge 22 dicembre 1977,n.951: Dispo
sizioni per la formazione del bi~
lancio di previsione dello Stato:

~ Art.ll ~Contributo al CNR (cap.
/502) 1.050.000 1.100.000 1.150.000

Legge 22 dicembre 1986,n.910: Dispo
siLioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale del~
lo Stato (legge finanziaria
1988):

~ Art.7 ~comma 8~ Edilizia univer
sitaria (cap.7303)............. 550.000 550.000 550.000

Legge Il marzo 1988,n.67: Disposi~
zioni per la formazione del bi~
lancio annuale e pluriennale del~
lo Stato (legge finanziaria
1981) :

~Art..24 ~comma 24~ Policlinici u~

niversitari (cap.1518)..........

Legge 30 maggio 1988,n.186: Istitu~
zione dell'Agenzia spaziale ita~
liana (cap.7504).................

60.000 60.000

822.000 875.000

1.617.420 2.549.420 2.652.420
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TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990

Legge n. 1457 del 1963 ~ Art. 19, lettera a), come
sost ituita dalla legge n. 357 del 1964 ~ Provvi~

denze per le imprese danneggiate dalla catastrofe
del Vajont (cap. 7045/Industria)................. 10.000

Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazion~
le in agricoltura (cap. 7451/Agricoltura)........ 70.000

legge ~.41 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986):

~ Art. Il, comma 10 ~Conferimento al Comitato di
liquidazione EAGAT (càp.7543/Partecipazioni)... 10.000

~ Art. 16, comma 12 ~Fondo anticipazioni dello
Stato a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamità (cap. 8172/Tesoro).......... 20.000

~ Art. 16, comma 13 ~Provvidenze a favore delY.e
aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap.
7763/Tesoro)................................... 7 :000

Legge n. 910 del 1986 ~ Art. 7, comma 10: Completa~
mento della metropolitana di Napoli (cap. 7277/
Tr asport i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(légge finanziaria 1988):

~ Art. 15, comma 6 ~Fondo dotazione E.A.G.C.
(cap.1559/Partecipazioni statali)..............

~ Art. 15, comma 20 ~ Fonda dotazione SACE (cap.
8033/Tesoro)....................................

15.000

800.000

1.007.000
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TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECENDENTEMENTE DISPOSTE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Decreto legislativo del Capo
provvisoria dello Stato n. 690
del 1947: provvidenze a favore
gell 'istruzione tecnica (capp.
25~3 e 2554jPubblica Istruzio~
ne) ( a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 3 3 3

Legge numero 711 del 1950: apprQ
vazione della Convenzione sti~,
pulita il 27 settembre 1949,
fra il Ministero della Pubbli~
ca Istruzione ed il professore
Evon Gorga, con la quale que~
sti cede allo Stato le sue col
lezioni archeologiche, artisti
che, musicali, etnografiche e
lbrarie (art. 4) (cap. 2754/
Pubblica Istruzione) (a) ~

Oecreto~legge n.8 del 1958, con~
vertito dalla legge n.84 del
1958: Fondo acquisto buoni
del Tesoro poliennali (cap.
8319jTesoro) ~50.000

3 3 3

Legge 11. 49 del 1958: concessio~
ne di un contributo annuo a f~
vore del Consorzio del Porto
di Brindisi per le spese di g~
stione della stazione maritti~
ma (cap. 2571jMarina Mercanti~
le) (a) ~ 3 3 3

Legge n.35 del 1967: concessione
di un contributo annuo a favo~
re dell'Associazione nazionale
tra gli enti di assistenza
(cap.4300jInterno)(a) ~

Legge n.281 del 1970: provvedi~

50 50 50

(a) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.
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Segue: Tabella E

OGGETTO DE~ PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

menti finanziari per l'attua~
zione delle regioni a statuto
ordinario (Art.8)(cap.5926j
Tesoro) ~400.000 ~349.200 ~293.100

Legge n. 405 del 1975 e legge n.
194 del 1978: consultori fami~
liari (cap. 5926jTesoro) ~12.000 ~12.000 ~12.000

Legge n. 891 del 1977: Rifinan~
ziamento piano asili nido
(cap. 2600/Sanità) ~32.000_

legge n. 130 del 1983, Legge Fi~
nanziaria 1983, art. 18, let~
tera b): Fondo per la ristru1
turazione e la riconversione
industriale (cap. 7546jIndu~
stria) (a) ~140.000 ~140.000 ~140.000

Legge n. 752 del 1986: Attuazio~
ne di interventi programmati
in agricoltura:

~Art. 3, comma 1 ~ Interventi
nel settore agricolo e fore~
stale (cap. 7081/Bilancio)... ~296.000

~Art. 6, Forestazione produtti
va, protettiva e conservativa
(cap. 7087jBilancio) ~25.000

Legge n. 910 del 1986, Legge fi~
lìéillLidria 1987, art. 8, comma
8: Fondo per gli investimenti
nel settore dei trasporti pub~
0-' ici. locali (cap. 7296/Tra~
sparli) ~70.000

(a) Definanziamento di lire 140 miliardi annui sull'autorizzazione
residua fino all'anno 1992.
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Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1990 1991 1992

Legge n. 340 del 1988: somme da
corrispondere alle regioni e
ad altri enti in dipendenza
dei tributi soppressi nonché
per llacquisizione allo Stato
del gettito ILOR. Contributi
straordinari allo camere di
commercio:

~Art. 3, comma1 ~Sommeda cor
rispondere alle Camere di co~
mercio in sostituzione dei
tributi soppressi (cap.1983/
Finanze) ~150.000

~Art.J, comma 2 ~ Contributi
straordinari alle Camere di
commercio (cap.5106/Indu~
stria) ~31.001,252

~~f\rl. 11, comma 5 ~ Fondo per
j I coordinamento delle borse
valori (cap. 8091/Industria). ~20.000

Ar L. ~, comma 1 ~ Fondo per
l' i st i tuzione di nuove borse
merci (cap. 8046/Industria).. ~ 3.000

.~ Ar L. ~, comma 2 ~ Fondo per i
ldboratori chimico~merceologi
ci (cap. 8047/Industria) ~ 3.000

Legge n. 67 del 1988 (Legge fi~
nanziaria 1988): Art.13, com~
ma 12 ~Ammortamento mutui fer~
rovie concesse (cap. 7304/Tra~
sporti) ~170.000

In complesso ~1.402.060,252 ~501.259 ~445.159



1> Non impegnabili le quote degli anni 1991 ed eser~

ci::i successivi.
2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni

1991 e sl.lccessi vi .

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1991
e successivi.

Senato della Repubblica ~ 781 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE

AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B.~ Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3
stanno ad indicare:

Sono comunque fatti. salvi gli impegni assunti entro
il 31 dicembre 1989 e quelli derivanti da spese in
annualità.
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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. ~ t!.!~_UàIgB.!

1.~ Infrastrutture portuali

2.~ Interventi a favore delle imprese industriali

3.~ Interventi per calamità naturali

4.~ Interventi a favore del Me=zogiorno

5.~ Credito agevolato al commercio

6.~ Interventi a favore delle Province di Trieste e Gorizia

7.~ ~rovvidenze per l'editoria

8.~ Edilizia residenziale e agevolata

9.~ Mediocredito centrale

10.~ Artigiancassa

11.~ Interventi nel settore dei trasporti

12.~:Interventi per la protezione civile
13.~ Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti

alle Forze Armate
14.~ Interventi nel settore della ricerca

15.~ Interventi a favore dell 'industria navalmeccanica
16.~ Ristrutturazione dei sistemi aero~portuali di Roma e Mi

lana
17.~ Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comu~

nicazione (ANAS)
18.~ Edilizia penitenziaria

19.~ Metropolitana di Napoli

20.~ Difesa del suolo e tutela ambientai e

21.~ Realizzazione strutture turistiche

22.~ Interventi in agricoltura

23.~ Protezione dei territori dei Comuni di Ravenna, Orvieto

e Todi
24.~ Edilizia universitaria

25.~ Impiantistica sportiva

26.~ Sistemazione aree urbane

27.~ Interventi diversi

B.~ et!t!.!~.!EIBellQ~.!~g~~el.!g~~g~e~IQ~Qt!g

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni

Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
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Do lettura degli emendamenti presentati alle tabelle C, D, E ed F:

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>,diminuire di lire 500.000 milioni lo stanziamento di
parte corrente per il 1990 e, sotto la stessa rubrica, alla voce: «Legge 14
agosto 1982, n.61O: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>>, ridurre
di lire 500.000 milioni lo stanziamento per il 1990.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera c), sostituire la
cifra: «658,4 miliardi» con la seguente: «1.658,4 miliardi».

1.Tab.C.l0 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e
in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)>>,ridurre lo stanziamento previsto per il 1990 di lire
140 miliardi.

.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Legge 15 ottobre 1981,
n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)>>,
aumentare lo stanziamento previsto per il 1990 di pari importo.

1.Tab.C.5 DIANA, COVIELLO, EMO CAPODILISTA

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo...», ridurre lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: ({Ministe~
ro degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo...», aumentare lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

1.Tab.C.7 FORTE, MANCIA, GEROSA, PUTIGNANO, PIZZO,

SCEV AROLLI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo...», ridurre lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
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febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo...», aumentare lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

I.Tab.C.8 POLLICE

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo...», ridurre gli importi come indicato: «1990: 1.648.905; 1991:
2.416.579; 1992: 2.445.969».

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo...», aumentare gli importi come indicato: «1990:
1.887.000; 1991: 1.820.000; 1992: 1.820.000».

I.Tab.C.6 BOFFA, PIERALLI, BUFALINI, SPOSETTI, BOLLI~
NI, SERRI

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005)>>, ridurre gli importi di lire 970
miliardi annui.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910 ~Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987): articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di
parte corrente (cap. 5941)>>,aumentare gli importi come indicato: «1990:
62.208.000; 1991: 65.370.000; 1992: 67.970.000».

I.Tab.C.3 BEORCHIA, KESSLER, FlORET, PARISI, CARTA,

POSTAL, GIAGU DEMARTINI, FERRARA Pie~

tro, AGNELLI Arduino, CHIMENTI, DUJA~

NY, GRASSI BERTAZZI, ZANGARA, MICOLINI

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005»>, ridurre l'importo per il 1990 di lire
421 miliardi.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo (cap. 4620)>>,aumentare il relativo importo per il 1990 di
lire 421 miliardi.

~

I.Tab.C.l POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo...», ridurre l'importo per il 1990 di lire 421 miliardi.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n.7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo...», aumentare l'importo per il 1990 di lire 421
miliardi.

l.Tab.C.2 GEROSA, PUTIGNANO, PIZZO, FORTE, MANCIA,

SCEV AROLLI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo...», ridurre l'importo per il 1990 di lire 421 miliardi.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero
degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo...», aumentare !'importo per il 1990 di lire 421
miliardi.

l.Tab.C.9 PARISI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005»>, ridurre gli importi di lire 214
miliardi annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguen~
te:

«1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire
4.415 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo
27~quater del decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51».

1.Tab.C.4 BEORCHIA, KESSLER, FlORET, PARISI, CARTA,

POSTAL, GIAGU DEMARTINI, FERRARA Pie-

tro, AGNELLI Arduino, CHIMENTI, DUJANY,

GRASSI BERTAZZI, ZANGARA, MICOLINI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005)>>,incrementare lo stanziamento di
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lire 50 miliardi per ciascuno degli anni del triennia e sotto la rubrica:
«Ministero degli affari esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)>>,incrementare lo stanziamento di
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni del triennia.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)
(capp. 4531 e 4532/p.)>>, diminuire di lire 100 miliardi lo stanziamento di
ciascuno degli anni del triennia.

l.Tab.C.11 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 7, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 590 del
1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (cap. 7451/
Agricoltura)>>, aumentare l'importo per l'anno 1990 di lire 100.000
milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p)>>, ridurre l'importo per l'anno 1990
di lire 100.000 milioni.

l.Tab.C.13 CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, SCIVO~

LETTO, MACALUSO, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910 ~ Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987): Art. 8, comma 14 ~ Fondo sanitario nazionale di parte
corrente (cap. 5941)>>aumentare l'importo per il 1990 di lire 2.500.000 mi~
lioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 11, sostituire la cifra: «3.500
miliardi» con la seguente: «1.000 miliardi».

l.Tab.C.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 7, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge n. 27
del 1982: Consolidamento della Torre di Pisa (cap. 8631/Lavori
pubblici)>> con il seguente importo: «1990: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella D, alla voce: «Legge n. 590 del
1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (cap. 7451/
Agricoltura)>> ridurre di pari importo lo stanziamento previsto.

1.Tab.D.3 SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 7, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge
n. 363 del 1984: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai



Senato della Repubblica ~ 808 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

movimenti sismici dell'aprile '84 in Umbria e del maggio '84 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania» con il seguente importo: «1990: 150.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella D,alla voce: «Legge n. 67 del
1988 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988): Art. 15, comma 20 ~ Fondo dotazione
SACE (cap. 8033/Tesoro)>>, ridurre di pari importo lo stanziamento.

1.Tab.D.1 GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, SPOSET~
TI, VIGNOLA

Al comma 7, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n.67 del
1988: Disposizioni per la .formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988): ~ Art. 15, comma 20 ~ Fondo
dotazione SACE (cap.8033/Tesoro)>> sostituire l'importo «800.000» con
l'altro «780.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella D, alla voce: «Legge n. 67 del
1988 (legge finanziaria 1988»>, inserire l'alinea: «Art. 17, comma 6 ~

Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia
occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (cap. 8778/Tesoro)>> con
il seguente importo: «20.000».

1.Tab.D.2 PIZZO, PUTIGNANO

Al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere le seguenti voci
con i relativi importi: «Legge n. 39 del 1982, articolo 34 della legge n. 730
del 1983, articolo 10 della legge n.41 del 1986, articolo 2 della legge
n. 910 del 1986, articolo 13 della legge n. 67 del 1988 e articolo 3 della
legge n. 541 del 1988 ~ Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella
realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e
di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
Disciplina dei collaudi (capp. 519,520,521,522,523,524,525,526,527,
528 e 530) ~ 1990: ~ 250.000»; «Legge n. 887 del 1984 ~ Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1985): Art. 8, quattordicesimo comma ~ Finanziamento degli
interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei
servizi di telecomunicazioni (cap. 529): 1990: ~ 71.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella E, sopprimere la voce: «Legge
n. 752 del 1986 ~ Attuazione di interventi programmati in agricoltura: Art.
3 e Art. 6», con i relativi importi.

1.Tab.E.2 CASCIA, SPOSETTI

Al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere le seguenti voci
con i relativi importi: «Legge n. 39 del 1982, articolo 34 della legge n. 730
del 1983, articolo 10 della legge n.41 del 1986, articolo 2 della legge
n. 910 del 1986, articolo 13 della legge n. 67 del 1988 e articolo 3 della
legge n. 541 del 1988 ~ Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal
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Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella
realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e
di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
Disciplina dei collaudi (capp. 519,520,521,522,523,524,525,526,527,
528 e 530): 1990: ~ 50.000»; «Legge n. 887 del 1984 ~ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1985): ~ Art. 8, quattordicesimo comma: Finanziamento degli
interventi previsti dal piano dècennale di sviluppo e potenziamento dei
servizi di telecomunicazioni (cap. 529): 1990: ~ 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella E, sopprimere la voce: «Legge
n. 910 del 1986, legge finanziaria 1987, art. 8, comma 8: Fondo per gli
investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (cap. 7296/
Trasporti)>> con il relativo importo.

I.Tab.E.l BISSO, SENESI, VISCONTI, PINNA, SPOSETII,

VIGNOLA, BOLLINI

Al comma 9, nella tabella F richiamaia, sotto la rubrica: «Ministeri»,
sostituire, nell'ultima colonna (limite impegnabilità), la cifra «1» con la
cifra «3» in corrispondenza della seguente voce:

«2. Interventi a favore delle imprese industriali:
Legge n. 808 del 1985 ~ Interventi a favore delle industrie

operanti nel settore aeronautico (Industria cap. 7552)>>.

I.Tab.F.6 BERNARDI

Al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
sostituire, nell'ultima colonna (limite impegnabilità), la cifra «1» con la
cifra «3», in corrispondenza delle seguenti voci:

«2. Interventi a favore delle imprese industriali:
Legge n. 808 del 1985 ~ Interventi a favore delle industrie

operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552);
Legge n. 234 del 1989 ~ Disposizioni concernenti l'industria

navalmeccanica ed armatoriale (Marina mercantile: cappo 7541, 7543,
7553, 7545, 7555, 7557 e 7560);

15. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica:
Legge n. 295 del 1985 ~ Finanziamento per la ristrutturazione

dell'industria navalmeccanica (Marina mercantile: cap. 7543);
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art. 15, comma 29 ~ Integrazione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, primo comma, della legge n. 295 del 1985 (Marina
mercantile: cap. 7543);

20. Difesa del suolo e tutela ambientale:
Legge n. 183 del 1989 ~ Norme per il riassetto organizzativo e

funzionaI e della difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010);

27. Interventi diversi:
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
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Art. 17, comma 12 ~ Proseguimento degli interventi finalizzati
alla salvaguardia di Venezia».

Inoltre, trasferire dal settore 2 al settore 15 la suddetta legge n. 234 del
1989.

I.Tab.FA FERRARI-AGGRADI, FORTE, COVI, BONO PARRI-

NO, MALAGODI

Al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
sostituire, nell'ultima colonna (limite impegnabilità), la cifra «1» con la
cifra «3», in corrispondenza delle seguenti voci:

«3. Interventi per calamità naturali:

Decreto-legge n. 227 del 1976 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 336 del 1976 ~ Provvidenze per le popolazioni dei Comuni
della regione Friuli- Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976
(Tesoro: cap. 8787);

Legge n. 546 del 1977 ~ Ricostruzione zone terremotate del
Friuli (Tesoro: cap. 8787);

Legge n. 828 del 1982 ~ Ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della
regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone
terremotate della regione Marche (Tesoro: cappo 8787 e 8809);

Legge n. 879 del 1986 ~ Completamento della ricostruzione
delle zone del Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e
delle zone della regione Marche colpite da calamità

Art. 1 ~ Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il
completamento dell'opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 1976 (Tesoro: cappo 8786 e 8787);

Art. S ~ Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da
destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap.
8796);

21. Realizzazione strutture turistiche:

Legge n. 879 del 1986 ~ Contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali
(Tesoro: cap. 8798)>>.

l.Tab.F.7 BEORCHIA, AGNELLI Arduino, FlORET, MICOLINI

Al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
sostituire, nell'ultima colonna (limite impegnabilità), la cifra «1» con la
cifra «3», in corrispondenza delle seguenti voci:

«6. Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia:

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987)
Art. 7, comma 14 ~ Completamento degli interventi di cui agli

articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti gli Accordi di Osimo
(Lavori pubblici: cap. 9490);

17. Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione
(ANAS):
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Legge n. 910 del 1986 (legge'finanziaria 1987)
Art. 7, comma 15 ~ Assegnazione all' ANAS di un contributo

straordinario per gli anni 1987~1990 (Tesoro: capp.7839, 7840, 7841 e
7842);

20. Difesa del suolo e tutela ambientale:

, Legge n. 183 del 1989 ~ Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010);

27. Interventi diversi:

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988)
Art. 7, comma 12 ~ Proseguimento degli interventi finalizzati

alla salvaguardia di Venezia (Tesoro: cap.9006; Università e ricerca:
cap. 7312)>>.

1.Tab.F.8 PATRIARCA

Al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore d'intervento n. 17: «Interventi per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione», alla voce: «Legge n. 526 del 1985 ~ Disposizioni in

materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)>>,
rimodulare gli importi come indicato: «1990: 50.000; 1991: 700.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la medesima rubrica,
settore d'intervento n.22: «Interventi in agricoltura», alla voce: «Legge
n.752 del 1986 ~ Attuazione di interventi programmati in agricoltura»,
rimodulare come indicato gli importi relativi all' articolo 4: «1990:
1.200.000; 1991: 100.000» e all'articolo 5: «1990: 550.000».

1.Tab.F.5 CASCIA, CASADEI LUCCHI, SPOSEITI

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla rubrica: «Ministeri»,
settore di intervento n.25: «Impiantistica sportiva», alla voce: «Decreto~
legge n. 121 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 205
del 1989 ~ Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di
calcio del 1990 (Tesoro: cap. 7764)>>,sostituire gli importi indicati con i
seguenti: «1990: 340.500; 1991: 216.500; 1992: 45.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la medesima rubrica,
modificare gli importi delle seguenti voci:

«1. Infrastrutture portuali:
Legge n. 543 del 1988 ~ Disposizioni per la realizzazione di

infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina mercanti~
le: cap. 7801): 1990: 20.000; 1991: ~; 1992: ~;

3. Interventi per calamità naturali:
Legge n. 879 del 1986 ~ Completamento della ricostruzione delle

zone del Friuli~Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
della regione Marche colpite da calamità:

Art. 25 ~ Ripristino funzionai e dell'area archeologica di Ancona
(Beni culturali: cappo 8023 e 8108): 1990: 10.000; 1991: ~; 1992: ~;
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Art. 28 ~ Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509): 1990: 35.000; 1991:
20.000; 1992: ~».

l.Tab.F.l CASCIA

Al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni ed aziende autonome», settore di intervento: «Amministrazione delle
Poste e delle Telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 39 del 1982,
articolo 34 della legge n. 730 del 1983, articolo 10 della legge n.41 del
1986, articolo 2 della legge n. 910 del 1986, articolo 13 della legge n. 67
del 1988 e articolo 3 della legge n. 541 del 1988 ~ Autorizzazione alle
Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di
riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 528 e 530)>>,sostituire gli importi con i seguenti: «1990:
434.000; 1991: 600.000; 1992: 128.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore d'intervento 20: «Difesa del suolo e tutela ambientale», alla voce:
«Decreto~legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 283 del 1989 ~ Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione
delle acque costiere del mare Adriatico (Ambiente: cap. 7708)>>,sostituire
gli importi con i seguenti: «1990: 528.000; 1991: 464.000; 1992: ~».

l.Tab.F.3 TORNATI, SCARDAONI, SPOSETII

Al comma 9, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Amministra~
zioni ed aziende autonome», settore di intervento: «Amministrazione delle
Poste e delle Telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 39 del 1982,
articolo 34 della legge n. 730 del 1983, articolo 10 della legge n. 41 del
1986, articolo 2 della legge n. 910 del 1986, articolo 13 della legge n. 67
del 1988 e articolo 3 della legge n. 541 del 1988 ~ Autorizzazione alle
Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di
riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523,
524,525,526,527,528 e 530)>>,sostituire gli importi come indicato: «1990:
262.000; 1991: 600.000; 1992: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore d'intervento n. 20: «Difesa del suolo e tutela ambientale», alla voce:
«Legge n. 183 del 1989 ~ Norme per il riassetto organizzativo e funzionai e
della difesa del suolo (Tesoro: cappo 9009 e 9010»>, sostituire gli importi
con i seguenti: «1990: 545.000; 1991: 700.000; 1992: 300.000».

I.Tab.F.2 TORNATI, SCARDAONI

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.C.1O
propone di ridurre i contributi all' ANAS e gli stanziamenti per il riordino
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dell'AIMA, al fine di incrementare i fondi destinati all'Ente ferrovie dello
Stato. Ripresenteremo in Aula questo emendamento; si tratta di una
indicazione di fondo che proponiamo per quanto riguarda la soluzione
del problema del trasporto in armonia con le esigenze di tutela
ambientai e del nostro paese.

L'emendamento l.Tab.C.11, propone un intervento di limitato
aumento per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo; mi rifaccio alle
argomentazioni svolte rispetto all'ordine del giorno che abbiamo
presentato. Do per illustrati gli emendamenti l.Tab.C.8 e l.Tab.C.1 del
senatore Pollice, che faccio miei. Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.12, esso è volto ad incrementare il Fondo sanitario nazionale di
parte corrente, riducendo gli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattua~
li del pubblico impiego.

La perplessità su cui chiediamo chiarimenti concerne la nostra
proposta di decremento per quanto riguarda gli stanziamenti per il
pubblico impiego, perchè a noi è parso di riscontrare una contraddizione
tra quanto è detto nei diversi documenti proposti dal Governo e dalla
maggioranza. Stando alla tabella e alle proposte nella relazione del
relatore Ferrari~Aggradi noi abbiamo un'indicazione di una massa di
risorse per aumenti nel pubblico impiego per il 1990 per un ammontare
di 10.900 miliardi. Le spese per il personale a questo scopo nell'assesta~
mento 1989 sono indicate in lire 66.141 miliardi, come indicato anche
nella relazione previsionale e programmatica, ma il documento di
programmazione prevede che le spese per il pubblico impiego possono
crescere solo di un punto rispetto al tasso di inflazione, attestandosi
quindi intorno all'8 per cento, cioè 10.900 miliardi di fronte a 66.141
miliardi stanziati nel bilancio di assestamento. Se non abbiamo fatto male
i conti ciò rappresenta un incremento del 16,47 per cento e ci pare di
riscontrare qui un elemento di contraddizione. Va poi aggiunto che il
bilancio previsionale a legislazione vigente già reca un aumento di spesa
per 4.001 miliardi, e quindi si arriva a 70.142 miliardi. Quindi noi
chiediamo un chiarimento del Governo su questa contraddizione.

Do infine per illustrato l'emendamento l.Tab.D.3, relativo agli
interventi per il consolidamento della Torre di Pisa.

SERRI. L'emendamento l.Tab.C.6, signor Presidente, prevede uno
spostamento dal capitolo 9995 del Ministero del tesoro al Ministero degli
esteri di una parte dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. Tale
emendamento era analogo ad altri emendamenti presentati dai colleghi
Forte, Pollice, Parisi ed altri con cifre diverse. Il senso di questo
emendamento è quello di determinare una separazione più visibile tra i
crediti d'aiuto e i doni, aumentando questi ultimi rispetto ai crediti
d'aiuto e ai crediti misti, anche perchè conosciamo tutti la situazione del
rientro di tali crediti. Il ministro Carli ci ha fatto pervenire la relazione
sul secondo semestre del 1988 e, se ho ben letto, il rientro è pari al 9 per
cento circa dei crediti di aiuto e dei crediti misti. La seconda ragione è
che si dovrebbe arrivare ad una più chiara gestione di tali fondi da parte
del Ministero attraverso opportune modifiche alla legge n. 49 del 1987.
Bisogna rendere più sicura e controllabile la gestione dei fondi di
cooperazione anche presso il Ministero degli esteri. Voglio dire, a scanso
di equivoci, che noi abbiamo avanzato questa proposta anche nel corso
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della discussione della passata legge finanziaria, quando il Ministro del
tesoro ed il Ministro degli esteri non erano gli stessi di oggi. Per questo la
nostra posizione prescinde assolutamento da chi ha ricoperto e ricopre le
cariche in questione. Invito perciò i colleghi ad approvare questo
emendamento che comporta una cifra di 1.300 miliardi di spostamento.

DUJANY. L'emendamento l.Tab.CA prevede un aumento di stanzia~
mento per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubblico, mentre l'emendamento l.Tab.C.3 prevede un aumento di
stanziamento per il Fondo sanitario nazionale.

La motivazione di fondo di queste due richieste è che attraverso
queste due leggi di settore sono venute ad essere profondamente
compromesse le entrate delle Regioni a statuto speciale. Voglio
ricordare, a questo proposito, che c'è una posizione politica, attraverso
iniziative finanziarie, che tende a modificare la Costituzione a danno delle
Regioni a statuto speciale.

Voglio ancora ricordare che il programma dei trasporti è regolato,
sul piano nazionale, da leggi nazionali e che la competenza rimane dello
Stato. Lo stesso vale per il problema sanitario.

Tali problemi sono stati già oggetto di osservazione e di decisione, in
questi ultimi anni, da parte della Corte Costituzionale che ha ritenuto
valido questo concetto e ha condannato lo Stato per i suoi comportamen~
ti abbastanza strani.

Se si vuole investire le Regioni di queste competenze bisogna
legiferare in modo che queste competenze siano trasferite alle Regioni in
un modo chiaro, ma non, naturalmente, in un modo così superficiale e,
direi, improvvido, come si tenta di fare attraverso questa legge finan~
ZIana.

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento l.Tab.D.l si riferisce
al terremoto del 1984 e alla legge n. 887 dello stesso anno nelle regioni
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e propone uno stanziamento soltanto
per l'esercizio 1990 di 150 miliardi per completare l'intervento sui danni
e quindi per la sistemazione e la ricostruzione.

