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del presidente

SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
VENTURI, segretario, dà lettura
antimerzdiana del giorno precedente.
PRESIDENTE.
approvato.

Non

essendovi

Congedi

del processo

osserVaZIOnI,

verbale

della

il processo

seduta

verbale

è

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Boato, Bosco, Calvi,
Chiaromonte,
Elia, Malagodi, Meoli, Pavan, Pizzo, Rosati, Strehler, Vitalo~
ne.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Imposimato,
in
America del Sud, per una serie di conferenze organizzate dalle Nazioni Unite;
Parisi, a Parigi, per attività del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni

della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni
all'Assemblea
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Votazione
per l'elezione
di un senatore
italiana dell'assemblea
parlamentare

saranno

componente
del Consiglio

pubblicate

In

la delegazione
d'Europa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un
senatore componente
la delegazione italiana dell'Assemblea
parlamentare
del Consiglio d'Europa, in sostituzione del senatore Salvi, dimissionario.
Per detta elezione suppletiva è stato designato, ai sensi dell'articolo 25,
commi 3 e 4, del Regolamento,
il senatore Mezzapesa.
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Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.
Per la votazione sono state predisposte le apposite urne.
Coloro che sono favorevoli deporranno
la pallina bianca nell'urna
bianca e la pallina nera nell'urna nera. I contrari faranno l'inverso.
Gli astenuti deporranno
entrambi le palline nell'urna apposita.
Quando avranno
votato gli onorevoli
colleghi presenti
in questo
momento in Aula, le urne resteranno aperte per dar modo agli altri colleghi
di prendere parte alla votazione.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.
(Le urne restano aperte).

Seguito

della discussione

del disegno

di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1989)>> (1442) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 1442.
Nella seduta pomeridiana
di ieri è stato approvato l'articolo 1 e ha avuto
luogo l'illustrazione
degli ordini del giorno e degli emendamenti
all'arti~
colo 2.
Riprendiamo
l'esame dell'articolo 2 e delle allegate tabelle (*):

Art. 2.
1. Il maggior gettito eventualmente
derivante in ciascuno degli anni
1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle
previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, è destinato
almeno nella misura del settantacinque
per cento alla riduzione del saldo
netto da finanziare nell'anno corrispondente,
quale indicato nell'articolo
1.
2. La percentuale
di compensazione
stabilita dall'articolo
1, lettera a),
del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e con il Ministro della marina
mercantile (pubblicato nella Gazzetta UffIciale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli
effetti dell'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è stabilita nella misura dellO per cento.
3. Le disposizioni
di cui ai com mi 1 e 2 dell'articolo
5~bis del
decreto~legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 23 dicembre
1986, n.899, concernenti
agevolazioni tributarie per i
trasferimenti
a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate
fino al 31 dicembre 1991.

(*) Il testo delle tabelle è nportato
1988.
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4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere
pluriennale
restano determinati,
per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A
allegata alla presente legge.
5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il ~blSdella
legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennia
1989~ 1991, restano
determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B
allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge.
6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1989 e triennale 1989~ 1991, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui
quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.
7. 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 6 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
8. Ai termini dell'articolo
Il, 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 1989, in lire 1.015 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
9. 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 F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.
10. 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
triennia 1988~1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso
~

quello delle aziende autonome, dell'università,
degli enti locali, della ricerca
è
integrata
di
lire
2.742
miliardi
per
l'anno 1989 e di lire 4.570
e della sanità
miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive
delle disponibilità
occorrenti per l'adeguamento
delle retribuzioni del personale militare e dei
Corpi di polizia, sono iscritte 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.
11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29
marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere
nei bilanci relativi agli anni 1989, J990 ed esercizi successivi le risorse
occorrenti al finanziamento
dei rinnovi contrattuali.
12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato
ad accordare
nell'anno
1989 per le
occorrenze
in linea capitale
sui prestiti esteri contratti
in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
~
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Su questo articolo e sulle allegate tabelle sono stati presentati
ordini del giorno ed emendamenti:

16 DICEMBRE 1988

i seguenti

«Il Senato,
ricordato che il 5 giugno 1986, approvando
la legge concernente
modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, l'Assem~
blea del Senato della Repubblica votò all'unanimità un ordine del giorno con
il quale impegnava
il Governo a provvedere,
nella predisposizione
del
bilancio 1987, lo stanziamento
dei fondi necessari per la realizzazione di un
definitivo e conclusivo riordino della materia;
ribadito che per raggiungere tale obiettivo è indispensabile
introdurre
normative atte a:
1) perfezionare
il sistema di adeguamento
automatico
attraverso
l'applicazione,
ogni anno, dell'indice
di variazione previsto dall'articolo
9
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sull'intero importo delle pensioni di guerra
e dei relativi assegni maturati al 31 dicembre dell'anno precedente;
2) rivalutare congruamente
i trattamenti base delle pensioni dirette
dalla 1a alla 8a categoria;
3) conferire
concreta
rilevanza
al principio
risarcitorio
della
pensione di guerra, attraverso la conferma che la stessa non costituisce
reddito ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali;
4) corrispondere
a tutti i titolari di pensione di guerra una indennità
speciale
annua pari ad una mensilità
del trattamento
pensionistico
complessivo spettante alla data del 10 dicembre di ciascun anno;
5) estendere alle vedove degli invalidi già iscritti a categoria dalla 2a
alla 8a il trattamento
di riversibilità proporzionale
a quello fruito dal dante
causa, in analogia con quanto operato per le vedove dei grandi invalidi;
6) aggiornare i criteri di classificazione di tal une infermità alla luce
delle più recenti acquisizioni scientifiche e conferire la giusta rilevanza, ai
fini della valutazione complessiva, alle infermità insorte per interdipendenza
o concausa da quelle pensionate;
7) rivedere le tabelle F e F1 relative ai cumuli, tenendo presente la
reale incidenza di più infermità nello stesso soggetto;
8) ripristinare, con equa valutazione, l'assegno di cura soppresso dal
decreto del Presidente
della Repubblica
n. 915 del 1978, nonostante
si
trattasse di assegno vitalizio;
sottolineati
la specificità ed il peculiare
carattere
risarcitorio
che
contraddistinguono
le pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra rispetto a
quelle spettanti ad altre categorie;
tenuto conto che negli ultimi anni il capitolo delle pensioni di guerra
ha registrato tangibili risparmi per la diminuzione del numero delle partite e
che, pertanto, l'onere derivante dal richiesto riassetto può trovare copertura
nell'ambito degli stanziamenti di tale capitolo;
rilevato che il Governo deve con urgenza porre in essere idonee
iniziative intese a dare concreta e positiva risposta alle legittime istanze dei
mutilati ed invalidi di guerra,
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il Governo:

ad adottare, con la dovuta sollecitudine
e comunque entro il 1989,
tutti quei provvedimenti
che consentano
di realizzare, secondo le precise
linee direttive indicate dal Parlamento, l'improcrastinabile
definitivo riasset~
to economico e normativo delle pensioni di guerra».
9.1442.1.

VISIBELLI,

RASTRELLI,

MANTICA,

SERVILLE, MOLTISANTI,

FLORINO,

FILETTI,

MIS~

SIGNORELLI

Il Senato,
tenuto conto dei risultati dei recenti studi condotti dal C.N.R. 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 degli studi della 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,
richiama l'attenzione del Governo sulla 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 iniziativa
previe consultazioni a livello internazionale
e regionale;
a riferire al Parlamento sulle iniziative di collegamenti
internazionali
attraverso le Alpi.
9.1442.2.

DUlANY, RUBNER, AZZARÀ, DELL'OSSO, Bo~
NORA, FOGU, MONTRESORI, BRINA, STRIK
LIEVERS

Il Senato,
considerato l'aggravarsi delle difficoltà della vitivinicoltura
italiana in
conseguenza
del gravissimo
calo dei consumi,
della mancata
ripresa
dell' export, della politica comunitaria,
del mancato adeguamento
della
legislazione e dell'assenza di una seria politica di programmazione
nazionale
nel settore,
impegna

il Governo:

1) a ricontrattare
in sede comunitaria
i provvedimenti
inerenti la
vitivinicoltura,
in particolare
quelli sulla distillazione obbligatoria
e sulla
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estirpazione dei vigneti che colpiscono in modo discriminante
il nostro paese
e ad operare
con coerenza
e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi della Comunità, in merito ai metodi di
produzione (arricchimento
alcolico), ai controlli di qualità e genuinità ed ai
carichi fiscali (superamento
delle accise);
2) a proporre al Parlamento
proprie proposte di adeguamento
del
decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 nonchè il testo unificato della
legislazione nazionale e della normativa comunitaria inerenti la vitivinicoltu~
l'a, la produzione,
ed il commercio
dei mosti e dei vini, sulla base degli
impegni già assunti lo scorso anno;
3) a definire il piano viti vinicolo nazionale, (previa consultazione delle
Regioni e del Parlamento) quale strumento indispensabile
di programmazio~
ne e di corretta finalizzazione
dei finanziamenti
pubblici nazionali e re~
gionali;
4) a definire e finanziare un programma
organico e rigoroso di
valorizzazione e promozione in Italia e all'estero dei vini classificato in base
al decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, ricercando
la
possibile convergenza anche degli investimenti privati;
5) a riordinare la normativa inerente i concorsi enologici, al fine di
impedire la dispersione dei finanziamenti pubblici ed il disorientamento
dei
consumatori
in conseguenza delle troppe «distinzioni» autorizzate dal MAF e
riportate in etichetta.
9.1442.3.

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LuccHI,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

SPOSETTI,

Lops.

CROCETTA

Il Senato,
premesso:
che la gelata del gennaio 1985 distrusse o danneggiò gran parte degli
olivi nelle regioni dell'Italia centrale;
che con la legge n. 198 del 1985 e con il Regolamento CEE n. 1654/86
furono stanziati fondi a favore dei reimpianti
e della ricostituzione
degli
oliveti danneggiati;
che per ovviare ad eventuali carenze già la legge n. 198 del 1985
all'articolo
1 prevedeva: «ulteriori stanziamenti
saranno decisi in relazione
all'accertamento
dei danni reali riportati dalle strutture ed in particolare
dalle colture arboree»;
che il Regolamento CEE n. 1654/86 oltre ai contributi per i reimpianti
e le ricostituzioni
prevede un «aiuto complementare»
per il mancato reddi~
to;
che le regioni interessate, sulla base delle norme di cui sopra, si sono
attivate elaborando programmi regionali per la ricostituzione
e riconversio~
ne degli oliveti con la piena adesione e collaborazione
dei coltivatori
olivicoli;
che i finanziamenti
a suo tempo stanziati sono risultati del tutto
insufficienti, tanto che, ad esempio, nella sola regione Toscana mancano
ancora 98 miliardi relativi alla realizzazione di 68 progetti collettivi e 27
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miliardi per altri sei progetti ormai in via di definitiva approvazione, mentre
sono ancora da liquidare 6020 pratiche di ristrutturazione
olivicola effettuate
da singoli produttori per un importo di oltre 9 miliardi;
che nelle regioni in questione, l'olivicoltura
è una delle principali
risorse economiche
che consente
la permanenza
dell'uomo
nelle aree
svantaggiate
di collina, contribuendo
così alla salvaguardia
dell'assetto
idrogeologico
e di un paesaggio di inestimabile valore,
impegna

il Governo:

1) a restituire
rapidamente
alle regioni interessate
la parte di
finanziamenti
da esse anticipati ai produttori
olivicoli, al fine di poter
fronteggiare altre emergenze nel settore agricolo;
2) a rifinanziare adeguatamente
la parte della legge n. 198 del 1985
inerente i reimpianti e le ricostituzioni degli oliveti;
3) a provvedere alla erogazione dell'«aiuto complementare»
anche ai
coltivatori che operano coi finanziamenti
della legge n. 198 del 1985 per
parificarli a quelli che operano coi finanziamenti
del Regolamento
CEE
n. 1654/86.
9.1442.4.

MARGHERITI,CASCIA, CASADEILUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

SPOSETTI,

CROCETTA

Il Senato,
constatato che il marasma ormai raggiunto dalla assistenza sanitaria in
Italia è infrenabile e non oltre tollerabile; che la gestione di essa affidata al
sistema lottizzato dei partiti nelle USL sperpera il 25 per cento della spesa
sanitaria e che all'aumento
progressivo di essa non ha corrisposto in eguale
misura lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei beni e dei servizi e della loro
organizzazione sul territorio; che malattie gravi emergenti, e le tossicodipen~
denze sono affrontate inadeguatamente;
che vasti settori di intervento quali
la prevenzione, la riabilitazione, il materno-infantile,
la condizione dell'anziano e del disabile non auto-sufficiente,
la condizione dei malati di mente
cronici rimangono praticamente
abbandonati;
considerato che il servizio sanitario nazionale è quasi completamente
autofinanziato
dal cittadino~lavoratore
mediante i contributi di malattia, dal
cittadino~utente
mediante il pagamento dei tickets e partecipazioni
varie alla
spesa sanitaria; dal cittadino~contribuente
per la ridistribuzione
ed il ricarico
su di lui dei debiti che annualmente
fuori bilancio contraggono le USL e che
sono ammontati negli ultimi anni a circa 21.000 miliardi che si aggiungono
alle somme erogate attraverso le dotazioni del Fondo sanitario nazionale;
ritenuto che il cittadino è costretto sempre più frequentemente
a
rivolgersi al settore privato tanto che per l'anno 1987 risulta una spesa che si
aggira intorno agli 8.000 miliardi;
rilevato che nelle manovre di recupero per riequilibrare
il dissesto
finanziario
dello Stato non si affronta mai il problema
dello sperpero,
dimostrando i partiti di potere la loro riluttanza a colpire le agenzie di affari
quali sono le USL, che in definitiva agiscono per loro conto,
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il Governo:

a predisporre
un provvedimento
legislativo per attribuire le funzioni
gestionali delle USL ad un organo unico con connotazioni
manageriali.
9.1442.5.

SIGNORELLI,

FILETTI,

RASTRELLI,

MANTICA, MOLTISANTI,

MISSERVILLE,

FLORINO,

VISIBELLI

Il Senato,
considerata l'esigenza di una profonda modifica del sistema fiscale per
superare l'attuale situazione di iniquità, di elusione e di evasione, sollecitata
peraltro dalle organizzazioni sindacali e dai cittadini;
considerata altresì la esigenza di una ripartizione del peso dell'assisten~
za sanitaria nell'ambito
del sistema economico nel suo complesso, anzichè
esclusivamente
nell'ambito del costo del lavoro dipendente ed autonomo,
impegna

il Governo:

a predisporre,

entro

tre

mesi,

dall'entrata

in vigore

della

finanziaria per il 1989 un disegno di legge, sulla base dell'articolo

legge

76 della

legge n.833 del 1978, avente come fine la riconduzione
del prelievo
contributivo
sanitario
all'interno
del sistema fiscale ed alla assoluta
indilazionabile
azione tendente al recupero dell'evasione
fiscale, recupero
che se attuato, non renderebbe
necessarie, per la spesa sanitaria, modifiche
di aliquote d'imposte esistenti, nè l'istituzione di nuove imposte.
9.1442.6.

MERIGGI,

IMBRÌACO,

CROCETTA,

TORLONTANO,

VIGNOLA,

BOLLINI,

SPOSETTI,
ANDRIANI,

ZUFFA

Il Senato,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1989 e la tabella n. 9;
premesso che la spesa del Ministero dei lavori pubblici rappresenta
una leva fondamentale
e qualificante della strategia di sviluppo del paese, se
adeguatamente
utilizzata, attraverso una concreta politica di investimenti
pubblici, nella gestione programmata
del territorio inteso nella sua globalità
e nella sua interconnessione
con le dinamiche economiche
e sociali;
rilevata la preoccupante
contrazione degli investimenti e in generale
la frantumazione
della spesa pubblica a danno di una seria e concreta
politica del territorio,
soprattutto
nel Mezzogiorno,
a causa dei tagli
consistenti di spesa all'intervento
straordinario
e ordinario e a causa della
consistente massa di residui passivi, accumulata per effetto della inefficienza
del Governo e delle amministrazioni
centrali e periferiche nell'attuazione
dei
programmi;
considerato
che occorre promuovere
un processo di riqualificazione
della spesa che consenta di attivare, anche attraverso un quadro legislativo
capace di favorire una reale pianificazione e programmazione
del territorio,
meccanismi
efficienti a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione
e fina~
lizzati:
a) ad interventi organici per il recupero e la difesa dell'ambiente
e
del territorio di fronte al preoccupante
degrado raggiunto nel paese;
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b) ad interventi
coordinati
per la realizzazione
di infrastrutture
capaci di incidere sugli squilibri settoriali e territoriali del paese;
c) a progetti integrati volti a riqualificare
e risanare il sistema
insediativo
di tutto il territorio
nazionale, dalla salvaguardia
dei centri
storici, al recupero delle periferie urbane devastate dall'abusivismo
edilizio
al risanamento
delle aree e complessi industriali dismessi, all'adeguament~
antisismico ed anticendio dei complessi edilizi;
ritiene
accompagnato

che il disegno di legge finanziaria
da provvedimenti
legislativi:

per il 1989 debba

essere

a) per la riorganizzazione
e razionalizzazione
delle funzioni
ministeriali legate alle questioni del territorio e realizzazione di grandi opere
pubbliche per le quali devono essere adottate procedure snelle, efficienti e
trasparen ti;
b) per la difesa del suolo, puntando ad una migliore definizione di
strumenti e ad una più idonea e coordinata attribuzione
di compiti a fun~
zioni;
c) per una riforma
organica
del regime
dei suoli e delle
espropriazioni
delle aree da destinare alle opere di pubblica utilità in un
quadro di certezze del diritto e di salvaguardia dei pubblici interessi;
d) per far fronte ai conguagli che devono essere erogati dalle
province ai proprietari delle aree espropriate, a seguito di sentenze passate in
giudicato;
e) per l'utilizzo dei proventi del condono opportunamente
integrati,
che devono essere indirizzati al recupero e al risanamento
del territorio e
dell'ambiente,
in particolar modo nel Mezzogiorno;
f) per l'abbattimento
di barriere architettoniche,
attraverso modifi~
che strutturali
indispensabili
per agevolare
l'accesso
dei portatori
di
handicap agli edifici pubblici e ai servizi collettivi;
g) per la lotta ai rumori, attraverso una riorganizzazione
delle zone
di traffico;
h) per la valutazione dell'impatto
ambientale legato ai progetti di
trasformazione
del territorio e relativi sia alle grandi infrastrutture
sia agli
impianti produttivi;
i) per la conservazione
e il recupero urbanistico
ambientale
ed
economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico~artistiche
delle
"gravine" pugliesi e lucane,
impegna

il Governo:

ad assumere
l'iniziativa per una rapida approvazione
provvedimenti
e ad assicurare le necessarie risorse finanziarie.
9.1442.7.