Richiamo l'attenzione dei relatori e del Governo sull'emendamento
l.Tab.E.l, con il quale proponiamo un'operazione di diminuzione dei
fondi relativi alla legge n. 39 sulle telecomunicazioni; i 70 miliardi di
riduzione di stanziamento della legge n. 39 sono interamente trasferiti al
fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Quindi,
relatore Ferrari~Aggradi, questo provvedimento è interamente coperto in
quanto sono risorse che si risparmiano per una legge che ha disponibilità
elevate e che sono inutilizzate, se non addirittura sprecate: mi riferisco
appunto alla legge n. 39 del 1982. Sono sprechi che vengono ancora
continuati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, e allora noi
intendiamo trasferire quelle somme al trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda infine l'emendamento l.Tab.E.2, si tratta di
integrare la correzione apportata dal Governo di 321 miliardi, e la
copertura è garantita sempre dalle due leggi che ho citato, cioè dalla
legge n. 39 del 1982 e dalla legge n. 887 del 1984.
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PRESIDENTE. L'emendamento I.Tab.D.2, riguarda un intervento
concernente la ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite
dal terremoto del 1981. Ci sono migliaia di pratiche in evase per
mancanza di fondi e con questa iniziativa si vogliono recuperare 20
miliardi prendendoli dal fondo SACE, capitolo 8033 del Tesoro.

CROCETTA. Quali sarebbero i comuni?

PRESIDENTE. I comuni di Mazzara, Petrosino e Marsala, tutti terre~
motati.

FORTE, relatore generale. Intervengo per esprimere il parere su tutti
gli emendamenti esaminati.

In alcuni casi si tratta di emendamenti apprezzabili, però in generale
le coperture sono non dico inammissibili, perchè così non è nella
grandissima parte dei casi, ma inaccettabili, perchè o rappresentano il
recupero dI.coperture che già abbiamo respinto con adeguate motivazio~
ni oppure vanno ad interferire su spese che sono significative o derivano
da oneri di legge per i quali non si può provvedere ad una dimi~
nuzione.

Per questo motivo il mio parere è contrario, salvo il recupero di
alcuni di questi emendamenti, in relazione a coperture diverse, in Aula.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Aggiungo che, se alcune
coperture possono essere riconosciute valide, ne potremo fare oggetto di
esame in Aula.

SPOSETTI. La ringrazio, senatore Ferrari~Aggradi: queste coperture
sono valide.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Io pregherei di esaminarle in
modo non frettoloso.

SPOSETTI. La prego, senatore Ferrari~Aggradi, appunto di esami~
narle.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Lo vedremo insieme.

SPOSETII. La ringrazio, senatore Ferrari~Aggradi.

SERRI. Chiederei ai relatori Forte e Ferrari~Aggradi un chiarimento.
Voi avete parlato, onorevoli relatori, degli emendamenti che riguardano
coperture; io però ho illustrato due emendamenti (dei quali uno firmato
anche dal relatore Forte), che riguardano spostamenti di fondi da una
rubrica ad un'altra. Si tratta degli emendamenti lTab.C.6 e l.Tab.C.7.

FORTE, relatore generale. Posso dire subito qual è la ragione per cui
mi spiace dovermi ricredere. La ragione è che la copertura è
inappropriata nel senso che entrambi questi fondi sono inadeguati: lo
spostamento dall'uno all'altro non risolve problemi, perchè se è vero che
il sistema degli aiuti diretti è, in molti casi, prioritario, è anche vero che i
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crediti, quando siano effettuati con garanzie reali (cosa che è oggi
possibile, essendosi modificate le concezioni ideologiche in gran parte
dei paesi aiutati), sono meno onerosi per la finanza pubblica e quindi
possono consentire degli interventi multipli rispetto a quelli degli aiuti
diretti. Non solo, ma nel frattempo anche le società miste possono
emergere e vi è una norma che non viene fino ad ora utilizzata.

Pertanto, in definitiva, questo spostamento non risolve il problema
generale degli aiuti; è più corretto cercare di riesaminare ciò che è stato
fatto per vedere dove si possono fare riassegnazioni.

Vorrei a questo punto sottolineare il fatto che il Ministero degli esteri
non ha utilizzato qualcosa che invece può essere utilizzato.

In base alle leggi generali dello Stato si può ridurre ogni contratto
del 25 per cento, quindi esiste uno strumento giuridico per i contratti
esistenti. Dico questo a prescindere ovviamente dalle questioni di
opportunità, che indurranno alcuni magari ad aumentare ed altri a
praticare una riduzione. Ritengo che non sia accettabile questo
spostamento meccanico in quanto è preferibile operare con criteri
selettivi caso per caso.

PRESIDBNTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi
alla tabella C.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.lO, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.13, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.ll, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.6, presentato dal senatore Boffa
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.3, presentato dal senatore
Beorchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.7, presentato dal senatore Forte
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.8, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.l, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.C.2, presentato dal senatore
Gerosa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.9, presentato dal senatore
Parisi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.CA, presentato dal senatore
Beorchia e da altri senatori.

Non è approvato.

DIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento l.Tab.C.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.C.12, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

STRIK LlEVERS. Signor Presidente, abbiamo riscontrato una
contraddizione tra la cifra di 3.500 miliardi e le indicazioni riguardanti
l'aumento dell'8 per cento soltanto rispetto al tasso di inflazione.

Gradiremmo pertanto una spiegazione dal Governo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. I 3.500 miliardi per il 1990 e i 1.500 per il 1991 per i contratti
del pubblico impiego sono a copertura dell'intesa raggiunta con il
sindacato di stabilire un punto e mezzo al di sopra del tasso programmato
di inflazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento l.Tab.C.12, presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi alla tabella D.
Metto ai voti l'emendamento l.Tab.D.3, presentato dal senatore

Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.D.1, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.D.2, presentato dai senatori Pizzo
e Putignano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi alla tabella E.
Metto ai voti l'emendamento l.Tab.E.2, presentato dai senatori

Cascia e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.E.1, presentato dal senatore Bisso
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi alla tabella F.
Metto ai voti l'emendamento l.Tab.F.7, presentato dal senatore

Beorchia e da altri senatori.

Non è approvato.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, ritiro
l'emendamento 1.Tab.FA.

PATRIARCA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento l.Tab.F.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l.Tab.F.6, presentato
dal senatore Bernardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.F.S, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.F.1, presentato dal senatore
Cascia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.F.2, presentato dai senatori
Tornati e Scardaoni.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.F.3, presentato dal senatore
Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Esauriti l'esame e la votazione degli emendamenti alle tabelle A, B,
C, D, E ed F, allegate all'articolo 1, ricordo che il testo di tale articolo è il
seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5
agosto 1978, n.468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362 ~ ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1990 ~ resta fissato, in termini
di competenza, in lire 256.198 miliardi per l'anno finanziario 1990.

2. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
lire 113.700 miliardi ed in lire 91.000 miliardi e il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643
miliardi ed in lire 182.506 miliardi.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o
maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella
legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non
inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare
nell'anno corrispondente, quale indicato nei commi precedenti.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il ~bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990~1992,
restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.257 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla
Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.085 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui
alla Tabella B allegata alla presente legge.

5. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1990 e triennale 1990~1992, in relazione a leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge.
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6. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 5 relativi a
capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

7. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera I), della legge
5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell' economia classificati fra
le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire
1.007 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

8. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima tabella.

9. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 nelle misure indicate nella Tabella
F allegata alla presente legge.

10. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 9, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno
1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto
dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma
9, della legge Il marzo 1988, n. 67 ~ relativa ai rinnovi contrattuali per il
triennio 1988~1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso
quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della
ricerca e della sanità ~ è integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e
di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva
delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del
personale militare e dei Corpi di polizia, è iscritta nell'apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 12, dopo la cifra: «4.000 miliardi» aggiungere, in fine, le
parole: «di cui 800 riservati al credito agrario di miglioramento».

1.39 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

MACALUSO, SCIVOLETIO, SPOSETII
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Al comma 12, dopo la cifra: «4.000 miliardi», aggiungere in fine le
parole: «di cui 700 da impiegare per operazioni pluriennali in agricoltura
ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887».

1.38 COVIELLO, DIANA, EMO CAPODILISTA

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«... La regione Veneto è autorizzata ad utilizzare le somme che
verranno stanziate per garantire la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per la
realizzazione, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 2,
ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, del complesso di
interventi volti al risanamento ambientale della laguna di Venezia.

... Gli interventi di cui al precedente comma sono dichiarati di
prevalente interesse nazionale e sono individuati e realizzati in un quadro
programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna
coordinato con gli interventi per la salvaguardia di Venezia di
competenza statale.

... In ragione della natura degli interventi, la regione Veneto è
autorizzata ad avvalersi dello strumento della concessione con le
modalità ed i criteri di affidamento di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sentito, in relazione alle connesse
convenzioni, il Comitato previsto dall'articolo 4 della stessa legge».

1.40 AZZARÀ

Al comma 2, incrementare gli importi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario di lire 2.000.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992.

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», inserire la voce:
«Ulteriore incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge
n.219 del 1981», con i seguenti importi: «1991: 2.000.000; 1992:
2.000.000».

1.27 AZZARÀ, DE VITO, COVIELLO, SALERNO, PINTO

L'emendamento 1.40 del senatore Azzarà è inammissibile per estraneità
all'oggetto della discussione.

L'emendamento 1.27 del senatore Azzarà e di altri senatori è già stato
esaminato e quindi accantonato.

SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento 1.39, che ritengo si
illustri da sè, è volto a riservare una parte dei fondi di cui al comma 12
dell'articolo 1 al credito agrario di miglioramento.

COVIELLO. Signor Presidente, l'emendamento 1.38 richiama la
legge n. 887 del 1984, che ha autorizzato la concessione di prestiti per il
settore agricolo, assistiti da una parziale garanzia pubblica.
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Poichè occorre alimentare un adeguato flusso finanziario di risorse
derivante dall'adeguamento dei fondi strutturali si richiede uno stanzia~
mento non inferiore a 700 miliardi di lire. Lo scorso anno in questa
Commissione fu sottoscritto ed approvato da tutte le forze politiche un
ordine del giorno in proposito al quale non è stata data attuazione.

Per tale motivo chiedo al Governo di esprimere parere favorevole
sull'emendamento.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere contrario sugli emenda~
menti in esame.

FERRARI~AGGRADI, re latore generale. Concordo con il senatore
Forte.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario agli emendamenti in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore
Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Coviello
e da altri senatori.

.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Azzarà e
da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto
ora ai voti l'articolo 1 che, con le modificazioni accolte, risulta così for~
mulato:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge S
agosto 1978, n.468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362 ~ ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
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considerati nel bilancio di previsione per il 1990 ~ resta fissato, in termini
di competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.

2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi
ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643
miliardi ed in lire 182.506 miliardi.

3. Il ~aggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti
nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate
nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura
non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare
nell'anno corrispondente, quale indicato nei commi precedenti.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il ~bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
1990~1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.001 miliardi
per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.219 miliardi per
il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il
dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

5. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1990 e triennale 1990~1992, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

6. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 5 relativi a
capitoli ricompresi nell' elenco 'n. 1 allegato allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

7. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n.468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in
lire 1.147 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla
presente legge.

8. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.

9. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazio~
ni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.

10. A valere sulle aut,orizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 9, le
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Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'an-
no 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa Tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto
dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma
9, della legge Il marzo 1988, n. 67 ~ relativa ai rinnovi contrattuali per il
triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso
quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della
ricerca e della sanità ~ è integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e
di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva
delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del

. personale militare e dei Corpi di polizia, è iscritta nell'apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.
Ne do lettura, ricordando che i commi 4, 5 e 6 sono stati stralciati,

ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento:

CAPOII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art.2.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1989, emanato in
applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli
anni 1990, 1991 e 1992, sono valutate, rispettivamente, in lire 2.600
miliardi, lire 3.600 miliardi e lire 3.700 miliardi.

2. Le aliquote previste al numero 2 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403,
restano in vigore sino al 31 dicembre 1990.

3. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, commi
1 e 2 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di
imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi
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degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli
spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografi~
che, è prorogato al 31 dicembre 1990.

4. Con effetto dell'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi
e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore
al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al
30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti
dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del
medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa,
le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla Tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa
quella di cui al numero 7 del titolo secondo dell'indicata tabella,
nonchè le pene pecuniarie in misura fissa possono, tenuto conto degli
obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due
anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al
30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto
viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30
settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. I decreti
possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente
sovrimposta di confine sui prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 9
ottobre 1987, n. 417, siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a
far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura
corrispondente alle predette variazioni degli indici.

6. I decreti previsti dai precedenti commi 4 e 5 accertano l'entità
delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui
essi sono applicati.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del
Governo.

Ne do lettura:

Sopprimere il comma 2.

2.1 IL GOVERNO

CARLI, ministro del tesoro. Con questo emendamento si propone di
sopprimere il comma 2, che il Governo' ritiene superfluo.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole sull'emenda~
mento.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sono favorevole.
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PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2 che nel testo emendato risulta così for~
mulato:

CAPOII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art.2.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 29 settembre 1989, emanato in
applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto~legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli
anni 1990, 1991 e 1992, sono valutate, rispettivamente, in lire 2.600
miliardi, lire 3.600 miliardi e lire 3.700 miliardi.

2. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, commi
1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote
di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui
corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono
dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti
sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1990.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 3.

1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle Regioni a
statuto ordinario è stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la
variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile
1981, n. 151, modificato dall'articolo 27 ~quater del decreto~legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato
per lire 531. 771. 982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151.
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3. Per l'anno 1990, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere
b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così de~
terminato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31
dicembre 1989, lire 2.360 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato
in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è
autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1990 fino
all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il
finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000
miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del
programma poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale
n. 48T~bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3,
numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui
alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini
dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 658,4 miliardi.

4. Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le
compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati
aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a
copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21,
ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo

metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Ne do lettura:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4.

1. L'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS, per il concorso
agli oneri della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri
stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1990
in lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.206 miliardi a titolo di adeguamento
della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla
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gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera
c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.67, resta
determinata in lire 18.431 miliardi per l'anno 1990 ed è assegnata per
lire 13.789 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 944
miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 976
miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.655 miliardi alla gestione
coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e
per lire 64 miliardi all'ENPALS.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da
parte del Governo:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno
1990 in lire 47.000 miliardi; le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate
senza oneri di interessi.

... Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio
dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al
solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, del rispetto del limite dei 6 tredicesimi dell'importo di cui al
comma 1, il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30
giugno 1990, è maggiorato dei 6 dodicesimi sia del saldo dei contributi
sanitari dell'anno precedente, sia dell'avanzo della gestione tubercolosi
e sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi
sanitari previsti per l'anno 1990, sempre che tali versamenti non siano
già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno».

4.1 IL GOVERNO

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Questo è un emendamento integrativo, perchè nel disegno
di legge finanziaria presentato alle Camere non erano stati precisati nè
l'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS nè il ricorso alla teso~
reria.

SPOSETTI. A me sembra che la cifra iniziale ~ almeno da quello che
leggo sulla scheda di lettura della finanziaria ~ fosse inferiore a 47 mila

miliardi. Mi risulta infatti che il totale dei trasferimenti all'INPS è di
38.094 miliardi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Sposetti, nella nostra relazione di accompagna~
mento al disegno di legge finanziaria è spiegato che 40.944 miliardi sono
poste di bilancio, ivi compreso l'accantonamento di fondo speciale per
far fronte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali; 1.400
miliardi costituiscono l'apporto aggiuntivo per la separazione tra area
assistenziale e area previdenziale. Quindi la somma totale è di 42.344; la
restante parte è aggiunta di tesoreria al fabbisogno iniziale.
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Presidenza del Presidente ANDREA TTA

PRESIDENTE. A questo punto suggerirei al Governo di apportare
una modifica formale all'emendamento. All'inizio del secondo comma
dell'emendamento, le parole: «Il complesso dei trasferimenti» potrebbe-
ro essere sostituite dalle seguenti: «Il limite al complesso dei
trasferimenti». In questo modo la dizione forse sarebbe più esatta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono favorevole alla modifica suggerita dal Presidente An-
dreatta.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere favorevole
all'emendamento 4.1.

FORTE, relatore generale. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazio-
ne di voto, metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo,
con la modifica formale accolta.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 che, con le modifiche accolte risulta così
formulato:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art.4.

1. L'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS, per il concorso
agli oneri della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri
stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1990
in lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.206 miliardi a titolo di adeguamento
della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla
gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera
c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.67, resta
determinata in lire 18.431 miliardi per l'anno 1990 ed è assegnata per
lire 13.789 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 944
miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 976
miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.655 miliardi alla gestione
coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e
per lire 64 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a
titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato
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per l'anno 1990 in lire 47.000 miliardi; le anticipazioni di tesoreria sono
autorizzate senza oneri di interessi.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio
dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al
solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto~legge 2 marzo
1989, n.65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989,
n. 155, del rispetto del limite dei 6 tredicesimi dell'importo di cui al
comma 1, il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30
giugno 1990, è maggiorato dei 6 dodicesimi sia del saldo dei contributi
sanitari dell'anno precedente, sia dell'avanzo della gestione tubercolosi
e sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi
sanitari previsti per l'anno 1990, sempre che tali versamenti non siano
già intervenuti al 30 giugno d~llo stesso anno.

È approvato.

Passiamo ora all' esame degli ordini del giorno. Il primo è dei
senatori Mancia ed altri. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la legge finanziaria 1989 prevede alla Tabella C un accantona~
mento per il Fondo contributi all' Artigiancassa di lire 80 miliardi
all'anno per gli esercizi 1989,1990 e 1991; .

finora il Governo non ha assunto alcun provvedimento legislativo
per l'effettivo pagamento all'Artigiancassa delle somme accantonate
dalla «Finanziaria»;

il mancato rifinanziamento del Fondo contributi all'Artigiancassa
ha determinato la stasi nei flussi agevolati a favore dell'artigianato, con
danni gravissimi per lo sviluppo delle imprese in termini di investimenti
e di occupazione;

la stasi dell'attività dell'Artigiancassa si so stanzia in un volume di
operazioni in attesa di agevolazione pari a quasi 4.000 miliardi di lire,
che a fine anno dovrebbero raggiungere 6.000 rp.iliardi,

impegna il Governo:

a presentare urgentemente al Parlamento un disegno di legge che
autorizzi l'apporto all' Artigiancassa di lire 80 miliardi annui per
ciascuno dei sette anni compresi fra il 1989 ed il 1995, di cui i primi tre
(1989~ 1991) a valere sull'accantonamento riconosciuto a favore dell' Ar~
tigiancassa medesima dalla legge finanziaria 1989».

(0/1892/1/5) MANCIA, SCEVAROLLI, FOGU, ZANELLA, Guz~

ZETTI, ALIVERTI, BONORA

FORTE, relatore generale. Sono favorevole.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo lo accoglie.
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PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno è del senatore Spitella.
Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

esaminati la tabella l/A relativa allo stato di preVlSlone della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il disegno di legge finanziaria
per l'anno 1990,

impegna il Governo:

a riservare, nell'ambito dell'accantonamento previsto dalla
Tabella B allegata al disegno di legge finanziaria, alla voce:
"Reintegro fondo per la protezione civile", una quota pari a lire 24
miliardi per l'esercizio finanziario 1990 quale contributo speciale alla
regione Umbria per il completamento degli interventi di consolida~
mento dei territori interessati dalla frana nella zona di Fontiveggia
nel capoluogo di Perugia, ivi compresi gli interventi di riattazione
degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi,
nonchè per il completamento degli interventi di ricostruzione degli
immobili danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 nei comuni
della Valnerina in Umbria».

(0/1892/2/5) SPITELLA

FORTE, relatore generale. Mi rimetto al Governo.

CARLI, ministro del tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1892/2/5
presentato dal senatore Spitella.

Non è approvato.

Passiamo al successivo ordine del giorno, dei senatori Pecchioli ed
altri. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,,

considerato che, in occasione del 5000 anniversario della
scoperta dell'America, il Bureau International de l'Exposition ha
assegnato alla città di Genova una esposizione internazionale specializ~
zata "Colombo ~ la nave ~ il mare";

valutato l'alto valore storico, culturale e scientifico di tale
esposizione, che in rapporto con la Spagna, segnerà i caratteri delle
manifestazioni europee per l'anniversario;

sottolineata la necessità che il nostro Paese affronti tali iniziative
con un impegno diretto dello Stato;

valutato il progetto presentato dall"'Ente Colombo '92" al quale
una legge dello Stato ha trasferito le funzioni di organizzatore e
realizzatore delle "celebrazioni colombiane";
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tenuto conto che il progetto complessivo della mostra specializza~
ta si presenta come soluzione di alto livello urbanistico e culturale,
prevedendo il recupero del porto antico di Genova e il suo riutilizzo,
dopo il periodo della esposizione, nel contesto della città,

invita il Governo:

a presentare in tempi brevi un disegno di legge per il
rifinanziamento della legge n. 373 del 1988».

(0/1892/3/5) PECCHIOLI, BISSO, TEDESCO TATÒ, BOCHIC~

CHIO SCHELOTTO

FERRARI~AGGRADI, relatC?re generale. Sono favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Nocchi ed
altri. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente,

considerato che la legge n. 488 del 1986 ha conseguito in forme
del tutto parziali gli obiettivi che si era prefissa in ordine al superamento
dei doppi turni e al riequilibrio a favore delle aree più svantaggiate del
Paese, in base anche a quanto comunicato in 7a Commissione del
Senato dal Ministro della pubblica istruzione, secondo il quale la
percentuale di attivazione dei mutui, al 1989, sarebbe ben al di sotto del
SO per cento, e questo a causa della farraginosità delle procedure
previste per l'acquisizione dei finanziamenti e di una impostazione
sostanzialmente centralistica;

e che la legge n. 464 del 1988, di parziale revisione dei criteri per
l'assegnazione dei finanziamenti e per la individuazione delle priorità, a
causa dello stesso orientamento amministrativo, di relativa responsabi~
lizzazione e coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali, non
ha modificato alla radice il fenomeno, lasciando l'edilizia scolastica in
una situazione grave e insostenibile, con aree del Mezzogiorno del
nostro Paese che continuano a rimanere sprovviste delle più elementari
strutture e servizi per il diritto allo studio;

tenuto anche conto degli impegni presi dal Ministro della
Pubblica istruzione a conclusione del Convengo di Montecatini di
verifica della normativa in atto e di delineazione di nuovi principi che
fossero a fondamento della efficacia della spesa e di una più estesa
attivazione delle istituzioni locali interessate;

valutato infine che nessuna qualificazione del sistema educativo
italiano può prodursi senza un intervento sistematico e pluriennale
dello Stato a favore di una più evo Iuta politica per l'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

a presentare tempestivamente e dettagliatamente i dati relativi
alle opere realizzate e al cumulo di finanziamenti non spesi, maturati
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alla data del 30 settembre 1989, e ad elaborare entro sei meSI, III
collaborazione con il coordinamento delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, una
nuova legge quadro sull'edilizia scolastica che, superando le pastoie
burocratiche della normativa in atto, si fondi su di una programmazione
pluriennale di interventi e ponga come priorità assolute il raggiungi~
mento di standards significativi per il Mezzogiorno d'Italia e l'adegua~
mento e nuove realizzazioni di strutture in relazione alle modificazioni
qualitative in atto nel sistema educativo italiano».

(0/1892/4/5) NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO

FORTE, relatore generale. L'ordine del giorno è accettabile come
raccomandazione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo non ha difficoltà ad esprimere parere favorevole
sulla prima parte, quella relativa ai dati e alle somme ancora giacenti.
La restante parte il Governo può accettarla solo come raccomandazio~
ne, perchè si tratta di realizzare una nuova iniziativa legislativa.

SPOSETTI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1892/4/5 dei
senatori Nocchi, Callari Galli e Longo.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno del senatore Dujany. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

tenuto conto dei risultati dei recenti studi condotti dal CNR sulle
prospettive di aumento a medio termine del trasporto merci su gomma
attraverso le Alpi, tale da congestionare in modo irrimediabile il traffico
dei trafori ed arterie stradali delle Alpi Occidentali;

tenuto conto della crescita del traffico transalpino al tasso annuo
del cinque per cento per la quantità di merci rispetto al 1988;

tenuto conto degli studi dell'Università di Trieste che indicano
come neppure l'ipotesi della realizzazione di altri trafori ferroviari
alpini permetterà di risolvere il problema del traffico merci nell'area
Nord-Occidentale;

richiamata l'attenzione del Governo sull'iniziativa assunta dalla
Regione Valle d'Aosta circa il progetto del traforo ferroviario attraverso
il Gran San Bernardo e del quale è stato ultimato in accordo con il
Cantone del Vallese lo studio di fattibilità,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per la realizzazione di tale
iniziative, previe consultazioni a livello internazionale e regionale;

a riferire al Parlamento sulle iniziative di collegamenti internazio~
nali attraverso le Alpi».

(0/1892/5/5) DUJANY
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FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo lo accoglie.

DUlANY. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1892/5/5 del
senatore Dujany.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno dei senatori Spadaccia ed altri. Ne do
lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato che la legge 3 febbraio 1982, n.27, stanziava 15
miliardi nel quadriennio 1982~1985 per il consolidamento della torre di
Pisa;

considerato che al giugno 1989 risultavano impegnati poco più di
tre miliardi, dei quali ne è stato speso solamente uno, mentre la
rimanente parte veniva contabilizzata tra i residui passivi;

considerato il precario stato di salute del monumento,

impegna il Governo:

ad accelerare quanto più possibile le procedure di spesa dello
stanziamento in questione ed a riferire al Parlamento sui motivi del
ritardo».

(0/1892/6/5) SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POL~

LICE

FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è favorevole e lo accoglie.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno della senatrice Callari
Galli. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato che l'assegnazione di contributi per il mantenimento
e la diffusione delle scuole materne non statali e per l'ESMAS
rappresenta un intervento per il diritto allo studio, trasferito alle
Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,

invita il Governo:

a predisporre gli atti necessari affinchè ciò avvenga con le stesse
finalizzazioni nell'ambito dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni».

(0/1892/7/5) CALLARI GALLI
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FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Può essere accettato come
raccomandazione.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno successivo è dei senatori
Libertini ed altri. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato che:

a) le maggiori aree metropolitane sono segnate da una crescente
congestione e da un grave inquinamento derivanti dal peso schiacciante
che la motorizzazione privata ha nel sistema dei trasporti e dalla
emarginazione del trasporto pubblico non inquinante, per il quale
l'Italia occupa di gran lunga l'ultimo posto tra i grandi Paesi europei;

b) le attuali normative non garantiscono una programmazione
del trasporto locale tale da accrescere produttività ed efficienza e da
finalizzare a questi scopi le risorse pubbliche dedicate a questa atti~
vità;

c) la quantità di risorse dedicata al trasporto pubblico ha
registrato da anni una grave restrizione in termini reali, sia per gli
investimenti che per l'esercizio, tanto da costringere il Governo a
sopperire tardivamente ad una parte di queste esigenze con più costosi
mutui a ripiano indiscriminato di bilancio,

impegna il Governo:

1) a definire e sottoporre al Parlamento entro il termine di sei
mesi un programma di interventi finalizzato a cambiare il sistema dei
trasporti nelle maggiori aree urbane, a partire dalle aree metropolitane,
sviluppando fortemente il trasporto pubblico non inquinante (su ferro, a
guida vincolata o con filobus); programma che deve contenere
l'indicazione delle risorse necessarie in un arco poliennale e delle
cadenze temporali della sua realizzazione;

2) ad agire, in collaborazione con le Autonomie locali, per
sviluppare nel trasporto urbano la intermodalità, attorno alla assoluta
prevalenza del trasporto pubblico, e integrando ferrovie, ferrovie in
concessione, metropolitane pesanti e leggere, trasporto pubblico su
gomma, automobile, mezzi minori;

3) a riformare la legge n.151 del 1981 (Fondo nazionale dei
trasporti) per rafforzare le caratteristiche di legge di programmazione,
finalizzare le sovvenzioni statali al miglioramento dell'equilibrio tra
costi e ricavi, dell'esercizio della produttività».

(0/1892/8/5) LIBERTINI, SPOSETTI, SENESI, VISCONTI

SPOSETTI. È questo, signor Presidente, un ordine del giorno che lei
stesso aveva suggerito ai colleghi di presentare in riferimento
all'emendamento sulla pubbliche istruzione e sulle scuole materne.

FORTE, relatore generale. Sono favorevole.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

SPOSETTI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.O/1892/8/5
presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presentato dal senatore
De Vito e da altri senatori. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

nel confermare la piena solidarietà alle popolazioni della
Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e
del febbraio 1981, insieme al pieno sostegno all' opera di ricostruzione e
di sviluppo, e nel confermare altresì la sua azione di verifica e di
qualificazione della spesa pubblica nelle regioni terremotate;

considerato che negli anni 1988 e 1989 pur in presenza di
stanziamenti di competenza e di norme legislative ancora vigenti a
garanzia della continuità degli interventi si sono verificati ritardi e
contenzioso negli enti locali,

impegna il Governo:

a garantire la continuità dei flussi finanziari, sia in termini di
competenza che di cassa, e ad assicurare per gli anni 1991 e successivi
gli stanziamenti necessari per realizzare il completamento dell'opera di
ricostruzione e di sviluppo».

(0/1892/9/5) DE VITO, FORTE, LIBERTINI, BARCA, AZZARÀ,

MANCIA, COVIELLO, VIGNOLA, GIACOVAZZO,

PIERRI, INNAMORATO, PEZZULLO, ACONE,

GUIZZI

FORTE, relatore generale. Sono f~vorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presenta~
to dai senatori Azzarà e Coviello. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

nell'assicurare il finanziamento per il varo della legge per
l'Istituto di geofisica,

impegna il Governo:
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a dare indicazioni per la realizzazione dell'Osservatorio astrono~
mico di Castelgrande, che da diversi anni stenta a conseguire le sue fi~
nalità».

(0/1892/10/5) AZZARÀ, COVIELLO

AZZARÀ. L'ordine del giorno si illustra da sè.

FORTE, relatore generale. Sono favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presenta~
to dal senatore Giacovazzo e da altri senatori. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato il livello internazionale e la tradizione storica
meridionalistica della Casa editrice Laterza, che da oltre un secolo reca
lustro alla cultura italiana nel mondo;

ritenendo gravemente lesivo che essa venga assorbita da una
grande holding editoriale, che ne snaturerebbe le caratteristiche
artigianali e il particolare rapporto con gli autori;

considerata inoltre l'importanza che il ramo familiare diretta~
mente impegnato nella Casa editrice possa esercitare il proprio diritto
di prelazione nella vendita auspicata dalla maggioranza azionaria,

invita il Governo:

ad assumere iniziative idonee a salvaguardare l'autonomia e
l'identità culturale della Casa editrice Laterza, che rappresenta un
patrimonio della nostra Storia nazionale».

(0/1892/11/5) GIACOVAZZO, COVIELLO, FORTE, BARCA, CON~

SOLI, VIGNOLA

FORTE, relatore generale. Sono favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presenta~
to da me assieme ad altri colleghi. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerata l'importanza di varare misure volte a garantire
l'assistenza e il sostegno dei cittadini non vedenti,

impegna il Governo:

a garantire l'innalzamento del contributo statale alla Biblioteca
statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per



Senato della Repubblica ~ 838 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1892

il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato, nonchè a
provvedere al relativo onere con i proventi della vendita ad enti,
associazioni e privati italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo
1968, n.809, delle monete di serie speciale dedicate alla medesima
finalità, che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1990, al
netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione
del relativo debito patrimoniale. All' erogazione del contributo si
provvederà, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati
nell'ambito del citato programma di emissione».

(0/1892/12/5) ANDREATTA, PIZZO, MANCIA, ZANELLA, BOLLINI

FORTE, relatore generale. Sono favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presenta~
to dal senatore Barca. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad accelerare l'armonizzazione e la compatibilità dei sistemi di
informatizzazione delle amministrazioni ed enti pubblici e a non
autorizzare l'impianto di nuovi sistemi in assenza di un parere
dell'apposita Commissione per il coordinamento dei sistemi, insediato
presso la Presidenza del Consiglio».

(0/1892/13/5) BARCA

FORTE, re latore generale. Sono favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato che,

nella discussione sul bilancio dello Stato, sia nel corso dell'esame
della Tabella relativa al Ministero degli affari esteri sia nell'esame più
generale compiuto dalla Commissione bilancio, è risultato che, per
quanto riguarda il Fondo di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,
a fronte di impegni politici assunti dal Governo italiano per un valore
stimabile in non meno di 15.000 miliardi, le disponibilità complessive
per il triennio 1989~1991 si attestano a lire 7.400 miliardi;
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questa situazione sembra essere derivata dalla abitudine a
considerare il Fondo per la cooperazione allo sviluppo come una specie
di sportello a cui si può attingere a seconda delle circostanze per le
esigenze più disparate, anche al di fuori di una precisa politica di
intervento rivolta a combattere il sottosviluppo, le malattie, la fame dei
popoli che si trovano in condizioni economicamente più svantaggiate;

questa politica di impegni facili contrasta in maniera stridente con
le lente e ridotte capacità di spesa reale degli organismi amministrativi da
cui dipende l'utilizzazione di tali stanziamenti;

che forse proprio per questo ~ dopo il fallimento della politica di
intervento straordinario rivolta a combattere l'emergenza in alcuni paesi
più poveri, prevalentemente dell' Africa, che portò alla insufficiente legge
n. 73 e alla costituzione del FAI, presto riassorbito con la legge n. 49 del
1987 nel Dipartimento la cooperazione ~ si è arrestata la politica di
incremento degli stanziamenti destinati al fondo, nonostante le ripetute
assicurazioni formulate in questi anni da tutti i Governi secondo le quali
l'Italia si poneva l'obiettivo di assicurare ~ entro la fine degli anni '80 ~ lo
0,7 per cento del proprio PIL alla politica di aiuto allo sviluppo;

d'altra parte è poco credibile attribuire al mancato raggiungimento
di questo obiettivo e alla inversione della tendenza che aveva visto fino al
1985 crescere gli stanziamenti italiani destinati alla cooperazione questa
anomala situazione, dal momento che chi ne porta la principale
responsabilità (il Ministro degli esteri degli ultimi cinque anni, ora
divenuto Presidente del Consiglio) è anche responsabile di questa politica
di bilancio;

mentre si verifica questa situazione, premono sul nostro Paese le
necessità di concorrere ad alleviare le gravi condizioni economiche di
Paesi comunisti (in particolare l'Ungheria e la Polonia) che stanno
intraprendendo una difficile strada verso la democrazia, ed esiste il
rischio che prevalga il riflesso abitudinario di caricare anche questi
impegni sui fondi della cooperazione allo sviluppo, strumento concepito
invece per aiutare i paesi non industrializzati, più bisognosi e più poveri,
e non paesi industriali degradati dalle scelte del «socialismo reale»;

l'affollarsi di questi facili impegni politici passati e futuri non può
comportare il sacrificio di paesi più poveri, in particolare dell' Africa, o
l'abbandono di impegni multilaterali e bilaterali assunti dal Governo
italiano (pacta sunt servanda);

preso atto positivamente:

delle dichiarazioni rese dal Ministro del tesoro in sede di
discussione della legge finanziaria nella Commissione bilancio, secondo
cui è intendimento del Governo provvedere agli aiuti ai Paesi dell'Europa
centrale e orientale non con i fondi della cooperazione allo sviluppo ma
ricorrendo ad altre e diverse forme di finanziamento,

impegna il Governo:

a mettere ordine nel settore della cooperazione allo sviluppo
innanzitutto distinguendo fra le cifre effettivamente impegnate e quelli
che sono tuttora impegni presi a livello politico in sede di commissioni
miste, o in altre sedi;
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a rispettare gli impegni assunti in sede multilaterale e bilaterale, i
progetti relativi ai quali siano stati debitamente approvati nelle sedi
competenti, con priorità assoluta per i progetti riguardanti i paesi più
poveri;

a mantenere, e se possibile ad aumentare, i contributi volontari
alle organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite, con
particolare riferimento all'UNDP e UNICEF, che svolgono una funzione
essenziale specialmente nei confronti dei paesi meno sviluppati, e che si
troverebbero in gravi difficoltà qualora il livello dei contributi volontari
dovesse essere sostanzialmente decurtato, con grave danno dei paesi
aestinatari del loro aiuto che sono prevalentemente i più poveri fra i
poveri;

a mantenere, e ove possibile aumentare, i contributi forniti a vario
titolo alle ONG, che per la loro capacità di lavorare a diretto contatto
delle popolazioni locali svolgono una funzione essenziale ed insostituibile
nel complesso panorama della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo; ad attivare il C.LC.S. sia per gli adempimenti previsti dalla
norma del bilancio dello Stato, così come emendato dal Senato, sia per
valutare tutti i problemi finanziari derivati da questa situazione, e
predisporre le misure idonee a risolverli;

a studiare le possibilità di istituire un apposito Fondo per il
finanziamento dei Paesi dell'Est europeo che scelgono di intraprendere la
strada della democrazia e dei diritti umani».

(Oj1892j14j5) SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

FORTE, relatore generale. Sono contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economic,a. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.Oj1892j14j5 dei
senatori Spadaccia ed altri.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Azzarà. Ne do
lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerata l'esigenza di costituire un fondo per la realizzazione
della banca dati informatica necessaria all' ANAS per la gestione e la
manutenzione delle strade statali di primaria importanza nonchè delle
autostrade non assentite in concessione,

impegna il Governo:

a destinare allo scopo un volume di nsorse non inferiore a 3
miliardi per il 1990».

(Oj1892j15j5) AZZARÀ

FORTE, relatore generale. Il relatore è favorevole.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lo accolgo come raccomandazione.

AZZARÀ. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ài voti l'ordine del giorno 0/1892/15/5,
presentato dal senatore Azzarà.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Azzarà e da altri
senatori. Ne do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerata la necessità di salvaguardare la foresta amazzonica,
quale patrimonio ambientaI e e fattore di equilibrio ecologico del
mondo;

considerato che a questo fine i paesi industrialmente avanzati non
possono limitarsi ad esigere senza controparte meri provvedimenti
polizieschi da parte- delle autorità brasiliane, ma devono assumere
iniziative volte:

1) a rendere convenienti per l'economia brasiliana scelte
alternative allo sfruttamento delle aree forestali e ad incoraggiare
positivamente e concretamente quel Governo ad assumere misure
rigorose a salvaguardia della foresta;

2) a rimuovere i presupposti socio~economici che inducono
masse di diseredati ad incendiare le foreste brasiliane per ricavare
attraverso i magri pascoli e le avare terre che ne risultano le risorse
ambientali necessarie alla loro sussistenza;

considerati i dibattiti svoltisi nella Commissione esteri e nella
Commissione bilancio circa la politica italiana di aiuto allo sviluppo ed
intorno alla necessità di differenziare anche normativamente gli
interventi di vero e proprio aiuto allo sviluppo dei paesi più poveri, quelli
indirizzati a Paesi quali le grandi nazioni dell' America Latina e quelli volti
al sostegno dell'economia dei Paesi dell'Europa orientale e centro~
orientale,

impegna il Governo:

a definire misure anche di emergenza che valgano a conseguire gli
obiettivi sopra indicati».

(0/1892/16/5) AZZARÀ, FORTE, STRIK LIEVERS, SERRI

AZZARÀ. L'ordine del giorno si illustra da sè.

FORTE, relatore generale. Sono favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono favorevole.
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AZZARÀ. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.O/1892/16/5,
presentato dal senatore Azzarà e da altri senatori.

È approvato.

L'esame e la votazione degli ordini del giorno sono così conclusi.
Resta ora da conferire il mandato per la relazione all' Assemblea.
Propongo che l'incarico di redigere la relazione favorevole sul

disegno di legge finanziaria per il 1990 venga affidato ai relatori
Ferrari~Aggradi e Forte.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Prendo atto che la proposta è stata approvata a maggioranza.
Rimane inteso che le relazioni sul disegno di legge finanziaria e sul

disegno di legge di bilancio andranno a comporre un'unica relazione
generale, ai sensi dell'articolo 126, comma 8, del Regolamento.

I lavori terminano alle ore 14,15.
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GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 23,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennia 1990-1992» (1849)

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990-1992 e bilancio programmati-
co per gli anni finanziari 1991-1992» (1849-bis)

(Rinviati dall'Assemblea In Commissione. ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del
Regolamento)

«Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990-1992» (1849.ter)

(Esame congiunto e conclusione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei
disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992»
(1849); «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992
e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991~1992» (1849~bis),
rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 129,
comma 2, del Regolamento; nonchè del disegno di legge: «Seconda nota
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992» (1849~ter).

Devo far notare che all'articolo 3 la seconda nota di variazioni
riporta una correzione la cui necessità è emersa durante la discussione
del disegno di legge di bilancio. I colleghi ricorderanno che era stato
presentato dal Governo un emendamento per variare l'iniziale valuta~
zione dei residui sul capitolo 8908 della tabella 2, relativamente al titolo
VIII della legge n. 219 del 1981 in merito al «Programma edilizio per la
città di Napoli» che non fu toccata dal terremoto ma venne ugualmente
ricompresa in quella legge.

In quella occasione fu rilevata la inopportunità di aprire un
processo emendativo dei residui al di fuori dello strumento della nota di
variazioni. Fu allora indicata al Governo, dai membri di questa
Commissione, la sede della nota di variazioni per apportare la modifica
dei residui.
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Nasce ora il problema, rispetto al Regolamento del Senato, della
possibilità di ammettere che nella nota di variazioni, a cavallo
dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, possa essere inclusa
la modifica di una autorizzazione di cassa collegata ad una diversa
ricognizione dei residui. Gli esperti funzionari della nostra Commissio~
ne, da me interpellati, ritengono che per quanto riguarda un problema
che non modifica la competenza del bilancio non sorgono preclusioni
dovute al nostro Regolamento. Per il resto, il controllo effettuato dagli
uffici di questa Commissione avrebbe accertato che tutte le modifiche
apportate discendono dagli emendamenti introdotti nel disegno di legge
di bilancio.

Tuttavia, non volendo sostituirmi al relatore, do la parola al
senatore Forte.

FORTE, relatore generale. La seconda nota di variazioni ovviamente
è stata predisposta per trasferire al bilancio gli effetti del disegno di
legge finanziaria nonchè le variazioni al progetto di bilancio apportate
con gli emendamenti accolti.

L'elemento di novità, consiste nel fatto che è stato inserito,
all'articolo 3, il comma 29, grazie al quale il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per il
riparto delle disponibilità conservate in conto residui sul capitolo 8908
del Ministero del tesoro, concernente il titolo VIII della legge n. 219.

Correlativamente tale capitolo risulta ridotto, sì, per competenza
per l'importo corrispondentemente determinato dalla tabella F della
legge finanziaria, ossia per 1.625 miliardi rispetto alla competenza
iniziale di 2.550 miliardi (con un risultato finale di una previsione di
competenza per il 1990 pari a 925 miliardi), ma esso è stato ridotto per
la cassa in una misura molto minore, ossia solo per 375 miliardi,
laddove ciò è stato possibile appunto fissando un volume di residui pari
a 1.250 miliardi, che, sulla base del predetto comma 29 dell'articolo 3, il
Ministro del tesoro può trasferire sulla cassa.

Grazie a questa operazione quindi la cassa del capitolo 8908 per il
1990 diventa di 2.175 miliardi, dal 2.550 iniziali.

Tutte le altre variazioni, anche ai singoli capitoli, appaiono
discendere da emendamenti approvati alla legge finanziaria o al bi~
lancio.

Vengono infine modificate alcune denominazioni di capitoli.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il comma 29, inserito all'artico~
lo 3, leggo testualmente il resoconto sommario del 26 ottobre scorso:

«Un ulteriore emendamento, del Governo, I.Tab.1.28, è illustrato dal
sottosegretario Rubbi il quale precisa che la variazione proposta si
riferisce alle spese dei commissari straordinari per Napoli in materia di
alloggi.

Il senatore Bollini obietta che l'emendamento fa riferimento ai
residui non spesi, con una palese violazione delle norme di ammissibili~
tà degli emendamenti: il senatore Barca condivide il giudizio negativo
sul piano procedurale, nonostante che il presidente Andreatta non
ritenga di dichiararne l'inammissibilità.
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Dopo un breve intervento del senatore Rastrelli ~ il quale dichiara

di condividere sostanzialmente le motivazioni elI' emendamento ~ e

l'intervento favorevole del re latore Forte, il senatore Spadaccia
riprende l'obiezione formulata dal senatore Bollini, il quale ritiene la
sede più opportuna per una manovra sui residui la nota di variazioni;
altrimenti, secondo il senatore Barca, il Parlamento interferirebbe in
una materia di stretta competenza del Governo, rendendo poi
ingiustificata la reiezione di emendamenti che cerchino copertura tra i
residui. Il Presidente dispone l'accantonamento dell'emendamento
l.Tab.1.28».

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il ricordo puntualmen~
te fatto della discussione intervenuta in Commissione all'atto dell'esame
dell'emendamento porta come conseguenza proprio l'indicazione di
questo stanziamento per quanto riguarda i residui e quindi l'aumento di
cassa di cui si è discusso. Stiamo esaminando il capitolo 8908. Anche chi
avanzò obiezioni alla presentazione dell' emendamento indicò poi la
nota di variazioni come la sede più idonea. Io ebbi a soggiungere che
l'emendamento non aveva di per sè natura difforme da quella realizzata
attraverso una posta della nota di variazioni, ma ricordo ciò solo ad
abundantiam.

Ritengo, quindi, di non dovere aggiungere altro, fiducioso che la
Commissione possa ripetere, questa sera, il giudizio già espresso nel
corso dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle
variazioni al disegno di legge n. 1849.

VIGNOLA. Signor Presidente, devo far rilevare che l'esposizione
che ella ha voluto fare alla Commissione è parziale; infatti l'emenda~
mento del Governo riguardante questa specifica questione, inserita
all'articolo 3 con il comma 29, dopo l'accantonamento venne
riesaminato in collegamento con un altro che pure il Governo aveva
presentato, con il quale si attribuiva al Ministro del tesoro il potere di
utilizzare i fondi, derivanti da questo residuo resuscitato, a sua
discrezione. Dopodichè la Commissione, direi all'unanimità, chiese il
ritiro sia del secondo che del primo emendamento e così avvenne.
Questo per quel che riguarda la questione specifica.

Il secondo aspetto che voglio sottolineare concerne una questione
di principio. L'articolo 129, comma 2, del Regolamento stabilisce che la
nota di variazioni può introdurre soltanto modifiche conseguenti a
quegli elementi correttivi introdotti dalla legge finanziaria. Desideriamo
ribadire, peraltro, che al di là del Regolamento vi è anche una
consuetudine, una regola che in questa Commissione è stata più volte
riaffermata secondo cui, essendo questa nota di variazioni strettamente
collegata alla approvazione del disegno di legge finanziaria ed essendo
quindi atto diretto del Parlamento, non può essere assimilata alle altre
note di variazioni in cui l'iniziativa del Governo è indubbiamente più
ampia. Vi è poi una terza notazione di merito. Non si comprende la
destinazione di questa somma, sia in conseguenza del secondo
emendamento presentato dal Governo, che attribuiva al Ministro del
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tesoro la facoltà di utilizzo di tale somma, sia in rapporto al fatto che la
parte del Titolo VIII riguardante il comune di Napoli è ferma da alcuni
anni in conseguenza della inattività del commissariato di Napoli.

D'altronde è attualmente in esame presso l'altro ramo del
Parlamento un disegno di legge che regolamenta la materia ed è forse
quella la sede in cui potrà essere esaminato il problema del
finanziamento per questa parte del Titolo VIII della legge n. 219 del
1981.

PRESIDENTE. Non è facile immaginare che in un disegno di legge
si possa aprire un problema di ricognizione dei residui. Abbiamo detto
che vi sono le sedi proprie. È importante evitare che i residui diventino
argomento di discussione in leggi di bilancio o in altre leggi.

VIGNOLA. È una questione di merito che, essendo di Napoli, ho
voluto ricordare per ragioni di ordine morale e politico, ma che non
riguarda l'oggetto della nostra discussione.

BOLLIN!. Poichè nella rilettura del resoconto sommario del 26
ottobre scorso è stata riportata in modo sintetico una mia opinione
vorrei precisare quello che è da sempre il mio pensiero sulla materia in
discussione.

Da sempre ho attribuito alla nota di variazioni il valore, esclusivo e
specifico, di apportare le correzioni derivanti dalle deliberazioni del
Parlamento. Del resto la procedura che stiamo svolgendo implica che ci
rendiamo conto esclusivamente di un dato tecnico: non entriamo nel
merito. L'articolo 129 del Regolamento questo precisa ed a ciò ci siamo
sempre attenuti. Quando abbiamo parlato dell'argomento relativo ai
1.250 miliardi abbiamo sollevato una questione che ci sembra ovvia. Il
Governo quest'anno ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto, a mia
memoria: ha presentato a settembre una prima nota di variazioni che
corregge il suo stesso bilancio. C'è stata la crisi di Governo ed è un fatto
assolutamente legittimo.

PRESIDENTE. C'è stata soprattutto la presentazione del bilancio al
31 luglio per la prima volta.

BOLLIN!. È un fatto assolutamente legittimo, pur se crea qualche
difficoltà interpretativa. La nota di variazioni è consentita dal Regola~
mento come una correzione automatica, non soggetta al voto, che il
Governo comunica al Parlamento. La questione è la seguente, e mi
aggancio a quanto ho sostenuto: se il Governo alla fine di settembre ha
introdotto delle correzioni doveva allora correggere anche questi 1.250
miliardi. Questo è il punto. La sede della correzione, quindi, era in
quell' operazione, ma non può trovare spazio in questo tipo particolare e
specialissimo di nota di variazioni che deriva dall'approvazione della
legge finanziaria.

Se così facessimo dovremmo ridiscutere la materia, perchè la
possibilità di introdurre una variazione implica la possibilità di
introdurre molte altre variazioni. Tali variazioni attengono a particolari
tabelle, su cui la competenza specifica è attribuita alle Commissioni di
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merito. Se la nota di variazioni dovesse investire una serie di capitoli si
dovrebbe nuovamente riaprire l'intero iter procedurale, ciclo che
logicamente non è stato nè previsto nè calcolato. Non è questa la
procedura prevista per la nota di variazioni.

Ecco perchè, signor Presidente, sono dell'avviso che non devono
essere apportate modifiche con la nota di variazioni che non discendano
da una meccanica ritrascrizione di quanto abbiamo deliberato in Aula
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, anche per evitare una
ripresa di attività da parte delle Commissioni.

D'altronde, signor Presidente, se ci trovassimo nell'ultima fase
dell'iter di approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio si
potrebbe insistere per l'urgenza, ma i disegni di legge devono andare
alla Camera dove saranno sicuramente emendati. Questa modifica può
essere introdotta benissimo in quella sede senza riaprire qui un inutile
contenzioso.

Dal punto di vista del diritto siamo per una interpretazione
rigidissima del carattere specifico della nota di variazioni. Per quanto
concerne la soluzione pratica del problema, al di là del merito, il
Governo risolva la questione presso l'altro ramo del Parlamento!

RIVA. Signor presidente, non entrerò nel merito specifico di tale
proposta, anche perchè le questioni relative alla applicazione della
legge richiamata sono oggetto di una particolare indagine da parte del
Parlamento, indagine che ~ secondo le informazioni che ho avuto ~

produrrà sorprese su un terreno non solo politico e legislativo, che
saranno clamorose.

Voglio semplicemente richiamare la sua attenzione, signor Presi~
dente, e quella dell'intera Commissione sul tipo di decisione che stiamo
assumendo nell'ammettere o meno tale variazione e sugli effetti del
precedente regolamentare che andremmo a sancire. Ricordo a me
stesso in primo luogo e a tutti i colleghi il percorso logico che si è
seguito nella riforma regolamentare che ha portato alla novità che
abbiamo sperimentato, percorso logico che tendeva a rendere il più
possibile limpida e rigorosa la serie dei passaggi che portavano alla
costruzione del bilancio. Il fatto che si sia arrivati alla decisione finale di
votare prima i singoli articoli del bilancio, di dare il voto finale sul
bilancio per votare la legge finanziaria e recepire, attraverso una nota di
variazioni, solo le modifiche derivanti dai contenuti della legge
finanziaria rappresenta un obiettivo molto chiaro di regolamentare
appunto il percorso delle decisioni, al fine di impedire continue
incursioni all'interno del percorso stesso. Se noi ammettessimo una
possibilità emendativa costruiremmo oltre tutto un meccanismo che
squilibrerebbe i poteri emendativi del Governo rispetto a quelli dei
singoli parlamentari, perchè rispetto alla nota di variazioni e alle
funzioni specifiche della nota di variazioni, così come concepita nel
nostro Regolamento, questa modifica dovrebbe essere più correttamen~
te presentata dal Governo come un emendamento vero e proprio.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Riva, è quello
che il Governo aveva fatto nel pieno rispetto del Parlamento.
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RIVA. Ora, per equilibrio di poteri, dovremmo a questo punto
garantire una possibilità emendativa sulla nota di variazioni anche ai
singoli parlamentari. Quindi rischieremmo di riaprire l'intero processo
decisionale.

.

Avverto che decidendo per la prima volta su un caso di questo
genere, rischiamo di creare un precedente pericolosissimo e devastante.
Poichè sul piano pratico, con ragionevolezza, il senatore Bollini ha
suggerito che, essendo in prima lettura, questa questione possa essere
riaperta senza scolvolgimenti regolamentari in sede di Camera dei
deputati, inviterei tutti a ripensare seriamente sul guasto che rischiamo
di causare in sede regolamentare.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Sono d'accordo con l'indi~
cazione del senatore Bollini, molto ben spiegata dal senatore Riva.

RIVA. L'articolo 129 del Regolamento, al comma 2, recita
testualmente: «Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci
dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo
al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei
bilanci medesimi ha la precedenza sull'esame degli articoli e sulla
votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni
conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non
appena presentate dal Governo sono deferite immediatamente alla Sa
Commissione permanente, che riferisce all' Assemblea. La nota di
variazioni è quindi votata dall' Assemblea, intendendosi conseguente~
mente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di
approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da
questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno
di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così mo~
dificato».

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo deve
sottolineare come da parte di alcuni membri della Commissione si usi
questa sera una argomentazione esattamente contraria a quella usata
nel momento in cui il Governo, per solerzia, e solo per questo, resosi
conto che alcune somme al 31 dicembre andavano a residuo perchè la
ripartione non veniva effettuata prima di quella data, si preoccupava di
creare la cassa affinchè, appena approvato il provvedimento, dopo il
primo gennaio, potessero essere rese spendibili. Quindi, senatore
Vignola non posso non rilevare nei confronti di un senatore di Napoli ~

e devo dire che io vivo a Bologna ~ come, per solerzia, il Governo abbia
segnalato di avere, alla fine dell'anno, 1.250 miliardi in conto residui e si
sia premurato di costituire una autorizzazione di cassa.

Il Governo non ha nulla in contrario a prendere atto che la
Commissione ha errato nel momento in cui non ha accolto l'emenda~
mento, così come è stato qui affermato da più di un senatore. A questo
punto la Commissione dovrà prendere le decisioni che riterrà in
coscienza di dover prendere, a salvaguardia da un lato (sono
perfettamente d'accordo con lei, senatore Riva) del rispetto del
Regolamento, dall'altro del rispetto delle esigenze della popolazione
napoletana.
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PRESIDENTE. Vorrei precisare alcune questioni procedurali che
qui sono state sollevati.

Innanzi tutto il Regolamento, in questo particolare articolo, non è
innovativo rispetto al Regolamento precedente e quindi la prassi
precedente deve essere considerata valida ai fini dell'interpretazione
della situazione in cui ci troviamo.

Inoltre, questi stanziameriti sul Titolo VIII della legge n. 219 sono
stati rimodulati nel disegno di legge finanziaria e, come per tutti i nuovi
stanziamenti approvati in «finanziaria» o per stanziamenti rimodulati in
«finanziaria», il Governo ha legittimamente presentato la modifica delle
autorizzazioni di cassa, così ha fatto per questo stanziamento, per questo
capitolo. Il problema che nello stabilire le nuove autorizzazioni di cassa
il Governo abbia fatto emergere (ma questo non è un argomento che noi
possiamo mettere in votazione) il presupposto che esiste un maggiore
residuo e quindi, di conseguenza, la cassa sia stata collegata alla
rimodulazione apportata dal disegno di legge finanziaria a questo nuovo
residuo, rappresenta una considerazione a parte; ma il Governo
legittimamente poteva rimodulare questo capitolo così come ha fatto,
perchè non c'è attività innovativa rispetto alla competenza, e le
autorizzazioni di cassa sono state fatte nel corso della discussione in
Aula di disegni di legge di bilancio e finanziaria, tenendo conto delle
conseguenze e dei limiti delle autorizzazioni di cassa stesse.

Ora, oltre al fatto che esiste un rapporto di buona fede tra la
Commissione ed il Governo, la nota di variazione non può che essere al
bilancio. Forse le decisioni della maggioranza di questa Commissione
sarebbero state diverse qualora avessimo ritenuto che la Camera bassa
non avrebbe dovuto approvare 'il bilancio nella formulazione da noi
approvata. È chiaro che nel momento in cui approviamo il bilancio
riteniamo che non vi può essere una Camera che sovranamente approva
il bilancio avendo come presupposto l'idea che l'altra Camera compirà
valutazioni diverse.