PETRARA, TORNATI,

dei predetti

SCARDAONI, ANDREINI,

SPOLO, SPOSETTI, VIGNOLA, CROCETTA

NE~
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Il Senato,
premesso che nel disegno di legge n. 1442, così come è stato approvato
dalla Camera, non prevede alcun specifico finanziamento per il risanamento
dell'Adriatico;
che prevede solo un richiamo in un'unica voce onnicomprensiva;
che, inoltre, è scomparso
anche il finanziamento
specifico per il
risanamento
del bacino padano che si presume inglobato nel «programma di
salvaguardia ambientale»;
che, comunque, i finanziamenti che presumibilmente
potranno essere
attribuiti a tal fine sono notevolmente
ridotti;
mentre riconferma la propria preoccupazione
rispetto all'emergenza
dell'Adriatico
e del Po, riconosciuta
tale da tutti nelle varie sedi;
esprime il proprio allarme per il rischio di svuotamento
della
«Conferenza del Po», in mancanza di fondi indispensabili,
con conseguenze
gravi sulle condizioni ambientali e su un comparto fondamentale
dell'econo~
mia come quella turistica della costa adriatica;
impegna
1)
1988 per
2)
3)

il Governo:

a ripristinare con una voce specifica i fondi previsti dalla finanziaria
il risanamento
del bacino padano;
a introdurre una voce specifica di finanziamento
per l'Adriatico;
a indire nel mese di gennaio la Conferenza nazionale sull'Adriatico.

9.1442.8.

TORNATI,

ANDREINI,

NESPOLO,

SCARDAONI,

PE~

TRARA, SPOSETTI, VIGNOLA, CROCETTA

Al comma l, sostituire le parole: «almeno
per cento» con l'altra: <<integralmente».
2.17

nella misura del settantacinque

RASTRELLI,

Dopo il comma

1, aggiungere

MANTICA

il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di fabbricazione
e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 1) della Tabella B allegata
al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazionÌ, dalla
legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo
1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
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ottobre
1987, n.446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente
a quelli destinati all'uso per autotrazione,
sono aumentate di
lire 20.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradi».
2.10

SPADACCIA, CORLEONE,

Dopo il comma

STRIK LIEVERS,

BOATO

l, aggIungere zl seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di .fabbr~cazione
e della cornspondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 1) della Tabella B allegata
al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dIcembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo
1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertIto, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre
1987, n.446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente
a quelli destinati all'uso per auto trazione, sono aumentate di
lire 15.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradi».
2.9

SPADACCIA, CORLEONE,

Dopo il comma

STRIK LIEVERS, BOATO

1, aggiungere zl seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di fabbricazione
e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 1) della Tabella B allegata
al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 18 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo
1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre
1987, n.446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente
a quelli destinati all'uso per autotrazlOne, sono aumentate di
lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centIgradi».
2.8

SPADACCIA, CORLEONE,

Dopo il comma

STRIK LIEVERS, BOATO

1, aggiungere il seguente:

«... 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,
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C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni
e intcgrazioni,
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'agglO
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».
Conseguentemente,
al comma 1 dell'artzcolo 1, ridurre dI lire 800 mzlzardz
illzmlte massImo del saldo netto da fznanzzare ed Illzvello masszmo del ricorso
al mercato finanziario.
2.12

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma
«

1, aggIungere Il seguente:

.. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per 11

trasporto promiscuo
di persone e cose aZlOnati 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 modlfica~
zlOni, è stabilita in lire 40.000 per ogni CV di potenza f.iscale del motore. Per
gli anzidetti 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, nonché al pnmo comma dell'articolo 9 del
decreto~legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazionI, dalla
legge 23 febbraio 1976~ n. 38, è aumentata al 58 per cento».
Conseguentemente,
all'articolo l, comma 1, ridurre di pari Importo zl
lImIte massimo del saldo netto da fznanzzare e del ricorso al mercato fznan~
zzarlo.
2.13

SPADACCIA, CORLEONE,

Dopo il comma

STRIK LIEVERS, BOATO

1, aggulngere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mIsure
dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente
sovnmposta di confìne
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di cui all'articolo
l del decreto~legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, sono aumentate del 100 per
cento».
2.14

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

Dopo

il comma

1, agglllngere

BOATO

il seguente:

« .. A partire
dall'esercizio
finanziario 1989 sono aumentate del 200 per
cento e del 400 per cento le tasse sulle concessioni
governative
di cui
rispettivamente
ai numeri 25~l), 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 integrazioDl e modifiche».

Conseguentemente,
al comma 1 dell'articolo 1, rzdurre dllzre 100 mllzardl
zllzl11zte massimo del saldo netto da finanziare ed illzvello massimo del rzcorso
al mercato {lI1all;:lario.
2.15

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprzmere

II comma

2.

2.19

RASTRELLI,

Al comma 2 soslztuire, in fll1e, le parole: «dellO
«del 13 per cento»
Consegllellfemente,
al comma 10, sostztuire
miliardi», con le altre: «di lire 2.322 miliardi».

per cento», con le altre:
le parole:

2.5

Al comma
cento»;

MANTlCA

«di lire 2.742

MOLTISANTI

2, soslztuzre

le parole'

<<10 per

cento»

con

le altre:

<<13 per

conseguentemente,
al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrzca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle
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gli importI

con

1 seguentI:

«1989.

895.000; 1990: 990.000; 1991: 990.000»;
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: ~<Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale
di garanzia per le esigenze finanziarie
di alcune società autostradali...»,
sostitUIre gli importi con i seguenti: «1989: 118.000; 1990: ~; 1991. ~», e alla
voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
detl'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)...», sostltuire gli Impurll con I
seguenti: «1989: 1.406.000; 1990: 1.566.000; 1991: 1.620.000»; e sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernen.
ti l'amministrazIOne
e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti
militari...» sostitUIre glt IInporti cou I seguenti: <<1989: 300; 1990. ]] 5.700,
1991: ]19.600».
2.24

CASCIA,

CASADEI LuccHl,

TRIPODI,

SelVOLETTO,

Lops,

MARGHERl1I,

CONSOLI,

ANTONIAZZ1,

BOLLlN!, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 2, sostltuire le parole: «dellO
per cento».

per cento», con le altre: «deI12

Conseguentemente,
al comma 10, sostituire
mihardi» con le altre: «di lire 2.462 miliardi».

le parole:

«di lire 2.742
POLLICE

2.7

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Minbten", alla
voce' «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 ...», sostltUlre glt unporll
con I seguentI: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 199]' 150.000; 1992 e sue cesslVi:
5]0.000».
Conseguentemente,
all'articolo J, ridurre di pari unporto tl limlle mas.suno
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fman:wrlO.
POCLlCE

2.Tab.A.5

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: ,<Ministeri», alla
RiconverslOne
voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985
~
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industriale...».
sostituire gli importi con i seguenti:
150.000; 1991: 150.000; 1992 e successivi: 380.000».

«1989:

20.000;

1990:

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il,limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.13

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A nchiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1982
Provve9-imenti
urgenti per lo svilippo
dell'economia:
Articolo 11. Mediocredito
centrale...». sostitUlre gli importi
con i seguenti: <<1989:50.000; 1990: 670.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre dlpan Importo il limIte massImo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.22

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 526 del 1982

~

sotto la rubrica: «Ministeri»,

Provvedimenti

Cassa artigiana...»,
dell'economif\:
Articolo 30
seguenti: <<1989:50.000; 1990: 250.000».
~

alla

urgenti per lo sviluppo
sostituire

gli importi con i

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridu~re di pari importo illtmite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.23

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LrEVERS. BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri».
sostitUlre la voce: «Legge n. 828 del 1982
». con la seguente: «legge n. 828
Ulteriori provvedimenti
per Il completamento
dell'opera
di
del 1982
~

ricostruzione

e di sviluppo
delle zone della regione
Friuli~ Venezia
Giulia.
colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche
(Tesoro: capitoli 8787 e 8809 e Bilancio: capitolo 7081)>>, con i seguentI

importi: «1989:

~;

1990:

~;

1991: 72.500; 1992 e seguenti: 137.500».

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziano.
2. Tab.A.24

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 4. nella tabella A richiamata, sotto la rubnca: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 ~Art. 8, primo e secondo comma ...», sostituire
glz Importi con i seguenti: «1989: 150.000; 1990: 300.000; 1991' 519.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ndurre di pari importo zllimlle massImo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzzano.
2. Tab.A.4

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 ~ Di~posizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): Articolo 8, primo e
secondo comma...», sostituire gli importi con I seguenti: <<1989:150.000; 1990:
450.000; 1991: 369.000».
Conseguentemente,
all'artIcolo 1, ridurre di pan importo illimlle mas!.>imo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.27

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LI ,EVERS BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 ~Art. 18 e art. 19 della legge n. 193 del 1984 . .»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 200.000; 1990: 200.000; 1991:
200.000».
2.Tab.A.3

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richzamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito,
con modificazioni,
nella
legge n. 363 del 1984 art. Il, quattordicesimo
comma, della legge n. 887 del
1984...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 70.000; 1990: 100.000;
1991: 140.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre dI pari Importo il limite massimo
del saldo netto da fmanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.l

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 363 del 1984 e articolo Il, quattordicesimo
comma, della legge
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
n.887 del 1984
movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e Il maggio 1984 in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
», sostituire glt importi con i seguenti:
<<1989.70.000; 1990: 100.000; 1991: 140.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo
1, ridurre di pari Importo illl/1llte
del saldo netto da finanZiare
e del ricorso al mercato fznanziarlO.

2.Tab.A.29

SPADACCI4., CORLEONE,

massimo

STRIK LIEVERS, BOATO

Al cmnma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrIca: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 456 del 1984...», sostituire gli 1/11portlcon I seguentI: «1989: ~;
1990:~; 1991: ~».
2. Tab.A.17

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A rIchiamata, sotto la rubrica: «Mmisteri», alla
)'oce: «Legge n. 456 del 1984 ...», sostItUIre glt Importi con i seguenti: «1989: ~;
1990. 73.000».
Con.seguentemente,
all'articolo 1, ndurre dI pari importo illimlfe massimo
del !>aldo netto da fznanZlare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A. 7

POLIJCE

Al comma 4, nella tabella A rIchiamata,
Programmi
voce: «Legge TI. 456 del 1984
~

sotto la rubrica: «Ministeri»,
di ricerca

e di sviluppo

~

alla
AMX,

EH. Wl, CATRIN ~ In materia di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunica.
..,», sosf1tUlre glt importI con I seguenti: «1989: ~; 1990: 73.000».

zioni

Conseguentemente,
all'artIcolo 1, ridurre di pan Importo zllimite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.30

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma 4, nella tabella A nchlamata,

STRIK LIEVERS~ BOATO

sotto la rubrica: «Ministeri», alla

voce: «Legge n. 887 del 1984 . Art. 9, sesto comma ...», sostituire gli importi
con l !>eguentl: «1989:

2.Tab.A.8

~; 1990: 300.000;

1991: 300.000».
POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri", alla
voce: «Legge n. 16 del 1985 ...", sostitUIre glt importt con i seguente <<1989:~;
1990: 150.000; 1991: 100.000".
2.Tab.A.9

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica. «Ministeri", alla
voce: «Legge n. 284 del 1985 ...", soslltUlre glz ImportI con I seguenti: «1989:
20.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000".
2.Tab.A.I0

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri", alla
Norme per la riattivazione
del bacino
voce. «Legge n. 351 del 1985
carbonifero del SUlclS ... ", sostItUIre glz importi con i seguentI: «1989: 20.000;
1990: '50.000; 1991: 50.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo J, ndurre di pari importo il limIte massimo
del saldo netto da fInanZiare e del ncorso al mercato fInanziario.
2. Tab.A.28

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce. «Legge n. 526 del 1985 Modifica del termine previsto dal penultimo
comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di viabilità di grande comunicazione
...", sostituire glz Importi con i
seguente: «1989: ~; 1990: 250.000; 1991: 750.000».
~

2.Tab.A.26

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1985 Modifica del termine previsto dal penultimo
comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di grande viabilità e comunicazione
», sostituire glz importt con t
~

seguente

<<1989: ~; 1990: 500.000;

1991: 500.000».

Conseguentemente,
all' articolo J, ndurre di pan importo rllimite
del saldo netto da finanziare
e df!l ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.31

massimo

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 710 del 1985 ...», sostttwre glr importi con t seguenti: «1989:
20.000; 1990: 20.000, 1991: 20.000».
2.Tab.A.16

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 808 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: 50.000; 1991: 50.000».
2.Tab.A.12

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 Art. 13, comma 13...», sostituire gli importi con i
seguentz: <d 989: ~; 1990: 450.000; 1991: 450.000».
~

2. Tab.A.19

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
Disposizioni per il consolidamento
della
voce: «Legge n. 879 del 1986
ricostruzione
delle zone del Friuli~Venezia Giulia colpite dal terremoto del
Articolo 1 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità
Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento
dell'opera
di ricostruzione
nei comuni' colpiti dagli eventi sismici del 1976...», sostituire
gli importi con i seguenti: <d989: 62.000; 1990: 162.000; 1991: 327 .000; 1992 e
successivi: 205.000».
~

~

Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanzzare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.32

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
Disposizioni per la formazione del bilancio
voce: «Legge n. 910 del 1986:
Articolo
3,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987)
Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica...»,
comma 4
sostituire l'importo per il 1989 con il seguente: <d989: 100.000».
~

~

~

Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.39

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 198[> Disposizioni per la formazione del bilancio
~

Articolo 3,
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
Fondo
speciale
rotativo
per
l;innovazione
tecnologica...»,
comma 4
~

~

sostztuire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000;
150.000; 1992 e successivi: 150.000».

1990: 100.000;

1991:

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.33

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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sotto la rubrica: «Ministeri»

alla

Disposizioni per la formazione del bilancio

~

Articolo
3,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987)
Fondo
speciale
rotativo
per
l'innovazione
tecnologica
(Industria
comma 4
7548), sostitUlre gli importi con i seguenti: «1989: 190; 1990: 135.000; 1991:
130.000».
~

~

Conseguentemente,

al comma

voce: «Legge n. 910 del 1986

6, nella tabella F richiamta,

aggIungere la

Disposizioni per la formazione del bilancio

~

Articolo
3,
e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987)
Fondo
speciale
rotativo
per
l'innovazione
tecnologica»,
con
I
comma 4
seguenti
Importi: «1989: 10.000.000.000;
1990: 15.000.000.000;
1991 :
20.000.000.000».

annuale

~

~

Conseguentemente,
al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse.», aggIungere la voce: «Regolamentazione
e
valutazione dell'impatto
ambientale delle biotecnologie
vegetali e animali»
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
POLLICE

2. Tab.A.41

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Mini~teri», alla
Disposizioni per la formazione del bilancio
voce: «Legge n. 910 del 1986
Articolo
6,
annuale e pluriennale 'dello Stato (legge finanziaria 1987)
comma 3 e articolo 13~bis del decreto~legge n. 8 del 1987, convertito, con
~

~

modificazioni, nella legge n. 120 del 1987

~

Completamento degli interventi

nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968...», sostituire gli importI
con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: 76.800».
'Conseguentemente,
all'articolo 1, ndurre di pari Importo d limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ncorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.34

voce:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata,
«Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni

sotto la rubrica: «Ministeri»,
alla
per la formazione
del bilancio

Articolo 7,
1987)
delle opere, di cui al programma
costruttivo
comma 6 Completamento
predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da
destinare agli istituti di. prevenzione
e pena...», sostituire gli Importi cnn i
seguenti: «1989: 200.000; 1990: 500.000; 1991: 700.000».

annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

~

~

Conseguentemente,
all' articolo 1, ndurre di pari importo d hmlle massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzwrio.
2. Tab.A.35

SPADAceIA,

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 910 del 1986

~

CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

sotto la rubrica: «Ministeri»,

alla

Disposizione per la formazione del bilancio
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annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 7, comma 15»,
sostituire gli importi cof1 / seguenti: «1989: 280.000; 1990: 980.000; 1991:
3.000.000».
2.Tab.A.25

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma 4, nella tabella A richiamata,
voce: «Legge n. 910 del 1986 Disposizioni
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
comma 15 Assegnazione all' ANAS di un
anni 1987~ 1990...», sostItuire glz Importi con
1.980.000; 1991: 2.000.000».
~

~

STRIK L~EVERS, BOATO

sotto la rubrica: «Ministeri», alla
per la formazione del bilancio
Articolo 7,
finanziaria
1987)
contributo straordinario
per gli
i seguentI: «1989: 280.000; 1990:
~

Conseguentemente,
all'articolo l,-ridurre di pari In/porto illzmlle massImo
del saldo netto da finanZiare e del rzcorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.36

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma

4, nella tabella A richiamata,

STRIK LIEVERS, BOATO

sotto la rubrzca: «Ministeri», alla

voce: «Legge n. 910 del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) Articolo 7,
~

~

per gli
comma 15 Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario
anni 1987~1990...», sostituIre gli importi con i seguenti: «1989: 780.000; 1990:
1.980.000; 1991: 1.500.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre di pari importo illim/te massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.37

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1984 ~Art. 14, comma 1 ...», sostituire gli importi con /
seguentI: <d989: 50.000; 1990: 300.000; 1991: 200.000».
2.Tab.A.15

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1988 Art. 15 comma 2 Attuazione degli interventi di
cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176»>, sostituire
con i seguenti: «1989: 240.000; 1990: 985.000; 1991: 235.000».
~

Conseguentemente,

«Legge n. 67 del 1988

al comma
~

~

9, nella tabella F richiamata,

alla voce:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1988»>, aggiungere il capoverso:
«Art. 15, comma 2, Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per
la ricerca applicata...», con i seguenti importi: 1989: 10.000.000.000; 1990:
15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000».
~
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Conseguentemente,
al comma 5, nella tabella C richiamata, aggiungere la
voce: «interventi per il censimento
ed i controlli dei centri di ricerca e
sperimentazione
nel campo delle manipolazioni
genetiche e delle nuove
tecnologie riproduttive
e per la Conferenza nazionale sulle biotecnologie
e
sulle nuove tecnologie
riproduttive»,
con i seguenti
importi: 1989:
10.000.000.000; 1990: 15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000».
2. Tab.A.40

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richwmata,
Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma
modificare come segue glz stanziamenti:

sotto la rubrica: «Presidenza del
del processo amministrativo...»,

cIfre prevIste

1989..

.................

1990

.

1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100
10.100
16.000

nuovI Import!

10.000
15.000
20.000

Conseguentemente
nella stessa tabella, stessa rubrica, alla voce: «Reinte~
gro Fondo per la protezione
civile», diminuire gli stauziamenti
previsti
rispettivamente
di 9.900 milioni, 4.900 mzlioni, 4.000 milioni.
2.Tab.B.176

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Ordinamento
della Corte dei
conti», con i seguenti importi: <<1989:4.000; 1990: 6.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Reintegro Fondo per la protezione
civile», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 196.000; 1990: 194.000;
1991: 185.000».
2.Tab.B.175

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Tutela delle minoranze
linguistiche»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
2.Tab.B.194

RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del
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sostituire gli importi con i seguenti: «1989:

~;

1990:

Cunseguem~mente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:

«(b) di cui: 1989:~; 1990: 9.900; 1991: 34.000

~

Accantonamento

collegato, ai

sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce: Presidenza del
Riforma del processo amministrativo».
Consiglio dei ministri
~

2.Tab.B.199

TARAMELLI, TOSSI

BRUTTI,

FRANCHI,

VETERE,

BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione della commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
4.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B. 7

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione dell'Agenzia
dell'attuazione
dei trattati internazionali
relativi alla libertà
per l'informazione
nei paesi a regime dittatoriale», sostituire
seguenti: «1989: 2.000; 1990: 3.000; 1991: 5.000».

«Presidenza del
per il controllo
(; ai diritti civili
gli importi con i

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi
compreso il programma
di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter
Aircraft»> ridurre gli stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.173

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Norme dirette a garantire il funzionamen~
to dei servizi pubblici essenziali nell'ambito
della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi
pubblici», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.B.8

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione del Ministero dell'Università
e
della rIcerca scientifica e tecnologica»,
sostitUire gli importI con i seguenti:
<,} 989:

~; 1990:

~, 1991:

~».

2.Tab.B.9

fuLLlCE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrzca: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Fondo a sostegno dell'obiezione
di coscienza», con i seguenti importI: <'}989: 10000; 1990: 15.000; 1991:
15.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggIungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia
di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp. 4011, 4031, 4051 Industria)>>, con i seguenti importI: <'}989: 73.000;
1990:

~; 1991:

~».

2. Tab.B.188

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggIungere la voce: <<Istituto per la pace», con I
seguenti importi: <,}989: 3.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Cons'eguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrirt in materia di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp. 4011, 4031, 4051 Industria)>>, con I seguenti importi: <,}989: 73.000;
1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.B.187

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B rzchwmata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Estensione del diritto di voto alle
elezioni amministrative
ai lavoratori comunitari ed extracomunitari
presenti
sul territorio nazionale», con i seguenti importi: «1989: 1.000; 1990: 1.000;
1991:300».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «MinisteJ;'o del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con l
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 6.299.000; 1991: 6.649.700».
2. Tab.B.l77

SPADACUA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo per la
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a Comiso»,

con I seguentI

importi:

«1989'

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanZIamenti dI
pan Importo.
2.Tab.B.I04

POLLICE

Al cOli/ma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica' «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggumgere la voce: «Norme in materia di minoranze
linguistiche»,
con i seguentI importi: <<1989: 15.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia iVI compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamenti dI
pan Importo.
2.Tab.B.105

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchIamata, sotto la rubnca: «Presidenza del
Consiglio dei mmistri», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso
ai documenti
amministrativi
e per la loro pubblicazione»,
con I seguenti
IIl1portl: <<1989:30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Co;lseguentemellle,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti dI
pan Importo.
2.Tab.B.I09

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchIamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile», con i seguel1t1 importI: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
Con!>eguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia iVI compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stal1ziamentl dI
pan Importo.
2.Tab.B.I0

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministrI», aggIUngere la voce: «Ristrutturazione
del ~ervizio
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geologico nazionale»
1991: 50.000».

con i seguenti

Conseguentemente.
rubrica: «Ministero del
n. 694, convertito nella
fiscale sullo zucchero
normativa
comunitaria
importi con i seguenti:

al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981.
legge 29 gennaio 1982. n. 19: Modificazioni al regime
e finanziamento
degli aiuti nazionali previsti dalla
nel settore bieticolo~saccarifero...».
sostItuire gli
«1989: 317.000; 1990: 302.000; 1991: 282.000,>.

2. Tab.B.158

importi:

16 DICEMBRE

«1989: 15.000; 1990: 30.000;

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature
per il Servizio
geologico nazionale», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.IOO

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Co~siglio dei MinistrÌ», aggiungere la voce: «Istituzione del Servizio geologico
nazionale»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzia menti di
pari importo.
2. Tab.B.II

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei Ministri»,
aggiungere la voce:
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», con i seguentI
importi: «1989: 20.000 (b); 1990: 45.000 (b); 1991: 60.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate). sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 45.000; 1991: 60.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
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TORNATI, NESPOLO,

Al cOlI/lI/a5,
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CROCETTA, SPOSETTI

nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del

ksoro», aggIungere la voce: «Oneri per il prepensionamento
personale della ex Cassa per il MezzogIOrno», con i seguentl
15.000,1990'
1.000,1991'
1.000».
C011<;eguentemel1te,
1'oce.

«Legge

al

10 marzo

comma 9, nella tabella F nchiamata,
1986,

straordinario
nel Mezzogiorno
1.000; 1991.
15.000; 1990:
~

~

n.64:
~

Disciplina

organica

Art. 15», con I seguenti
1.000».
~

agevolato del
Importi: «1989:
aggIungere la
dell'intervento

importi:

<d989:

POLLICE

2.Tab.B.120

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggz/lIIgere la 1'oce: «Oneri per il prepensionamento
agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
1.000; 1990: 1.000; 1991: 1.000».
Conseguentemel1te,
sotto la rubrica: «Mimstero del trasporti», alla voce:
«Prepensionamento
di personale dell'Ente Ferrovie dello Stato», ndurre gli
stanzzamenti dz pan Importo.
POLLICE

2.Tab.B.J 12'

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero ,del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento
agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:

10.000;

1990: ~; 1991:

~».

Con::.",guentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988 Art. 15. comma 20 ...», ndurre gll stanzwmenti di pari
importo.
~

2.Tab.B.l13

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: <<Interventi a favore della finanza regionale» sostItuire
l'lInporto per zl1989 con il seguente: «201.000».
Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre dI 300.000 milIOnI sia il saldo
netto da fmanzzare che zI ricorso al mercato fInanziario.
2.Tab.B.114

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrzca: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE»
sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispetllvamente
con i seguente
<<395.000; 490.000».
Conseguentemente,
all'artzcolo 1, ridurre dz 500.000 milIOni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato fznanzzarlO.
2.Tab.B.llS

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrzca: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione delle barriere architettoniche
nei
cinema, nei musei e nei teatri», con i seguenti ImportI: «1989:60.000;
1990:60.000; 1991 :60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione' dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», rzdurre gli stanziamentz di
pari zmporto.
2.Tab.B.73

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrzca: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione
delle barriere architettoniche
'1egli uffici pubblici», con z seguenti importi: «1989:70.000;
1990.70.000;
1991 :80.000>}.

èonseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari zmporto.
2.Tab.B.74

Al comma 5, nella tabella B richiamata,
tesoro», aggzungere la voce: «Eliminazione
negli edifici scolastici e nelle università»,
70.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».

POLLICE

sotto la rubrica: «Ministero del
delle barriere architettoniche
con i seguenti importi: <<1989:

Conseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: '«Proroga fiscalizzazione
dei contribut~ di
malattia ivi compreso il settore del commercio>', ridurre gli stanzzamentz dz
pari importo.
2.Tab.B.7S

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, ~otto la rubrzca: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Riforma legislazione
infortunistica»,
con l
seguenti importi: <<1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazIOne dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ndurre gli stahZlamenll di
pan Importo.
2.Tab.B.12

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per trasferimenti
all'INPS per il
riadeguamento
del potere di acquisto delle pensioni», con i seguentI Importi:
«1989: 3.000.000; 1990' 3.000.000; 1991: 3.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ndurre gli stanzJamenti di
pan importo.
2.Tab.B.14

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiunge.re la voce: «Oneri per trasferimenti all'INPS necessari per
l'istituzione di una disciplina organica della perequazione
del valore delle
pen~IOni con la dinamica delle retribuzioni»,
con I seguenti importi. «1989:
2.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia iVI compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamenti dI
pan lInporto.
2.Tab.B.13

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo ...), sotto la rubnca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
articolo
«Rifinanziamento
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Tesoro: capitolo 5941»>,
con I seguenti Importi: «1989: 1.000.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991:
1.000.000 (b»>.
~

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzione di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
ZIOne diretta e allargamento
della base imponibile
(b)>>, con i seguenti
importi: <d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la
.'>eguen/e no/a: «(b) di cui: 1989: 1.000.000; 1990: ~; 1991: ~».
Nella stessa tabella B, lettera B), aggIUngere la rubrica: «Ministero della
sanità», con la voce: «Razionalizzazione
e migliore utilizzazione laboratori e
servizi diagnostici pubblici», con i seguenti importi: <d989: ~; 1990: 1.000.000
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(b); 1991: 2.000.000, di cui 1.000.000 (b)>>, con la seguente nota: «(b)
Accantonamenti
collegati, ai sensi dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto, 1988, n. 362, alla
voce precedente».
2.Tab.B.131

DIONISI,

RANALLI, 'ZUFFA, IMBRÌACO,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche...», sostituire gli Importi
con I seguenti: «1989: 6.950.000;'1990: 9.340.000; 1991: 10.310.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D 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)...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.787.880; 1990:
2.148.487; 1991: 2.197.600».
2.Tab.B.147

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», sostItuire la voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento
degli organici della Guardia di finanza», con la seguente: «Smilitarizzazione
della Guardia di finanza», con glz stessi importI.
POLLICE

2.Tab.B.I03

Al comma 5, nella tabella.B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento
degli
organici della Guardia di finanza», sustituire gli importi con i seguentI: «1989:
~; 1990:

~; 1991:

2. Tab.B.IS

~».

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la ru~rica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Aggiornamento
e ricostruzione
del catasto
urbano e del catasto terreni», con i seguenti importi: «1989: 40.000; ] 990:
50.000; 1991: 60.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Minister:o 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 gli importi di parte corrente (cap. 4521)
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di lire 40 miliardi, 50 miliardi e 60

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrzca: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Detrazione dalle imposte delle spese per
prestazioni omeopatiche»,
con i seguenti zmporti: «1989: 3.000; 1990: 5.000;
1991: 7.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero del commercio
con
l'estero»,
alla voce: «Interventi
volti ad incentivare
l'esportazione
di
prodotti», sostztuire gli importz con i seguenti: «1989: 47.000; 1990: 45.000;
1991: 43.000».
2.Tab.B.174

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LlEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B rzcnzamata, sotto la rubrzca: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle banane», sostituire
gli zmporti per zl 1990 e il 1991, rispettzvamente,
con z seguentz: «100.000;
200.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 mzlioni sia zl saldo
netto da finanziare che zl rzcorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.116

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rzchzamata, sotto la rubrzca: «Ministero delle
finanze», aggzungere la voce: «Informatizzazione
del catasto urbano e dei
terreni», con i seguenti importi: «1989:50.000; 1990:70.000; 1991 :90.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
dI
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentz di
pari importo.
2.Tab.B.76

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere alla voce: «Aggiornamento
del catasto urbano e dei
terreni», con i seguenti importi: <<1989:50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.16

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia»,
alla voce: «Nuove misure in materia
di edilizia
penitenziaria
(costituzione
dell'ufficio tecnico)>>, sostituire gli importI con i
seguenti: «1989: 2.000; 1990: 2.000; 1991: 2.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrIca: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostlluire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 5.299.000; 1991: 6.649.000».
2.Tab.B.166

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, SOlIu tu rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia»,
alla voce: «Riparazione
per l'ingiusta
detenzione.
Riparazione del danno derivante da errore giudiziario», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sorto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
1. Tab.B.25

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Incentivi per illavoro'penitenziario
maschile e
fem~inile», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 10.000; 1990: 10.000;
1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.995.000; 1990: 6.295.000; 1991: 6.645.000».
2.Tab.B.162

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario»,
con i seguenti importi: «198-9: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro. e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzia menti di
pari importo.
2. Tab.B.24

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Delega per l'emanazione
del nuovo codice .di

1988
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procedura civile e modifica della legge fallimentare»,
sostItuire
con I seguenti: «1989: 20.000; 1990: 25.000; 1991: 25.000».

gli importI

Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D. 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)...», ridurre di Il.000 milionI lo stanziamento di parte corrente per
iII989".
2.Tab.B.148

SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LlEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliato re e del vice conciliatore onorario. Istituzione del giudice di pace»,
sostituIre gli importi con I seguentI: <<1989: 20.000; 1990: 45.000; 1991:
60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero della pubblica istruzio~
ne», alla 1'oce: «Università non statali legalmente riconosciute»,
sostlluire glz
importi con i seguenti: <<1989: 60.000; 1990: 50.000; 1991: 35.000».
2. Tab.B.150

SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LlEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Riparazione
per l'ingiusta
detenzione.
Riparazione del danno derivante da errore giudizario», sostituire gli importi
con I seguentI: «1989: 60.000; 1990: 65.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D rIchzamata, sotto la
rubrIca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 259,
modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma
delle strade

(ANAS).. », ridurre di importo pan alla riduZIOne effettuata glz stanziamenti dI
parte corrente».
2.Tab.B.149

SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubnca: «Ministero di
grazia e giustizia», sostituire alla voce: «Gratuito patrocinio», gli importi con i
seguentI: <<1989:45.000; 1990: 50.000; 1991: 60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
rzdurre gli stmlzzamenti dI
pari importo.
2.Tab.B.17

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica' «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio», agglllngere, Itl IlI/e, le
parole: «in materia clYile e penale e detassazionc delle spese dI giustizia)" e
sostituire gli importi COIl i seguenti: <<1989: 45.000; 1990: 45 000; 1991:
45.000».
Conseguentemente,
nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Mmistero del
commercio
con l'estero»,
alla voce: «Interventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
di prodotti», sostitlllre glz importi con I seguenti' «1989' 27.000;
1990: 40.000; 1991: 40.000».
2. Tab.B.t S2

SPADACUA, CORLEO]\;E, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrzca. «Ministero di
grazia e giustizia», sostttlllre la voce: «Provvedimenti
per il personale civile
penitenziario...»
con la seguente: «Provvedimenti
per 11 pen.onale
civile
penitenziario
(direttore,
personale
medico, assIstenti social!, educatori,
segretari, coadiutori, eccetera). OrganizzazIone degli uffici penferici dell'am~
ministrazione
penitenziaria
ed istituzione dei centri di prevcnzione
della
devianza e per il reinserimento
sociale» e sostlluire I relatll'l Importi con I
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 80.000; 1991. 80.000»
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D 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 ...(ANAS)...», sostitUire gli importi con I .\eguentl:
«1989: 2.767.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177.600», riducendo lo s1anzzall1en~
to di parte corrente.
2.Tab.B.i51

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORU.oNE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dI
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di

procedura penale» sostituire gli importi con i seguenti:

« 1989:

90.000; 1990:

100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente.
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982. n.610:
Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercatu agricolo
(AlMA)>>, sostituire glz Importi con I seguenti: «1989: 1.486.000; 1990:
1.552.000; 1991: 1.606.000».
2.Tab.B.135

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: <<InterventI per l'attuazione dei nuovo codice di
procedura penale» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 200.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richzamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 ;;I.gosto 1982, n. 610.
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Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA)...», sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 1.376.000; 1990:
1.552.000; 1991: 1.606.000».
2.Tab.B.133

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», sostituire la voce: «Modificazioni
alle disposizioni sulla nomina del conciliatore
e del vice pretore onorario.
Istituzione del giudice di pace», con la seguente: «Istituzione del giudice di
pace (b)>>con i seguenti importi: <d989: 1?000; 1990: 45.000; 1991: 70.000» e
la seguente nota: «(b) di cui 5.000 per il 1989; 15.000 per il 1990; 45.000 per il
1991, collegati
all'accantonamento
negativo
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
Sopprimere la voce: «Revisione della normativa concernente
i custodi di
beni sequestrati
per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e
ristrutturazione
dei relativi servizi», e inserire le seguenti: «Revisione della
normativa concernente
i custodi di beni sequestrati per misure antimafia (b)>>
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000», e la
seguente nota: «(b) di cui 2.000 per il 1989, collegati all'accantonamento
negativo
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base
imponibile"; e: «Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione
dei relativi
servizi (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000» e
la seguente nota: «(b) di cui 3.000 per il 1989, collegati all'accantonamento
negativo "~forma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base im~
ponibile"».
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Gratuito patrocinio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 45.000 (b); 1990: 50.000 (b); 1991: (b)>>,e con la
seguente nota: «(b) di cui 23.000 per il 1989; 10.000 per il 1990; 10.000 per il
1991, collegati
all'accantonamento
negativo
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura
penale», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
70.000; 1990: 90.000 (b); 1991: 100.000 (b)>>,con la seguente nota: «(b) di cui
4.000 per il 1990 e 14.000 per il 1991, collegato all'accantonamento
negativo
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
Sotto la stessa rubrica, inserire la voce: «Riforma dell'ordinamento
forense. Corsi di aggiornamento
professionale
anche in preparazione
della
scadenza 1992 (Mercato unico europeo) (b)>>,con i seguenti importi: <d989:
5.000 (b); 1990: 10.000 (b); 1991: 15.000 (b)>>;e la voce: «Interventi
per
l'attuazione
del nuovo codice di procedura
penale nel processo minorile
(b)>>,con i seguenti importi: <d989: 10.000 (b); 1990: 15.000 (b); 1991:
10.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B), (Accantonamento
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
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<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui 1989: 48.000; 1990: 54.000; 1991: 94.000 Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge? agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci
precedenti».
~

2. Tab.B.200

BATTELLO, SALVATO, MACIS, BOLLlNI, SPOSETTI,
CROCETTA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: <<Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura
penale», con' i seguenti importi: <<1989: 70.000; 1990:
90.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.20

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Riforma ordinamento
agenti di custodia»;
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 100.000; 1990: 120.000; 1991:
140.<)00».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D 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 ...(ANAS)...», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 2.757.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177.600», riducendo lo stanziamen~
to di parte corrente.
2. Tab.B.156

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Istituzione
delle comunità
di
accoglienza negli istituti penitenziari», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.22

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Riforma del sistema della giustizia

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

203a SEDUTA(antimerid.)