Vi era una serie di modifiche che il Governo intendeva apportare,
ma questa sola modifica, a mio parere, faceva parte della vicenda della
legge finanziaria e ritengo che la nostra Commissione ha assunto una
posizione nel momento in cui ha dato l'indicazione dello strumento.
Probabilmente se tale strumento fosse stato il bilancio di assestamento o
un'altra nota di variazioni il parere della Commissione sarebbe stato
diverso e non saremmo arrivati all'invito al Governo a ritirare quel-
l'emendamento.

Mi sembra, comunque, che la situazione sia chiara: si tratta di una
delle tante modifiche di autorizzazione di cassa che sono state introdotte
e quindi personalmente non ho da sollevare obiezioni.

FORTE, relalore generale. Dopo questa spiegazione mi sono
tranquillizzato, nel senso che la mia preoccupazione è che non si crei un
precedente, come ha detto il senatore Riva.

Ora, dato che possiamo pensare che ciò discenda non da una
autonoma iniziativa del Governo, ma dalla nostra attività parlamentare
che ha modificato mediante la legge finanziaria il bilancio, vorrei a mia
volta modificare la relazione che avevo letto poc'anzi nel senso che alla
quinta riga, laddove si legge: «L'elemento di novità consiste nel fatto che
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è stato inserito nell'articolo 3 il comma 29» deve leggersi: «È stato
inserito, in virtù di rimodulazioni attuate in sede di legge finanziaria,
all'articolo 3 il cctmma 29».

BOLLINI. Ciò non corrisponde a verità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Passiamo all' esame e alla votazione delle singole variazioni. Ne do
lettura:

Art.3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«29. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie per il riparto ~ in favore di capitoli anche di nuova
istituzione ~ delle disponibilità conservate in conto residui sul capitolo
n. 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per
l'attuazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219».

Vorrei proporre di sopprime nell'articolo 3 le parole «in favore di
capitoli anche di nuova istituzione», perchè codesta formulazione mi
lascia perplesso. Infatti, il Governo dovrebbe spiegare cosa intende fare
con l'autorizzazione a creare nuovi capitoli su una legge che è stata
amministrata da sei anni a questa parte.

FORTE, relatore generale. Desidero fare una notazione. Ero stupito
del fatto che, tra gli interessanti argomenti sollevati, non fosse stato
sollevato l'argomento cui il Presidente si è riferito ora e che, devo dire,
io avevo notato. Naturalmente, poichè non faccio l'avvocato del diavolo,
ho preferito non occuparmi di ciò.

Tuttavia, ora che è stato posto in evidenza un tema che è molto
importante e cioè ~ aderendo alla tesi qui avanzata dal senatore Riva e
sulla quale possiamo concordare dal punto di vista metodologico ~ che
in questa sede si eseguono e si approvano soltanto attività di voto che
hanno modificato mediante la legge finanziaria la legge di bilancio, è
chiaro che la frase «in favore di capitoli anche di nuova istituzione» non
può discendere da questa nostra attività perchè di fatto non abbiamo
deliberato ciò. Ma poichè ritengo ~ e posso sbagliare ~ che abbiamo
modulato in sede di legge finanziaria questo capitolo in modo diverso,
come relatore mi dichiaro favorevole a questa nota di variazioni, in
quanto discende dall'attività che si è svolta in sede di votazione della
legge finanziaria ed anche io propongo di cassare ~ come ha detto il
Presidente ~ alla terza riga dell'articolo 3, comma 29, le parole: «in
favore di capitoli anche di nuova istituzione».

PRESIDENTE. È stato presentato, dai senatori Vignola, Bollini,
Sposetti, Boato e Riva, un emendamento tendente a sopprimere i
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residui, così come definiti dal Governo in riferimento al capitolo 8908
della tabella 2.

Sui residui non è ammessa votazione. Si può non essere d'accordo
sull'autorizzazione di cassa. Solo le conseguenze delle variazioni in
questa sede possono essere materia di votazione.

BOLLIN!. Ma le conseguenze non ci sono state perchè lo
stanziamento di cassa non è stato modificato e la prova è che
l'emendamento del Governo è stato portato in Commissione prima
ancora di introdurre qualsiasi modifica in Aula. La volontà del Governo
di introdurre quella correzione prescinde da qualsiasi decisione
d'Aula.

ABIS. Signor Presidente, sono molto preoccupato. Le argomenta~
zioni che possono essere addotte sono un'infinità, ma la verità è che noi
oggi, accettando questo modo di operare, stiamo introducendo la
possibilità che con la nota di variazione che si presenta dopo la legge
finanziaria si introducano modificazioni. Possiamo anche affermare che
non si tratta di una vera e propria modificazione, ma in realtà lo è.

Il fatto che il Governo in sede emendativa abbia presentato una sua
volontà non vuoI dire che un capitolo debba essere rimodulato, perchè
la volontà del Governo non è stata accolta in quel momento.

Non ero presente in quella sede, per motivi validi, e non so come mi
sarei comportato se fossi stato presente, forse sarei intervenuto, però
giudico il fatto adesso. Noi stiamo introducendo la possibilità che nella
nota di variazioni che si presenta tra l'approvazione della legge
finanziaria e l'approvazione finale del bilancio si possano introdurre
modificazioni.

Tutto questo mi preoccupa enormemente. Si tratta di somme
sottratte alle Regioni a statuto speciale. Pertanto sono contrario ad
introdurre questa modifica all'interno della nota di variazioni.

BOATO. Voglio associarmi alle osservazioni fatte dai senatori
Bollini, Riva ed Abis che condivido pienamente. Devo anche dare atto
pubblicamente della correttezza del senatore Abis in questa materia.
Credo che egli abbia compiuto un atto di coraggio, di coerenza
intellettuale e politica e trovo giusto sottolinearlo.

RIVA. Vorrei spiegare il significato della mia adesione all'emenda~
mento presentato per evitare che emerga una contraddizione tra questo
atto e quanto prima affermato.

Ritengo che in questa sede non sia presentabile alcun emendamen~
to. Però, trovando mi di fronte ad un emendamento del Governo
(ancorchè non nella corretta forma di emendamento) mi vedo costretto
a rispondere ad irritualità con altrettanta irritualità, a sottoscrivere cioè
l'emendamento, però con la convinzione profonda che siamo in un
campo, dal punto di vista regolamentare, del tutto irrituale.

PRESIDENTE. Credo che la discussione abbia abbandonato il
terreno solido della contabilità per diventare un problema di correttez~
za, di lealtà, eccetera.
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Vorrei sintetizzare i termini della questione: inizialmente il
Governo aveva proposto 2.550 miliardi per competenza e 2.550 miliardi
di cassa. A seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria (tabella F)
la competenza è stata ridotta di 1.625 miliardi, per cui era necessario
introdurre comunque qualche disposizione in questa nota di variazioni.
Quindi, in conseguenza dell'approvazione della tabella F, la competenza
scende a 925 miliardi. Allora l'autorizzazione di cassa viene tagliata per
375 miliardi. Qual è l'elemento che richiede l'emergere dei residui? Noi
non avremmo potuto avere una autorizzazione di cassa tagliata soltanto
di 375 miliardi a fronte di una competenza tagliata di 1.625 miliardi, se
nella sua attività autonoma ~ su cui non siamo tenuti oggi a votare ~ il
Governo non avesse fatto emergere un maggiore ammontare di
residui.

Quindi, stiamo facendo una modifica della competenza per effetto
della tabella F e siamo completamente nell'ambito della nostra attività
di approvazione di una nota di variazioni. Nasce il problema se
l'autorizzazione di cassa segnata dal Governo anzichè essere di 900
miliardi è di 2.000 miliardi, ma presupposto di questo è l'attività di
ricognizione dei residui fatta dal Governo.

Quindi non ritengo che quanto stiamo facendo sia molto diverso da
ciò che facciamo su ogni capitolo. Infatti, su ogni capitolo abbiamo una
autorizzazione di cassa che è stata discrezionalmente apportata dal
Governo. Noi abbiamo fatto delle votazioni sulla competenza, mentre la
colonna delle autorizzazioni di cassa è stata introdotta dal Governo. Non
mi pare, pertanto, che vi possano essere dubbi o timori. Ho sollevato io
questa questione perchè mi sembrava opportuno porre dei problemi.
Ho considerato la discussione un modo per approfondire la accettabilità
o meno di questa norma e la discussione, per quanto mi riguarda, ha
confermato che questa operazione fa parte della normale attività di
applicazione delle norme del Regolamento per quanto riguarda questa
particolare nota di variazioni.

RASTRELLI. Signor Presidente, lei tracciò questa strada. Se
l'emendamento fosse stato respinto, ciò non avrebbe escluso che in sede
di assestamento si potesse trovare la forma per riciclare questi importi.
Solo sulla base di questa dichiarazione il Governo ritirò l'emendamento.

DE VITO. Condivido le osservazioni e le preoccupazioni espresse in
materia di rispetto del Regolamento e sul contenuto della nota di
variazioni. Tuttavia, poichè il senatore Abis nel suo intervento ha detto
che se fosse stato presente sarebbe intervenuto, mi sento personalmente
chiamato in causa perchè ero pronto ad intervenire su questa norma ma
non lo feci in quanto il Governo decise di ritirarlo. Quindi, fermo
restando quanto attiene al Regolamento, ci sono problemi di merito di
una gravità unica perchè non si può utilizzare un residuo per ripartirlo
in favore di capitoli anche di nuova istituzione. Nel merito ricordo a me
stesso che nella legge n. 219 è stata ridotta di 1.400 miliardi la cassa del
1990 in presenza di lavori che si bloccano e si è portata la motivazione,
pur non essendoci i residui, che c'erano giacenze di tesoreria. Io spiegai
che giacenze di tesoreria non si potevano considerare in quanto
riguardavano lavori in stato di avanzamento, cifre impegnate e fondi
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ripartiti solamente nel settembre di questo anno. Il vedere in una nota
di variazioni, fermi restando gli aspetti regolamentari, introdurre 1.250
miliardi riportandoli per cassa sul 1990 per ripartirli anche su capitoli di
nuova iniziativa... lascio all'intelligenza della Commissione capire cosa
significhi l'approvazione di una norma di questo genere.

CORTESE. A mio avviso non è questa la strada per uscire da tale
situazione. Infatti, sulla base delle argomentazioni addotte dal Presiden~
te, non solo su questo capitolo, che ha una sua storia prima ricordata
con la lettura del verbale, ma su qualsiasi altro capitolo (dal momento
che è affare del Governo e che non comporta un pronunciamento della
Commissione) ci saremmo potuti trovare questa sera di fronte alla
registrazione di nuovi residui non previsti dalla precedente documenta~
zione. Ciò è inimmaginabile, poichè si sconvolgerebbe completamente
il bilancio di cassa che è stato fin qui considerato ed anche approvato.

Non si può quindi ammettere che i residui possano venire fuori in
questa fase procedurale. Eventualmente il punto su cui possiamo
ragionare è quello relativo a questo capitolo, che ha avuto la storia che
il Presidente ha precedentemente ricordato. Il Governo ha ritirato
l'emendamento, ma soprattutto la Commissione ha considerato inam~
missibile in quella fase l'emendamento. Secondo me, tutto sommato, la
Commissione sbagliò allora, trovandosi oggi costretta a sbagliare di
nuovo per rimediare all'errore.

DE VITO. La Commissione propugnava l'inammissibilità. II Presi~
dente non dichiarò l'inammissibilità ed il Governo ritirò l'emen~
damento.

CORTESE. Il Governo ritirò l'emendamento a fronte del suggeri~
mento che veniva dato di presentarlo successivamente. Tattavia questo,
sulla base delle considerazioni oggi qui fatte, appare sbagliato.
Personalmente di questa situazione mi sento responsabile, poichè mi
era sfuggita, anche perchè non era stata oggetto di sufficienti
valutazioni.

In questo senso l'approvare oggi con questo particolare la nota di
variazioni non costituisce un precedente, ma piuttosto un errata
corrige.

BOATO. Mi sembra un'interpretazione del Regolamento un po'
elastica.

CORTESE. Probabilmente lo è. Quanto ho detto è per rispondere
alle preoccupazioni del senatore Riva che si possa costituire un
precedente, preoccupazioni che'sono peraltro anche le mie.

Ciò che non rientra in questo tipo di esame è quanto il Presidente
ha rilevato e cioè la proposta di modifica dei residui, poichè in questo
caso ci troveremmo di fronte ad una sostanziale innovazione normativa.
Quindi per me, sia pure faticosamente, soppesando i vari aspetti della
situazione venuta a crearsi, ritengo si possa correttamente procedere
senza costituire un precedente, ad accogliere questa sera la registrazio~
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ne di un residuo così come era già stato proposto in tempi e forme utili
dal Governo, il quale poi era stato indotto dalla Commissione a ritirare
la sua proposta. Non si può invece accettare una modifica di normativa
che suscita le preoccupazioni sottolineate dal senatore De Vito, che
sono anche le mie. In tal caso, infatti, non si tratterebbe più di un
residuo meccanicamente riportato nella cassa dell'anno successivo, ma
di una vera e propria modificazione di bilancio assolutamente fuori
luogo in questa sede.

PRESIDENTE. Quello che si potrebbe proporre è di riportare
l'uguaglianza tra competenza e autorizzazione di cassa, cioè chiedere, a
fronte di 925 miliardi di competenza, l'analoga cassa.

Altrimenti non vi è modo di intervenire sui residui riferiti al
capitolo 8908 della tabella 2.

BOLLIN!. Signor Presidente, abbiamo obiettato che il Governo
introduce modificazioni non indotte dal disegno di legge finanziaria e
pertanto per noi inammissibili. Tuttavia lei ci ha fatto notare che l'Aula
ha legittimamente deliberato che al capitolo 8908 la competenza risulti
quantificata in 925 miliardi e che si può proporre che la cassa sia uguale
alla competenza.

Accogliamo, pertanto, l'invito che lei ci ha rivolto e modifichiamo
l'emendamento così come lei ha suggerito.

FORTE, re latore generale. Esprimo, comunque, parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Vignola,

Bollini, Sposetti, Boato e Riva, tendente ad adeguare lo stanziamento di
cassadel capitolo 8908, tabella n. 2 a quello di competenza portandolo a
925 miliardi.

Non è approvato.

Ricordo che è stato presentato dal senatore Vignola, Bollini,
Sposetti, Boato e Riva un emendamento soppressivo del comma 29
dell'articolo 3.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario.

.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Vignola e
di altri senatori tendente a sopprimere il comma 29 dell'articolo 3.

Non è approvato.

È stato infine da me presentato il seguente emendamento:
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«All'articolo 3, comma 29, sopprimere le seguenti parole:
,,~

III
favore di capitoli anche di nuova istituzione ~"».

FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti la variazione dell'articolo 3, aggiuntiva del comma 29,
quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvata.

Passiamo all' esame e alla votazione delle altre variazioni.

Art.7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministe~
riale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare
l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di
spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri»

È approvata.

Art. 24.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 1990, è comprensiva della somma
di lire 180.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati
alla realizzazione "programmi finalizzati", approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè
della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca
scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso
CIPE.

È approvata.

Art. 25.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. È approvato in lire 647.906.375.653.000 in termini di competen~
za ed in lire 665.798.175.390.000 in termini di cassa il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1990.

È approvata.
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Art. 27.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di
materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria,
di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici
nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli
uffici dell'Amministrazione centrale e periferica ~ compresi i servizi e le
forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative
norme di applicazione ~ fatta eccezione per le aziende autonome, per i
corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia, per l'Istituto
superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, per gli istituti centrali e periferici del Ministero per
i beni culturali e ambientali e per gli uffici provinciali già autorizzati da
una specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro è autorizzato a
prelevare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dagli
stanziamenti di bilancio delle singole Amministrazioni, ancorchè in
conto capitale, concernenti analoghe spese per acquisti, forniture o
servizi, le somme occorrenti alla realizzazione dei programmi di
acquisto formulati dalle Amministrazioni medesime in relazione alle
effettive necessità. Le somme verranno trasferite nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 "Provveditorato generale
dello Stato", per provvedere all' esecuzione dei programmi di cui al
presente comma».

È approvata.

L'esame delle variazioni al disegno di legge n. 1849 è così
esaurito.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto all' Assemblea.
Propongo che tale incarico sia affidato agli stessi relatori alla Com~

mISSIone.
Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, poichè

non si fanno osservazioni, resta conferito, a maggioranza, ai relatori,
senatori Ferrari Aggradi e Forte, il mandato a riferire all'Assemblea in
senso favorevole alle variazioni di cui alla seconda nota in titolo, che
pertanto verranno inserite nel testo da proporre per il disegno di legge
n. 1849, come modificato dalla prima nota di variazioni.

I lavori terminano alle ore 0,40 dell? novembre 1989.
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GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

Presidenza dèl Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge' finanziaria 1990) (1892-B), approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati
(Esame congiunto e conclusione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei
disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992»,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>>,approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Prego il relatore di riferire alla Commissione sulle modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, inizio io
ad illustrare il testo che ci è pervenuto modificato dalla Camera dei
deputati, poi durante il dibattito ci integreremo io ed il correlatore
Forte.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, io vorrei, ai fini
proprio di una costruttiva collaborazione, rivolgervi un invito, quello di
acquisire il documento predisposto dal Servizio del bilancio. Il Servizio
del bilancio ha predisposto un documento sugli effetti delle modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati: si tratta di un documento, a mio
parere molto valido, che aiuta la comprensione della materia che è
piuttosto complessa. Colgo anzi l'occasione per dire che l'istituzione di
questo Servizio è stata a mio avviso opportuna e di grande utilità e
rivolgo in proposito un ringraziamento come lo rivolgo ai nostri
funzionari che in questo periodo si sono molto impegnati.
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Detto questo vorrei fare alcune considerazioni di metodo che
considero fondamentali, specialmente in una fase nella quale ancora
non si è consolidata una procedura completa, definitiva e soprattutto vi
sono ancora dei punti di incertezza nei rapporti fra Senato e Camera.

A questo riguardo, ritengo che dobbiamo riflettere sugli aspetti
salienti dell'approvazione dei documenti di bilancio in seconda lettura
da parte della Camera.

In primo luogo sottolineo come il complesso della manovra
approvata in Senato, in prima lettura, risulti sostanzialmente conferma~
to dalla seconda lettura della Camera: le modifiche non assumono un
valore particolarmente significativo rispetto agli indirizzi di fondo
assunti in prima lettura.

Se ci aiutassimo e comprendissimo meglio nei due rami del
Parlamento, la Camera avrebbe potuto approvare il nostro testo
rendendo le cose più facili e dando un contributo ed un esempio di
reciproca collaborazione che sarebbe stato molto utile.

In via più generale si può osservare che la metodologia seguita
presso la Camera ha sostanzialmente confermato le valutazioni espresse
dal Senato in prima lettura; dico questo sia per quanto riguarda la
verifica della conformità dello schema di copertura della «finanziaria»
alle regole stabilite nel comma 5 dell'articolo Il della legge n. 468, sia
per quanto riguarda il rispetto dei criteri di adeguamento della entrata e
della spesa, fissati nel documento di programmazione economico~
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 468.

La Commissione bilancio della Camera, in via di principio, sulla
base di norme regolamentari di quel ramo del Parlamento, ha affermato
che le regole di adeguamento dell'entrata e della spesa, fissate con il
documento di programmazione economico~finanziaria, sono senz'altro
da attribuire allo schema di copertura della legge finanziaria; mi sembra
di poter dire che si tratta di un'impostazione di grande interesse, che
potrà in avvenire orientare anche le applicazioni del regolamento da
adottare in Senato.

Tuttavia, dopo aver enunciato questo criterio, la stessa Commissio~
ne bilancio della Camera, in sede di relazione generale all'Assemblea,
ha in buona sostanza affermato che si potrà procedere ad una
applicazione rigorosa del predetto criterio solo dopo che nel prossimo
documento di programmazione economico~finanziaria le regole di
adeguamento dell'entrata e della spesa saranno definite con maggiore
precisione, anche per quanto riguarda il tasso di inflazione da assumere
come base di riferimento.

Anche per quanto riguarda le procedure di votazione degli
emendamenti e degli articoli dei documenti di bilancio, le impostazioni
adottate dalla Camera, al di là di alcune differenziazioni, ripercorrono le
tecniche adottate in Senato, con una sola differenza di rilievo: in
seconda lettura gli emendamenti al bilancio, di carattere non compen~
sativa, sono stati votati contro il saldo netto della legge finanziaria, cioè
sono stati coperti con aumenti del saldo netto. Con molto rispetto per la
Camera dei deputati, ritengo che non sia questa la strada da seguire.

Si tratta di una scelta che suscita molte perplessità, soprattutto nel
punto in cui si intacca la completa autonomia tra bilancio e legge
finanziaria, che si è intesa realizzare con la recente riforma: autonomia



Senato della Repubblica ~ 859 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 1849, 1849-B e 1892-B

funzionale proprio ai fini di una esatta determinazione dei maggiori oneri
e delle correlative coperture connessi alla legge finanziaria. Siamo
ancora in fase sperimentale, la Camera si è espressa in tal modo e
speriamo di trovare un accordo sulla base più chiara e valida possibile.

Si tratta comunque di una materia che merita ulteriori approfondi~
menti proprio sulla base di queste ultime esperienze, il cui bilancio può
valutarsi in senso complessivamente positivo.

Io ritengo, e sottopongo la questione al Presidente ed ai colleghi, che
vada pienamente raccolto il suggerimento che viene dalla Commissione
bilancio della Camera in ordine all' esigenza di rivedere per tempo alcuni
profili del documento di programmazione economico~finanziaria, in modo
da renderli perfettamente coerenti con l'utilizzo procedurale che si
intende poi fare delle regole di adeguamento della entrata e della spesa.

Ritengo che noi dobbiamo cercare di migliorare ogni volta il
documento, se noi lo facessimo nel tempo dovuto il contributo potrebbe
essere molto positivo.

Veniamo ai contenuti. Sul versante dell'entrata la modifica più
importante introdotta alla tabella 1 riguarda una diversa valutazione
delle stime concernenti l'IRPEF (2.500 miliardi in meno), l'IRPEG (750
miliardi in più), l'ILOR (750 miliardi in più), la ritenuta sugli interessi e
redditi da capitale (500 miliardi in più), la ritenuta sugli utili distribuiti
(150 miliardi in più), l'IVA (350 miliardi in più).

Si tratta di variazioni perfettamente compensative, che tuttavia
tengono conto dei dati più recenti sulla evoluzione delle entrate
tributarie a tutto settembre 1989. Sarei grato al collega Forte se al
riguardo potesse esprimere il suo pensiero in modo preciso.

Si può ricordare che le variazioni in meno relative all'IRPEF si
riferiscono in particolare agli effetti del nuovo regime sull'autotassazio~
ne e sull'acconto, effetti sui quali, presso la Commissione bilancio della
Camera, vi è stato un approfondito dibattito che ha condotto, come
ricordato in precedenza, ad una complessiva ristrutturazione marginale
delle più rilevanti previsioni di entrata tributaria, con effetti tuttavia
perfettamente compensativi.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie il Governo ha
proposto (e la Camera ha accolto) un meccanismo di recupero al
bilancio delle giacenze intestate alle amministrazioni affari esteri
esistenti su conti correnti in valuta estera non convertibile.

Per quanto riguarda la spesa iscritta in bilancio la variazione più
significativa, in termini di diminuzione della previsione, ha riguardato il
capitolo 6171 del Tesoro, in materia di pensioni di guerra: la riduzione ha
consentito di introdurre nel fondo globale di parte corrente un nuovo
accantonamento destinato a finanziare un adeguamento delle normative in
materia sempre di pensioni di guerra (non mi pronuncio).

In sostanza un presunto esubero del capitolo ordinario è stato
utilizzato per appostare un fondo di copertura per un nuovo provvedi~
mento, nella stessa materia. Operazione sostanzialmente analoga ma di
importo molto più ridotto è stata fatta sul .Ministero della difesa per
inserire alcune voci nei fondi globali.

Per quanto riguarda le modifiche relative ai fondi speciali si fa
rinvio ai prospetti 2 e 4 contenuti negli elementi di documentazione
predisposti dal Servizio del bilancio.
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In particolare si può osservare che il fondo di parte corrente, al
netto delle poste negative, presenta incrementi di spesa per 41 miliardi
nel 1990, per 52 miliardi nel 1991 e per 52 miliardi nel 1992.

Il fondo di parte capitale, sempre al netto delle poste negative,
chiude con un incremento di spesa pari a 77 miliardi nel 1990, 49
miliardi nel 1991 e con una diminuzione di 7 miliardi nel 1992.

Le modifiche hanno riguardato trentotto accantonamenti del fondo
positivo di parte corrente e ventisei accantonamenti del fondo di parte
capitale.

Per la parte corrente si segnalano i nuovi accantonamenti per la
partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia
ed i paesi dell'Est; per l'aggiornamento del catasto anche ai fini
informativi dei comuni; per gli indennizzi alle vittime del terrorismo e
per le forme di sperimentazione per misure di lavoro produttivo
finalizzate a garantire redditi minimi ai giovani.

La Camera ha ritenuto di inserire questi aspetti nei documenti di
bilancio e ne prendiamo atto.

Tra gli incrementi degli accantonamenti già introdotti in prima lettura
si segnalano in particolare gli aumenti per il 1990 ed anni successivi agli
accantonamenti del Ministero di grazia e giustizia, nonchè quelli relativi ai
provvedimenti in favore dei portatori di handicap.

Per la parte in conto capitale si ritiene di segnalare i nuovi
accantonamenti per la cooperazione con i paesi dell'Europa centro~
orientale, per il rifinanziamento del fondo per investimenti nel settore
dei trasporti locali (a partire dal 1991), nonchè l'aumento ai contributi
in favore delle comunità montane.

Per quanto riguarda la Tabella C si segnala l'aumento dei capitoli
destinati agli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo
(compensato con una riduzione del fondo relativo SACE). Per la Tabella
F sono state proposte alcune modifiche correlate all'eliminazione di
alcuni stanziamenti connessi all'ultimo decreto~legge per Roma capita~
le, poi decaduto. '

Gli effetti delle modifiche non hanno inciso sui valori del saldo
netto da finanziare fissati con l'articolo 1 della legge finanziaria per il
1990,1991 e 1992.

In particolare il saldo netto da finanziare per il 1990 migliora di 5
miliardi e 153 milioni (mentre invece sempre per il 1990 il risparmio
pubblico peggiora di 11 miliardi e 847 milioni).

Nel prospetto 3 della documentazione del Servizio del bilancio sono
presentati gli effetti delle modifiche della Camera sui risultati diffe~
renziati.

Il segno meno davanti alla variazione del risparmio pubblico sta a
significare un suo peggioramento; il segno meno davanti alla variazione
del saldo netto da finanziare sta invece a significare, proprio per la
configurazione contabile che la legge dà a questo saldo, un suo
miglioramento peraltro molto modesto (cioè una sua riduzione rispetto
al valore base).

Le modifiche introdotte dalla Camera quindi confermano in un
certo senso il valore di tetto massimo che assumono i saldi differenziali
deliberati con l'articolo 1 della legge finanziaria, che infatti non sono
stati ridotti.
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In definitiva, per quanto concerne la sostanza della manovra, non
possiamo che compiacerci. Prendiamo però atto delle modifiche
apportate, con una posizione molto dubbiosa da parte mia; mi affido, al
riguardo, anche agli interventi dei colleghi.

FORTE, relatore generale. Vorrei brevemente integrare la relazione
del senatore Ferrari~Aggradi con alcune osservazioni riguardanti gli
aspetti fiscali. Un primo punto è stato già ricordato poco fa e concerne
le modifiche dei gettiti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, le ritenute
varie e l'IVA. L'altro aspetto riguarda la modifica per una somma di
2.500 miliardi che non viene più inserita nel disegno di legge finanziaria
o in quello di bilancio; mi riferisco alla finanza locale.

A proposito delle variazioni di gettito, la spiegazione è abbastanza
semplice: l'aver portato un obbligo di ritenuta, che si attua in sede di
dichiarazione dei redditi per una parte cospicua dell'acconto dovuto
ogni anno, ha ridotto la convenienza a costituire società di persone
rispetto a società di capitale. Evidentemente il vantaggio che esisteva in
sede di imposta personale, connesso all'autotassazione di fine anno, si è
notevolmente ridotto, dato che si paga anche in sede di dichiarazione
dei redditi.

Vi è poi una modifica in diminuzione dell'IRPEF che è compensata
in gran parte in sede di IRPEG, ILOR, interessi e redditi da capitale e
ritenute sugli utili distribuiti. Vi è poi una differenza tra queste due voci
che evidentemente è una semplice rettifica di previsioni. Si è reputato
che comunque, in base agli andamenti degli acconti e dei gettiti del
1989, si dovesse in ogni caso operare nelle imposte dirette una
riduzione di 350 miliardi: una correzione ammontante proprio a questa
cifra si può riscontrare sulla base degli andamenti dell'IV A. Questa è la
spiegazione della modifica che nei nostri documenti è rimasta indicata
con segni che nel saldo sono invariati, mentre variano nelle singole voci
in più e in meno.