~

39

X Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

16 DICEMBRE 1988

minorile e ristrutturazione
dei relativi servizi», con i seguenti importi: «1989:
5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale». alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.23

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Istituzione del giudice di pace», con i
seguenti importi: <<1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 70.000».
2. Tab.B.19

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia». aggiungere la voce: «Anticipazione della riforma del codice
di procedura civile» con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991'
40.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubnca: «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 a':ltonoma delle strade
(ANAS) ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 2.767.880; 1990:
3.118.487; 1991: 3.157.600» riducendo lo stanziamento di parte corrente.
2.Tab.B.153

Al
grazia
codice
«1989:

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
e giustizia», aggiungere la voce: <<Interventi per l'attuazione del nuovo
di procedura
penale nel processo minorile», con i seguenti importi:
10.000; 1990: 15.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzzamenti di
pari importo.
2.Tab.B.21

Al
grazia
codice
«1989:

POLLICE

comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
e giustizia». aggiungere la voce: <<Interventi per l'attuazione del nuovo
di procedura penale nel processo minorile», con i seguenti importi:
10.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente,
sotto
commercio
e dell'artigianato»,

la rubrica: «Ministero
alla voce: «Interventi

dell'industria,
per la tutela

del
della
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«1989: ~;

STRIK LlEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dI
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Finanziamenti
per attività socio"
ricreative negli istituti penitenziari}>, con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 1O.000>}.
Conseguenleme11fe,
salto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia iVI compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.26

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire parità di
diritti per i cittadini stranieri detenuti in Italia}>, con zseguenti importi: «1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
2. Tab.B.27

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire il diritto
alla sessualità delle persone detenute», con i seguenti zmporti: <d989: i 5.000;
1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», .alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanZlamenti di
pari importo.
2. Tab.B.28

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggzungere la voce: «Interventi
atti a garantire
il
reinserimento
sociale e lavorativo delle persone ex detenute», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e dcllla
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamentf di
pari importo.
2.Tab.B.29

POd.fCE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi
volti a garantire
la
continuità dei rapporti affettivi tra genitori e figli minori». con i seguenti
importi: <<1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.30

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Finanziamenti
per attività socio~
ricreative negli istituti penitenziari»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio>" ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.32

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero idegli
affari esteri», aggiungere la voce: «Trasferimento
degli archivi storici 'delle
forze armate e del Ministero degli affari esteri», con i seguenti (mporti: «~989:
10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

2. Tab.B.33

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubb1ica istruzione», sopprimere la voce: «Università non statali legalmente
riconosciute:
«1989: 70.000; 1990: 70.000; 1991: 70.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.161

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Diritto allo studio universitario»,
con i seguenti importi: «1989: 40.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000»; inoltre,
sostituire la voce: «Istituzione di nuove Università statali in applicazione della
legge 14 agosto 1982, n. 590» ed i relativi importi, con l'altra: «Istituzione di
nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 e
statizzazione dell'Università di Urbino», con i seguenti importi: <d989: 30.000;
1990: 80.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
sopprimere la voce: «Università
te riconosciute»,
ed i relativi stanziamenti.
1..Tab.B.205

non statalI legalmen~
VESENTINI,

ALBERICI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Università non statali legalmente
riconosciute»,
e inserire la voce: «Diritto allo studio universitario»,
con i
seguenti importi: «1989: 80.000; 1990: 110.000; 1991: 130.000».

Senato della Repubblica
203a SEDUTA (antimerid.)

43

~

~ RESOCONTO

ASSEMBLEA

X Legislatura

~

16 DICEMBRE

STENOGRAFICO

Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263; Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernen~
ti l'amministrazione
e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,

articolo 17 (Fondo scorta)
sostituire
28.100».

glz importi

~

Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)>>,

con i seguenti:

2. Tab.B.203

«1989: 72.700;

ALBERICI,

CALLARI

1990: 45.200;

GALLI,

NOCCHI,

1991:
LONGO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica
istruzione»,
sostituire la voce: «Provvedimenti
in favore della
scuola» con la seguente: «Attuazione delle leggi di riforma: 1) Nuovo
ordinamento
della scuola elementare; 2) Elevazione dell'obbligo scolastico;
3) Autonomia delle unità scolastiche».
2. Tab.B.202

ALBERICI,

CALLARI

GALLI,

CROCETTA, SPOSETTI,

NOCCHI,

LoNGO,

NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Provvedi~
menti in favore della scuola», con i relativi importi, e inserire le seguenti
voci:
«Rnorma degli ordinamenti
della scuola elementare,
avvio dei nuovi
programmi
della scuola elementare.
Elevazione dell'obbligo
scolastico e
riforma degli ordinamenti delle scuole secondarie: 1989: 276.000 (b); 1990:
666.000 (b); 1991: 800.000 (b»>;
«Riforma dell'autonomia
amministrativa
delle unità scolastiche e de$li
organi collegiali e ammodernamento
delle attrezzature
didattiche
e ~i
funzionamento: 1989: 65.000 (b); 1990: 250.000 (b); 1991: 250.000 (b)>>;
«Fondo per la formazione universitaria
dei docenti delle scuole di ogni
ordine e grado: 1989: 50.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000»;
«Fondo nazionale
per
nell'ordinamento
scolastico
90.000»;

l'organico
italiano:

inserimento
degli studi musicali
1989: 30.000; 1990: 80.000; 1991 :

«Fondo speciale per l'aggi~rnamento
del personale docente della scuola
elementare e del biennio della scuola secondaria: 1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000»;
«Fondo nazionale di intervento
per le sperimentazioni
nelle scuole
secondarie di secondo grado, per il sostegno delle stesse e le verifiche e i
controlli necessari ad assicurare la loro validità formativa e la po~itività dei
loro risultati: 1989: 30.000 (b); 1990. 60.000 (b); 1991: 70.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la

1988
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rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 401.000; 1990: 1.157.500; 1991: 1.260.000 ~ Accantonamen~
to collegato, ai sensi dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci prece~
dentÌ».
2. Tab.B.207

ALBERICI,

CALLARI GALLI, NOCCHI,

LoNGO

Al comma 5, nella tabella richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riqualificazione
personale scolasti~
co per i portatori di handicaps», con i seguenti importi: <<1989: 30.000, 1990:
30.000, 1991: 30.000»,
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «?roroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.34

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riforma degli ordinamenti
della
scuola elementare»,
con i seguentI importi: <<1989: 70.000, 1990: 150.000,
1991: 200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.35

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riforma degli ordinamenti
della
scuola secondaria superiore», con i seguenti importi: «1989: 250.000, 1990:
300.000, 1991: 320.000»,
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.36

POLLICE
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tabella B richiamata, sotto la rubrica: "Ministero della
aggiungere la voce: "Programma
di informazione
nelle scuole statali», con i seguenti importi: ,,1989:
1991: 25.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentl di
pari importo.
2.Tab.B.37

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, ~otto la rubrica: «Ministero della
pubblica
istruzione»,
aggiungere la voce: «Oneri derivanti
da norme
sull'applicazione
del diritto allo studio», con i seguenti importi: «1989:
2.000.000; 1990: 2.000.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.38

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Oneri derivanti dalla revisione
degli organièi' del personale della scuola in seguito alla definizione di nuovi
criteri quantitativi per la formazione delle classi di scuola secondana
di
secondo grado», con i seguenti importi: «1989: 650.000; 1990: 650.000; 1991:
650.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.39

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica
istruzione»,
aggiungere la voce: "Oneri derivanti
da norme
sull'applicazione
del diritto allo studio», con i seguenti importi: «1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
ConseguentemenIe,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.40

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Min.stero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Diritto degli studenti di esercitare
opzione per insegnamento
religioso», con i seguenti importi' «1989: 300.000;
1990: 350.000; 1991: 400.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti dI
pari importo.
2.Tab.B.41

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riqualificazione personale scolasti~
co per i portatori di handicaps», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzzamenti di
pari importo.
2.Tab.B.6

POLLICE

,Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica Istruzione», aggiungere la voce: «Finanziamento' dei piani triennali
per l'~dilizia scolastica, volti alle nuove istituzioni, ristrutturazioni,
manuten~
zione degli edifici pubblici adibiti a scuole di ogni grado, anche con ricorso a
mutui», con i seguenti importi: <<1989:~; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di pari impor~
to.
2. Tab.B. 77

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Minister~ della
pubblica istruzione» aggiungere la voce. «Oneri derivanti dalla estensione
dell'obbligo
scolastico fino al 16° anno» con i seguenti importi: «1989:
1.000.000; 1990: 1.500.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla vu£-e: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.78

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B, richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce.: «Aggiorna~
mento del personale docente e predisposizione
di materiali didattici per
l'introduzione
dei temi relativi alla sessualità nelle scuole di ogni ordine e
grado (b)>>,con i seguenti importl: <<1989: 25.000 (b); 1990: 50.000 (b); 1991:
50.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 25.000; 1990: 50.000; 1991: '50.000
collegato ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
Aggiornamento
del personale docente e predisposizione
di materiali didattici
per l'introduzione
dei temi relativi alla sessualità nelle scuole di ogni ordine
e grado».
~

2. Tab.B.206

ALBERICI,

CALLARI GALLI, NOCCHI,

LONGO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
sostituire la voce: «Misure di potenziamento
delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con la voce: «Potenziamen~
to del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e sostituire gli importi con i
seguenti: '«1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000».
2.Tab.B.42

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno
», alla voce: «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province
(comprese comunità montane)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
24.000; 1990: 24.800; 1991: 25.600».
2. Tab.B.43

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»
alla voce: «Disposizioni finanziarie per i
comuni e le province (comprese comunità montane)>>, sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989: 23.935.000; 1990: 24.772.000; 1991: 25.039.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della vase imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: <<1989: 1.403.000; 1990: 1.426.000; 1991: 1.458.000 ~ Accantona~
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mento collegato, ai sensi dell'articolo
11-.bis, comma 2 della legge 5 agosto
1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
precedente» .
2. Tab.B.208

TEDESCO
BOLLINI,

TATÒ,

TARAMELLI,

CROCETTA,

COSSUTTA,

FRANCHI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
sopprimere la voce: «Oneri connessi con la costituzione
di
nuove province» con i relativi importi.
Conseguentemente,
ridurre di pari importo il limite massimo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.168

SPADACCIA, CORLEONE,

del saldo

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Revisione ed estensione della normativa
sulla regolarizzazione
dei lavoratori clandestini extracomunitari
alle comuni~
tà nomadi», con i seguenti importi: <<1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: ~».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.44

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Fondo aggiuntivo ai comuni per progetti
di interventi di tutela dei diritti all'infanzia, prevenzione e tutela da violenze
ed abbandono»,
con i seguenti importi: «1989: 250.000; 1990: 400.000; 1991:
400.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.45

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Nuove norme in materia di asili nido», con
i seguenti importi: <<1989:'100.000; 1990: 110.000; 1991: 125.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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del commercio»,

ridurre gli stanziamenti

2. Tab.B.46

di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Fondo per la valorizzazione della cultura
nomade»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000».
Conseguenterdente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.47

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Legge~quadro sulle organizzazioni
di
volontariato»,
con i seguenti .importi: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991:
15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli s~anziamenti di
pari importq.
2. Tab.B.48

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
aggiungere la voce: «Istituzione di nuove
province»,
con i seguenti importii: «1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991:
20.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: «1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~.bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
~

2. Tab.B.209

MESORACA, TEDESCO TATÒ, FRANCHI,
CROCETTA, SPOSETTI

BOLLINI,
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nUQve o maggiori spese o riduzioni di entrate), satta la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
alla voce: «Potenziamento
delle struttUI e e
delle dotazioni strumentali delle forze di polizia per la lotta alla criminalità
organizzata nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia e nelle aree urbane a
maggior rischio» con i seguenti: «1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della vase imponibile (b)>>,con i seguenti Importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~.bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
~

2.Tab.B.210

MAFFIOLETTI,
BOLLINI,

VETERE,

FRANCHI, TOSSI BRUTTI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richIamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Modificazioni alla legge
sull'equo canone», sostituire gli importi con i seguenti: «(b) 1989: 500.000;
1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno' negativo per riduzioni di spese o incremento' di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di CUI: 1989: 485.000;
1990: 985.000;
1991: 980.000
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~.bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
~

2.Tab.B.217

VISCONTI,

LOTTI, PINNA, SENESI,

NELLI, LIBERTINI,

BISSO, GIUSTI.

ULIANICH

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici»; alla voce: «Modificazioni
alla legge sull'equo
canone»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, 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.
2.Tab.B.167

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici» aggiungere la voce: «Contratti di locazione stipulati con
ultrasessantacinquenni»
con i seguenti Importi: «1989: 5.000; 1990: 10.000;
1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.79

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richwmata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce: «Contributi per opere di costruzione,
ampliamento
e sostituziqne di acquedotti di competenza regionale e statale»,
con I seguenti Importi: «1989: 30.000; 1990: 50.000; 1991: 70.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamentl di
pari importo.
2.Tab.B.49

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce: «Norme per l'utilizzo sociale del
patrimonio
edilizio inutilizzato e modifica della legge n. 392 del 27 luglio
1978», con I seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.50

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
trasporti», alla voce: «Prepensionamenti
di personale dell'Ente Ferrovie dello
Stato», sostituire gli lmporti come segue: «1989: ~; 1990: ~; 1991 ~».
2.Tab.B.128

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
trasporti», alla voce: «Prepensionamento
di personale
dell'Ente Ferrovie
dello Stato», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 290.000; 1990:
295.000; 1991: ~»; sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per il prepensionamento
anticipato del personale della ex Cassa per il
Mezzogiorno», con i seguenti importi: <<1989: 2.000; 1990: 1.000; 1991: ~».
Conseguentemente
ridurre il saldo netto da finanziare
mercato di importo pari alla differenza.
2. Tab.B.III

e del ricorso al
POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze
Armate, ivi compreso il program~a
di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft»>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989:~; 1990:~; 1991:
~».

2.Tab.B.51

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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»,
con i relativi importi.
Conseguentemente,
all'articolo 1 ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.140

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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»,
con i relativi importi.
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro dalla disoccupazione,
in

1988
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particolare nei territori del Mezzogiorno», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 365.000; 1990: 1.015.000; 1991: 1.165.000».
2.Tab.B.124

BOATO, SPADACCI4., CORLEONE;

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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»,
con i relativi importi.
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Ristrutturazione
del Ministero dell'ambiente»,
sostituire glz importi con i
seguenti: «1989: 75.000; 1990: 225.000; 1991: 375.000».
2.Tab.B.125

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, 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»,
con i relativi imp01l1
Conseguentemente,
all'articolo 1 ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tah.B.155

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft)>>, sostituire gli importi per ill989 e il1990, rispettivamente,
.;on i seguenti: <<15.000; 115.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.1l7

POLLICE

Al comma 5 , nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EF A (European
Fighter Aircraft)>>, sostItuire gli importi con i seguenti: <<1989: ~; 1990: 150.000;
1991: 300.000».

Senato della Repubblica
203a SEDUTA (antlmerid.)

54

~

ASSEMBLEA

~

X LegIslatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

16 DICEMBRE 1988

Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggIungere la voce: «{:ostituzione di reparti operativi mobili per la protezione civile», con i seguenti
importi: «1989: 65.000; 1990: 65.000; 1991: 65.000».
2. Tab.B.211

GIACCHÉ,

BOLDRINI,

FERRARA, BENASSIf MESO.

RACA, FRANCHI, TARAMELLI, BOLLINI, tROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi
ed esperienze di architettura
navale (INSEAN)>>, sostituire glz importi con I
seguenti:

«1989:

~; 1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.B.52

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi
ed esperienze di architettura
navale (INSEAN)>>, sostituire gli importI con I
seguenti: «1989: 2.000; 1990: 5.000; 1991: 6.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Disciplina della valutazione di impatto ambientale», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 16.000; 1990: 16.000; 1991: 16.000».
2.Tab.B.181

SPADACClA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Norme per il riconoscimento
della obiezione di
coscienza»,
con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991:
20.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Riforma delle leggi sui caduti in servizio,
sull'obiezione
di coscienza e sulla sanità militare», sopprimere le parole:
«Sull'obiezione
di coscienza», e sostituire gli importi con I seguenti: «1989:
35.000; 1990: 35.000; 1991: 35.000».
2. Tab.B.159

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LiEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella rabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Norme per il riconoscimento
e per il diritto
all'obiezione
di coscienza», con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990:
20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
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ridurre gli stanziamenti

2. Tab.B.54

di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella E richiamata, sotto la rubnca: «Ministero della
difesa», aggIungere la voce: «Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul
servizio di difesa civile e popolare non violento», con i seguentI importI:
«1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991. 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanzia menti di
pan Importo.
2. Tab.B.53

POLLICE

Al comma 5, nella tabella E richlam'ata, sotto la rubnca: «Ministero della
difesa», aggIungere la voce: «Istituzione della difesa popolare non violenta»,
con I seguenti importI: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pan Importo.
2. Tab.B.SS

POLLICE

Al comma 5, nella tabella E richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Aumento delle paghe
giornaliere dei militari di leva (b»> con i seguenti importi: <<1989: 150.000;
1990: 300.000; 1991: 600.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella E, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
mbnca: <,Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
Zlone diretta e allargamento'
della base imponibile
(b)>>,con i seguenti
Importi: «1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la
seguente nota: «b) di cui: «1989: 37.000; 1990: 184.300; 1991: 480.400
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo II~bis. comma 2, della legge
5 agosto 1978, n, 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente»;
al comma 6, nella tabella D, sopprimere la rubrica:
«Ministero della difesa».
~

2.Tab.B.212

GIACCHÈ,

BOLDRINI,

RACA, BOLLlNI,

FERRARA, BENASSI,

CROCETTA, SPOSETTI

MESo~
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» alla voce: «Aumento
delle dotazioni
organiche del Corpo forestale dello Stato», sostituire gli importi per il 1989 e
per il 1990, rispettivamente, con i seguenti: <.I5.000» e «35.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Interventi per la tutela della
concorrenza
e del mercato», sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990,
rispettivamente, con i seguenti: «5.000» e «65.000».
2.Tab.B.4

MOLTI SANTI

Subordznatamente
all'emendamento
2.Tab.B.4, al comma 5, nella tabella
B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura
e delle foreste" alla
voce: «Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
«15.000» e «35.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa,>, alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate,
ivi
compreso il programma
di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter
Aircraft)>> sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente,
con l
seguenti: «60.000» e «210.000».
2. Tab.B.S

MOLTISANTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto fa rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione delle frodi e norme a difesa del consumatore»,
con i seguenti:
«1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzwmenti al
pari importo.
2. Tab.B.178

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione delle frodi e norme in difesa del consumatore»,
con i seguenti
importi: <.I989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.107

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» aggiungere la voce: «Valorizzazione
delle
aziende tecniche agricole biologiche» con i seguenti importi: «1989: 500.000;
1990: 500.000; 1991: SOO.OOO».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
POLLICE

2.Tab.B.80

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» aggiungere la voce: «Modifica del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1986 certificazione
non
genotossicità fitofarmaci» con i seguenti Importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

2.Tab.B.81

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del Ministero
dell'agric~ltura
e delle foreste», con i seguenti importi: «1989: 500; 1990:
1.000; 1991: 500».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, 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 4532jp.»>, ridurre gli stanziamenti di pari Importo.
2.Tab.B.213

CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, BOLLINI,

TRIPODI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamta, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Interventi per la
tutela della concorrenza e del mercato», sostitUIre gli importi per il 1989 e il
1990, rispettivamente,
con i seguenti: <<1989: ~; 1990: 20.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 1O.00U milioni sia il saldo
netto da finanziare che zl ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.B.118

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Interventi per la
tutela della concorrenza
e del mercato», sostituire gli importi, con i seguenti:
«1989: 7.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Disciplina della valutazione di impatto ambientale», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 14.000; 1990: 51.000; 1991: 41.000».
2.Tab.B.183

Al comma
dell'industria,
«Interventi per
importi: «1989:

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e: dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
l'eliminazione
del piombo nelle benzine», con i seguenti
14.000; 1990: 14.000; 1991: 14.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.I08

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Int~r:venti per l'eliminazione
del piombo nella benzina», con i seguenti
importi: <<1989: 14.000; 1990: 14.000; 1991: 14.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.179

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico applicati alla
dismissione di centrali termonucleari»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 20.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Piano finanziamento
stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.145

Al comma
dell'industria,

ENEA», ridurr.e glz

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIVERS

5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
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«Revisione del piano energetico
nazionale
in direzione
della ricerca,
produzione
ed applicazione
di tecnologie di risparmio energetico,
e per
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili», con i seguentI importi: «1989:
850.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza soéialc», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
2. Tab.B.S6

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per la riconversione
delle centrali
elettronucleari
e delle industrie
produttrici di materiali per la costruzione di centrali», con i seguenti importi:
«1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
prevIdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzzamentl di
pan Importo.
2.Tab.B.S7

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Provvedimenti
per la riconversione
e la ricollocazione
di attività a rischio
socialmente
inaccettabile
e la difesa dell'occupazione
impiegata», con i
seguenti importi: «1989: 500.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanzzamenti di
pari importo.
2. Tab.B.SS

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dea'artigianato»,
aggiungere la voce: «Norme
per la chiusura dell' ACNA di Cengio per la verifica e la rinascita della VaI
Bormida
e per lo sviluppo
dei livelli occupazionali
ambientalmente
compatibili»,
con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 60.000; 1991:
90.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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di

POLLICE

Al comma S, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggzungere la voce: «Norme
per la riconversione
dell'industria
degli armamenti in produzioni di carattere
civile», con I seguenti Importi: <d989' 150.000; 1990: 200.000; 1991:
270.000».
Conseguentemente,
mtto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentl di
pan importo.
2.Tab.B.60

POLLICE

Al comma S, nella tabella B nchzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Norme
per la riconversione
dell'industria
chimica in produzioni non nocive per
l'ambiente>', con I seguenti importi: «1989: 500.000; 1990: 600.000; 1991:
700.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscahzzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamentl di
p,ari Importo.
2. Tab.B.61

POLLICE

Al comma 5, nella tabella
dell'industria,
del commercio e
per lo studio e la formazione di
seguenti Importi: «1989: 20.000;

B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'artigianato»,
aggIUngere la voce: «Oneri
un piano per il risparmio energetico», con i
1990: 20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso Il settore del commercio», ndurre gli stanziamenti di
pan importo.
2.Tab.B.62

Al comma
dell'industria,
«Istituzione di
bellica», con
100.000».

POLLICE

S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
un fondo per la ricerca sulla riconversione
dell'industria
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamenti dI
pari lI1lporto.
2. Tab.B.63

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchzamata, sotto la rubnca: «Mmistero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere
la voce:
«Certificazione obbligatoria dei trasferimenti,
fiscalizzazioni e crediti agevolati erogati dallo Stato alle imprese», con i seguenti importi: <<1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Mmistero del lavoro e della
prevIdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contnbuti
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenll dI
pari importo.
POLLICE

2. Tab.B.64

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo
per il rientro
dalla disoccupazione,
in particolare
nei territori
del
Mezzogiorno»,
aggIungere le seguenti parole: «Provvedimenti
a favore
dell'occupazione
giovanile; sperimentazione
del lavoro minimo garantito in
campo ambientale e della formazione» e sostituIre glt importi con i seguenti:
«1989: 325.000 (b); 1990: 830.000 (b); 1991: 845.000 (b)>>.
Conseguentemente
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b), con l seguentI importI:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«b) di cui: 1989: 25.000; 1990: 30.000; 1991: 45.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».
~

2.Tab.B.223

IANNONE, ANTONIAZZI, VECCHI, CHIESURA,
RAGUn,

Al comma
lavoro

e

della

5, nella tabella B richiamata,
previdenza

sociale»,

FER-

BOLLlNI, CROCETTA, SPOSETTI

sotto la rubrica: «Ministero

sopprimere

le voci:

«Istituzione

del
del

trattamento minimo vitale», «Norme in materia di trattamento di disoccupazione», «Fondo per il rientro della disoccupazione,
in particolare nei territori
del Mezzogiorno», e aggiungere la voce: <<Istituzione del salario di solidarietà
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del reddito minimo garantito»,
1990: 3.346.000; 1991: 3.336.000».

con

seguenti
FLORINO

2. Tab.B.2

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro dalla
disoccupazione,
in particolare
nei territori del Mezzogiorno}), sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 280.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000".
Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggIungere la voce: «Interventi
a sostegno dell'occupazione
femminile nel Mezzogiorno»,
con i seguenti
importi: «1989: 20.000; 1990: 300.000; 1991: 300.000».
2. Tab.B.229

FERRAGUTI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI,
ZUFFA, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rlchzamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Istituzione del trattamento
di
minimo vitale», sostituire gli importi con i seguentI: ,d 989: 1.500.000; 1990:
2.000.000; 1991: 2.000.000".
Conseguentemente,
alla voce: «Proroga fiscalizzalione
dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio",
sostituire gli importi: «1989:
5.500.000; 1990: 5.800.000; 1991: 6.150.000".
2.Tab.B.170

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli
Importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~".
2. Tab.B.66

POLLICE

Al comma 5, neLLa tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo...), 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 (contributi
sociali di malattia e tassa sulla salute) e successive
modificazioni
e
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integrazioni;
misure di sostegno a favore delle
Mezzogiorno»,
con I seguenti
importi:
«1989:
21.000.000 (b); 1991: 30.150.000 (b).

(b) di CUI: Contnbutl' a carico del daton di lavoro,
1); trend previsto per la base ImpOnIbile, 8 per cento'
1989. 10.100.000
1990. 15.600.000
1991' 22.500000

(~5,00
(~2,20
(~2,40

imprese
operanti
nel
12.900.000 (b); 1990:

9,60 per cento

(~0,90

(articolo

31, comma

per cento);
per cento);
per cento)

Contnbutl
a canco del lavoraton
dipendenti
pubblIcI e pnvatl
31. comma 1); trend previsto per la base ImponIbIle,
8 per cento
1989 2.800.000
1990 3.000000;
1991' 3.250.000

16 DICEMBRE 1988
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per

0,90 per cento

(articolo

cento);

Contnbutl
a canco del lavoraton
autonomi
e deglI altn redditI (tassa della salute), 5
per cento (articolo
31, comml 8, 9 e 11); trend previsto per la base ImponIbile,
10 per
cento:
1989:
1990. 2.400.000
(~2,00
1991. 4400 000 (~3,00

per cento);
per cento)

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spesa o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Introduzione
di una
. imposta sul valore aggiunto destinata a consumi finali internÌ», con i seguenti
Importi: <<1989:7.200.000 (l per cento) (b); 1990: 15.200.000 (2 per cento) (b);
1991: 24.450.000 (3 per cento) (b)>>.

(b) Accantonamento
collegato,
al sensI dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n.468,
come modlncata
dalla legge 23 agosto
1988, n.362,
alla voce:
FiscalIzzazlOne
del contributi
dovuti per Il fmanzlamento
del SSN

2.Tab.B.144

ANDRIANI, ANTONIAZZI, BRINA, VECCHI, GAROFALO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica. «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 1.300.000; 1990: 2.300.000; 1991: 2.650.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 4.700.000
netto da finanziare sia il ricorso al mercato finanziario».
2. Tab.B.119

milioni

il saldo
POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione

del
dei
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contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: <<1989:3.000.000; 1990: 3.300.000; 1991: 3.350.000».
2.Tab.B.65

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richwmata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»
sostituire gli
imporfl con i seguenti: «1989: 5.000.000; 1990: 5.300.000; 1991: 5.650.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Istituzione
del trattamento
minimo
vitale», sostituire gli importI con i seguenti: «1989: 2.000.000; 1990: 2.500.000;
1991: 2.500.000».
2.Tab.B.143

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per agevolare
le fasce più deboli, handicappati,
tossicodipendenti,
alcolizzati, disoccupati
di lungo periodo, emarginati», con i seguenti importI: «1989: 1.000.000; 1990:
1.300.000; 1991: 1.650.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.000.000; 1990: 5.000.000; 1991: 5.000.000».
2.Tab:B.l

FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Fondo per la
ristrutturazione,
previa riduzione, dell'orario
di lavoro», con ti seguente
Importo: «1989: 2.000 miliardi».
Conseguentemente,
s?stltuire nell'articolo
miliardi» con le parole: «2.000 miliardi».
2.Tab.B.3

2, comma

J2, le parole: «4.000
FLORINO

Al comma 5, nella tàbella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale» aggitmgere la voce: «Fondo per la
riduzione dell'orario di lavoro» con i seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2. Tab.B. 72

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre glt stanziamenti

di
di

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Ripenalizzazione
della
violazione delle norme sul collocamento»
con I seguenti importi: «1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pan Importo.
2.Tab.B.71

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Adeguamento
delle
indennità di accompagnamento
ciechi» con i seguenti importi: <d989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2.Tab.B.70

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
lavoro e della, previdenza sociale» aggiungere la voce: ~Riorganizzazione
dell'indennità
di disoccupazione
ordinaria ed istituzione del Fondo per il
reddito minimo garantito» con i seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pan importo.
2. Tab.B.69

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio», ridurre gli stanzzamenti

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale» aggiungere la voce: «Aumento della
dotazione organica dell'INPS per- ispettori da adibire a recupero
delle
evasioni contributive»
con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 40.000;
1991: 40.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2.Tab.B.68

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentl

di
di

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale»
aggiungere la voce: «Norme per
l'assunzione obbligatoria dei portatori di handicaps psichici» con i seguenti
importi: «1989: 250.000; 1990: 250.000; 1991: 250.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ndurre glz stanziamenti

2. Tab.B.67

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e d~lla previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Incentivo per la costituzione
di fondi mutualistici
autoalimentati
per la
promozione di nuove cooperative (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 2.000;
1990:

~; 1991:

~».

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zioné diretta e allargamento della base imponibile (b»>,c~m i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
,,(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: ~; 1991: ~; ~Accantonamento
collegato, ai sensi
dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468,
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».
2.Tab.B.222

come

VECCHI, ANTONIAZZI, SPOSETTI, CROCETTA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere le voci:
«Istituzione dei congedi parentali e familiari ed aumento della indennità di
maternità», con i seguenti importi: «1989: 200.000 (b); 1990: 400.000 (b); 1991:

e «Estensione dell'indennità di maternità alle casalinghe,
studentesse e disoccupate», con i seguenti importi: ,<1989: 160.000 (b); 1990:

400.000

(b)>>

320.000 (b); 1991: 320.000 (b)>>,
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Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
,<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di CUi: 1989: 360.000;
1990: nO.DOO; 1991: 710.000
collegato, ai semi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362», alle voci:
«Istituzione dei congedi parentalI...» e ,<Estensione dell'indennità
di materni~
tà alle casalinghe, studentesse e disoccupate».
~

2. Tab.B.227

SALVATO,

ZUFFA,

TEDESCO

ANDRIANI, CROCETIA,

TATÒ,

SPOSETTI,

ALBERICI,

NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica. «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Fondo per la ristrutturazione
e riduzione degli orari di lavoro», con i
seguentI Importi: «1989:. 10.000 (b); 1990: 20.000 (b); 1991: 30.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,Con i seguentI importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 1O.650.05J0.», con la seguente nota:
«(b) di cui. 1989: 10.000; 1990: 20.000; 1991: 30.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Fondo per la ristrutturazione
e riduzione degli orari di lavoro"».
~

2.Tab.B.18

SALVATO,

ANTONIAZZI,

FERRAGUTI,

IANNONE,

NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportazione
e
dei transiti di materiale bellico», con l !>eguenti importi: «1989: 10.000; 1990:
20.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp.
Difesa)>>,
con
i
seguenti
importi:
«1989:
73
miliardi;
4011, 4031, 4051
~

1990:

~; 1991:

2.Tab.B.189

~

~».
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

1988
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportazione
e
dei transiti di materiale bellko», con i seguenti lmporti: «1989: 20.000; 1990:
20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Interventi rivolti ad incentivare
zione di prodotti», ridurre di pari importo gli stanziamentl.
2.Tab.B.157

SPADACCIA, CORLEONE,

l'esporta~

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubnca: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Norme sulla esportazione ed il
transito del materiale d'armamento»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000;
1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.I06

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», sopprimere la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,
con i relativi importi.
2.Tab.B.233

IMBRIACO, MERIGGI,
TA, SPOSETTI,

RANALLI, BOLLINI, CROCET.

BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», sostituzre la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,
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a favore del sostegno
SPADACCIA, CORLEONE,

e della ricerca
STRIK LIEVERS,

per la
BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggIungere la voce: «Adempimenti conseguenti
all'emanazione
del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501 "», con i seguenti importI: «1989: 50 miliardi;
1990: 100 miliardi; 1991: 150 miliardi».
Conseguentemente,
nella tabella D richiamata,
alla voce: «Legge 7
febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962,
n. 181: Contributo
conto
corrente
e conto
capitale
...(ANAS)
(capp. 4521 ~7733)>>, diminuire gli stanziamenti
dei seguenti importi: «1989:
2.000 miliardi; 1990: 3.000 miliardi; 1991: 3.000 miliardi».
~

~

2.Tab.B.190

~

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEvERS

Al commtl 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggIUngere la voce: «Adempimenti conseguenti
all'emanazione
del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501 "», con i seguenti importi: «1989' 50 miliardi,
1990: 100 miliardi; 1991: 150 miliardi».
Conseguentemente,
nel comma 6, nella tabella D richiamata, alla voce:
«Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile
1962, n. 181: Contributo
conto corrente
e conto capitale
...(ANAS)
(capp. 4521~7733) (tabella D)>>,ridurre gli stanziamenti previsti dei seguentI
2.000 miliardi; 1990: ~ 3.000
~ 3.000
Importi: «1989:
mi~
miliardi;
1991:
~

liardi».

2. Tab.B.193

$PADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERs,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata sotto la rubrica: «Ministero della
sanità»; aggiungere la voce: «Attuazione della delibera CIPE 20 dicembre
1984, relativamente
alle strutture
ed al personale
dei servizi di igiene

1988
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pubblica ed igiene ambientale e dei P.M I P», con I seguenti
360.000; 1990: 400.000; 1991: 400.000».

importI: «1989:

Conseguentemente
al comma 6, alla tabella D rlchwmàta,
al~a voce'
«Legge 7 febbraiO 1961, n. 59, modIficata dall'artIcolo 3 della legge 2i! apnle

1962, n. 181: Contributo

conto corrente

e conto capItale ... (ANAS)

sostitUIre gli ImportI eon I seguentI" «1989. 2.785.880;
3.194.600».
2. Tab.B.191

1990: 3.145.487,

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

»,

1991.

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B rlchwmata, sotto la rubrica. «Mmistero della
sanità», aggiungere la voce- "Norme quadro a favore della parteCIpazione
attiva della puerpera al parto, per l'adeguamento
delle strutture ospedaliere,
il potenziamento
delle strutture territorialI per rendere assistIto il parto a
domIcilIo e nelle case di maternità», con i seguentI ImportI: «1989. 20.000;
1990: 50.000; 1991' 70.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Mmistero della dIfesa», alla voce:
«Ammodernamento
del meZZi e lOfrastrutture
delle Forze armate iVI
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA...», So!>tltUlreglt IInportl
con I seguenti: «1989: 45000; 1990: 145.000, 1991: 295000».
2.Tab.B.137

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggiungere la voce: «Iniziative volte a favorire metodi di sperimenta~
zioni alternative alla vivisezione» con i seguenti importi: «1989' 30.000; 1990.
30.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributI di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glt stanztamenti dI
pari importo.
2.Tab.B.82

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggIungere la voce: «Norme per la tutela della salute dalla noclvità dei
prodotti del fumo» con I seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000; 1991.
15.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubnca. «Mmistero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contnbuti
di
malattIa IVI compreso il settore del commercIO», ndurre glz stanZlamenti di
pan l/nporto.
2. Tab.B.83

POLLICE

Al cumllla 5, nella tabella B nchlamata, sotto la rubnca. «Ministero della
sanità» aggllll1gere la voce. «OneIl denvantI dall'estensione
del disposto della
legge n. 194 del 1974 e della legge n. 405 del 1975 a tutte le donne che vivono
e lavorano sul territorio
nazIOnale, indipendentemente
dal possesso dei
requIsitI di cittadinanza o di re'sidenza legale», con I seguenti Importi: «1989:
1.000; 1990: 1.500; 1991: 2.000».
Conseguelllemente,
sotto la rubnca: «MmIstero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivI compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanZlamentl di
pa n l/llporto.
2. Tab.B.84

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchlamata, sotto la rubrica' «Ministero della
samtà» aggllll1gere la voce: «Oneri connessi all'estensione e al potenziamento
della rete di consultori dI cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 194 del 1978»,
con I seguenti l111porti:<<1989:500.000; 1990' 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanZlamenti di
pan Importo.
2. Tab.B.8S

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchlamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità»,
aggiungere
la voce: «Oneri connessi
con l'obbligatorietà
di
accertamentI
diagnostici, nella fase perinatale, per l'mdividuazione
precoce
di hmzdlcaps, o di condizioni che possono fornire l'insorgere di handicaps
(Ipotiroidismo,
fanilchidomiria
e altre malattie del metabolismo,
e simili
patologie)>>, con i seguenti Importi: <<1989: 15.000; 1990: 17.500; 1991:
20.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamemi di
pan l/1zporto.
2.Tab.B.86

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richtamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo finalizzato alla ricerca e
sperimentazione,
in materia di contraccezione,
alla formaZIOne e aggiorna~
mento in detta materia del personale del Servizio sanitario nazionale, ed alla
relativa informazione degli utenti», con i seguenti importi: «1989: 3.000; 1990:
5.000; 1991: 7.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanzwmenti di
pari importo.
2.Tab.B.87

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanItà», aggiungere la voce: «Controllo delle condizioni di lavoro davanti al
VDT», con i seguenti Importi: «1989: 5.000.000; 1990: 6.000.000; 1991:
7.500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanzwmenti dI
pan importo.
2.Tab.B.88

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: <<Iniziative volte a favorire metodi di sperimenta~
zione alternativi alla vivisezione», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».
Con!>eguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fisca1izzazione dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre glz stanzwmenti
dI
pari Importo.
2.Tab.B.89

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Norme per la tutela della salute della nocività
dei prodotti del fumo», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000;
1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscaIizzazione dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamentl di
pan importo.
2.Tab.B.90

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo' per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero
della sanità», aggiungere la voce: «Interventi
per
l'assistenza
sanitaria,
per la tutela della maternità
e dell'infanzia
delle
cittadine e dei cittadini stranieri», con i seguenti importi: «1989: 5.000 (b);
1990: 10.000 (b); 1991: 15.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla ste~sa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguentI importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000 - Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
2.Tab.B.231

ZUFFA,

MERIGGI,

SCO TATÒ,
CETTA,

TORLONTANO,

SALVATO,

IMBRIACO,

NESPOLO,

BOLLINI,

TEDECRO-

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove Q maggiori spese o riduzioni di entràta), sotto la
rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
articolo Il, comma 17, della legge n. 67 del 1988 (fondo per iniziative
antidoping)>>, con I seguentI Importi: «1989: 3.000 (b); 1990: 3.000 (b); 1991:
3.000

(b)>>.

.