Vi è poi l'altro aspetto richiamato che riguarda 2.100 miliardi che
non sono più nei fondi negativi della legge finanziaria e nei
trasferimenti agli enti locali collegati a fondi negativi della legge
finanziaria stessa. Noi avevamo trasferito queste somme dal bilancio alla
legge finanziaria ed ora esse non compaiono più nell'uno nè nell'altra,
ma si trovano direttamente nel decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332,
recante misure fiscali urgenti, che le fa affluire agli enti locali e che
riguarda l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e profesioni;
l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica; l'imposta di fabbrica~
zione sui prodotti petroliferi; l'aumento di imposte di registro, imposte
ipotecarie e catastali, imposte erariali di trascrizione; le lotterie e
manifestazioni locali, concorsi ed operazioni a premio; l'aumento di
pene pecuniarie.

Verosimilmente tutte queste manovre non valgono 2.100 miliardi:
sto solo dicendo che questa cifra, presente nei fondi negativi e nella
legge finanziaria, ora non c'è più, mentre esiste un decreto~legge che
comunque apporta nuove entrate. È chiaro che non si tratta di entrate
future, ma di somme già acquisite mentre stiamo parlando.
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PRESIDENTE. Intervengo brevemente per esprimere due giudizi.
A mio parere, la vicenda del passaggio in seconda lettura della legge

finanziaria ha ulteriormente aggravato la «balcanizzazione» dei fondi
globali, introducendo 64 nuovi provvedimenti legislativi nel programma
del 1990. La legge n. 362 del 1988 immaginava un'organizzazione del
fondo globale che non desse luogo ad una specificazione minuta della
legislazione. Nè noi nè il Governo abbiamo saputo trovare un modo di
realizzare quella prescrizione, ma certamente la misura quasi intollera~
bile di una individuazione di microlegislazione che è avvenuta nel
passaggio alla Camera dei deputati dimostra che una soluzione deve
essere trovata. In qualche modo si è introdotto nel fondo globale quel
che una volta avveniva con l'articolato della legge finanziaria, con una
programmazione legislativa terribilmente minuta da parte della Com~
missione bilancio nei confronti di tutte le altre Commissioni. In altre
parole si è cercato un privilegio nel processo di formazione delle leggi
che vengono ad istituirsi.

Credo che dovremmo seriamente rivisitare la norma della legge
n. 362 e trovare qualche soluzione in vista del bilancio del prossimo
anno.

E se noi non abbiamo rispettato le regole di formazione del bilancio
e della finanziaria e la dinamica delle entrate e delle uscite, la Camera
dei deputati ha fatto altrettanto. In tal modo è ulteriormente peggiorato
il quadro delle spese correnti al lordo dei fondi negativi rispetto alle
regole che ci eravamo dati con la risoluzione. Credo che la prossima
volta dovremmo ricordare che quando parliamo di spese correnti, ed in
particolare di quelle di competenza, non intendiamo il risultato netto
fra maggiori spese e fondi negativi detratti da queste; che quando
diciamo che le spese correnti devono salire con un certo ritmo
intendiamo proprio queste spese e non il loro finanziamento e che
quindi i fondi negativi non devono essere detratti.

Sono molto tentato (e credo che non resisterò a questa tentazione)
di presentare un emendamento volto a correggere la norma con la
quale presso la Camera dei deputati si è posto un fondo negativo a
fronte delle maggiori spese per la creazione di patronati fiscali, cioè
quegli organismi che hanno scopi di assistenza fiscale per i lavoratori e i
pensionati; organismi che si prevede di finanziare mediante appunto un
fondo negativo che fa riferimento alle maggiori entrate provocate dalla
spesa prevista nel fondo positivo. Nella storia degli errori del
Parlamento in fatto di copertura esistono forse dei casi ancora più
eclatanti, ma certamente il fondo negativo non può essere considerato
per gli eventuali effetti derivanti da una certa azione che si esegue sulle
entrate. Il fondo negativo così come definito dalla legislazione contabile
fa riferimento ad un provvedimento legislativo cui è subordinata la
possibilità di approvare una maggiore spesa: non lo possiamo usare in
modo del tutto improprio dal punto di vista economico. Il fondo
negativo è un meccanismo molto preciso che condiziona le procedure
di spesa, che subordina la finalizzazione del fondo globale ad una previa
decisione del Parlamento, che attiva una maggiore entrata o una
modifica della legislazione esistente che riduce le spese. Se noi
consentiamo questo uso «sbrindellato» del concetto di fondo negativo,
ritengo che apriamo, proprio nel primo anno di applicazione della legge
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n. 362, un varco che a mio parere è fori ero di notevoli rischi. Rilevo che
la 6a Commissione, nel parere che ha dato, non solo fa osservazioni
critiche su questi patronati fiscali, ma osserva che esistono riserve sulla
effettività della copertura come indicata nelle variazioni introdotte.
Credo che fondamentalmente volesse fare riferimento alle considerazio-
ni che ho qui svolte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLLIN!. Signor Presidente, chiedo scusa se mi comporto come un
parlamentare che ha diritto di presentare emendamenti, di vederli
discussi, di far valere le proprie ragioni e di cercare di convincere i
colleghi sulla necessità di modificare disegni di legge che non lo con-
vincono.

Pertanto ritengo che l'attesa di una pura e semplice apposizione di
timbri, se è auspicabile da parte di qualcuno, non lo è da parte nostra.
Pregherei quindi il Presidente di tenere conto di questo fatto per il
calendario dei lavori.

Detto questo vorrei che fosse prevista una riunione della nostra
Commissione a gennaio per una riflessione approfondita che giunga ad
una deliberazione (mozione, risoluzione od altro) che impegni politica-
mente il Governo a comportamenti più coerenti con le norme della legge
n. 362 e soprattutto con le recenti esperienze applicative della stessa legge.
Rinviando da un anno all'altro correzioni necessarie l'Esecutivo rende
tutto provvisorio e non si comporta in maniera corretta.

Quali sono le questioni che debbono essere esaminate? Si è parlato,
con un tono particolarmente polemico da parte di alcuni colleghi di
maggioranza della Camera, del valore e del significato da attribuire al
Documento di programmazione economico-finanziaria. Vi è stata,
anche una sorta di contestazione del Regolamento del Senato circa i
vincoli introdotti ai fini della copertura finanziaria delle leggi di spesa.
Si è fatta una lunga discussione intorno al significato di questi vincoli ed
il nostro relatore ~ se non ho capito male ~ ha concluso che solo perchè
le norme contenute nel Documento non erano precise per questa volta
non sollevava obiezioni.

Io sono interessato, signor Presidente, che le norme abbiano un
significato ben preciso ma per quanto riguarda il Regolamento la sua
interpretazione non è affidata a noi, ma al Presidente del Senato e alla
Giunta del Regolamento. Per quanto riguarda il Documento di
programmazione economico-finanziaria è da sottolineare come sia
desolante il fatto che, dopo anni di esperienza, le mozioni di
approvazione di Camera e Senato dettino regole diverse, parzialmente o
totalmente inapplicabili. Ora tutti sanno come si costruiscono queste
risoluzioni: esse contengono l'espressione della volontà del Governo più
che della maggioranza e quindi, in definitiva, è il Governo che non è
neanche in grado di dire esattamente cosa vuole e quali titoli di regole
intende adottare.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria sottolinea
una particolare prospettiva economica e di bilancio; il Parlamento deve
deliberare su cose che abbiano un senso preciso. Noi come Commissio-
ne bilancio dobbiamo dare un contributo affinchè il Parlamento sia
messo in grado di conoscere e deliberare, con chiarezza.
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Io ricordo la polemica circa il concetto di variazione del prodotto
interno lordo, questione che si cerca di risolvere a livello internaziona-
le, come ha detto il Ministro del tesoro, dando un valore concreto, per
cui ogni volta che è necessario si sappia esattamente cosa deve essere
confrontato.

È uno dei problemi da affrontare se vogliamo che le risoluzioni
abbiano valore.

Un secondo punto, signor Presidente, riguarda la struttura del
bilancio, se esso corrisponda a quanto voluto dalla legge. La relazione
che precede la tabella di ciascun Ministero deve servire a farci capire
qualcosa sulla politica del Ministero e dirci come e perchè sono
cresciute le spese e se tale crescita rispetta le regole che il Parlamento
ha deliberato.

Ci sono indicazioni sancite dalla legge ma non rispettate. Il loro
scopo è di informare il Parlamento prima di assumere decisioni sul
bilancio a legislazione vigente e sulla legge finanziaria.

È noto che con la legge di bilancio non è possibile modificare gli
stanziamenti di spesa se questi sono sorretti da leggi sostanziali. Perciò
noi abbiamo chiesto la separazione della parte discrezionale della spesa
dalla parte determinata dalla legge o imposta da parametri previsti dalla
legge. Questa ripartizione della spesa è condizione indispensabile per
consentire al Parlamento di conoscere l'area dove è consentito
proporre modifiche in sede di bilancio. A questo fine si vuoI conoscere
la parte discrezionale della spesa.

Ho sollevato questa questione in Aula, ho avuto dal Presidente del
Senato l'assicurazione che ci sarebbe stata fornita la tabella contenuta
nella disaggregazione per capitoli della parte discrezionale, ma non ci è
stata trasmessa.

Di fronte al sostanziale rifiuto del Governo di adempiere ad obblighi
elementari di informazione, noi non possiamo fare altro che elevare la
nostra protesta. Questo però ci induce a sottolineare come l'esame
parlamentare del bilancio risulti gravemente anomalo.

Si sente parlare di riforma della struttura del bilancio ma se essa
avrà come effetto la riduzione di quel poco che oggi si può conoscere
dai bilanci si andrà verso una situazione intollerabile.

Un'altra questione vorrei che lei ricordasse, signor Presidente:
quando abbiamo discusso della Nota di variazioni abbiamo avuto la
disavventura di una pronuncia regolamentare non sufficientemente
preparata, ragionata e riflettuta. Infatti la Nota di variazioni, come vuole
la legge, deve contenere solo correzioni prima della approvazione della
legge di bilancio.

Se il bilancio è già approvato, allora la Nota di variazioni riapre il
processo emendativo, ma non soltanto per il Governo, bensì per l'intero
Parlamento. In questo caso l'iter programmato deve essere rinnovato
partendo dalle Commissioni di merito.

Signor Presidente, lei forse ricorderà ~ ma forse anche il Ministro ~

il senso della discussione sul nostro diritto di emendare. Non si
intendeva reclamare un diritto illimitato ma si voleva individuare l'area
entro la quale Parlamento e Governo avrebbero potuto esercitare il loro
diritto in tema di emendabilità. Nello sviluppo della discussione in
Commissione c'è stato un atteggiamento senza vincoli pregiudiziali.
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PRESIDENTE. Un atteggiamento bonario.

BOLLIN!. Non so se è stato bonario, ma comunque non si sono
avuti vincoli pregiudiziali. Al contrario in Aula abbiamo riscontrato una
situazione di disagio e di difficoltà, perchè siamo stati colpiti da certi
vincoli che sono caduti quando si dovevano assecondare iniziative
governative.

Attualmente esiste un clima di incertezza, mentre dovrebbe essere
chiaro già in partenza qual è lo spazio per gli emendamenti.

Vorrei poi ricordare una diversa interpretazione procedurale
adottata dalla Camera. È pacifico che le interpretazioni della Camera
possano non coincidere con quelle del Senato, in alcuni casi si può
porre l'accento su un punto del Regolamento piuttosto che su un altro.
Non entro nel merito se i criteri di emendabilità relativi al saldo netto
da finanziare e al Titolo quarto siano stati giustamente intepretati dalla
Camera dei deputati o da noi; però la questione non riguarda solo
aspetti di procedura, investe anche le connessioni tra legge finanziaria e
la legge di bilancio. Credo che il problema vada risolto in occasione del
prossimo bilancio. È importante concordare sul metodo a cui si ricorre
altrimenti è inutile suscitare polemiche tra noi e la Camera.

Altra questione riguarda l'esame parlamentare dei documenti
finanziari. Iniziando dall'entrata, il relatore Forte ci ha fornito alcune
spiegazioni. Tuttavia il Ministro delle finanze ha presentato documenta~
zioni precise alla Camera. Sarebbe stato importante conoscere sopratut-
to quelle portate a supporto delle variazioni. Sono infatti piuttosto
incerto di fronte ad un emendamento del Governo, il quale, al fine di
correggere alcune stime indotte da fatti o da risultanze o da
provvedimenti, giunge alla singolare conclusione che è necessario
ridurre una determinata voce mentre tutte le altre la compensano nella
identica misura complessiva. È un miracolo del caléolo delle probabili~
tà. L'ottenimento di questi risultati è solo il frutto di una manipolazione
di dati e non di una valutazione di stime e di previsioni.

Quindi, a motivazione di questo emendamento non deve essere
intervenuta una correzione di stime sulla base di nuovi dati, bensì un
fatto politico. Se accettiamo l'idea, che non voglio rifiutare a priori, che
sia possibile mutare una valutazione sull' entrata nel passaggio dal
Senato alla Camera, si ha però anche il diritto di pretendere che tale
nuova valutazione debba riguardare anche la spesa. Se nel corso di un
solo mese sono intervenute modificazioni, nel caso specifico a somma
zero (ma avrebbero anche potuto avere una differenza di 5.000 miliardi),
vorrei sapere se nel corso di questo stesso mese si sono avuti
accertamenti e previsioni diverse anche per le spese. Si è parlato invece
solo di entrata e di questioni che riguardano i redditi e le tassazioni del
capitale. Si dovrebbe concludere che esiste un'influenza relativa rispetto
alla previsione dei tassi; ma se questa è l'ipotesi esatta, tale influenza può
avere una ricaduta anche nel costo del debito. Comunque, nel momento
in cui introduciamo una correzione così ampia delle stime e dell'entrata,
che corrisponde ad una specie di preconsuntivo nel passaggio da un
ramo all'altro del Parlamento, tale correzione deve essere operata anche
per le spese; invece di una previsione d'entrata a somma zero potremmo
avere un risultato assai diverso.
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È come se un ramo del Parlamento potesse contare su 5.000
miliardi ignoti all'altro ramo, creando così una diversa valutazione della
struttura del bilancio. Mi associo alle posizioni del Presidente relative ai
centri di assistenza, di cui non capisco esattamente come possano
essere forieri di una spesa nel 1991 ~ 1992 di 555 miliardi e come possano
essere portatori di un'entrata di 150 miliardi per gli stessi due anni.
Questa entrata dovrebbe essere collocata in un fondo globale negativo,
che per legge dovrebbe essere supportato dalla presentazione in
Parlamento di un disegno di legge che invece non risulta essere pre~
sentato.

Vorrei inoltre conoscere l'arcano processo che viene innescato
dall'introduzione dei fondi globali negativi. Non se se il problema sia
stato risolto nel modo giusto nella legge di contabilità. Dico però che la
questione, come oggi si pone, non offre una soluzione razionale, in
quanto serve a ridurre la dimensione della spesa reale. Infatti dal
calcolo della crescita della spesa viene dedotta l'entrata preventivata
per i fondi negativi, e si tiene conto del solo differenziale, per cui anche
le regole di valutazione della spesa corrente risultano violate.
Soprattutto appare inconcepibile che un fondo globale negativo di
dimensioni sempre crescenti (in quanto non costa nulla) venga
inventato nella fase di passaggio della discussione dal Senato alla
Camera, senza un riferimento ad un'iniziativa legislativa già presentata
in Parlamento.

Ci è stato risposto (e tale risposta è molto grave) che in realtà il
fondo globale negativo può anche valere soltanto per l'esercizio di cui si
sta trattando. Allora non ci sarebbe bisogno di occuparsi delle magiori
entrate relative dagli anni successivi. Con un colpo di penna si può fare
tutto ciò che si vuole, salvo poi naturalmente modificare totalmente le
cifre previste per gli esercizi successivi. Questo escamotage volto a
rendere lo strumento del fondo negativo una sorta di trucco contabile
deve essere distrutto, sia che venga utilizzato dal Governo, sia che
diventi un mezzo a disposizione delle forze parlamentari. Non è un
modo serio di procedere e deve essere evitato. Abbiamo aperto un
processo che doveva riguardare riduzione della spesa ed il miglioramen~
to del contenuto çli essa e ci siamo trovati di fronte ad un'interpretazio~
ne diversa che serve a giustificare nuove spese.

C'è poi la questione della struttura dei fondi globali, di cui
dovremmo parlare, anche se non so se i colleghi ne avranno interesse.
Si tratta di una somma rilevante, una sorta di distribuzione dei pani e
dei pesci.

Ciò non qualifica la discussione parlamentare. Per la questione che
sollevo c'è assoluta necessità di trovare una soluzione. Infatti o vale la
norma della legge n. 362 per cui i fondi globali sono raggruppati per
progetti e programmi (la specificazione analitica dei singoli provvedi-
menti da adottare è riservata ad apposite note ed è una soluzione che
potremmo accettare o modificare, ma è pur sempre la soluzione voluta
dalla legge); oppure si torna all'antico sistema per cui il raggruppamento
non esiste e si procede ad una elencazione analitica degli accantonamenti
per le leggi di spesa che il Parlamento dovrà approvare.

Il tentativo di raggruppare è fallito, si è esteso il numero delle voci,
per cui il Parlamento verrà ingolfato da leggi e leggine. Se facciamo
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l'elenco delle nuove voci introdotte dalla Camera dei deputati arriviamo
ad un programma di 68 nuove leggi. Questo sistema può essere giusto o
sbagliato, ma è assolutamente inaccettabile che le due tendenze cui
accennavo poc'anzi convivano. La legge è chiara e va rispettata, se non
va bene la si deve correggere.

Nello stesso quadro si inserisce la vicenda della reale natura
dell'articolo 28 della legge di bilancio. Cerchiamo di comprendere la
volontà del legislatore a prescindere dalle polemiche politiche. Cosa
aveva stabilito il legislatore? Che il bilancio pluriennale deve essere
approvato per legge. Allora la questione diventa: cosa significa
approvare il bilancio per legge? Il bilancio che il Parlamento italiano
conosce è soltanto quello diviso in tabelle per singoli Ministeri. Perchè
il bilancio pluriennale a legislazione vigente non è diviso in tabelle?
Dobbiamo procedere ad una approvazione tabella per tabella anche del
bilancio pluriennale: è una richiesta che viene avanzata in un contesto
nel quale la prassi non è nel senso indicato. Questa richiesta ha lo scopo
di far dividere il bilancio in tabelle per garantirne una discussione
differenziata o contiene elementi di un qualche significato politico ed
economico? La spiegazione che viene fornita è che in realtà la
possibilità di disaggregare il bilancio pluriennale in tabelle relative ai
vari stati di previsione contiene elementi di controllo e di vincolo
necessari per contenere le spese. Le spese pluriennali attualmente
poggiano su bilanci costruiti sui fondi globali che hanno una valenza
triennale, e sullo sviluppo di singoli capitoli; donde è evidente che con
una disarticolazione della struttura del bilancio si avrebbe la possibilità
di esercitare un controllo e quindi anche un contenimento delle spese
pluriennali che poggiano per il loro finanziamento sui capitoli. È una
proposta che può essere valutata, ma purtroppo non si capisce
esattamente cosa è stato approvato. Quel che mi interessa è sapere se
queste deliberazioni avranno un qualche rilievo rispetto al bilancio in
discussione. D'altra parte, come voteremo qui in Senato, sulla base
dell'articolo 28? È chiaro che se la votazione riguarda il bilancio del
1990 dovremo dire al Presidente del Senato che è necessario per
effettuare una votazione distinta avere un minimo di omogeneità tra le
varie tabelle. Ritengo comunque che la questione debba essere
esaminata e debba trovare un esito nella discussione dell'Aula.

Per quanto riguarda invece i contenuti specifici delle modifiche
introdotte dall'altro ramo del Parlamento, devo dire che alcune mi
sembrano avere un significato, altre meno. In ogni caso, .penso che
l'aspetto più serio sia la frammentazione delle proposte, il tentativo di
minimizzare il significato della decisione di bilancio. Di questo non
posso che rammaricarmi perchè se nella struttura del bilancio si ha una
situazione, come quella dei fondi globali, che consente una contrattazio~
ne su questioni minute, evidentemente il senso della manovra perde
tutta la sua valenza. Penso comunque che, al di là delle piccole
variazioni che la Camera ha introdotto, il senso complessivo della
manovra non sia cambiato. Mi si potrebbe obiettare: e perchè la
maggioranza avrebbe dovuto cambiare il senso complessivo della
manovra? Perchè dalle numerose voci che si sono levate, dalle stesse
osservazioni del Ministro del tesoro è emersa più che ùna preoccupazio~
ne, l'ammissione di parzialità e di insufficienza della manovra, e la
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constatazione dell'inadeguatezza degli strumenti necessari a condurre a
compimento la manovra stessa. Pertanto, se già non eravamo d'accordo
con la manovra proposta dalla maggioranza, ora siamo maggiormente
preoccupati per la situazione che si è venuta a creare dopo che nella
stessa maggioranza sono sorte forti perplessità circa l'efficacia della
manovra medesima. In sostanza si tende a rinviare tutto ad un dopo
elezioni. E il rinvio al dopo elezioni, non si sa bene cosa ci prepara e
sottolinea solo la parzialità e l'incompletezza della manovra di
bilancio.

Inoltre, signor Presidente, dovremo ~ quando si potrà ~ fare una
ricerca circa l'esito delle cosiddette leggi collegate per vedere dove
sono finite, in quanti decreti ed in quanti pertugi si sono nascoste. Noi
constatiamo che la manovra di politica economica, che è tripartita
(legge di bilancio, legge finanziaria e leggi collegate), si è tradotta nel
fatto che la legge di bilancio è stata una registrazione senza correzione
alcuna di spese accumulate senza discernimento, senza la possibilità di
una revisione critica; la legge finanziaria asciutta realizza una manovra
quanto meno inadeguata, anche secondo le dichiarazioni degli stessi
proponenti, mentre della parte che doveva essere consistente ed
innovativa contenuta nelle leggi collegate non si conosce ancora
l'esito.

Questo lo dico perchè a mio avviso è necessario ricondurre ad unità
il processo di formazione di bilancio. Quando si voterà, l'attuale
compagine governativa potrà anche vantarsi di aver approvato una
finanziaria e di aver dato una prova di compattezza (naturalmente
ognuno la propaganda la fa come vuole) dimenticando però che questa
«finanziaria» non ha la portata delle leggi finanziarie precedenti, è uno
scheletro, e che le leggi collegate sono ancora di là da venire.

Come responsabile della manovra finanziaria la Commissione
bilancio non può essere molto soddisfatta 'del percorso compiuto e per
l'inadeguatezza degli stessi strumenti adottati.

Signor Presidente, un'ultima osservazione vorrei fare e si ricollega
al filo delle altre argomentazioni svolte nel mio intervento e al fatto che
talora ci si innamora delle proprie tesi e delle proprie soluzioni e invece
si deve guardare in faccia alla realtà. Le leggi collegate potevano essere
una soluzione, la correzione e i limiti alla legge finanziaria potevano
essere utili, e così pure le misure adottate per la struttura del bilancio,
ma così non è stato. Bisognerebbe che qualcuno ~ io penso al Ministro

d.el tesoro ~ coordinasse una riflessione su quello che è necessario fare
perchè un processo di revisione possa essere organicamente avviato.

Ho partecipato ad una riunione per valutare uno studio, pregevole,
sulla spesa pubblica, ma ho visto qualcosa che mi ha profondamente
colpito e cioè tante intelligenze, tante volontà di contribuire a trovare
strade nuove per il processo di bilancio, ma l'assenza di una guida, di
qualcuno che decida cosa deve essere fatto e si assuma la responsabilità
dei cambiamenti necessari. Tutto rimane entro vecchi schemi sperando
che l'eredità venga lasciata a chi verrà dopo.

Si tende a lasciare ad altri la «patata bollente», di salvare solo la
facciata, poi si vedrà.

Signor Presidente, le ragioni della nostra opposizione alla legge
finanziaria dopo l' «altalena» fra Camera e Senato non si sono ridotte ma
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risultano confermate. Noi come forza politica che ha dato un
significativo contributo al cambiamento ci sentiamo profondamente a
disagio. La maggioranza può trovare nel Parlamento una più convinta
solidarietà con l'opposizione per la questione dell'indebitamento, ma la
qualità della spesa, il suo contenuto, la sua riforma, la sua efficacia dove
sono? Una volta potevate dire di ayer sostenuto una grande battaglia e di
averla vinta perchè l'opposizione metteva in discussione il livello
complessivo della spesa: adesso no, essa stessa ha avanzato addirittura
una proposta più rigorosa della vostra. Ripeto, la qualità della spesa, il
contenuto, la sua efficienza, dove sono? Dov'è il vostro progetto e quale
significato assumono le proposte che avanzate? Tutto è estremamente
inadeguato.

Per questi motivi politici confermiamo la nostra opposizione al
vostro progetto di bilancio.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, dopo il lungo ed appassionato
intervento del collega Bollini, che non posso che sottoscrivere
interamente, e volendo mi riservare anche qualche considerazione per
l'Aula, farò solo qualche considerazione aggiuntiva.

La prima osservazione coincide con le affermazioni conclusive del
senatore Bollini circa il degrado di queste procedure e delle norme in
corso di approvazione. Proprio in questa Commissione si è discusso
circa il tentativo di evitare la frammentazione in emendamenti per
cercare di dare un'immagine di un Parlamento che discute concreta~
mente sui progetti; l'opposizione non era riuscita fino a quel punto a
presentare un proprio progetto compiuto e definitivo, ma sembrava di
percepire anche nella maggioranza l'interesse a muoversi non più
all'interno di quell'involucro che il Ministro del bilancio alla Camera ha
giustamente definito il voi au vent dove, come tutti sappiamo, ognuno
trova sminuzzato il piccolo particolare che soddisfa il proprio palato.
Effettivamente questa frammentazione di provvedimenti non può che
provocare una sensazione di preoccupato fastidio per le procedure che
usiamo e per come tendiamo a legiferare.

Un'altra conferma del degrado qualitativo dei nostri documenti è
rappresentata dalla vicenda delle entrate. A meno che non si
riconoscano degli errori materiali sulla previsione, le autorità di
Governo possono cambiare la loro previsione? Questo può avvenire
perchè è mutato il quadro di riferimento macroeconomico e quindi i
dati esogeni al bilancio sono mutati e di conseguenza muta la
previsione; ma se il quadro macroeconomico è mutato perchè non
mutare le spese? Probabilmente allora non si tratta di un fatto di
quadro macroeconomico; sono allora dati acquisiti al momento della
presentazione che inducono di nuovo a cambiare la previsione? Se la
risposta è positiva, allora anche per la spesa andrebbe fatto analogo
ragionamento.

Mi chiedo dunque se il fatto di non tenere ferma la previsione non
sia un modo di cambiare costantemente le caerte in tavola e, a meno di
un errore materiale, perchè chi fa le previsioni sa che questi errori si
verificano, è un elemento che toglie certezza e comprensibilità al
quadro su cui dobbiamo misurarci ed il tutto si frammenta in ipotesi di
variazioni di entrata.
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Non capisco neanche come queste entrate sono mutate dalla
variazione sulla ritenuta per interessi. Se ricordo bene, in base ai dati
che ci aveva fornito il Ministro delle finanze, 500 miliardi di gettito
equivalgono, in un esercizio di simulazione, ad un punto in più
dell'aliquota e dunquie, per i rapporti che ci sono tra aliquote e tassi di
interesse, sarebbero coerenti, ad esempio, con un aumento di un punto
e mezzo del livello medio dei tassi di interesse.

Se fosse un dato macroeconomico, dovremmo rivedere gli stessi
effetti anche per il pagamento degli interessi. Non ne faccio una
questione di merito sulla vicenda, ma mi riferisco alla certezza e al
modo in cui cerchiamo di làvorare.

Quando passiamo al lato della spesa, questo fenomeno diventa
un'ulteriore fonte di preoccupazione anche per le opposizioni, nel senso
che si è proceduto all'inversione di una tradizionale regola per cui, dato
il provvedimento di natura fiscale o di spesa, l'incognita è il dato
quantitativa; oggi invece abbiamo fissato la posta di bilancio e
l'incognita è diventata il provvedimento. Non si ha quindi nessuna
certezza su cui lavorare.