Conseguentemente,
alla tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente
nota:
«(b) di cui: 1989: 3.000; 1990: 3.000; 1991: 3.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
lI-bIs, comma 2, d~lla legge 5 agosto 1978,
n 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente»
2. Tab.B.230

tORLONTANlI,
BOLLINI,

RANALLI,

DIONISI,

IMBRIACO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
turismo e dello spettacolo»,
aUa voce: «Agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 71.500;
1990: 71.500; 1991: 71.500».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: decreto del
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Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: «Assegnazioni per Il
funzionamento
degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione;
per
il catalogo unico delle biblIoteche italiane e per le informazioni bibliogr,afì~
che; per la patologia del libro; per il restauro...», sostlluire glz importI con i
seguenti: «1989: 9.000; 1990: 9.500; 1991: 9.700».
2.Tab.B.192

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrIca: «Ministero del
turismo e dello spettacolo»,
alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati»,
s05tituire gli importI con i seguenf!: «1989: 30.000;
1990: 30.000; 1991. 30.000».
Conseguentemente,
alla stes~a tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza
piombo», sostitwre gli ImportI con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 65.000;
1991: 65.000».
2.Tab.B.142

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

4.1 comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove b maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo»,
aggIUngere la voce:

«Rifinanziamento dell'articolo 5, comma 5

~

Fondo di cui all'articolo 1 della

legge 30 aprile 1985, n. 163», con I 5eguenti importI: «1989: 100.000 (b); 1990:
100.000 (b); 1991:
'H»'

Conseguentemente,
alla ste5sa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrIca: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile (b»> con I seguenf! importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la segue;lte nota:
«(b) di cui: 1989: 100.000;
1990: 100.ODO; 1991:
Accantonamento
H'
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».
~

2.Tab.B.218

CHIARANTE, ALBERI CI, NOCCHI,
LONGO, BOLLlNI,

CALLARI GALLI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo»,
aggiungere la voce:
«Rifinanziamento
della legge 30 aprile 1985, n. 163», con I seguentI Importi:
«1989: H'; 1990: ...; 1991: 258.000 (b»>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate). sotto la
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ruhnca. «MInistero delle finanze», aggIungere la voce. «Riforma dell'imposi~
Zlone diretta e allargamento della base imponibile Cb)>>
con i seguentI importI:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940000; 1991. 10.650.000», e la seguente nota:
1990. ~; 1991: 258.000
«(b) di CUI. 1989'
AccantOl'1amento
collegato,
ai
~ensl dell'articolo
II~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n 468, come
modifIcata dalla legge 23 agosto, n. 362, alla voce precedente».
~,

2. Tab.B.219

~

ALBERICI,

CALLARI

GALLI,

NOCCHI,

LONGO,

BOLLINI, SPOSETTI

Al COI1lIl/a
5, nella tabella B ncheamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo
per nuove o maggior!
spese o riduzioni
di entrata),
sotto la
rubn(a.
«MInistero
per i beni culturali
e ambientali»,
aggIungere
la voce:
«Riforma
del MInistero
per I bem culturali
e amblentali
e potenziamento
delle soprintendenze
(b)>>,COI/ / seguenti import!: «1989: 10.000; 1990: 20.000;
1991. 30000».

Consegue11femente, alla stessa tabella B, lettera B) (Acc.antonamenti
di
segno negativo per nduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnccl" «Mimstero delle finanze», aggllll1gere la voce: «Riforma dell'imposl~
Zlone diretta e allargamento della base imponibile Cb)>>
con i seguentI importI:
<<1989: 17.235.000; 1990. 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota.
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 10.000; 1990. 20.000; 1991: 30.000
collegato, ai sensI dell'articolo
Il ~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto, n. 362, alla voce precedente».
~

2.Tab.B.220

CHIARANTE, ALBERICI,

CALLARI GALLI, NOCCHI,

LOI'<GO, NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B nchzamata, sotto la rubnca: «Ministero
dell'ambiente»,
sos/ltlllre la voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a
ga~ metano dei trasporti pubblici urbani nei centri», ed I relatIvI importI con
l'altra. «IncentivI fInalizzati alla riconversione
a gas metano o a energia
elettnca dei trasportI pubblIcI diesel urbani in centri stonci», con i seguentI
Import!. «1989: 30000; 1990' 40.000; 1991: 40.000».
COI/seguentemente,
sotto la rubnca' «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi
compreso il programma
di sviluppo del velivolo EFA», sostituire gli ImportI
con I seguenti: <<1989' 55.000; 1990: 195.000; 1991: 345.000».
2.Tab.B.186

SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministro per i
beni culturali ed ambientali», aggiungere la voce. «Adeguamento strutturale
di Immobili destinati a museI, archivi e biblioteche», con I seguenti ImportI:
<<1989.25.000; 1990: 100.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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malattIa Ivi compreso
pan Importo.
2.Tab.B.91

76

il settore

del commerCIO»,

16 DICEMBRE 1988

ndurre gli stanziamenti

di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministro per i
bem cultura!J e amblentali», aggiungere la voce: «Adeguamento dell'organico
dell'Amministrazione
delle antichità e belle arti di cui alla tabella B del
decreto del Presidente
della Repubblica
31 marzo 1971. n.283», con i
..,eglle}1ti !mportl: <<1988: 15.000; 1990. 15.000, 1991: 15.000».
Conseguentemente,
salto la rubrica. «Mmistero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: '<Proroga fiscalizzazlOne dei contributi
di
malattia Ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamentl di
pan Importo».
2.Tab.B.92

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministro per i
beni culturali e amblentali»,
aggiungere la voce: «Norme per l'apertura
festIva e pomeridiana dei musei», con I seguenti import!: «1988: 50.000; 1990:
50.000; 1991: 50000».
Conseguentemente,
salto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
prevIdenza sOCIale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattIa iVI compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari IInporto».
2.Tab.B.93

POLLICE

Al comm(l 5, nella tabella B nchlamata,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Disciplma della valutazione di impatto ambientale», soslllwre gli importi con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000»; sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso
il
programma di svrluppo del velivolo EFA...», sostituire gli Importi per il 1990 e
ti 1991, rispettivamente, con i seguenti: <d 11.000; 261.000»; sotto la rubnca:
«Mimstero della pubblica istruzione»,
alla voce: «Università non statali
legalmente
riconosciute»,
sostitUIre l'importo per il 1989 con il seguente:
«61.000».
2. Tab.B.II O

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B rzchzamata, sotto la rubrzca. «Minister<)
dell'ambiente»,
alla voce. «Norme generali SUl parchi nazionali e le altre
riserve naturali» sostituire gli Importi con I seguentI' «1989: 145.000; 1990
185.000; 1991: 125.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D rzchzamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59,
modificata
dall'articolo
3 della legge 21 apnle 1962, n. 181. Contnbutu
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capItoli 4521 e 7733»>, rzdurre glz stanZlall1entl di parte corrente per
glz anni 1989, 1990 e 1991, rzo;pettivamente, di 120.000 mzllOnl, 160.000
milIOni e 100.000 lI1illOnl.
2.Tab.B.134

SPoI,DA('ClA, CORLEOKE,

STRIK LlEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B rzchzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve
naturali» sostitUIre l'importo per il 1989 con il seguente: «1989: 15 000».
Conseguentemente,
al comma 8, nella tahella E richzamata, alla voce:
«Legge n.67 çlel 1988...» aggiungere zl seguente capoverso: «Articolo 18,

comma 1, lettera d)
Parco

nazionale

zl seguente
2.Tab.B.184

~

Concessione di un contnbuto

del Gran Paradbo

Importo: «1989'

~

e all'Ente

Parco

~traordinario all'Ente

nazionale

d'Abruzzo»,

CO>I

10.000»
BOATO, SPADACCJo\, CORLEOKE. STR!K LlFVER~

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrzca: «Ministero
dell'ambiente»,
sostituire la voce: «I.ncentivi finalizzati alla riconversione
a
gas metano...» con la seguente: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a gas
metano o ad energia elettrica dei trasporti pubblici diesel urbani in centri
storici» e I relativi lInportl' «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991' 40.000»
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero della difesa» ndllrre di
pari import;; glz stanzzamentl Iscritti alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e
infrastrutture...» .
2.Tab.B.165

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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j, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
aggiungere la voce: «Norme per la difesa delle acque da
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:

(on:,eguentell1ente,
:,otto la rubrica. «Mmistero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga flscahZLazlOne dei contributi
di
malattIa iVI compreso il settore del commercio»,
ndurre glt stanZlal11entl dI'
pa rI l/nporto.
2.Tab.B.97

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto La rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Norme per la lotta contro il randagi~
sma», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 10.000».
Lonseguentemente,
sotto la rubrica: «Mimstero
del lavoro e della
previdenza socIale», alla voce: «Proroga fiscahzzazione
dei contributi
dI
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glt stanZlal11entl dI
pan Importo.
2.Tab.B.98

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990:
200.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli ImportI con I
seguentI: «1989: 5.925.000,1990'
6.125.000; 1991: 6.475000».
2.Tab.B.99

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Norme per il recepimento della direttiva
europea sulla valutazione
di impatto ambientale»,
con i seguenti importi:
<<1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
sotto la rUbnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di

1988
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del commercio»,

ridurre gli stanziamenti

2.Tab.B.96

di

POLLICE

Al comma 5, I/ella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggulI1gere la 1'0ce: «Fondo per l'anagrafe nazionale canina»,
COli I seguenti /lIlporll: «1989' 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5 000».
COI/seguentemente,
solto la rubrica: «Mimstero del turismo e dello
spettacolo», alla \'oce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motoriaati», ndurr/! gli stal1Z/Qmenti di pari 1/11porto.
2.Tab.B.182

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al C0l1111Ja5, nella tabella B rlch/Q/11ata, leltera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica. «Amministrazioni
diverse»; sosl/luire la voce: «Agevolaziom fiscali a
favore della benzina senza piombo», call la seguente: «Fondo per l'incentivazione della benzina senza piombo, della diffusione di autoveicoli
con
attrezzatura di riduzione dell'emissione
di gas inquinanti,
di rottamazione
degli autoveicoli in circolazione da oltre 10 anni e per l'utilizzazione nelle
città di gasoho ecologico nei mezzi di trasporto pubblico», ed i relativI importi
COIl I seguenti: «1989: 180.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 300.000 (b)>>.
COI/seguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di .entrate), sotto la
rubrica. «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile Cb»>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.00Ò», con la seguente nota:

;«b) di cui: 1989: 140.000; 1990: 240.000; 1991: 240.000

~

Accantonamento

collegato, al sensi dell'articolo
lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce precedente».
Salto la stessa rubrica, aggnmgere la voce: «Aumento dell'imposta
di
fabbricazione e della sovraimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati
e prodotti analoghi (b)>>con i seguenti importi: «1989: 40.000; 1990: 80.000;
1991: 80.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai
sensi dell'articolo
l1-bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce "Fondo per
l'incentivazione
della benzina senZ(;l piombo..."».
2. Tab.B.226

CONSOLI,

GALEOTTI,

CARDINALE,

BAIARDI, CISBANI, BOLLlNI,

GIANOTTI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», sostituire la voce: «Incentivi per la lotta contro le sostanze
stupefacenti
e psicotrope»,
con la seguente: «Interventi di sostegno alle
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comunità terapeutiche
non autoritarie» ed i relativi importi con i seguenti:
«1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richzamata, 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)...», sostituzre glz zmportz con i seguenti: «1989: 1.458.000; 1990:
1.489.000; 1991: 1.140.000».
2.Tab.B.164

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubnca. «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Provvedimenti
in favore di
portatori di handicaps», aggiungere, m fme, il seguente periodo: «Collocamen~
to obbligatorio, permessi per i dmlizzati e genitori dei giovani disabili», COI?i
segue/ztl' «1989: 70.000 (b); 1990: 120.000 (b); 1991: 150.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», agguzl1gere la voce: «Riforma dell'imposi.
zione diretta e allargamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991' 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 130.000 ~ Accantonamen.
to collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
2.Tab.B.225

ANTONIAZZI,

FERRAGUTI,'

GAMBINO,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diver<;e», alla voce: «Perequazione
dei trattamenti pensionistici pubblici e
prIvati», sostztuzre glz importz con i seguenti: «1989: 2.500.000;
1990:
2.500.000; 1991: 1.000.000».
ConseguentemenTe,
nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia 1vi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli
importz con z seguentI. <<1989:4.000.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».
2.Tab.B.169

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabf!lla B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Perequazione
dei tI attamenti pensionistici pubblici e
privati», sostituzre glz importz con z seguenti: <<1989: 1.700.000; 1990:
2.500.000; 1991: 2.500.000».
'
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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malattia ivi compreso il settore del commercio», sostztuire gli Importi con I
seguenti: «1989: 4.800.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».
2.Tab.B.I02

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Perequazione dei trattamenti
pensionistici pubblici e privati (b)>>,sostituire gli importI con i seguenti: «1989:
1.200.000; 1990: 2.100.000; 1991: 2.600.000», e la seguente nota: (b) di cui
700.000 per il 1989; 1.100.000 per il 1990; 1.600.000 per il 1991, collegati
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segpo negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e all'argamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti
importi: «1989: 17.235.000; 1990: Il.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 700.000;
1990: 1.100.000; 1991: 1.600.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente».
~

2.Tab.B.224

ANTONIAZZI,

LAMA, CHIESURA,

IANNONE,

CHI, GAMBINO, FERRAGUTI, BOLLINI,

VEC-

CROCET-

TA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso ai documenti
amministrativi
e per la loro pubblicazione»,
con i seguenti Importi: «1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», ridurre glz stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.180

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la cortversione dell'industria
di
guerra in industria di pace», con i seguenti importi: «1989: 300.000; 1990:
400.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O:
Riordinamento...»,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.l72

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per la lotta contro il proibizioni~
smo e il traffico internazionale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope», con
I seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000'".
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D nchzamata, sotto la
rubnca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982 n. 610:
Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA)...», ridurre di pari Importo gli stanziamcntt.
2.Tab.B.171

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «AmministrazlO~
ni diverse», alla voce: «Aggancio delle pensioni alle retribuzioni»,
con I
seguenti importi: «1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», sostitUIre gli Importi con I
seguenti: «1989: 4.000.000; 1990: 4.300.000; 1991: 4.650.000».
2.Tab.B.160

Al comma 5, nella tabella B
ni diverse», aggIungere la voce:
monumenti
arborei ed essenze
<d989: 5..000; 1990: 8.000; 1991:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

richzamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
«Incentivi ad enti e privati per la tutela dei
vegetali pregiate», con i seguenl! Importi:
10.000».

Conseguentemente
sotto la rubrica «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei tUristi stranieri motorizza~

ti», ridurre gli stanziamenti di pari Importo
2.Tab.B.141

,

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni
senza scopo di lucro...», introdurre i seguenti importI, rispettivamente, per il
1989 e il 1990: «1989: 20.000; 1990: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA», ridurre di pan importo
gli stanziamenti per il 1989 e il 1990.
2.Tab.B.138

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e
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i seguenti:

«1989:

120.000;

1990:

30.000; 1991. 140.000».

Conseguentemente,
alla voce: «Riforma della dingenza»,' 'iOsfltmre gli
1I11portlcon I seguenti: <<1989:67.000; 1990: 198.000; 1991: 195.000».
2.Tab.B.139

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrica: «Amministrazio~
m diverse», aggllmgere la voce: «Provvedimenti
per la prevenzione
e le
attività terapeutiche
a favore del tossicodipendenti»
con I seguenti 1I11portt:
«1989: 20.000; 1990: 20.000, 1991' 20000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, salto la
rubrica. «MInistero del tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981,
n 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19' Modificaziom al regime
tìscale sullo zucchero e finanziamento
degli aiuti nazionali previsti dalla
normativa comumtaria nel settore bieticolo~saccarifero
(cap. 4542)>>,sostltm~
re glz importI COIseguenti: <d989' 312.000; 1990: 312.000; 1991: 312000»
2.Tab.B.122

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Provvedimenti
in favore di portatori di handicaps»,
con i relativi importi, sostituire l'altra: «Interventi
per l'abolizione
delle
barrierç
architettoniche»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D, richiamata sotto la
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo
13 della legge 21 aprile 1962, n. 181. Contributo
corrente...
all'ANAS (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre di pari importo lo
stanZlamento dI parte corrente.
2.Tab.B.136

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Provvedimenti
in favore di portatori di handicaps»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, salto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
moditìcata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181. Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)>>,ridurre gli stanziamenfl di parte corrente prevIsti per tl1989, tl1990
e zl 1991, rispettivamente,
di 30000 milioni.
2. Tab.B.132

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

1988
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Al comma 5, nella tabella B rIchiamata, sotto la rubrzca: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la moratoria della caccia» con I
seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del commercio
l'estero», alla voce: «Inverventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
prodotti», ridurre gli stanziamentl di parz Importo.
2.Tab.B.130

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

con
di

STRJK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «AmmmistrazionI diverse», aggiungere la voce: «Norme per la chiusura e riconversione
dei
giardini zoologici», con i seguentI Importi: «1989: 10.000; 1990' J0.000; 1991:
10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati», ridurre gli stanzzamentl dI pari lmporto.
2. Tab.B.129

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richIamata, salto la rubrica' «Amministrazioni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzma senza
piombo», mtrodurre il seguente Importo per il 1989: «1989: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero del commercio
con
l'estero»,
alla voce: «Interventi
rivolti ad incentivare
l'esportazIOne
dI
prodotti» ridurre di pari Importo lo stanzzamento prevIsto per il 1989.
2.Tab.B.123

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LrEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature
per Il Servizio
nazionale della protezione civile», con i seguenti Importi: «1989: 50.000; 1990:
50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
salto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazlOne dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentl dI
pari importo.
2.Tab.B.101

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchtamata, sotto la rubrzca: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Agevolazioni fiscali aggiuntive a vantaggio
delle imprese beneficiarie
ex legge n.44 del 1986, che abbiano fra i
dipendenti una percentuale di lavoratori provenienti da paesi extracomumta-
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n pari o superiori al 30 per cento», con i seguenti importi: «1988: 100.000;
1990: 100.000; 1991: 100.000».
CO/lseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti dI
pari Importo».
2.Tab.B.94

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
DI diverse», aggIungere la voce: «Agevolazioni fiscali a vantaggio delle
imprese cooperative che hanno fra i soci e/o fra i dipendenti una percentuale
dI lavoratori provenienti da paesi extracomunitari
pari o superiore al 30 per
cento», con i seguentI Importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000»
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «MinIstero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo».
2.Tab.B.95

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richIamata, lettera B) (AccantonamentI
di
segno negativo per riduzioni di spese o aumento di entrate), aggIungere la
rubrica: «Ministero del tesoro», con la voce: «Riduzione dellO per cento
delle sovvenzioni e dei contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed
organismi pubblici e privati (ad eccezione degli enti di ricerca, degli enti
finanziatI m base a convenzioni internazIOnali, degli enti statali di particolare
ed lOdispensabile interesse, nonchè quelli compresi nell'elencazione
della
legge n.70 del 1975) (b)>>,con I seguenti importi: «1989: 127.000; 1990:
127.000; 1991: 127.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificato
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alle voci
seguenti».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alle voci sotto indicate sostituire gli
importi come di seguito indicatl:
«Riforma ordinamento
agenti di custodia: 1989: 90.000; 1990: 120.000;
1991: 140.000»;
«Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle
sentenze penali italiane: 1989: 6.060; 1190: 7.060; 1991: 7.060»;
«Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale: 1989:
100.000; 1190: 116.000; 1991: 116.000»;
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Gratuito patrocinio»,
aggiungere, 111
fine, le parole: <<in materia civile e penale e detassazione
delle spese di
Giustizia» e 50stltuire gli importi con i seguenti: «1989: 17.000; 1190: 65.000;
1991: 75.000»;
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Sotto la stessa rubrica, inserire le voci seguenti, con i relativI importI"
«Anticipazione della riforma del codice di procedura civile: 1989' 20.000;
1190: 20.000; 1991: 20.000»;
«Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura
penale ne!
processo minorile: 1989: 12.000; 1190: 12.000; 1991: 12.000»;
«Interventi per i detenuti tossicodipendenti.
1989: 15.000; 1190: 1:,.ÙOO;
1991: 15.000».
2.Tab.B.195

SPADACCIA. CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), inserire la
rubrica: «Ministero del tesoro», con la voce: «Revisione del finanziamento
pubblico ed associazioni (b)>>,con i seguenti importi: <<1989: 760.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce
seguente».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero
del lavoro e della previdenza
sociale», alla voce:
«Istituzione del trattamento
di minimo vitale», sostltuire gli Importz con i
seguenti: <<1989: 1.760.600; 1990: 2.500.000; 1991: 3.000.000».
2. Tab.B.197

SPADACCIA

Al comma 5, 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: «Norme volte ad
estendere la base imponibile sul reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i
redditi da capitale e le plusvalenze su 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'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche; a perequare i trattamenti di autotassazione; a rivedere i criteri di
deducibilità
o imponibilità
di alcune spese sostenute dalle Imprese o dai
lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche
di consumo per 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
modificaFe i criteri di deducibitità 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'lRPEF nel settore dei fabbricati e disposizioni
fiscali varie (ah con I seguenti importi: «1989: 17.000.000; 1990: 12.000.000;
1991: 12.000.000».
Conseguentemente,
sopprimere le voci: «Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili,
contenere
le elusioni e consentire
gli
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accertamenti
parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
(a)>>, e «Gettito derivante
dalle disposizioni
per la determinazione
di
coefficienti presunti vi di reddito e per la presentazione
di dichiarazioni
sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti
che si sono
avvalsi del regime di cui al decreto~legge
19 dicembre
1984, n.853,
convertito con modificazioni, m'lIa legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) (e)>>,con
i relatIvi Importi».
Inoltre, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti
di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Revisione delle aliquote ed aumento di
tal une detrazioni ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (a)>>,
sostituire glz importi con i seguentI: «1989: 7.950.000; 1990: 10.340.000; 1991:
11.310.000».
2.Tab.B.196

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richtamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Disposizioni
in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni...», sostituire gli
Importi con I seguenti: «1989: 1.800.000; 1990: 2.900.000; 1991: 3.000.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Gettito derivante dalle disposizioni per la
determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione
di
dichiarazioni sostitutive...», ridurre gli stanziamenti di pari Importo.
2.Tab.B.126

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LI ,EVERS BOATO

~l comma 5, nella tabella B richtamata, lettera B) (Accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Disposizioni
in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni...», sostituire gli
importI con i seguenti: «1989: 1.300.000; 1990: 2.400.000; 1991: 2.500.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Gettito derivante dalle disposizioni per la
determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione
di
dichiarazioni sostitutive...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.127

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», sostituire le voci: «Disposizioni in materi:'l
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli
accertlamenti, parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
(a)>> it «Gettito derivante
dalle disposizioni
per la determinazione
di
coefh<tienti presuntivi di reddito e per la presentazione
di dichiarazioni
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sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988... (a) (e»>, ed i relativi importI, con
l'altra: «Disposizioni
in materia tributaria
per ampliare gli imponibili,
contenere
le elusioni e consentire
gli accertamenti
parziali in base agli
elementi segnalati dalla anagrafe tributaria, con estensione alle ritenute sui
redditi di capitale ed alla rivalutazione
dei coefficienti catastali (a), con i
seguenti importi: <<1989:5.400.000; 1990: 5.350.000; 1991: 5.450.000».
2.Tab.B.121

CA V AZZùTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanz~», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile», con I seguenti Importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b)

di

cui:

<<1989:

~;

1990:

700.000;

1991:

-

1.300.000

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
«Rifinanziamento
del FSN...» di cui alla rubrica «Ministero del bilancio» della
tabella C richiamata nello stesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Mimstero del bilancio» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
del FSN di conto
capitale (articolo 8, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ~ Cap.
7082»> con I seguenti importI: «1989: ~; 1990: 700.000 (b); 1991: 1.300.000
(b»>.
2.Tab.B.31

RANALLI, MERIGGI,

TORLONTANO, BOLLINI, CRO-

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposIzione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importI:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
Accantpnamento
«(b) di CUI: 1989: 65.000; 1990: 255.000;
1991: 800.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci:
«Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in
riferimento all'intermodalità
(b»> e «Progetti integrati per l'avvio di un piano
pluriennale di infrastrutture...»dl
CUI alla rubrica' «Amministrazioni
diverse»
della tabella C richiamata allo stesso comma 5.
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi connessi con la realizzazione del
Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità
(b»>, sostituire glz
importi con I seguenti: <<1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 150.000». con la
seguente nota: «(b) di cui 20.000 per il 1989; 60.000 per il 1990; 105 000 per il
1991 collegati
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
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Inoltre alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture,
impianti tecnologici e linee metropolitane
in aree urbane»,
sostrtuire le parole «infrastrutture,
impianti tecnologici e linee urbane» con le
altre: «nodi di interscambio
e linee per trasporto di massa su ferro e a guida
vincolata in sede propria nelle aree urbane» e gli importi con i seguenti:
<<1989:500.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b)>>,con la seguente
nota: «(b) di cui 45.000 per il 1989; 195.000 per il 1990 e 695.000 per il 1991
collegati all'accantonamento
negativo: «Riforma dell'imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile».
2.Tab.B.271

LIBERTINI,

SENESI,

BISSO, GIUSTINELLI,

VISCONTI,

LOTTI,

PINNA,

ULIANICH, BOLLINI, SPO~

SETTI

Al comma 5, nella tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo
per riduzioni di spese o incremento di entrate), sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», aggiwlgere la voce: «Riforma dell'imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile
(b)>>,con i seguenti importr: <<1989:
17.235 000; 1990: Il.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota: «(b) di
Accantonamentocollegato, ai
CUI: 1989: 100.000; 1990: ~; 1991: 100.000.
sensi dell'articolo
Il ~blS, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: «Intervento
straordinario
per la realizzazione in Roma di opere direttamente
connesse
alla sua condizione di Capitale d'Italia», di cui alla rubrica «Amministrazioni
diverse» della tabella C richiamata allo stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richzamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Intervento straordinario
per la realizzazione in
Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia
(b)>>,sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 250.000; 1990: 250.000; 1991:
250.000», con la seguente nota: «(b) di cui 100.000 per il 1989 e 100.000 per il
1991 collegati
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.270

CHIARANTE, CALLARI GALLI, ALBERICI,
BOLLINI,

NOCCHI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Mimstero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 125.000; 1990: 151.000; 1991: 147.000.
Accantonamento
~

1988
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collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voci:
«Interventi per il potenziamento
delle attività di restauro ...» e «Fondo per il
finanziamento
di progetti ...» di cui alla rubrica: «Ministero per i beni
culturali ed ambientali» della tabella C richiamata allo stesso comma 5».

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro per i beni culturali ed ambientali», sopprimere la 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» con i relativi importi aggiungere le
seguenti voci: «Interventi
per il po~enziamento
delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale» (b)>>,COil i
seguenti importi: <,}989: 275.000; 1990: 750.000; 1991: 1.020.000» e «Fondo
per il finanziamento
di progetti in attuazione di piani paesistici regionali (b)>>,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000» e la
seguente nota: «(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo.
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.269

ARGAN,

CHIARANTE,

DREINI,

ALBERICI,

LONGO, BOLLlNI,

NESPOLO,

TORNATI,

CALLARI GALLI,

AN-

NOCCHI,

SPOSETTI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (h)>>,con i seguenti importi:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989:

...; 1990:

90.000; 1991: 190.000.

~

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'artIcolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
«Programma di interventi per mutui relativi all'edilizia scolastica ...» di cui
alla rubrica: «Ministero della pubQlica istruzione della tabella C richiam<;lta
allo stesso comma 5»,
Conseguentemente,
nella tabélla C richiamata, sotto la rubnca: «Ministero della pubblica istruzione», sostituIre la voce: «Rifinanziamento
della legge
per l'edilizia scolastica
sperimentale»
ed i relatIvi importi, con l'altra:
«Programma di interventi per mutui relativi all'edilizia scolastica, volto alle
nuove istituzioni,
ristrutturazioni,
manutenzioni
degli edifici scolastici,
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pubblici di ogni ordine e grado (b»> con I seguenti Importi: <<1989: ...; 1990:
100.000; 1991: 200.000», e la seguente nota: «(b) stanziamenti
collegati
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizi,one diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
2.Tab.B.235

ALBERICI,

CHIARANTE,

BOLLINI,

CALLARI

GALLI,

NESPOLO,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzione di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguentI importI:
«1989: 17.235.000; 1990: Il 940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui 1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 400.000. Accantonamento
collegato ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificato
dalla 1egge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Rifinanziamento
della legge n. 752 del 1986", di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agncoltura
e delle foreste" della tabella C allo stesso comma 5».

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
della legge n.752 del 1986 per le finalità di cui all'articolo
6 (b)>>,con i
seguentI ImportI: «1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 40Q.000», e la seguente
nota:
«(b) stanzJamenti collegati all'accantonamento
negativo "Riforma del~
)'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.268

CASCIA,

CASADEI LUCCHI,

SCIVOLETTO,

Lops,

TRIPODI,

BOLLINI,

MARGHERITI,
CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000
~
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collegato ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Programma
nazionale di ricerca e sperimentazione..."
di cui alla rubrica
"Ministero dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C richiamata allo
"tesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura
e delle foreste»,
aggiungere la voce: «Programma
nazionale di ricerca e sperimentazione
in riferimento alle nuove tecnologie
di produzione
compatibili
con la salvaguardia
dell'ambiente
(b)>>con i
seguenti importi: <<1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000», e la seguente
nota: «(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.265

CASCIA,

CASADEI

SCIVOLETTO,

LUCCHI,

Lops,

TRIPODI,

BOLLINI,

MARGHERITI,
CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.009
collegato ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Incentivi finalizzati al trasferimento
di allevamenti
suini..." di cui alla
rubrica "Ministero dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C richiamata
nello stesso comma 5>).
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Mi1ll5te~
ro deH'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Incentivi finalizzati al
trasferimento
di allevamenti
suini dalle zone a più alta concentrazione
zootecnica e ad alta sensibilità idrogeologica ad aree più compatibili (b)>>con
i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000>}, e la seguente
nota: «(b) stanziamenti. collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile».
2.Tab.B.264

CASCIA, MARGHERITI,

BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
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rubrIca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'Imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti lmp<urtl:
«1989' 17.230.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente npta:
Accantonamento
«(b) di cui' 1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000
collegato ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Accordo dI programma
con le Regioni..." di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C richiamata nello stesso commaS».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, salto la rubrzca: «Ministero dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Accordo di
programma
con le Regioni per un 'piano nazionale di lotta guidata e
riduzione dell'uso delle sostanze chimiche in agricoltura (b»> con l seguenti
importi: <<1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000», e la seguente nota: «(b)
stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.263

CASCIA,

CASADEI

SCIVOLETTO,

LUCCHI,

TRIPODI,

Lops,

MARGHERITI,

BOLLINI,

CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 110.000; 1991: 100.000
collegato ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge S agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: "Piano
quadriennale
per le università", di cui alla rubrica: "Ministero della pubblica
istruzione" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, salto la rubrica: «Ministero della pubblica
istruzione»,
alla voce: «Piano quadriennale
per le
università (b»> sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990.
150.000; 1991: 150.000», con la seguente nota: «(b) di cui 100.000 per il 1989;
110.000 per il 1990 e 100.000 per il 1991 collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base impo~
nibile"».
2.Tab.B.262

ALBERICI,
BOLLINI,

CHIARANTE,
SPOSETTI

CALLARI

GALLI,

NESPOLO,
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Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000. ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
«Rifinanziamento
della legge n. 217 del 1983...» di cui alla rubrica:
"Ministero del turismo e dello spettacolo" della tabella C richiamata nello
stesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero del turismo e dello spettacolo», aZZa voce: «Rifinanziamento
della legge
n.217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo (b)>>,sosttluzre gli
Importi con i seguenti: «1989: 200.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000» con la
seguente nota: «(b) di cui 100.000 per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991
collegati all'accantonamento
negativo: «Riforma dell'Imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile».
Inoltre, alla voce: «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano...» dopo la parola: <<Ìnformatizzazione» znserzre le altre: «con priorità alla piccola e media impresa e
all'impresa cooperativa».
2. Tab.B.259

GALEOTTI,

CONSOLI,

BAIARDI,

CARDINALE,

CI.

SBANI, GIANOTTI, CROCETTA

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000;
1991: 300.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
«Autorizzazione all'IRI, ENI, EFIM...» di cui alla rubrica: "Ministero delle
partecipazioni
statali" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrzca: «Ministe~
ro delle partecipazioni
statali», sostituire la voce: «Interventi degli enti di
gestione delle partecipazioni
statali per il finanziamento
di un programma
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aggiuntivo, di investimenti
nel Mezzogiorno...»
ed i relativi importl, co.n
l'altra: «Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre mutui, con relativI
oneri per interessi a carico dello Stato, per contribuire al finanziamento
di
un programma aggiuntivo di investimenti, dell'importo
di 6.000 miliardi nel
triennio 1989~ 1991, in nuove attività produttive nelle aree di Cul al testo
umco n.218 del 1978 (b»>, con i seguenti Importi: «1989: 50.000, 1990:
300.000; 1991: 400.000» e la seguente nota: «(b) di cui 200.000 per il 1990 e
300.000 per il 1991 collegati
all'accantonamento
negativo.
«R,forma
dell'-imposizione diretta e allargamento
della base imponibile».
2. Tab.B.258

BARCA, VIGNOLA, ANDRIANI, CROCETTA, CONSOLI, CARDINALE

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, lettera li) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzione di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000 ~ Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articQlo 11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
Istituzione di
"Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato"
un fondo a sostegno di interventi di riconversione
dell'industria
bellica in
attività produttive o di serv~zio per uso civile».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiun~
gere la voce: «Istituzione di un fondo a sostegno di interventi di riconversione
dell'industria bellica in attività produttiva o di servizio per ~so civile (b»), con
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000» e con la
seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
imponibile"».
2.Tab.B.257

SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, BOLLINI,

GALEOTTI

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richzamata, sotto la
rubnca: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiun~
gere la voce: «Istituzione di un fondo nazionale per la promozione dei diritti e
la tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti (b»), con i seguentI

1988
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importi: <<1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000» e con la seguente nota:
«(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'im~
posizione diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.256

NEBBIA,

(,ONSOLI,

GALEOTTI,

GIANOTTI,

DI, CARDINALE, CISBANI, NESPOLO,
CASCIA, TORNATI,

SCARDAONI,

BAIAR~

ANDREINI,

PETRARA,

TE.

DESCO TATÒ, CALLARI GALLI, SALVATO, MAR~
GHERITI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zlOne diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con I seguentI importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 1.004.000; 1990: 1.310.000; 1991: 1.260.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle
voci seguenti»
~

Allo stesso comma, nella tabella C rIchiamata, sotto la rubrica:
dell'ambiente»,
sopprimere la voce: «Programma di salvaguardia
ivi compreso il risanamento
del mare Adriatico. Norme generali
nazionali
e le altre riserve naturali.
Progetti per i bacini
interregionali
e per il bacino dell'Amo», con i relallvI importi.

«Ministero
ambientale
sui parchi
idrografici

Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggiungere le voci:
.<PrG>gramma triennale
di salvaguardia
ambientale:
1989:500.000 (b);
1990: 700.000 (b); 1991: 900.000 (b), con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
Stanziamento
coilegato all'accanto~
300.000; 1990: 250.000; 1991: 550.000
namento negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della
base imponibile"»;
«Interventi per il risanamento del bacino del fiume Po: 1989: 600.000 (b);
1990: 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b), con la seguente nota: «(b) di cui:
1989: 383.000; 1990: 462.000; 1991: 700.000 ~ Stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imDonibile"»;
«Programma di salvaguardia e di risanamento del mare Adriatico: 1989:
200.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 500.000 (b)>>,
con la seguente nota: «(b)
Stanziamento
collegato
di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamen~
to della base imponibile"»;
~

~

«Progetti per i bacini idrografici interregionali
e per il bacino dell'Amo
(b)>>,con i seguenti importi: «1989': 100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000», e
con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 100.000
stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Norme generali sui parchi nazionali e le riserve naturali (b)>>,con i
seguentI importi: «1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000», e con la
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000 ~
~
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TORNATI,

"Riforma

BERLINGUER,

dell'imposizio~

ANDREINI,

SCARDAONI,

PETRARA,

VECCHI,

FERRAGUTI,

CASADEI LUCCHI,

NESPOLO,
ANTONIAZZI,

BOLLINI,

CRO.

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rIchzamata, lettera B). (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base jmponibile (b)>>,con i seguenti importi'
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991' 10.000
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla vocè:
"ContrIbuti ai comuni per mutui per la realizzazione di centri antiviolenza"».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richzamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», aggIungere la voce: «Contributi
ai
comuni per mutui per la realizzazione
di centri antiviolenza
(b»>, con I
seguenti importi: «1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000», con la seguente
nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo: "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.228

SALVATO,

ZUFFA,

ALBERICI,

TEDESCO

TOSSI

BOCHICCHIO
NI, CROCETTA,

TATÒ,

BRUTTI,

SCHELOTTO,

CALLARI

SENESI,

GALLI,

NESPOLO,

FERRAGUTI,

BOLLI.