In materia di entrata ci sono due fatti ~ a mio parere ~ preoccupanti
relativi alle due postazioni dei fondi negativi: misure per ridurre
l'elusione fiscale e nuove misure per ridurre la stessa elusione. Nessuno
conosce queste nuove misure, non è stato depositato nessun testo
legislativo, ma esiste solo la vecchia iniziativa in materia. Qui al Senato
si disse che per gli anni 1991 ~ 1992 c'era la volontà di agire, che si voleva
ridurre in quel fondo negativo, ma la Camera ha singolarmente
emendato quella volontà. Oggi si propone di iscrivere a futura memoria
per il1991~1992 certe poste da destinare a nuove misure per l'elusione
fiscale, sebbene ignote, La Camera dunque ha emendato l'ignoto, ha
semplicemente aumentato qualcosa che qui corrispondeva ad un
desiderio, che comunque veniva rinviato al biennio 1991-1992. La
Camera ha espresso la volontà di aumentare la somma destinata a
queste nuove misure ed inoltre, anche per il 1990, vale a dire per
l'esercizio che inizia tra una settimana, per il quale il Senato non aveva
previsto nulla relativamente alle misure per ridurre l'elusione fiscale,
prevede 950 miliardi in più. Si è immaginato che verranno presentati
emendamenti ad un disegno di legge che non si conosce e che avrà
effetto immediato nel 1990. Quanto meno in questo ramo del
Parlamento avevamo avuto il pudore di rinviare all'anno successivo gli
effetti del provvedimento, del quale nulla sappiamo, tanto meno come
potrà far ottenere 950 miliardi nel 1990 e 1.200 nei due anni suc~
cessivi.

FORTE, relatore generale. L'ho già spiegato nella relazione
iniziale.

CAVAZZUTI. Non si conosceva l'emendamento.

FORTE, relatore generale. Ho però spiegato gli effetti successivi ed
ho precisato che ci si poteva attendere solo effetti limitati nel 1990.
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CAVAZZUTI. A mio avviso siamo di fronte ad un nuovo CAF. Non
voglio fare una battuta politica: non sto parlando del Craxi~Andreotti~
Forlani. Mi riferisco più semplicemente ai centri di assistenza che
portano tale sigla. Infatti i centri di assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e per i pensionati non li aveva mai sentiti nominare nessuno.
Siccome si parla di persone fisiche, se un dipendente percepisce il solo
reddito da lavoro o da pensione non ha bisogno di un CAF, bensì di una
buca postale.

FORTE, relatore generale. Ma lei non sa che queste misure
comportano proprio l'abolizione della dichiarazione dei redditi?

CAVAZZUTI. Uno dei proponimenti del provvedimento di iniziativa
del ministro Formica è proprio quello di abolire la dichiarazione dei
redditi e di estendere la non tassabilità della prima casa.

FORTE, relatore generale. Non si tratta della non tassabilità, bensì
della non inclusione nel modello.

CAVAZZUTI. Il senatore Forte ovviamente ha informazioni pm
precise. Ma ora sto semplicemente chiosando e ponendo delle
domande. L'esistenza di centri di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e per pensionati, con una copertura finanziaria quanto meno
singolare legata ad un provvedimento di gettito e a un minor onere
derivanti dall'istituzione di tali centri, pone anche il problema della
riallocazione dei fondi. Ci si spostava da un Ministero all'altro, ma
l'istituzione di nuovi fondi insieme a minori oneri presumibilmente
dovrebbe determinare minori spese. I 150 miliardi di minori spese per il
1991 ~ 1992 immagino siano una somma che il Ministero delle finanze
intende ricavare dai centri di assistenza fiscale, ma non riesco a capire il
funzionamento del meccanismo.

PRESIDENTE. Non si tratta comunque di fondi negativi.

FORTE, relatore generale. Nella mia relazione, che evidentemente
non è stata ascoltata, ho illustrato il funzionamento di questi centri,
esplicitando anche il numero degli autocarri che occorrono per
svolgere il lavoro.

CAVAZZUTI. Sto parlando del problema del fondo negativo e non
mi sono addentrato nel merito della questione.

FORTE, relatore generale. Però si sta dicendo che non si è mai
discusso del problema e questo mi irrita un po', perchè sembra di aver
parlato al vento.

BOLLINI. Anche ciò che diciamo noi è sempre al vento e tra l'altro
parliamo da una vita.
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FORTE, relatore generale. Non è vero ed anzi di fronte a questo
atteggiamento sono incentivato a rinunciare all'incarico di relatore.

BOLLIN!. Come è possibile concepire che un'operazione di
ristrutturazione, che avviene nell'ambito delle responsabilità del
Ministero delle finanze, possa essere inquadrata come riduzione di
spesa? Si pensa di far lavorare più celermente il personale e perciò di
ridurre la spesa?

FORTE, relatore generale. Questi aspetti non mi interessano: non
voglio entrare nel merito.

BOLLIN!. Ma interessano noi.

FORTE, relatore generale. Nella relazione dedicata solo a questi
problemi ho già spiegato gli effetti dei provvedimenti che riguardano
evasioni, elusioni ed erosioni fiscali, nonchè la riforma della dichiara~
zione dei redditi.

BOLLIN!. Noi contestiamo il fatto che questi 150 miliardi possano
essere allocati in fondo negativo. Non possono rappresentare una nuova
fonte di entrata.

PRESIDENTE. Si poteva immaginare naturalmente per il secondo e
terzo anno che un provvedimento di riduzione degli organici del
Ministero delle finanze, di riduzione degli acquisti di beni strumentali,
per effetto del minor lavoro prodotto dai CAF avrebbe determinato
minori spese. Non so se il problema poteva essere posto in questi
termini, ma sarebbe stato più corretto parlare di provvedimento relativo
a trasformazioni del Ministero, ad esempio a riduzioni di organico.

FORTE, relatore generale. Soprattutto riduzioni di acquisti di beni e
servizi.

PRESIDENTE. Non è ammissibile però che il Parlamento compia
previsioni di effetti e questo permetta di approvare provvedimenti di
spesa. Il fondo negativo rientra in un provvedimento legislativo che
permette di presentare un ulteriore progetto per maggiori spese: non è
però una tecnica di copertura. Per il modo perciò in cui viene
presentata questa formula, questo provvedimento comporta in se stesso
delle riduzioni di spesa di fatto e non di diritto e quindi si autofinanzia
solo per una quota.

Ecco, questo a mio parere, dal punto di vista della costruzione del
bilancio, è scorretto.

FORTE, relatore generale. L'errore sta nell'operato della Camera dei
deputati che ha effettuato questo inserimento nella legge finanziaria
anzichè nelle voci di bilancio. Si è trattato di un errore tecnico che non
ha a che fare con i fondi negativi ma con le poste di bilancio. Si è
trattato di una diversa presentazione di queste poste o di una diversa
articolazione dei capitoli.
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CAVAZZUTI. Ma noi qui siamo chiamati a giudicare dei documenti
formali.

FORTE, relatore generale. È l'impostazione che la Camera ha voluto
dare.

BOLLINI. È proprio quella che critichiamo.

CORTESE. Innanzi tutto, traendo spunto dalla conclusione dell'in~
tervento del senatore Bollini, desidero dire che, proprio perchè le
modifiche della Camera non hanno inficiato la sostanza, il giudizio sulla
manovra complessiva del bilancio e della finanziaria non può che
rimanere positivo.' Con le ombre e le luci che tutti possiamo
riconoscere, con gli elementi di incertezza che pure si evidenziano, ci
sembra però di poter dire che sia stato identificato ed articolato un
percorso convincente. Certo, occorre vedere se tutto quanto è stato
deciso verrà attuato, ma ritengo che non si possa non ribadire il giudizio
positivo espresso qui un mese fa, proprio perchè le coordinate
fondamentali non sono state modificate.

Anche io non ho apprezzato alcune piccole modifiche introdotte in
modo un po' disordinato e non sempre argomentato dalla Camera dei
deputati, ma non mi pare che esse siano di portata tale da
compromettere la valutazione complessiva.

Con il mio intervento mi propongo di esprimere due giudizi. Il
primo riguarda una questione che è già stata ampiamente dibattuta. Se
il Presidente, come ha annunciato, presenterà un emendamento
riguardo ai centri di assistenza fiscale e soprattutto alle loro modalità di
finanziamento, voterò a favore. Infatti talune mie convinzioni in
proposito sono state senz'altro rafforzate dalla discussione fin qui
ascoltata.

I rilievi riguardano soprattutto la questione del fondo negativo.
Sono andato a leggere il testo della legge n. 362 che esprime, per quanto
riguarda i fondi negativi, un concetto certamente non accademico: anzi,
visto che di tali strumenti in base alla legislazione precedente si
potevano dare diverse definizioni, la legge n. 362 è intervenuta per
identificare dei criteri che ora, nel bene o nel male, sono quelli che
valgono. La legge n.362, al comma 2 dell'articolo 11~bis, recita: «Gli
accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione
della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno
positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata
in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente
accantonamento di segno negativo e comunque dei limiti della minore
spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi
relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro,
gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono
portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa
ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente
assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1». Recita
inoltre il comma 3: «Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge
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siano stati presentati alle Camere». Mi sembrano affermazioni lapidarie,
che non danno adito a discussioni.

Sottoscrivo pertanto le osservazioni del senatore Cavazzuti e la sua
critica sui fondi negativi. Segnatamente, analizzando il testo della legge
si esclude chiaramente che all'interno di un provvedimento che preveda
l'impiego di queste risorse e quindi la spesa per far funzionare questi
centri di assistenza sia individuato anche il fondo negativo corre lato. È
chiaro che si deve trattare di testi distinti: prima deve essere esaminato
il testo che predispone l'accantonamento negativo; addirittura, per dare
luogo alla spesa, occorre che il Ministro del tesoro porti in aumento i
capitoli relativi a quella stessa spesa. Nel nostro caso ciò è logicamente
impossibile, anche dal punto di vista cronologico, poichè il provvedi~
mento è lo stesso. Del resto, la legge n. 362 andava proprio in questa
direzione, perchè nell'introdurre un meccanismo che obiettivamente
era alquanto ardito intendeva agevolare forme di copertura che
altrimenti sarebbe stato assai difficile reperire. La legge n. 362 si
inquadrava in una logica di programmazione legislativa pluriennale;
peraltro, si aveva fin da allora presente la possibilità di abusare di una
norma del genere. Nel testo della Camera l'abuso mi sembra plateale e
non ritengo possa essere accettato.

Per di più, se la nostra impostazione verrà ribadita, faremo
certamente un buon servizio al Governo perchè tutto sommato si
tratterà di un emendamento molto circoscritto che la Camera, leggendo
il testo della nostra discussione, non avrà motivo di contrastare. In
questo caso si arriverebbe in tempi assai ristretti ad una approvazione
definitiva del provvedimento con una modifica che lo metterebbe al
riparo da eventuali e più autorevoli rilievi che ad esso potrebbero essere
mossi, considerato che il testo attuale mi sembra assolutamente
estraneo a qualsiasi corrispondenza tra le entrate e le uscite. Il tutto,
lasciando impregiudicata la valutazione positiva sui centri di assistenza
fiscale che potranno certamente comportare un beneficio all'Ammini~
strazione, ma in tempi futuri. È evidente infatti che anche qualora
fossero state seguite le acute osservazioni del relatore e tali previsioni
fossero state inserite nelle tabelle di bilancio, in ogni caso il risparmio
per l'Amministrazione non potrebbe che scaturire in tempi successivi,
considerato che fino a quando questi centri non saranno operativi il
Ministero delle finanze dovrà continuare ad operare in prima persona
affinchè non si verifichi un vuoto operativo. I centri di assistenza fiscale
si varranno certamente dell'ausilio di personale assai qualificato, ma
avranno certamente bisogno di un certo periodo di tempo prima che la
loro attività dia i suoi effetti. Per cui quanto meno con un anno di
anticipo o di sfasatura tra le due cose sarà possibile metterle in
relazione.

Quindi, apprezzando anche gli argomenti del relatore Forte, mi
sembra che non si possano riferire le due cose allo stesso esercizio.

In secondo luogo (mi dispiace che non sia presente il Ministro del
bilancio, trattandosi più di un chiarimento che di un'osservazione, ma il
Sottosegretario potrà darmi lui una risposta), volevo notare che nella
tabella B della finanziaria, tra le nuove poste, sotto la rubrica
«amministrazioni diverse», vi è una appostazione di 50 miliardi per il
1990, di 60 per il 1991 e di 70 per il 1992, che si riferisce a progetti
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integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture ed impianti
tecnologici di aree urbane ed istituzione del Fondo programmazione e
progettazione.

Trovandomi io nella circostanza di essere relatore di un disegno di
legge del Governo collegato alla finanziaria, che prevede modifiche
delle procedure del Ministero del bilancio ed in genere delle procedure
di programmazione utilizzando in modo diverso le risorse del Fondo
investimenti ed occupazione che viene abolito, che cambia nome nella
stessa tabella B, e si verrà a chiamare «Fondo per lo sviluppo
economico e sociale», vorrei sapere se l'istituzione del Fondo
programmazione e progettazione va intesa come un ritiro del disegno di
legge da parte del Governo (e come relatore ho anche un interesse
diretto alla questione) in quanto si viene a delineare un orientamento
diverso nella sistemazione della materia programmatoria. Anche il
ministro Pomicino ha più volte insistito sull' esigenza di riportare ad
unità la manovra della programmazione e perfino quella della
progettazione attraverso un coordinamento intersettoriale, respingendo
e superando la pratica della verticalizzazione della spesa e andando
quindi ad un lavoro di coordinamento dei diversi Ministeri: qui si
andrebbe invece addirittura a programmazioni separate.

Io vorrei avere quindi delle spiegazioni sulla sostanza di questa
appostazione e sulla compatibilità con il disegno di legge collegato
n. 1896, del quale in qualche misura sono anche responsabile come
relatore alla Commissione.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, interven~
go per fare una precisazione che ritengo indispensabile. Faccio un
richiamo a me stesso; nella mia relazione non ho mancato di mettere in
evidenza alcuni aspetti che mi davano preoccupazione, anzi qualcosa di
più: io ho detto in modo abbastanza deciso, anche se garbato, che a mio
avviso sarebbe stato auspicabile che la Camera non avesse toccato il
nostro testo, guardando in avanti e cercando di seguire una linea di
carattere costruttivo. Questo è il mio pensiero ed io non l'ho taciuto:
però mentre dico questo sono consapevole di due cose: il nostro
cammino non è un cammino breve o facile, ma è lungo e difficile
perchè abbiamo tanti ostacoli da superare. Inoltre, se vogliamo
apportare dei rimedi (ed alludo in modo particolare ad alcune
considerazioni del collega Bollini che io condivido) non illudiamoci di
poterlo fare in breve tempo, perchè richiedono un tempo relativamente
lungo.

Il mio pensiero pertanto è che dobbiamo parlarci con molta
franchezza, avere una consapevolezza piena, ma mi permetto di dire
che, se non ci sono cose di particolarissimo impegno e difficoltà,
dovremo evitare di creare delle condizioni che un domani invece di
facilitare rendano ancora più difficile il nostro cammino.

È per questo motivo che, pur apprezzando una serie di considera-
zioni e soffrendo io per primo di alcuni atteggiamenti che sono stati
espressi alla Camera, vorrei ribadire che, per quanto mi riguarda,
desidero andare avanti con grande prudenza, con molta saggezza ed in
modo costruttivo.
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DE vITa. Signor Presidente, nel mio intervento in sede di
discussione generale sui documenti di bilancio ho trovato l'occasione
per fare alcune riflessioni di natura metodologica sull'esame dei
documenti stessi, di avanzare alcune proposte e di soffermarmi su
qualche aspetto specifico.

In particolare avevo fatto alcune osservazioni sulle critiche rivolte
alle passate leggi finanziarie circa l'articolato della finanziaria stessa
troppo esteso ed avevo avanzato un'altra preoccupazione, nel senso che
l'articolato della finanziaria ora si è sì ridotto, ma abbiamo introdotto un
nuovo metodo di articolazione e della finanziaria e del bilancio che fa
riferimento agli emendamenti presentati alla Camera sui titoli dei
capitoli. Pertanto ora legiferiamo sui titoli dei capitoli (invece di essere
norme sono titoli dei capitoli) e di qui l'evidenziazione con le 68 voci di
articolazioni dei fondi globali per cui di programmazione resta ben
poco da fare.

Guardando le sottolineature che diligentemente sono state fatte
dagli Uffici sulle modifiche ai titoli dei capitoli, vengono fuori cose che
limitano la nostra possibilità di legiferare e di presentare disegni di
legge; un caso può essere quello che ha sollevato il collega Cortese,
perchè quando si utilizza il titolo di un capitolo per aggiungere alla
Camera, a «progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture ed impianti tecnologici di aree urbane», le parole: «e
istituzione del Fondo programmazione e progettazione», io non so se il
titolo dei capitoli è la sede per decidere l'istituzione di un Fondo per
programmazione e progettazione.

Ritengo che questo sia un modo di legiferare che non ha nessun
precedente nella storia del nostro Parlamento e che stiamo attivando un
meccanismo veramente pericoloso. Questo a parte i problemi di merito
che, come relatore di un disegno di legge collegato, il senatore Cortese
ha sollevato; noi abbiamo un disegno di legge collegato dove si tenta di
riportare a riordino la programmazione (io dico la spesa) e quindi
facciamo del Minisero del bilancio un Ministero di spesa e non di
programmazione. Ma con questo ulteriore emendamento, non so se
queste cifre sono portate in riduzione a quel fondo intestato al Ministero
del bilancio, se sono cifre aggiuntive che dovevano servire per alcune
cose...

CORTESE. C'è una riduzione, ma è prevista una cifra per il 1990.

DE VITa. Ma quando si istituisce un fondo per programmare e
progettare, il collega Cortese si pone il problema se questo significhi un
ritiro del disegno di legge collegato, o una lottizzazione, per titoli di
capitoli, fatta da parte del Governo tra le diverse competenze.

Dico questo per citare un altro argomento sul quale io mi sono
intrattenuto in sede di discussione sulla legge finanziaria; cioè gli
interventi a favore della disoccupazione giovanile, che costituiscono il
più grosso problema del nostro paese. Avevo proposto la creazione di un
fondo rispetto al quale Governo e Parlamento avrebbero presentato
disegni di legge per fronteggiare questa situazione. Io per primo avevo
in programma di presentare più di un disegno di legge in relazione alla
possibilità di intervenire in questa direzione; ma quando ora mi trovo il
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titolo di un capitolo che diventa limitativo perchè il fondo stanziato
(come modificato alla Camera) è intitolato «forme di sperimentazione
per misure di lavoro produttivo finalizzate a garantire redditi minimi ai
giovani del Mezzogiorno e riforma dell'articolo 23», significa che
abbiamo già un compito determinato all'interno del quale dovremmo
esercitare la nostra libertà di legislatori e quindi di presentatori di
disegni di legge.

Se questi sono i progressi che abbiamo fatto nel rendere più
efficace la politica di bilancio, più chiara e trasparente la politica di
programmazione, credo siamo tornati molto indietro, peraltro nel
peggiore dei modi che oltretutto non fa onore a questo Parlaménto.

Queste sono le preoccupazioni che avevo già espresso in Aula in
sede di discussione generale durante la prima lettura dei provvedimenti
e che ho ritenuto di ripetere in questa sede. Avrei gradito che i relatori
ci avessero indicato i particolari di tutti i titoli modificati (lo possono
sempre fare nella replica) e gli obiettivi che intende perseguire il
Parlamento con questo metodo di legiferazione. Mi vergogno di far
parte di questo Parlamento che, nel modificare le normative per il
bilancio, utilizza certi strumenti che non fanno onore all'attività
legislativa. Credo che ognuno si debba porre il problema se continuare
ad agire in questo modo. Non possiamo restare inermi, lasciando che si
arrivi al deterioramento della situazione, quando sarà inutile lamentarsi
del distacco tra il paese e le istituzioni e prima di tutto verso il Par~
lamento.

Manifesto questa preoccupazione e vedremo se nella continuazione
della discussione ci saranno gli spazi e le possibilità per correggere
questo andamento che non fa onore a nessuno.

RASTRELLI. Vorrei confermare le perplessità e le eccezioni che
sollevammo in sede di prima lettura della legge finanziaria e del
bilancio, che restano confermate rispetto alle modifiche apportate dalla
Camera. Non sono del parere del relatore Ferrari~Aggradi che le
modificazioni non abbiano comportato una diversa filosofia della legge
finanziaria. Basta leggere la relazione di maggioranza della Sa Commis~
sione della Camera per verificare come l'atteggiamento critico nei
confronti del lavoro del Senato sia assolutamente inaccettabile. Non
solo la Camera ha modificato la filosofia e il comportamento della Sa
Commissione del Senato e della nostra Assemblea, ma impone delle
censure.

Addirittura ci accusa di non interpretare correttamente l'articolo 6
della legge n.468. È un punto di fondo, senatore Ferrari~Aggradi, che
non possiamo lasciar passare sotto silenzio. Abbiamo operato corretta~
mente, anche se all'opposizione, per quanto riguarda la fissazione del
tetto, la comprensione delle esigenze della finanza pubblica, realizzando
un articolato che poteva ritenersi coerente. Ora l'altra Camera ci
vorrebbe dare una lezione sull'interpretazione dell'articolo 6 della legge
n. 468 ed inoltre opera delle modifiche con quei metodi che non voglio
definire e che sono già stati qui denunciati. O il documento di bilancio
diventa un lavoro serio per entrambi i rami del Parlamento oppure è
preferibile tornare al vecchio metodo, alla vecchia legge finanziaria
nella quale si discutevano i problemi e andavano giustificati i
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provvedimenti. Invece esistono da una parte i provvedimenti paralleli e
dall'altra i colpi di mano dellà Camera: questa procedura non è
accettabile.

Se vogliamo dare significato a queste nuove voci, sembra quasi che
senza norme, nè formali, nè sostanziali, si operino accantonamenti di
spesa che saranno utilizzati non si sa da chi, come o quando. L'esigenza
di chiarezza peraltro impone di confermare la più ferma nostra
opposizione alla manovra complessiva di bilancio.

SPOSETTI. I colleghi Bollini e Cavazzuti hanno già ampiamente
illustrato le nostre posizioni ed osservazioni critiche. Sento peraltro la
necessità di sollecitare una risposta anche alle osservazioni avanzate dal
senatore Cortese.

Il cosiddetto fondo per lo sviluppo economico e sociale, chiamato
Fondo Pomicino, è stato ridotto da un voto della Camera. Quindi
sarebbe bene se il Ministro del bilancio ci spiegasse le ragioni che
hanno portato a questa scelta. Infatti il fondo era stato difeso in questa
sede con molto vigore e con notevole forza rispetto ai nostri
emendamenti che proponevano una riduzione per il 1991 ~ 1992. Quei

nostri emendamenti erano stati respinti in quanto il fondo sarebbe
dovuto servire per risolvere dei problemi e modificare l'impostazione
per gli investimenti su grandi linee soprattutto nel Mezzogiorno.

Prendiamo atto ora che invece il fondo in questione è stato ridotto
in modo consistente. Sarebbe utile che qualche esponente del Ministero
del bilancio o i relatori stessi (se sono in grado di farlo) ci illustrassero il
ragionamento che ha portato il Governo ad accettare tale diminuzione.
Dobbiamo intendere ~ come dice il collega Cortese ~ che il testo del

provvedimento collegato verrà mantenuto al di là della modificazione,
oppure esso verrà ritirato?

Insisto inoltre, attraverso il Presidente, a chiedere al Governo
notizie che il Parlamento ha il diritto,di conoscere. Nella giornata di ieri
un quotidiano economico ha affermato che il CIPE si è riunito ed ha
distribuito il 40 per cento dei fondi del FIO. Avevo peraltro chiesto
informazioni sulla documentazione concernente il Nucleo di valutazio~
ne. Circolano fotocopie e fogli volanti che riguardano una regione o
l'altra; alcune notizie vengono date a singoli parlamentari più favoriti
rispetto ad altri. Ma avevo chiesto che certe notizie venissero fornite
ufficialmente al Parlamento.

Attualmente si è andati più avanti e si sono adottate delle decisioni.
Allora insisto sul diritto del Parlamento a conoscere questa documenta-
zione, che non vedo perchè debba essere tanto segreta. Vorrei poi
soffermarmi sulle valutazioni espresse in sede di replica alla Camera e
poi in dichiarazioni rilasciate alla stampa la scorsa settimana da parte
del Ministro che afferma di essere molto preoccupato per l'andamento
delle votazioni sulla legge finanziaria. Il Ministro avrebbe detto che la
legge finanziaria esce «ammaccata» dal Parlamento. Cosa sta a
significare questo «ammaccamento»? Chi lo ha prodotto? È il Governo
che si è lasciato mettere in minoranza. o è la maggioranza che ha fatto
violenza al Parlamento? Si tratta di una presa di distanza del Ministro
del tesoro dal proprio documento per preparare successivamente
provvedimenti di inasprimento della tassazione sui lavoratori?
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Il Ministro del tesoro ha già espresso valutazioni e preoccupazioni
per la spesa sanitaria ed ha affermato che non si devono concedere
fondi oltre quelli previsti dal bilancio 1990, quando qui sia il Ministro
del bilancio sia altri rappresentanti del Governo si erano espressi in
modo diverso, cioè che tali previsioni richiedevano di attendere la
conoscenza della spesa reale. A tal fine si parlava di un incontro con i
Presidenti delle Giunte regionali, dal quale sarebbero scaturiti elementi
per delle eventuali correzioni. Mi sembra che ora si prospetti una
modifica di fondo, un atteggiamento del tutto opposto. Il Ministro del
tesoro ha espresso osservazioni critiche, se ho ben compreso, sulle
decisioni del Governo relative ad alcune modifiche apportate nell'altro
ramo del Parlamento ed anche riguardo ad emendamenti approvati in
sede di prima lettura del disegno di legge finanziaria qui in Senato, in
particolare per quanto riguarda gli aiuti ai paesi dell'Est. Il Ministro del
tesoro si è lamentato di questa «corsa agli aiuti» che potrebbe
comportare gravi problemi per la nostra economia. Vorremmo avere da
lei un chiarimento in proposito.

A proposito degli enti locali, poi, c'eravamo trovati d'accordo
nell'ipotizzare un trasferimento di finanze che ora non vediamo più
rispettato. Vorrei comprendere i motivi che hanno spinto il Governo a
fare un ragionamento diverso.

PRESIDENTE. In effetti, nel frattempo è stato approvato un decreto
che contiene una formulazione che impedisce di dare corso all'opera~
zione che avevamo ipotizzato.

SPOSETTI. Quel provvedimento era già stato approvato qUi III
prima lettura con la stessa formulazione: il Governo doveva evidenziare
i problemi che una sua approvazione definitiva avrebbe comportato per
il disegno di legge finanziaria. Se lo avesse fatto noi avremmo presentato
un emendamento. O si è trattato di una disattenzione da parte di tutti o
si è fatto un ragionamento diverso.

Il nostro Gruppo presenterà una serie di emendamenti. Vorrei
soffermarmi brevemente su un aspetto relativo al settore dell~ giustizia.
Anche con i documenti contabili di quest'anno è stato operato a
proposito dell'amministrazione della giustizia un piccolo pasticcio visto
che sono diminuiti per il 1991 in modo sostanzioso ~ per il 25 per cento
~ i fondi destinati al gratuito patrocinio, mentre a favore di questo
istituto era stata data una valutazione del tutto diversa. Perchè c'è stata
questa correzione? Peraltro il settore della giustizia viene penalizzato
anche dal punto di vista dell'accantonamento che nelle intenzioni di
tutti doveva servire alla riforma del Corpo degli agenti di custodia,
accantonamento che aumenta nel 1990 per diminuire poi nel 1991 e nel
1992. Sappiamo che, se si dovrà approvare un provvedimento legislativo
a regime per il 1991 ed il 1992, la quota dovra essere più alta e non certo
inferiore così come risulta dal testo approvato alla Camera dei
deputati.

Dobbiamo registrare un fatto positivo, anche se non molto logico. Il
Governo e la maggioranza avevano respinto il nostro emendamento
relativo all' accantonamento per le pensioni di guerra. Ora troviamo
che i colleghi della Camera han~o iÌ1serito questo accantonamento: si
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tratta di una correzione che poteva essere benissimo apportata già in
prima lettura visto che eravamo tutti d'accordo.

Da ultimo, per quanto riguarda i tempi del nostro lavoro, rilevo che
forse avremmo bisogno di stabilire i termini per la presentazione degli
emendamenti. Noi ne abbiamo già presentati una parte per favorire il
lavoro della Segreteria, ma non sarebbe male che si stabilisse un
termine ultimo anche per avere una migliore organizzazione dei nostri
lavori e per comprendere quando arriveremo a conclusione dell'esame
e i Ministri daranno le risposte alle domande che abbiamo posto.

PRESIDENTE. Credo converrà fare nel corso del mese di gennaio
una riflessione sulla presente sessione di bilancio, senza drammatizza~
zioni ma anche con la volontà di correggere ed interpretare le
modifiche di recente introdotte alle norme di contabilità. Accolgo
pertanto le richieste che mi sono state avanzate per predisporre a
gennaio una riunione che persegua questi fini.

CORTESE. Se dovesse passare una certa interpretazione relativa ai
fondi negativi, forse sarebbe bene abolire l'istituto.

PRESIDENTE. È uno degli argomenti che dovremo esaminare.
Per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, il termine

è la fine della discussione generale, cioè dopo che i relatori ed il
Governo avranno svolto le loro repliche. Del resto, il provvedimento è
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per le 16,30 di oggi e non
vedo la ragione per rallentare ulteriormente i nostri lavori. Mi sembra
peraltro che questo coincida con le vostre intenzioni, manifestatesi con
una presentazione anticipata degli emendamenti.

Non vorrei riaprire la discussione, ma chiedo al Governo una
spiegazione relativamente alle maggiori entrate per interventi in
materia di depositi bancari sui quali non intervengano operazioni per
un determinato periodo. Si tratta di 7S miliardi per tre anni e questo è
un fondo negativo opposto alla spesa in conto capitale della tabella B. In
modo particolare vorrei sapere a quale provvedimento legislativo già
presentato ci si riferisce.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Chiedo una sospensione dei
nostri lavori vista la tarda ora.

FORTE, relatore generale. Mi associo alla proposta del collega
FerrariAggradi, anche perchè non capisco il motivo per cui dobbiamo
per forza andare in Assemblea oggi piuttosto che il 24 dicembre.

Detto questo passo alla replica esprimendo innanzi tutto il mio
stupore per l'assurdo comportamento dell'opposizione. Infatti quest'ulti~
ma, di fronte al fatto che alla Camera sono stati accolti alcuni
emendamenti, qui precedentemente respinti, ha dichiarato che nel merito
si era d'accordo ma che le coperture non erano adeguate oppure che vi
erano vincoli perchè l'emendamento era tardivo essendo stato presentato
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dopo l'approvazione del bilancio e non si poteva quindi procedere a
rettifiche del bilancio stesso. In particolare questo riguarda gli invalidi di
guerra a cui ci siamo dedicati con controlli continui e i portatori di
handicaps. Riguarda un emendamento che stava a cuore al senatore
Libertini relativo alla riconversione di imprese industriali soggette a rischi
ambientali. Riguarda le scuole medie. Riguarda un emendamento della
senatrice Tedesco Tatò alla quale io feci presente che è assurdo supporre
che gli studi sugli anticoncezionali siano tutti studi scientifici, essendo
spesso studi commerciali, e che comunque una operazione del genere si
riferiva ad una ricerca commerciale (che non poteva essere finanziata con
la modesta cifra di cinque miliardi) non di pertinenza dell'Istituto
superiore di sanità. Per questo motivo tale emendamento è stato
ripresentato e riscritto con una dizione diversa. Adesso si tratta di studi
scientifici di carattere genetico al cui interno si inserisce anche il
problema della fecondazione o meno, e questo non necessariamente per
gli esseri umani ma in linea generale. L'emendamento adesso in questa
versione non solleva più le obiezioni da me espresse, per cui è evidente
che alla Camera si è tenuto conto di questo dibattito e si è presentato un
nuovo testo per ovviare a queste osservazioni.

Potrei parlare inoltre delle comunità montane e di altri argomenti.
La Camera ha semplicemente accolto le sollecitazioni emerse dal
dibattito del Senato: o perchè l'opposizione le sottolineava con
insistenza o perchè la stessa maggioranza diceva che il problema era
estremamente prioritario ma che in quel momento le coperture
individuate non erano ancora idonee. Non dimentichiamo che vi era, ad
esempio, una questione «tabacchi» legata alla modifica dell'indice della
scala mobile, finchè vi erano problemi circa la possibilità del varo di un
provvedimento, non legislativo ma amministrativo, che in quel
momento non poteva essere garantito. Dopo che tutto questo ha avuto
esiti positivi, che si sono tenute presenti le istanze soprattutto
dell'opposizione, in particolare del Gruppo comunista, e che parte la
maggioranza condivideva, dopo che sono state accolte le pressanti e a
volte irritanti richieste del senatore Libertini sulle quali abbiamo anche
fatto discussioni molto accalorate si viene a dire che questo è un voI au
vent. Io non sono affatto d'accordo a spregiare così le istituzioni
raccogliendo delicate battute di spirito (fatte, certo, allo scopo di
rendere meno greve un dibattito in una sede dove per sua natura il
dibattito stesso tende ad assumere toni accesi), trasformandole in
qualcosa di ironico e utilizzandole come accusa di tipo istituzionale ed
antidemocratico, insinuando che il lavoro che fanno questi democratici
parlamenti consiste nel triturare i provvedimenti, nel trasformare le
pianificazioni in interessi...

SPOSETTI. Ma questo...

FORTE, relatore generale. Io ho diritto di parlare, poi voi mi
replicherete. È già stato rilevato giustamente dal senatore Bollini che io
ho parlato troppo poco. Mi sono reso conto che poichè parlo con tono
dimesso e leggendo testi scritti la gente non se ne accorge, per cui ora
parlerò con il sistema che viene di solito utilizzato nelle Aule
parlamentari per farsi ascoltare.
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Continuando, devo dire che non si può assolutamente accettare
sotto il profilo metodologico della dignità delle istituzioni la critica che
una delle due Camere rivolge non a sè stessa (dove ciascuno è libero di
autocriticarsi) ma all'altra Camera, spiegando che noi siamo più bravi,
che siamo più seri, che presentiamo emendamenti costruttivi, mentre
nell'altra Camera si fanno voI au vent.

Questo ritengo che non sia accettabile, innanzi tutto per ragioni di
metodo, in secondo luogo per ragioni globali di merito perchè significa
non capire che in un regime democratico le discussioni finanziarie di
bilancio riguardano il confronto di interessi particolari i quali,
convergendo in un documento unico, costituiscono il sistema generale.
di interessi. Chi non capisce questo, non vuole o non può capire cosa è
la democrazia. La democrazia è un confronto di interessi anche
particolari, spesso molto particolari. Le imposte e le spese pubbliche
hanno a che fare con interessi particolari ed il bilancio è un luogo di
convergenza tra interessi particolari, per cui dare la definizione di voI
au vent è un modo spregiativo per definire quella che è l'essenza della
democrazia.

CAVAZZUTI. Ribadisco che la definizione è del ministro Pomicino,
non mia.

FORTE, relatore generale. Questa è l'essenza della democrazia,
senatore Cavazzuti, evidentemente lei non ha un'idea di cosa è la
democrazia, questa è l'essenza della democrazia secondo i principali
testi...

CAVAZZUTI. Lei lezioni a me non le dà!

FORTE, re latore generale. Nei principali testi...

CAVAZZUTI. Basta che lei rilegga quello che ha scritto.

FORTE, relatore generale. Nel capitolo primo del mio libro il titolo
è ~ e non in modo spregiativo ~ «mercàto politico». L'ho detto più volte
e non vedo perchè il «mercato politico» debba essere una cosa
spregiativa. Effettivamente il «mercato politico», come sostengono tutti
gli economisti del mio indirizzo, è il modo in cui si esprimono le selte
democratiche sui temi collettivi. Quindi che mi si venga a dire,
spregiativamente, che si sono confrontati tanti particolari interessi non
mi fa proprio nessun effetto. Devo soltanto rilevare che è assurdo, in un
momento in cui la democrazia sempre più si estende e si amplia, andare
a fare una critica di questa natura perchè, ripeto, l'essenza delle
discussioni di bilancio e finanziarie è proprio quella di raccogliere
insieme in un tutto unico gli interessi particolari che diventano generali
perchè sono inseriti in un unico contesto, con i suoi vincoli di assieme e
i suoi do ut des. Detto questo, devo però sottolineare, nel merito
specifico, che in questo caso ciò che si è accolto sono soprattutto
richieste emerse dal nostro dibattito. È paradossale che si dica questo
dopo che qui si è fatto un dibattito in cui si è sottolineato (spesso con il
mio dissenso) che si dovevano fare quelle spese. Io posso dissentire
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dalla tesi che si debbano dare cinque miliardi all'Istituto superiore di
sanità per fare quello studio, genetico, in quanto mi sembra che esso
possa rientrare nel budget generale. Però c'è anche gente che sente
questa esigenza e non per motivi particolaristici di tornaconto.

Personalmente ho presentato un emendamento per evidenziare
l'esperimento Ignitor nel quadro dell'attività dell'ENEA, ritenendo che
la cifra di 60 miliardi in tre anni non fosse ricavabile da quel bilancio e
dovesse essere messa a parte appunto per un esperimento e non per
studi puramente cartacei. Ognuno ha le sue opinioni sui vari temi di
spesa, anche non riferibili a interessi di specifiche categorie. Spesso poi
abbiamo espresso un consenso di merito unanime ed è veramente
assurdo che adesso si sostenga il contrario.

Devo ancora una volta sottolineare la questione degli invalidi di
guerra, per la quale abbiamo svolto un lavoro di controllo in
Commissione e in Aula. Non si può dunque dichiarare che stiamo
approvando l'opera di smantellamento, da parte della Camera, del
lavoro che avevamo realizzato.

Al contrario, ciò che la Camera ha compiuto in grandissima parte è
semplicemente la prosecuzione del nostro lavoro. Tecnicamente i
deputati si sono collegati a ciò che noi avevamo approvato ed hanno
tenuto conto del nostro dibattito.

Vorrei inoltre aprire un altro capitolo di carattere metodologico. La
Camera ha adottato una sua diversa impostazione metodologica sui
fondi negativi. Come è noto, per quanto riguarda l'interpretazione delle
norme sulla contabilità dello Stato, in relazione agli stessi regolamenti,
la Camera ha una impostazione diversa. Ad esempio, la sua mozione
parlamentare relativa alla programmazione economico~finanziaria non
fa riferimento al disavanzo del bilancio comprensivo degli interessi o al
saldo del bilancio ugualmente comprensivo degli interessi, ma fa
riferimento al saldo considerato al netto degli interessi stessi. Pertanto
esisteva già in precedenza una diversità. Un'altra diversità propria della
Camera è relativa al tema dei fondi negativi.

Non so se sia giusto il nostro metodo o quello prescelto dalla Camera.
Di certo non è il Governo a dare l'impostazione in materia, perchè ~ come

si vede dall'evidenziazione del documento del Ministro del bilancio ~ la
Camera stessa ha deciso di costruire mediante fondi negativi le modifiche
nei capitoli di spesa del Ministero che sono idonee per il finanziamento dei
centri di assistenza fiscale. Ma è chiaro che, se al Ministro delle finanze i
parlamentari competenti della Camera avessero dichiarato di voler varare
il bilancio sulla base dei mero articqlato di spesa presentato dal Governo,
si sarebbe proceduto in tale maniera. D'altra parte il prospetto che
giustifica le riduzioni di spesa, che coprono la maggiore spesa, non è per
nulla generico. Mi spiace che il senatore Cavazzuti ci abbia abbandonato
proprio adesso che ci occupiamo delle cifre. Esso dimostra in modo
specifico ed analitico ciò che io, che ~ se permettete ~ sono l'ideatore del
primo progetto di riforma che oggi si sta attuando, avevo da tempo
pensato; ossia che con questa riforma si realizzano risparmi nella
cosiddetta lavorazione della dichiarazione dei redditi. In questo documen~
to i risparmi sono quantificati, anche se naturalmente ci possono essere
altri risparmi in relazione alle commissioni bancarie o riguardanti i
versamenti in Tesoreria.
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Qualcuno potrebbe essere felice di presentare un emendamento
soppressivo, così avremmo ancora la dichiarazione dei redditi per i
lavoratori dipendenti e le commissioni bancarie. Sta però di fatto che
qui esiste un risparmio quantificato, per finanziare la nuova spesa.

C'è fra l'altro una minore spesa quantificata derivante dal fatto che,
per un provvedimento di cui discutemmo in questa Commissione
riguardante le somme inferiori a 20.000 lire, non è più necessaria la
dichiarazione per i lavoratori dipendenti, anche perchè, con il nuovo
sistema dotato di supporti elettronici adottati dai centri di assistenza
fiscale, è possibile ~ anzi è praticamente più comodo ~ procedere per
qualsiasi cifra all'incasso indipendentemente dal suo ammontare. Si
tratta infatti di trattenute e quindi non è il caso di dire che queste cifre
non superiori a 20.000 lire debbano essere perdute.

Tutto ciò è stato quantificato dal Ministero delle finanze ed è stato
analiticamente presentato con dati che la Commissione bilancio della
Camera ha ritenuto di trasferire con il metodo degli emendamenti alla
legge finanziaria, coperti con fondi globali negativi anzichè con
variazioni dei diversi capitoli di bilancio chiamati in causa. Secondo
l'interpretazione che potrei fornire (ma non voglio dare lezioni a
nessuno), si potrebbero meglio presentare come modifiche del bilancio,
eliminando certi capitoli o riducendoli o semplicemente scrivendoli in
modo diverso così da ricomprendere anche le novità. Si sarebbe potuto
procedere in tal modo e per me sarebbe stato meglio, ma mi guardo
bene dal pretendere che la Camera segua la procedura che noi
indichiamo adesso e che avremmo potuto raccomandare in precedenza.

ABIS. Se avessimo saputo ciò che intendevano fare...

FORTE, relatore generale. Se si fosse seguita la mia relazione, si
sarebbe capito che questi provvedimenti non erano degli elementi
trascurabili. Avevo detto peraltro che la quantificazione del gettito per il
1990 era molto modesta, perchè la lavorazione delle dichiarazioni ha
sempre uno sfasamento temporale. Ma la Camera ha proceduto in un
certo modo e quindi tecnicamente non si può creare un conflitto tra i
più bravi e i meno bravi. Non ritengo sia accettabile proporre altri
emendamenti in questa sede. Dobbiamo collaborare con la Camera e
dobbiamo discutere per trovare linee comuni per il futuro. Del resto in
passato, quando era aperta la discussione, non abbiamo adottato
l'accorgimento per cui qualche loro esponente potesse assistere al
nostro dibattito, nè qualcuno dei nostri funzionari si è recato alla
Camera mentre si svolgeva il loro dibattito. Comunque, tale raccordo si
potrà raggiungere in seguito. Mi sembra giusto raccomandare per il
futuro una maggiore sintonia, evitando il continuo rinvio dei disegni di
legge tra una Camera e l'altra.

Per queste ragioni, come relatore, ritengo non sia accettabile
emendare il testo pervenuto dalla Camera.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei chiedere alla cortesia dei relatori e del Presidente
della Commissione di consentirmi di dare alcune spiegazioni rispetto al
lavoro svolto alla Camera, che penso siano di aiuto a tutti. A proposito
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della questione più banale, quella relativa alla tabella B, l'aggiuntivo
fondo di programmazione e progettazione non ha nulla a che vedere
con il fondo del provvedimento di accompagnamento. In realtà c'è stato
un emendamento approvato in Commissione bilancio, appoggiato
dall'opinione della Commissione di merito, per la quale uno dei
problemi della Pubblica amministrazione sta nella carenza di iniziative
progettuali che garantiscano l'utilizzo degli stanziamenti in bilancio. Si
trattava e si tratta di iscrivere un titolo, la cui legge dovrà essere in
seguito approvata e quindi c'è tutta la possibilità di correzioni
integrative. Non è sembrato opportuno al Governo opporsi a tale emen~
damento.

La seconda questione è invece più delicata e si riferisce ai fondi
globali negativi e ai minori oneri che dovrebbero comportare i centri di
assistenza fiscale. Devo dire, signor Presidente, che su questo tema
concordo con la parte finale del suo intervento e con alcune valutazioni
del senatore Bollini, in ordine alla necessità di una disciplina più
precisa per i fondi negativi. Ho infatti la sensazione che il fondo
negativo sia uno strumento attraverso il qUflle passa ogni appostamento
di carattere positivo. Ricordo che proprio il presidente Andreatta con
grande capacità di argomentazione disse in questa Commissione che in
realtà molto spesso in politica vige «l'effetto annuncio» per cui qualsiasi
parlamentare può presentare un qualunque provvedimento, con le
previsioni più strampalate possibili, perseguendo propri fini, e questo
crea problemi non indifferenti. Non nego che in materia ci siano dei
problemi ma penso che il Governo e le Commissioni bilancio potranno
al più presto effettuare una prima valutazione delle norme contabili per
arrivare a delle regole chiare, cui tutti dovranno attenersi nel corso
dell'esame del prossimo disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda i centri di assistenza fiscale c'è uno stralcio nel
quale è prevista una minore incidenza di carattere finanziario, perchè il
Governo ritiene di poter preparare in modo serio dal punto di vista
organizzativo questi nuovi istituti, anche con minori oneri rispetto a
quelli previsti inizialmente. C'è poi la questione dell'emendamento
presentato dall'onorevole Piro in materia di barriere architettoniche,
per la cui copertura si è pensato a questi depositi bancari «abbandonati»
per i quali esiste una proposta di legge presentata dallo stesso onorevole
Piro.

Queste sono le spiegazioni di carattere formale. Rivolgendomi ai
colleghi della maggioranza (l'opposizione da questo punto di vista è
coerente perchè ha già votato contro anche alla Camera) ricordo che il
Governo ha assunto un impegno che crede di aver, rispettato. Si era
stabilito che la Camera che avesse avuto la prima lettura del disegno di
legge finanziaria sarebbe stata quella che avrebbe dato l'impostazione
generale al provvedimento; il ramo del Parlamento che avesse avuto la
seconda lettura, pur mantenendo intatta la propria autonomia, avrebbe
dovuto tener conto del ruolo del Governo di garante di questa
impostazione. Mi sembra che così sia avvenuto. Le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati hanno sì inv6'Stito questioni di un certo rilievo
e stanziamenti per una cifra globale di 500 miliardi, ma si è trattato
certamente di aspetti meno rilevanti rispetto a quelli affrontati dal
Senato.
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Ringrazio il relatore Forte per aver già anticipato la necessità ~ che

il Governo ritiene inderogabile ~ di non ricorrere all'esercizio
provvisorio. È infatti chiaro che, se venisse approvato uno qualunque
degli emendamenti oggi presentati, ciò imporrebbe di fatto l'esercizio
provvisorio, essendo stati aggiornati i lavori della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Sono molto lieto che sia presente il senatore
Mancino, autorevole membro dalla Commissione affari costituzionali. Il
problema che abbiamo di fronte è stato sollevato dalla Commissione
finanze e tesoro, la quale ha affacciato dubbi di costituzionalità e
questioni relative alla copertura. La nostra discussione e la conseguente
proposta di emendamento nascono proprio dal dibattito della 6a Com~
missione.

C'è stato ora un intervento del Ministro del bilancio al quale chiedo
se la possibilità di attuare queste iniziative legislative deve essere
accompagnata da modifiche dell'ordinamento che comportino riduzio~
ni di posti e minori spese d'esercizio, il tutto approvato per legge nel
corso della istituzione di questi centri di assistenza fiscale. Se questa è
l'intenzione del Governo, certo esso avrebbe potuto più semplicemente
dire che il costo dei centri era di 150 miliardi, che nella legge si
attribuivano agli stessi 300 miliardi e che si riducevano gli stanziamenti
per il Ministero delle finanze di 150 miliardi. Invece ci vengono
presentati due provvedimenti separati.

Sia ben chiaro comunque che questa Commissione non darà mai
l'autorizzazione al passaggio dei 300 miliardi semplicemente sulla base
di una valutazione economicistica degli effetti di questo provvedimento.

Se quanto ho detto è sufficientemente chiaro, posso anche ritirare
l'emendamento, ma quella cui ho accennato è l'interpretazione che
deve valere anche per il Governo. In caso diverso, per parte mia
esprimerò parere negativo alla richiesta di 300 miliardi che hanno
conseguenze indirette non quantificabili ma soprattutto non inserite in
un quadro legislativo. Questo è il problema più grande se introduciamo
una simile rottura.

È evidente che esistono delle diversità di interpretazione tra la
Camera e il Senato, ma nel gioco pluralistico è giusto che ciascuno
tenga ferma la propria opinione perchè si tratta di questioni molto
importanti, sulle quali le diverse interpretazioni investono il problema
della copertura, di quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione. In
questioni simili ciascuno deve andare fino in fondo nell'affermare
puntigliosamente il proprio punto di vista.

È chiaro quindi che, se questo disegno di legge comporterà una
spesa di 300 miliardi e ci si verrà a dire che le conseguenze indirette
produrranno certi effetti, il disegno di legge stesso, per quanto mi
riguarda, non riceverà parere favorevole per la copertura.

AZZARÀ. Il Presidente ha fatto cenno alla presenza di un autorevole
membro della Commissione affari costituzionali. Il problema è di natura
formale ma anche sostanziale, è il problema della costituzione del
Fondo programmazione e progettazione. A me sembra che inserire nella
legge finanziaria una destinazione specifica delle somme stia a
configurare già una predisposizione di una legge o comunque un
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orientamento della legge obbligante rispetto ai fatti normativi che
ancora devono essere analizzati e decisi dal Parlamento. Ritengo che in
questa maniera si possa andare a ritroso, a stabilire, così come era stato
fatto nelle finanziarie precedenti, un «omnibus» per il quale si voglia già
individuare nella legge finanziaria la destinazione; ma c'è stata una
riforma della legge finanziaria proprio per eliminare questa possibilità
di inserimento, attraverso la «finanziaria», di fatti specifici, di interessi
particolari.

Noi siamo fortemente preoccupati perchè, se ad ogni titolo di
bilancio si aggiunge una destinazione specifica con finalità non sempre
chiare (e queste non sono molto chiare), evidentemente c'è un metodo
legislativo estremamente preoccupante.

Quando una legge si farà, essendoci già una pronuncia in senso
positivo del Parlamento, è evidente che il problema non riguarda più la
destinazione perchè questa è già stata decisa da questa legge finan~
ziaria.

Io ritengo che ci sia un problema di metodo ma anche di diritto
molto discutibile e non penso che i colleghi della Camera siano
sprovveduti ed abbiano aggiunto casualmente delle parole ad un
capitolo del bilancio: c'è una finalizzazione e non si può rinviare per
questo ad una legge. C'è un fatto specifico che ancora non ci è chiaro.

SPOSETTI. Noi avevamo chiesto anche altre cose. Potremmo
stabilire un limite temporale alla durata dei nostri lavori.

PRESIDENTE. A mio parere noi possiamo terminare i nostri lavori
in breve tempo e mi sembrerebbe opportuno farlo per non riunire la
Commissione a ridosso dell'Aula. Questo richiede un atto di limitazione
da parte di tutti; non avremmo comunque il tempo di riunirci dopo se
ora andassimo avanti per troppo tempo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, io concordo con il senatore Azzarà che
l'amministrativizzazione dei fondi speciali è un fatto negativo. Nell'am~
bito di una legge che deve essere fatta l'impostazione di un determinato
titolo non obbliga la legge ad andare in quella direzione. Io ho indicato
anche la motivazione: c'è una carenza di capacità progettuale della
Pubblica amministrazione.

Non ho difficoltà invece, presidente Andreatta, ad accettare ~

perchè è quella l'interpretazione alla quale il Governo ha fatto
riferimento ~ che in realtà la questione dei 150 miliardi nasce da una
ristrutturazione organizzativa che atterrà anche al discorso del persona~
le dell'amministrazione finanziaria; anzi io posso anche qui anticipare
quella che probabilmente sarà domani una decisione di Governo e cioè
la proroga del blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione,
determinando quindi un ridisegno sia degli oneri per il personale
dell'amministrazione finanziaria, sia degli oneri del servizio, che
consenta di mantenere intatta l'interpretazione alla quale lei faceva
riferimento. Il Governo, non il Ministro del bilancio, ma il Governo
nella sua collegialità, concorda con la sua interpretazione che ha
presieduto all'individuazione del fondo negativo.
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SPOSETTI. Signor Presidente, c'era la richiesta da parte dei relatori
di sospendere i lavori.

BOLLINI. Lei, signor Presidente, stabilisce l'orario nell'interesse
suo e della maggioranza. Quando la maggioranza è in difficoltà chiede
una breve sospensione.

FORTE, relatore generale. Non è così, mettetevi d'accordo tra voi.
Noi ci stiamo comportando da persone gentili.

BOLLINI. Senatore Forte, Lei di persone gentili può parlare, ma
fuori di qui! Lei non è assolutamente gentile, ci ha insultato dalla
mattina alla sera dicendo che dobbiamo imparare da lei cos' è la
democrazia, abbia pazienza!

SPOSETTI. Signor Presidente, il primo punto all'ordine del giorno
dei lavori dell'Aula è un decreto, non riguarda la finanziaria ma la
carcerazione cautelare.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Dobbiamo dividerci tra non so quante Commissioni, la
Camera sta definendo una serie di questioni, posso chiedere alla
cortesia della Commissione di proseguire i lavori?

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, per
quanto mi riguarda intervengo brevemente. Io avevo assunto la
responsabilità di dar luogo ad un minimo di riflessione proprio perchè
volevo i chiarimenti che ci sono stati dati. Avuti questi chiarimenti mi
dichiaro, come relatore, totalmente soddisfatto.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Bollini, sono
lieto di consegnare alla Commissione le variazioni accrescitive. Questo
per rispetto alla richiesta da lei formulata in occasione dell'intervento
reso un'ora fa. È un atto quindi di omaggio al Parlamento e a lei.

BOLLINI. Me le poteva dare prima, devo anche ringraziare di una
scortesia?

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è obbligato a
ringraziarmi. Si tratta delle variazioni accrescitive di spesa per
adeguamento del fabbisogno rispetto alle previsioni assestate 1989.

PRESIDENTE. Invito a questo punto i relatori ad esprimere la loro
valutazione sugli emendamenti.

FORTE, relatore generale. Siamo contrari.

SPOSETTI. Signor Presidente, noi avevamo fatto delle richieste al
Ministro del bilancio e al Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.
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SPOSETTI. Signor Presidente, lei non può far rispondere il Mini~
stro del bilancio solo per le questioni che interessano la maggioranza.

PRESIDENTE. Non credo di aver condizionato il Ministro, gli ho
chiesto di concludere la discussione.

SPOSETTI. Non è pensabile, lei vuole creare un incidente, io sono
stato cortese, ho parlato cinque minuti, ho chiesto tre cose, due
riguardavano le questioni sollevate anche dal senatore Cortese e dal
senatore De Vita. Penso che abbiamo diritto di avere delle risposte, non
vedo perchè le risposte debbano essere date soltanto in una direzione.

Inoltre abbiamo parlato in assenza del Governo perchè non c'è
stato.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Sposetti, io
non comprendo per quale motivo si vuole creare un clima surri~
scaldato...

SPOSETTI. Non lo dica a me, io ho posto tre domande ed altre ne
hanno poste altri colleghi, non vedo perchè non abbiamo il diritto di
ricevere delle risposte.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nessuno contesta il suo
diritto. Le cortesie sono sempre cortesie, si possono usare e si possono
non usare. Io preferisco usare la cortesia nei confronti dei colleghi e
non pretendo che tale cortesia mi sia ricambiata.

Allora lei avrà avuto modo di constatare come il Ministro del
bilancio abbia preso la parola nel momento in cui mi sono assentato per
cinque minuti a causa di telefonate relative proprio alle domande poste
dai colleghi del Senato, ivi compresi in particolare i colleghi dell'oppo~
sizione.

Per quanto riguarda la richiesta da lei formulata circa i giudizi del
Ministro del tesoro relativi ad un eventuale «ammaccamento» (questo
mi è parso il concetto richiamato) che il disegno di legge finanziaria
avrebbe subìto nel corso dell'esame parlamentare, trattandosi di giudizi
non propri del Governo, ma specifici della persona del Ministro del
tesoro, se e in quanto abbia in tal caso usato quel termine, comprenderà
perfettamente come non sarebbe una mancanza del Governo, bensì
della persona che avesse eventualmente pronunciato simili giudizi.

Tutti hanno dato atto (debbo riconoscere che l'ha fatto anche lei) di
una sostanziale permanenza del corpo del provvedimento, anche a
seguito dell'esame compiuto dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto il
concetto che sarebbe stato espresso dal Ministro del tesoro in ordine
all'ulteriore modifica del disegno di legge finanziaria e di quello di
bilancio è relativo al fatto che come sempre alcune poste subiscono
rettifiche la cui portata tutti, anche in questa sede, hanno giudicato non
tale da stravolgere il corpo centrale dei provvedimenti economici.

Circa le preoccupazioni che il Ministro del tesoro ha espreso in
ordine a generosi e provvidi atteggiamenti dell'opinione pubblica e di
uomini di governo, volti a sollecitare il nostro paese e la CEE ad
intervenire in aiuto dell'Europa dell'Est, non ho difficoltà a richiamare
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alla nostra attenzione il fatto che, nel momento in cui siamo proiettati a
soddisfare le esigenze di quei paesi che stanno conquistando la
democrazia in questi mesi e che soffrono difficoltà rilevanti anche per
quanto concerne l'approvvigionamento dei beni indispensabili per
l'inverno, nel momento in cui questa generosità si manifesta, non si
possono d'altro canto non tenere presenti i limiti nei quali il bilancio
dello Stato si è contenuto perchè sono stati oggetto di .esame particolare
proprio da parte di questa Commissione del Parlamento.

Mi sembra quindi che la preoccupazione del Ministro del tesoro che
non si abbia la possibilità di dare comunque e dovunque copiosamente
sia una preoccupazione che dovrebbe appartenere indistintamente ai
parlamentari ed in particolare proprio ai membri della Commissione
bilancio. Tutto ciò rivela per di più il distacco e il rigore morale del
Ministro del tesoro, nel momento in cui potrebbe molto più facilmente
usare strumentalmente la presenza dei paesi occidentali in alcune realtà
dell'Est per dichiarare ~ come non pochi fanno ~ che andiamo a
salvaguardare non solo determinati regimi di liberalizzazione dalla
schiavitù e da situazioni liberticide, ma che andiamo addirittura a
garantire la sopravvivenza fisica di popolazioni che non hanno a
disposizione i beni alimentari. Il Ministro del tesoro non dice queste
cose dimostrando rigore morale.

BOLLINI. Però le fa dire a lei: siamo tutti vaccinati, onorevole
Sottosegretario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sto semplicemente
ripetendo le parole del Ministro del tesoro, sulle quali è stata chiesta
una spiegazione da un collega del suo Gruppo.

L'ultima questione riguarda la spesa sanitaria, certamente una
problematica che non può non destare le preoccupazioni più grandi in
ciascuno di noi, in ciascun parlamentare. Su questo aspetto mi
consentirà, senatore Sposetti, di dichiarare che il Ministro del bilancio
qui presente ha avuto modo di fornire spiegazioni dettagliate e
prolungate ai colleghi della Camera dei deputati. È vero che siamo di
fronte ad una situazione difficile e che il Parlamento si trova ad
esaminare un provvedimento di accompagnamento i cui effetti,
nell'ambito del bilancio del 1990, possono essere legittimamente
valutati in modo diverso da questo o da quel soggetto. Tuttavia certe
misure non sono così contraddittorie tra di loro, nè lo sono le posizioni
espresse nella manifestazione di volontà da parte del Governo e in
quella derivante dal Ministro del tesoro o dal Ministro del bilancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. In precedenza mi era sfuggito un aspetto. Credo di dover
rispondere proprio ad una domanda dei colleghi comunisti sul perchè
avevamo collocato fuori bilancio di tesoreria i 2.150 miliardi per gli enti
locali. Quando intervenne la modifica dell'originaria proposta del
Governo sulla base di un emendamento comunista, il Ministro del
tesoro chiese immediatamente alla Camera di modificare a sua volta il
decreto fiscale, nel frattempo già approvato dal Senato. La Camera non
ritenne di dover recepire la modifca varata in questa sede e quindi
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giocoforza la correzione è stata apportata nell'ambito del disegno di
legge finanziaria. L'emendamento dell'onorevole Macciotta alla Camera
fu addirittura ritirato. L'unico problema stava nel fatto che le Camere
avevano votato un decreto fiscale che imponeva la necessaria coerenza
appunto di caratere fiscale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Il primo
è stato presentato dal senatore Libertini e da altri senatori. Ne do
lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

considerato che:

la Camera dei deputati nel modificare la Tabella B della legge
finanziaria rifinanziando la legge 16 ottobre 197 S, n. 49 S, ha evidenziato
la necessità di dare risalto ai problemi connessi all'edilizia residenziale;

questione centrale del problema casa è la riforma dell'equo
canone nel cui ambito vanno ridefinite le norme che regolano la
esecuzione degli sfratti per finita locazione degli immobili sia ad uso
abitativo che ad usi diversi;

questione non secondaria è la revisione delle norme che
disciplinano la utilizzazione ed il rilascio degli alloggi di servizio di
competenza delle diverse Amministrazioni dello Stato;

dallo gennaio 1990, anno dei mondiali di calcio, riprenderanno
le esecuzioni degli sfratti di immobili occupati da migliaia di piccole e
medie aziende (alberghi, pensioni, negozi, botteghe artigiane, librerie,
scuole private, farmacie), con conseguenze negative anche sul piano oc~
cupazionale.

impegna il Governo:

a presentare con urgenza un provvedimento legislativo che
sospenda per l'anno 1990 l'esecuzione degli sfratti per gli immobili ad
usi diversi dall'abitazione, che sia di indirizzo per la riforma di leggi e
regolamenti che disciplinano la gestione degli alloggi di servizio, che,
intanto, per questi ultimi sospenda le esecuzioni di rilascio degli
immobili attivate dalle Amministrazioni dello Stato».

0/1892~B/1/S LIBERTINI, SPOSETTI, VIGNOLA, CROCETTA

FORTE, relatore generale. Il mio parere sull'ordine del giorno in
esame è contrario.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Mi associo all'opinione del
correlatore.

BOLLINI. Rivendichiamo il diritto di illustrare i nostri ordini del
gIorno.

FORTE, re latore generale. In tal caso chiediamo una breve
sospensione della seduta.
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PRESIDENTE. Senatore Bollini c'è il problema dei tempi tecnici
richiesti dagli uffici, più un problema vostro relativo alla illustrazione
cui lei accenna; e nello stesso tempo c'è la vostra richiesta che la
Presidenza assicuri una programmazione ai lavori, senza che però voi
diate alcuna assicurazione circa i tempi necessari per i vostri
interventi.

BOLLIN!. Signor Presidente, lei ha tante qualità, ma quando si
rivolge a me per quanto riguarda i tempi dei nostri lavori dovrebbe
essere più cauto. È stato lei a programmare l'inizio della nostra seduta
alle ore Il quando si poteva iniziare alle 9. È stato lei che ci ha fatto
iniziare alle Il,45. Potevamo sospendere i lavori e tornare qui nel
pomeriggio.

FORTE, relatore generale. Avevamo detto che i lavori sarebbero
stati sospesi alle 14. Chiedo che questo impegno sia rispettato.

BOLLIN!. Vorrei illustrare l'ordine del giorno del Gruppo comuni~
sta. Noi vogliamo soltanto svolgere con tranquillità la nostra parte. Il
disordine di questa seduta ci impedisce di svolgere il nostro ruolo.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Libertini e da altri
senatori chiede la sospensione per il 1990 dell'esecuzione degli sfratti
per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione. Noi riteniamo che la
materia abbia un suo interesse. Si tratta di una sollecitazione che non
coinvolge alcun dispositivo legislativo. Naturalmente l'impegno del
Governo può manifestarsi nel senso previsto nell'ordine del giorno o in
altri modi, ma sono certo che non si può negare la necessità e l'urgenza
di un intervento in una materia che genera preoccupazioni in numerosi
cittadini italiani. Ecco perchè anche in occasione dell' esame di questo
disegno di legge finanziaria ci permettiamo di sollecitare il Governo a
prendere in esame una sospensione degli sfratti.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere contrario su
questo ordine del giorno. In esso si parla di un provvedimento
legislativo che affronti una materia così complessa per il 1990. Tutt'al
più noi possiamo auspicare che il problema venga approfondito, ma non
si può prendere simili impegni.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Mancino e da altri
senatori, del quale do lettura:

«La Sa Commissione permanente del Senato,
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in sede di esame della legge finanziaria 1990, relativamente agli
interventi a favore dello spettacolo,

invita il Parlamento:

ad avviare al più presto l'esame dei disegni e progetti di legge per
la riforma dei settori dello spettacolo, al fine di consentire certezze
istituzionali e finanziarie alle attività cinematografiche, musicali e di
danza, teatrali di prosa, circensi e viaggianti;

impegna il Governo:

a garantire, nell'eventualità che le leggi di settore già approvate
dal Consiglio dei ministri e depositate in Parlamento non siano
approvate in tempo utile ovvero che per ragioni di tempi tecnici non sia
possibile già nella legge finanziaria per il 1990 indicare gli stanziamenti
necessari per dette attività, quanto meno la compensazione in sede di
bilancio e di previsione e della legge finanziaria per il 1991 della
prevista riduzione di 150 miliardi parzialmente recuperati a seguito di
emendamenti da parte della Camera dei deputati in sede di seconda
lettura della legge finanziaria 1990».

0/1892~B/2/s MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI~
NO, MALAGODI, MANCIA, PARISI

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1892~B/2/s,
presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

È approvato.

L'esame degli ordini del giorno è così concluso.
Passiamo all'esame degli emendamenti. Il Gruppo comunista ha

presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nella tab. A richiamata, sotto la rubrica «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce «Gratuito patrocinio» aumentare l'importo
del 1990 di 25.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, sotto la rubrica «Amministra~
zioni diverse», alla voce «Riforma della dirigenza», diminuire per il 1990
dello stesso importo.

2.Tab.A.2 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO, SPOSET-
TI, VIGNOLA, CROCETTA

Al comma 2, nella tab. A richiamata, sotto la rubrica «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce «Interventi vari a favore della giustizia»,
aumentare gli importi del 1991 e 1992 di 40.000.
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Conseguentemente alla stessa tabella, sotto la rubrica «Amministra~
zioni diverse», alla voce «Riforma della dirigenza», diminuire per il 1991
e 1992 degli stessi importi.

2.Tab.A.3 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO, SPOSET-

TI, CROCETTA, VIGNOLA

SPOSETTI. Nel brevissimo intervento svolto poco fa ho gla
evidenziato l'operazione condotta ai danni dell'Amministrazione della
giustizia, che ci sembra del tutto incomprensibile. Avremmo anche
potuto sopprassedere alla presentazione di queste proposte di modifica
se nella discussione avessimo potuto ascoltare argomentazioni chiarifi~
catri ci dell'opportunità delle modifiche introdotte dalla Camera.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La modifica dei fondi speciali per la giustizia approvati dal
Senato in realtà è stata concordata non soltanto con la maggioranza ma
anche con la opposizione, in quanto funzionaI e all'approvazione del
provvedimento sul gratuito patrocinio all'esame della Commissione
giustizia della Camera. Questo provvedimento entrerà in funzione in
ritardo nel 1990 e la quantificazione degli oneri necessari è stata ridotta
a 65 miliardi, mentre a regime nel 1991 e nel 1992 si prevede un onere
di 180 miliardi. Questo incremento ha consentito una diversa
composizione della spesa che la stessa Commissione giustizia ha
giudicato funzionale. Vorrei pertanto pregare il senatore Sposetti di
ritirare queste due proposte di modifica, specie considerando che la
normativa in materia di gratuito patrocinio trova alla Camera un
larghissimo consenso.

BOLLINI. Prendiamo atto, con riserva, delle spiegazioni del
Ministro. Tuttavia manteniamo gli emendamenti, poichè non siamo in
grado nè di smentire nè di confermare quanto ci ha detto il Ministro.
Prima che iniziasse la seduta della Commissione ho parlato con un
Sottosegretario di Stato per la giustizia il quale era indignato per
l'operazione compiuta: la Camera aveva apportato riduzioni senza
ragione.

Dal confronto con le cifre risulta che effettivamente c'è stata la
riduzione dell'accontonamento relativo al gratuito patrocinio. Quindi,
poichè noi siamo a favore di questo istituto, abbiamo presentato
l'emendamento. Personalmente non so se ha ragione il Ministro o il
Sottosegretario, ma comunque lo stanziamento a favore del gratuito
patrocinio è stato ridotto in maniera notevole. Poichè l'emendamento
reca la firma del senatore Battello, debbo ritenere che l'interpretazione
del Sottosegretario è più realistica.

Quindi, per il momento insistiamo per la votazione dell'emenda~
mento. La questione potrà essere verificata in Aula.

COVI. L'indignazione del sottosegretario Castiglione non è tanto
riferita alle conseguenze relative al gratuito patro,cinio: infatti, ovvia~
mente, per il primo anno per l'istituto del gratuito patrocinio è
necessario uno stanziamento inferiore, dato che la legge entrerà in
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vigore soltanto tra alcuni mesi. Invece si esprime soddisfazione per il
fatto che a regime per l'istituto sono previsti 180 miliardi ogni anno.

Quello che ha scandalizzato tutti ~ non solo il Sottosegretario ~ è
riferito ad un'altra questione: lo stanziamento di 135 miliardi per il
primo anno si accompagna ad uno stanziamento di 95 miliardi per il
secondo anno e, conseguentemente, sparisce la possibilità di procedere
finalmente alla riforma del corpo degli agenti di custodia. Evidentemen~
te la Camera dei deputati ha ritenuto che, essendovi necessità urgenti
sotto il profilo strutturale da soddisfare una tantum, fosse possibile
stanziare quella cifra per il primo anno, senza considerare le esigenze
relative agli anni successivi. Quindi è sulla seconda parte del problema
che sono emerse spinose questioni.

SPOSETTI. Signor Presidente, mi consenta di insistere ulteriormen~
te anche per quanto concerne il primo dei nostri emendamenti. Il
ragionamento testè esposto dal collega Covi si è basato sul fatto che Ja
legge entrerà in vigore tra alcuni mesi. Ma se questa è la realtà dei
fatti. ..

COVI. Senatore Sposetti, lei deve considerare che ogni provvedi~
mento, per entrare a regime, ha bisogno di un periodo di rodaggio
iniziale.

SPOSETTI. Rimane però il fatto che si fa riferimento ad una diversa
quantificazione. Il senatore Covi ha affermato che il gratuito patrocinio
sarà operativo solo fra alcuni mesi (forse nel mese di aprile), ma ha
anche affermato che gli stanziamenti non sono sufficienti.

COVI. Bisogna però anche ricordare che gli oneri finanziari
derivanti da quel provvedimento non sono immediati.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. E sicuramente ci sarà bisogno di un periodo di rodaggio.

SPOSETTI. Non sono in grado di interloquire sulla questione, ma
dichiaro che intendiamo mantenere l'emendamento 2.Tab.A.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.Tab.A.3, ricordo che durante
la discussione in Aula della legge finanziaria era stato presentato un
emendamento relativo alla riforma degli agenti di custodia. È stato però
affermato in quell'occasione che il Senato non doveva esaminare la
questione, di cui si sarebbe occupata la Camera dei deputati. Quindi a
mio parere ci troviamo già di fronte ad un fatto estremamente scorretto:
non è possibile dire che nell'Aula del Senato non si deve discutere una
determinata questione, di cui si occuperà la Camera. Tra l'altro la
Camera non ha affrontato il problema.

Rischiamo perciò di non realizzare la riforma degli agenti di custodia.
Proprio per queste ragioni noi insistiamo per l'approvazione dell'emenda~
mento. Anzi, preannuncio che lo presenteremo anche in Aula poichè
riteniamo che su tale vicenda sia necessario andare avanti.

Il senatore Forte afferma che non è possibile dar credito alle battute
che si fanno a danno del Parlamento. Però contro il Parlamento il
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Ministro di grazia e giustizia pochi giorni fa ha espresso giudizi molto
pesanti, tanto che il senatore Barca richiamò l'attenzione del presidente
Andreatta su tale vicenda. Non posso perciò accogliere alcun richiamo
tendente a far ritirare l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il re latore esprime parere
contrario su entrambi gli emendamenti.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.2, presentato
dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.3, presentato dal senatore
Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, sulle dichiarazioni del Ministro di grazia e
giustizia ho avuto occasione non solo di richiamare l'attenzione del
Ministro stesso, ma di parlare successivamente con il senatore Barca.
Quelle espressioni non sono state usate come si intende far credere, e lo
può confermare un rappresentante dell'opposizione presente in quella
occasione. Tra l'altro il ministro Vassalli, leggendo i titoli dei giornali,
ha avuto modo di rammaricarsi per il modo in cui gli organi di stampa
avevano interpretato le sue dichiarazioni. Questa è l'interpretazione che
il Ministro dà della vicenda.

BOLLIN!. Ho ascoltato la televisione, ma forse anche in quel caso i
giornalisti hanno dato una loro interpretazione. Comunque sarebbe
necessario spiegare cosa è la democrazia e come si difendono le
istituzioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.1. Ne
do lettura:

Al comma 2, nella tab. A richiamata, lettera A) (accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto
la rubrica «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce:

«Forme di sperimentazione per misure di lavoro produttivo
finalizzato a garantire redditi minimi ai giovani del Mezzogiorno e
riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988» sostituire gli importi
con i seguenti: 1990: 250.000; 1991: 400.000; 1992: 500.000.
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Conseguentemente,

al comma 6, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del
1988 (legge finanziaria 1988)>>,aggiungere, in fine, il seguente alinea con
i relativi importi:

Articolo 15, comma 42 -Nuove assunzioni nelle aree particolarmen-
te svantaggiate del Mezzogiorno (capitolo 4577 jLavoro) 1990: ~ 200.000;

1991: ~ 250.000; 1992: ~ 300.000.

2.Tab.A.l ANTONIAZZI, VIGNOLA, IANNONE, TEDESCO
TATÒ, SALVATO, SPOSETTI, VECCHI

VIGNOLA. Riteniamo del tutto insoddisfacente il testo approvato
dalla Camera dei deputati, che fa riferimento ad uno stanziamento che
intendo definire simbolico. Invece le esigenze rappresentate dal mio
Gruppo sia qui in Senato che alla Camera dei deputati sono
sostanziali.

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Il relatore è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.l, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.5. Ne do lettura:

Al comma 2, nella Tabella A richiamata, sotto la rubrica «Ministero
delle finanze», alla voce «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati» ridurre gli stanziamenti dei seguenti
importi:

1991: ~ 150.000; 1992: ~ 150.000.

Conseguentemente nella stessa tabella al punto 2: (Accantonamenti
di segno negativo ecc.), sotto la rubrica «Ministero delle finanze»,
cancellare la voce «Minori oneri derivanti dall'istituzione dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» e i relativi
importi.

2.Tab.A.5 CAVAZZUTI, SPOSETTI

CAVAZZUTI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato è
molto simile all'emendamento 2.Tab.A.4 da lei presentato. Si solleva il
problema se può valere anche in questo caso la normativa relativa alle
persone fisiche.

PRESIDENTE. Lei era presente nel momento in cui abbiamo
discusso di questo argomento con il Ministro.
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BOLLINI. No, ero presente io e lei, signor Presidente, ha spostato i
termini della questione senza peraltro risolverla.

CAVAZZUTI. Mi limito quindi a riproporre all'attenzione della
Commissione la necessità di provvedere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Il relatore è contrario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.5, presentato
dai senatori Cavazzuti e Sposetti.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.1. Ne do lettura:

Al comma 2, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate),
sotto la rubrica «Ministero dei trasporti», alla voce «Rifinanziamento del
fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali»
aggiungere, per il 1990, l'importo di 200.000.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata,
aggiungere la voce:

Legge n.39 del 1982, articolo 34 della legge n.730 del 1983,
articolo 10 della legge n. 41 del 1986, articolo 2 della legge n. 910 del
1986, articolo 13 della legge n. 67 del 1988 e articolo 3 della legge n. 541
del 1988. Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei
programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di
alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei
collaudi (capitoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e
530):

1990: ~ 200.000; 1991: ~; 1992: ~.

2.Tab.B.1 SENESI, VISCONTI, LIBERTINI, PINNA, SPO~

SETTI

SPOSETTI. Mi dispiace moltissimo che il collega Forte non sia
presente in questo momento. Egli nel corso della sua replica, ha usato
nei nostri confronti parole che, come ha detto il senatore Bollini, non
possiamo accettare. Infatti non è quello il giudizio da noi espresso sul
lavoro svolto dal Parlamento a proposito della legge finanziaria. Non
capisco perchè ci debbano essere addebitate valutazioni che non sono
nostre. Sui lavori svolti dal Senato abbiamo effettivamente espresso un
giudizio: sulla manovra presentata dal Governo il nostro ramo del
Parlamento si è comportato in maniera corretta. Abbiamo infatti
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costretto il Governo a rivedere le proprie posizioni anche nel momento
in cui si è passati dall'esame in Commissione a quello in Aula. Il
Governo ha apportato alcune correzioni che noi abbiamo ritenuto
positive. Certo tali correzioni non erano dell'entità da noi proposta, ma
riteniamo comunque che si sia agito in modo corretto; non disprezzia~
mo perciò tutte le correzioni fatte. Abbiamo lavorato per 3 mesi e non
vedo perchè si debba disprezzare il lavoro svolto in un così lungo arco
di tempo.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Mi pare che di questo Sia
stato ripetutamente dato atto.

SPOSETTI.Non so però cosa il relatore Forte abbia capito del
nostro ragionamento, ma non abbiamo nè il tempo nè il modo di
spiegarlo.

Per quanto concerne il nostro emendamento, devo dire che
giudichiamo positiva la correzione per il 1991~1992, mentre è grave
l'assenza per il 1990, in quanto i trasporti nelle grandi città sono nelle
condizioni che tutti conoscono. Penso a Milano, a Roma, a Napoli, a
Palermo e alle denunce dei sindaci e degli amministratori. Come si vive
e si viaggia a Roma credo sia un problema sotto gli occhi di tutti.

Ecco il motivo per cui proponiamo l'utilizzo di questi 200 miliardi,
che rappresentano una cifra che andrebbe prelevata da provvedimenti
che viceversa costituiscono uno spreco. Non parliamo di fondi negativi,
ma continuiamo ad indicare la copertura in connessione con due
provvedimenti che abbiamo già definito essere degli sprechi. Del resto
lo abbiamo documentato in Commissione e in Aula. Mantenere certi
provvedimenti e quindi consentire simili spese, presidente Andreatta,
non è corretto e non è giusto. Abbiamo documentato che si tratta di
spese inutili, di sprechi che possono essere evitati. Non ci inseriamo nei
fondi negativi, ma qualifichiamo la nostra spesa.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Prendo atto di ciò che è
stato detto e lo condivido nella sostanza, ma non ritengo sia questo il
momento di compiere simili operazioni. Pertanto il parere è con~
trario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo è contario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.l, presentato
dalla senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.2, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori. Ne do lettura:

All'articolo 2, comma 2, tabella B; sotto la rubrica: «Ministero
dell'Agricoltura e foreste», sostituire la dizione e le cifre: «Interventi
finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica e alla
salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente 15.000 per 1990, 20.000 per il
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1991 e 20.000 per il 1992» con le seguenti: «Piano per l'agricoltura
biologica, la lotta integrata ed i relativi servizi», 150.000 per il 1990,
150.000 per il 1991 e 150.000 per il 1992.

Conseguentemente, al comma 3 tabella C, sotto la rubrica
«Ministero del tesoro», alla voce «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
«Riordinamento dell' Azienda di Stato per gli investimenti nel mercato
agricolo (AlMA) (capp. 4531 e 4532/p)>> ridurre di 135.000 per il 1990
100.000 per il 1992, nonchè alla tabella B, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali», diminuire di
30.000 per il 1991 e di 30.000 per il 1992.

2.Tab.B.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, TRI-

PODI, MACALUSO, SCIVOLETTO, BOLLINI,

POLLINI

FERRARI-AGGRADI, relatore generale. Sono contrario all'emenda-
mento in esame.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi associo all'opinione çlel relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il mio emendamento 2.Tab.A.4, dopo le dichiarazioni
del Ministro del bilancio, deve essere considerato ritirato.

BOLLIN!. Vorrei far notare che la questione non è risolta. Al di là
dell'emendamento mi sembra giusto garantire provvedimenti che
assicurino la riduzione della spesa relativa al Ministero delle finanze. Se
il Ministro si è impegnato (e del resto non poteva fare altro), non
possiamo non prenderne atto.

Tuttavia la questione rimane aperta. Si parla di riduzioni del
personale, senza le quali non si realizzerebbero quelle economie che
permetterebbero nuove spese.

CORTESE. Il relatore Forte ha sostenuto che si tratta di personale
avventizio e quindi si trattere.bbe di una non assunzione.

. .
BOLLIN!. Tutto questo si traduce non solo in una ostilità di fatto,

ma nell'impossibilità logica di documentare che con questo atto si può
realizzare la copertura di nuove spese.

PRESIDENTE. In tal caso il provvedimento non avrebbe esito.

BOLLIN!. Ma approveremmo una spesa non coperta.
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PRESIDENTE. Se quel fondo globale non viene presentato come
provvedimento legislativo, la spesa non viene realizzata.

CORTESE. Devo prendere atto che lei ha ritirato un emendamento
per il quale avevo dichiarato il mio voto favorevole. Ho ascoltato le
condizioni che lei ha posto, signor Presidente, ma non mi è parso che il
Governo abbia accolto tali condizÌoni.

Suggerirei allora ~ se lei lo ritiene ~ di trasformare l'emendamento
in ordine del giorno. Mi inchino alla sua maggiore dottrina ed
esperienza e mi allineo al suo comportamento, però mi restano forti
perplessità su questo problema degli accantonamenti di segno negativo.
Mi permetterei allora di sottolineare l'impegno assunto di rivederci a
gennaio e di riconsiderare la legge n.362 per ridiscutere l'intera
questione al nostro esame.

Non sono soddisfatto nemmeno nei confronti del problema delle
aree urbane. Non ho mai capito a cosa serva il Ministro per le aree
urbane, se non a complicare la situazione e a determinare una lesione
delle autonomie locali. Se creiamo un centro di progettazione e di
programmazione, mi resta la convinzione che si tratterà di una struttura
parallela ed incompatibile con quella prevista dal disegno di legge
collegato. Certo, il Ministro ha avuto poco tempo e non si può in questa
circostanza un po' affrettata andare al fondo della questione.

AZZARÀ. La contraddizione è anche con il provvedimento sulle
autonomie locali che si sta approntando.

CORTESE. Uno dei modi per superare tale contraddizione potrebbe
essere l'utilizzazione di questi fondi nel contesto del disegno di legge
collegato, anche se mi sembra che l'intenzione primaria sia quella di un
approccio con i caratteri della straordinarietà ed un ulteriore passo in
questa direzione non mi troverebbe per nulla d'accordo.

MANCIA. Ricordo che il relatore si era dichiarato contrario
all'emendamento e personalmente lo sono anche all'ordine del giorno.
Bisognerebbe sollecitare il Governo e non impegnarlo. Lei, signor
Presidente, non può all'ultimo istante trasformare in ordine del giorno
un emendamento che aveva trovato la contrarietà del relatore, senatore
Forte. Siamo rimasti in questa Aula per delicatezza nei confronti del
Presidente e del Gruppo comunista e lei aveva dichiarato di ritirare
l'emendamento.

In questo momento l'ordine del giorno sarebbe al di fuori di
qualsiasi logica e di qualsiasi indirizzo. Se lei insiste per questo ordine
del giorno compie una prevaricazione nei confronti di tutto ciò che è
stato dichiarato fino ad ora. Lo metta pure in votazione, ma se vuole il
voto del Gruppo socialista deve eliminare la parola «impegna» ed
utilizzare l'espressione «sollecita».

CORTESE. Voto a favore perchè mi sembra una buona mediazione
delle posizioni sul tappeto.
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MANCIA. Non è possibile che tutto avvenga sempre all'ultimo
istante. Il relatore Forte non è presente in Aula e si era dichiarato
contrario a simili previsioni.

CORTESE. Lei è arrivato in ritardo e non ha potuto seguire il
ragionamento che è stato condotto.

PRESIDENTE. Lei non ha assolutamente compreso qual è stata la
dinamica della discussione con il senatore Forte il quale non aveva
nulla da obiettare alla accettazione da parte del Governo dell'interpreta~
zione che qui è stata data. Con lui non c'è stata alcuna differente
valutazione di natura politica su talè questione.

Do lettura dell'ordine del giorno, nel quale ho trasferito la sostanza
dell'emendamento 2.Tab.A.4 che avevo presentato:

«La Sa Commissione permanente del Senato,

in occasione dell' esame del disegno di legge finanziaria per il
1990,

impegna il Governo:

ad interpretare la voce di fondo negativo della Tabella A relativa
al Ministero delle finanze concernente "Minori oneri derivanti dall'isti~
tuzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati" come impegno ad introdurre con modifiche legislative un
contenimento delle esigenze relative alla spesa per il funzionamento del
Ministero delle finanze tale da portare la spesa stessa ad una
diminuzione dell'entità determinata nell'accantonamento medesimo».

0/1892-B/3/S ANDREATTA

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli emendamenti è così concluso.
Resta da conferire il mandato a riferire all'Assemblea sui provvedimenti
in esame. Propongo che tale mandato sia conferito ai senatori
Ferrari~Aggradi e Forte, con l'incarico di richiedere all' Assemblea
l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire all' Assem~
blea resta conferito, a maggioranza, ai senatori Ferrari~Aggradi e
Forte.

I lavori terminano alle ore 15.
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