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con I seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota:

«(b)

di

cui:

1989:

~;

1990:

520.000;

1991:

~;

~

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
alla voce: «Concorso statale per mutui
contratti
dai comuni,
province
e comunità
montane
per finalità di
investimento»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1
989: ~; 1990:
1.180.000(b); 1991: 1.320.000», con la seguente nota: «(b) di cui 520.000 per il
stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
1990
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
~

2. Tab.B.236

FRANCHI, VETERE, MAFFIOLETTI,
BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

TOSSI BRUTTI,

1988
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Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 100.000.; 1990: 200.000; 1991: 200.000. ~ Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, com~ modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
seguente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Ammodemamento
funzionale e logistico del patrimonio
immobiliare
adibito all'uso mIlitare
(b»>, con I seguenti importi: «1989: 100.000; 1990:200.000; 1991:200.000», e
con la seguente
nota: «(b): stanziamento
allegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base im~
ponibile"».
2.Tab.B.237

GIACCHÈ,

BOLDRINI,

RACA, BOLLINI,

FERRARA, BENASSI,

MESO-

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: Il.940.000;
1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: «(b) di cui:

1989: 700.000;

1990: 800.000;

1991: 1.000.000

~

Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce seguente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella lettera C richiamata sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese
le opere necessarie
alla sistemazione
idrogeologica
del fiume Amo»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 800.000 (b) 1990: 1.500.000 (b);
1991: 2.000.000 (b»>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 700.000; 1990:
800.000; 1991: 1.000.QOO - stanziamenti collegati all'accantonamento
negati~
vo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
2. Tab.B.238

PETRARA, TORNATI,
CETTA, SPOSETTI

ANDREINI,

ANDRIANI,

CRO-
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Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Mmistero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma élell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con I seguenti unporti:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000;
1991: 500.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il.bl~, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richzamata, sotto la
rubnca: «Ministero dei lavori pubblici», aggIungere la voce: «Fondo per
mutui degli enti locali per indennità di esproprio, acquisizIOne immobili
anche in zone interessate da impianti e strutture secondarie e terziarie (b)>>,
con i seguentI l/Jzporti: ,d989: ~; 1990: 200.000; 1991: 500.000», e con la
seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposIzione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.240

LIBERTINI,

GIUSTINELLI,

SENESI,

VISCONTI,

PIN.

NA, BISSO, LOTTI, ULIANICH, PETRARA, TORNA.
TI, BERLINGUER,

SPOSETTI,

BOLLINI

Al ;omma 5, nella tabella B nchzamata, lettera B) (AccantonamentI
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi.
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con I seguenti importi:
<d989' 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989.220.000; 1990: 420.000; 1991: 570.000.

~ Accantona.

mento collegato, ai sensi dell'articolo
Il.bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voci se~
guenti».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica. «Ministero dell'industna,
commercio
e artigianato»,
alla voce:
«RiflOanziamento
degli interventi
per la realizzazione
di impianti
di
smaltimento
di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1982», sostlluire gli importi con I seguentI: «1989: 50.000 (b); 1990:
100.000 (b); 1991: 100.000 (b)>>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 20.000;
Stanziamenti
collegati all'accantonamento
1990: 70.000; 1991: 70.000.
negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base Impo~
nibile"».
~

Sotto la stessa rubrica, inserire le VOCI: «Fondo per il finanziamento
di
nuove norme per la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'inquinamen.
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to atmosferico
proveniente
da impianti
industriali
in attuazione
delle
specifiche direttive CEE (b): <<1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000», e
«fondo per il risanamento,
la riconverSIOne e il trasferimento
di impianti

produttivi che determinano danni e gravi rischi per la salute e l'ambiente (b):
<<1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000», con la seguente nota: «(b)
stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.244

BERLINGUER,
NESPOLO,

CONSOLI,
SPOSETTI,

TORNATI,

SCARDAONI,

BOLLIN!

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzionI di spese o Incremento
di entrate), sotto la
rubrzca: «Ministero delle finanze», aggIUngere la voce: «Riforma dell'imposl~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con I seguentI Importi:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: ,«b) dI cui: 1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000.

~

Accantona~

mento collegato,
al sensi dell'articolo
Il ~bi.<.,comma
2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modIficata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce ~e~
guente».

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richzamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggIungere la voce: «Interventi di
recupero del patrimonio edilizIO e di adeguamento
dell'attrezzatura
colletti~
va nelle aree degradate dei centri storici e delle periferie urbane (b)>>,con i
seguentI Importi: «I 989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000», e con la
seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.245

PETRARA, BERLINGUER,
DREINI,

SCARDAONI,

TORNATI, NESPOLO, AN.
VISCONTI,

CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera B) (At.cantonameo.ti
di
segno negativo per riduzIOni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «RIforma dell'imposi~
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zione diretta e allargamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 900.000; 1990: 1.125.000; 1991: 1.400.000.
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo Il ~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voci seguenti».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C nchiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato».
alla
voce: «Rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'artigianato»,
sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 200.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 300.000
(b»>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991:

150.000.

~

Stanziamento

dell'imposizione

diretta

collegato all'accantonamento
e allargamento

negativo: "Riforma

della base imponibile"».

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Incentivi per le piccole e medie
imprese,
per l'artigianato
e ammodernamento
delle imprese
minori»,
sostituire glz importi con i seguenti: «1989: 200.000 (b); 1990: 900.000 (b);
1991: 1.000.000 (b)>>,con la seguente ,nota: «(b) dI cui: 1989: 50.000; 1990:
225.000; 1991: 250.000». ~ Stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base impo~
nibile"».
Sotto la stessa rubrica,

aggIungere

la voce: «Riforma

della legge n. 46 del 1982 e partecipazione

e finanziamento

a programmi

di ricerca

e

innovazione (b»>, con i seguenti importi: <<1989:750.000; 1990: 750.000; 1991:
1.000.000», e Gon la seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantona~
mento negativ~ "Riforma dell'imposizione
diretta e allargaménto
della base
imponibile"».
2. Tab.B.253

CONSOLI,

CISBANI,

CARDINALE,

lARDI, GIANOTTI, SPOSETTI,

GALEOTTI,

BA~

BOLLINI

Al comma 5, 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: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 70.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso Gomma, nella tabella C richiamata,
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,

sotto la
soppri~
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mere la voce: «Rifinanziamento
della legge n. 49 del 198t per il credito alla
cooperazione
e la salvaguardia
dei livelli di occupazione»,
con i relativi
importi e inserire le vocr: «Rifinanziamento
del Fondo per il credito alla
cooperazione di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985: «1989: 60.000 (b);
1990: 60.000 (b); 1991: 60.000 (b»>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
Stanziamento
collegato all'accantona~
40.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000.
mento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base
imponibile"»;
e «Rifinanziamento
della legge n.49 del 1985, articolo 17:
Fondo per il credito alla cooperazione
per il finanziamento
di interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione:
«1989: 40.000; 1990: 40.000; 1991:
40.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 30.000 ~ Stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile"».
~

2.Tab.B.252

CONSOLI, VECCHI, CROCETTA, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 5, nella tabella If richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con l seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 30.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
~

.

guente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazione
diverse» inserire la voce: «Fondo per il finanzia~
mento di nuove norme per la prevenzione,
il controllo e la riduzione
dell'inquinamento
acustico (b»>, con l seguenti importi: «1989: 5.000; 1990:
10.000; 1991: 30.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
2.Tab.B.251

PETRARA,

TORNATI,

SCARDAONI,

CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni o spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la segue/1te
nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
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modificata

dalla legge 23 agosto

1988, n. 362, alla voce se~

Conseguentemente
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, inserire
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», con la voce: «Riorganizzazione del servizio geologico, incremento
del relativo patrimonio di strutture
e attrezzature,
stesura delle carte geologiche (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000», e con la seguente nota: «(b)
stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.250

TORNATI, SCARDAONI, BOLLINI,

CROCETTA, SPO-

SETTI, PETRARA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni o spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989: 15.000; 1990: 10.000; 1991: 20.000

~

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce seguente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», con la voce:
«Servizio ldrograhco (b)>>,con i seguenti importi: ,d 989: 15.000; 1990: 10.000;
1991: 20.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
2.Tab.B.249

ANDREINI,

TORNATI,

CROCETTA,

SPOSETTJ,

PETRARA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni o spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000
collegato, ai sensi dell'articolo
ll-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce seguente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
del decreto del Presidenfe della Repubblica
n. 1090 del 1968 (b»~ con i
seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento
allegato all'accantonamento
negativo "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.248

PETRARA,

ANDREINI,

CROCETTA,

VIGNOLA
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Al comma 5, nella tabella B nchiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», aggIUngere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti Importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce seguente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubnca: «Ministero dei lavorI pubblici», alla voce: «Adeguamento antislsmico
degli edifici in zone ad alto rischio», sostituire glt Importi con I seguenti:
«1989: 50.000 (b); 1990: 100.000 (b); 1991: 150.000 (b)>>,con la seguente nota:
stanziamento collegato
«(b) di cui' 1989' 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000
all'accantonamento
negativo "Riforma detl'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
~

2. Tab.B.247

TORNATI,

PETRARA,

BOLLINI,

CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggrungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguentI importi:
«1989' 17.235.000; 1990: Il.940.000;
1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 933.000;
1990: 962.000;
1991: 1.650.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis., comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle
voci seguenti».
~

Allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
sopprimere
la voce:
«Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fondi rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici», con i relativI importi.
Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggiungere le voci: «Costituzione dell'Agenzia per la gestione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili (b)>>,con i seguentI importi: «1989: 4.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base
imponibile"»;
«Interventi per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili (b»>, con i
seguenti importi: «1989: 600.000; 1990: 1.200.000; 1991: 1.300.000», e con la
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 600.000; 1990: 700.000; 1991: 400.000
stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Tutela ambientale, con particolare riferimento al risanamento ambientale e all'adeguamento
delle infrastrutture
delle aree dove sono localizzati
grossi impianti energetici (b»>,con i seguenti importi: «1989: 150.000; 1990:
350.000; 1991: 500.000», e con la seguente nota: «(b) di cui: 1990: 200.000;
~
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stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo: "Rifor~
1991: 500.000
ma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Ricerca e innovazione tecnologica: 1989: 300.000 (b); 1990: 300.000 (b);
1991: 500.000 (b»>, con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 300.000; 1990:
Stanziamento
collegato
all'accantonamento
200.000;
1991: 350.000
negativo «Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base impo~
nibile"»;
«Programma di incentivazione
degli usi civili del metano nella città in
sostituzione
dell'energia
elettrica e degli altri idrocarburi:
1989: 50.000;
1990: 100.000; 1991: 150.000»;
«Fondo per la produzione di energia a calore: 1989: 100.000 (b); 1990:
200.000 (b); 1991: 200.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000;
~

~

1990:200.000

~

Stanziamento collegato all'accantonamento

negativo "Rifor~

ma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"»;
'«Rifinanziamento
dell'articolo
Il della legge 28 novembre 1980, n. 748,
per il programma
generale di metanizzazione
del Mezzogiorno:
1989: ...;
1990: 200.000 (b); 1991: 200.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1990:
Stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma
100.000
~

dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Fondo per finanziare il recupero e il ripotenziamento
di impianti di
produzione
idroelettrici
e termoelettrici:
1989:50.000; 1990: 100.000; 1991:
150.000».
2. Tab.B.255

GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CISBA.
NI, GALEOTTI, SPOSETTI,

BOLLINI

Al éomma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Gettito derivante
dalle
disposizioni per la determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito...»,
sostituire la denotazione (a) con (b) e nella stessa tabella, lettera e rubrica, alla
voce: «Interventi nel comparto della imposizione indiretta...», sostituire la
denotazione (b) con (a).
Conseguentemente,
denotazioni (a) e (b).
Conseguentemente,
2.Tab.B.198

variare i riferimentl

delle voci di collegamento,

alle restanti voci, aggiungere,

alle

infine, la nota (a).

BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI, VIGNOLA, BARCA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero della sanità», con la voce: «Protocolli
diagnostici e
terapeutici
e prontuario
farmaceutico
(b)>>,con i seguentl lmporti: «1989:
100.000 (b); 1990: 200.000 (b); 1991: 300.000 (b). e con la seguente nota: «(b)
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce seguente».
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ConseguentemeM1.te; allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
aggiungere la voce: «Concorso dello Stato
alla spesa degli enti locali per i servizi a favore deI.I'infanzia e della
popolazione
anziana», con i seguenti importi: «1989: 100.000 (b); 1990:
200.000 (b); 1991: 300.000 (b)>>,e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo: "Protocolli diagnostici e terapeutici e
prontuario farmaceutico"».
2.Tab.6.254

IMBRIACO, MERIGGI,
ALBERICI,

ZUFFA, RANALLI, SALVATO,

TEDESCO TATÒ, BOLLINI,

CROCET-

TA, SPOSETTI

Al comma 5, sostituire
24.760 miliardi».
2.6

le parole: "lire 30.628 miliardi»

con le altre: «lire
POLLICE

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», sostituire gli
stanziamenti
con i seguenti: «1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991:
1.000.000».
Conseguentemente,
all'articolo l, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.C.33

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi
per le strutture
necessarie
all'attuazione
del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione
e sistemazione negli edifici giudiziari dei
Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori»,
sostituire gli stanziamenti
con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella rubrica tabella D richiamata, sotto
la voce: «Ministero del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...:
Contributo
in conto corrente
e in conto capitale all'ANAS», ridurre gli
stanziamenti per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente
di lire 40.000
milioni, 20.000 milioni, 20.000 milioni.
2. Tab.C.45

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Rafforzamento
delle strutture e dei mezzi
in dotazione alle forze di polizia nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia»,
con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
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Conseguentemente,
alla stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia» ridurre di
pari importo gli stanziamenti previsti.
2.Tab.C.34

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad
alto rischio», sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990 rispettivamente con
i seguenti: «1989: 110.000; 1990: 110.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
«1989: 610.000; 1990: 875.000».
2.Tab.C.23

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica:, «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad
alto rischio», sostituire gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 110.000; 1990:
110.000; 1991: 110.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»
ridurre gli stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989 e per il 1990 di lire
90.000 milioni e di lire 50.000 milioni.
2.Tab.C.39

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Ammodernamento
funzionale e logistico del
patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione
di quello dismesso ed investimenti
da parte di enti pubblici operanti nel
settore della acquisizione di immobili», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.C.25

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Rifinanziamento
della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, per infrastrutture
dell' Arma dei carabinieri», sostituire gli importi con i
seguenti:

2. Tab.C.24

<<1989: ~; 1990:

~; 1991:

~».

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi
di manutenzione
ordinaria e straordinaria»,
sostituire gli stanziamenti con i
seguentz: <<1989: 100.000; 1990: 200.000; 19"91: 200.000».
Conseguentemente,
all'artIcolo 1, diminuire dI pan importo zl lzmite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.C.36

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, inserire la rubrica: «Ministero dei
trasporti»,
con la voce: «Potenziamento
della ferrovia Torino~Aosta e
collegamento
ferroviario internazionale
con treni navetta per carichi pesanti
da Aosta a Martigny», con i seguenti importt: «1989: 50.000; 1990: 100.000;
1991: 250.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: contributo
corrente e in conto capitale all'ANAS...», con i seguenti
importi: «1989: 2.000.000; 1990: 3.000.000;
1991: ~ 3.000.000».
~

2.Tab.C.67

~

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tàbella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» alla voce: «Interventi finalizzati al consegui~
mento di obiettivi in agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con I
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici» alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.52

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento
di obiettivi in agricoltura biologica», con i seguenti importi:
«1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli
interventi
nel mercato agricolo (AlMA)>>, con i seguenti importi: 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
2. Tab.C.29

Al comma
dell'agricoltura

POLLICE

5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al consegui.
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mento di obiettivi in agricoltura
biologica»,
sostituire
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».

gli importi

con i

al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
. Conseguentemente,
voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli
interventi
nel mercato agricolo (AlMA)>>, con i seguenti importi: «1989:
~

1.000.000;

2. Tab.C.63

1990:

~ 1.000.000;

1991:

~ 1.000.000».

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento
di obiettivi di agricoltura biologica», con i seguenti Importi:
«1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».'
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».
2.Tab.C.20

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al consegui~
mento di obiettivi di agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»
alla voce: «Piano finanzia~
mento ENEA» ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.
2.Tab.C.35

CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
sopprimere
la voce:
«Rifinanziamento
della legge n.370 del 1986 recante interventi in favore
1989: 10.000;
delle imprese industriali italiane per investimenti
a Malta
1990: 20.000; 1991: 20.000».
~

2.Tab.C.71

RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
sostituire la voce: «Rifinan~
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento dei
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»,
con l'altra: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti
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smalti mento dei rifiuti ai
n. 915 del 1982», con gli
POLLICE

2.Tab.C.l

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
dal commercio e dell'artigianato»,
sostituire la voce: «Rifinan~
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982» ed
i relativi importi, con 1'altra: «Rifinanziamento
degli interventi
per la
realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di materiali e di energia ed
eventuale smaltimento
di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica
n.915 del 1982», con i seguenti importi: <<1989: 30.000; 1990:
230.000; 1991: 230.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: "Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 700.000; 1990: 725.000; 1991:
725.000».
POLLICE

2.Tab.C.19

Al comma 5, della tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»
sostituire la voce: «Rifinan~
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smalti mento di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982:
1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000», con la seguente: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di
materiali di energia ed eventuale smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982: 1989: 30.000; 1990. 230.000;
1991: 230.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA» sostituire gli
stanziamenti con i seguenti: «1989: 700.000; 1990: 725.000; 1991: 725.000».
2. Tab.C.37

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli stanziamen~
ti con i seguenti: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
aumenta~
re di pari importo la voce: «Programma
di salvaguadardia
ambientale
ivi
compreso il risanamento
del mare Adriatico. Norme generali sui parchi
nazionali
e le altre riserve naturali.
Progetti per i bacini idrografici
interregionali
e per il bacino dell' Amo».
2.Tab.C.48

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: <d989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 642.000; 1990: 1.473.000; 1991: 1.735.000».
2.Tab.C.17

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: <d989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
2.Tab.C.18

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla
voce: «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento
delle barriere
architettoniche
negli edifici», sostituire gli
importi con i seguenti: <d989: 45.000; 1990: 105.000; 1991: 105.000».
2.Tab.C.16

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristicÌ», sostituire gli stanziamen~
ti con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
maSSlmo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.C.44

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella C richzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali
all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostitUIre gli Importi con I
seguente «1989: 637.000;,1990: 1.538.000; 1991: 1.800.000».
2.Tab.C.14

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richzamata, sotto la rubnca: «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», so~tituire glz importi con i seguentI: «1989:
20.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
2.Tab.C.15

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industna
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: <<1989:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
aumenta~
re di pari importo la voce: «Programma
di salvaguardia
ambientaI e ivi
compreso il risanamento
del mare Adriatico. Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali.
Progetti per i bacini idrografici
interregionali
e per il bacino dell'Amo».
2. Tab.C.49

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, 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: <<1989:
40.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.517 del
1975 in materia di credito agevolato al commercio», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 130.000; 1990: 375.000; 1991: 350.000»,
2.Tab.C.74

BAIARDI, CONSOLI,

GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI, GALEOTTI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»
alla voce: «Programma
di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: <<1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 45.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse» aumenta~
re di pari Importo la voce: «Concorso dello stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento
delle barriere architettoniche
negli edifici».
2. Tab.C.51

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Politica
mineraria», sostitUIre gli importi con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 100.000;
1991: 125.000».
2.Tab.C.13

POLLICE

A/ comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'artigianato»,
sastlfuire gli Importi con i seguenti:
<<1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991:. 100.000».
2.Tab.C.12

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubnca: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 70.000; 199G: 100.000; 1991:
100.000».
2. Tab.C.ll

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C nchiamata,
sotto la rubnca: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 90.000; 1990: 185.000; 1991:
160.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»,
alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire gli impianti con I
seguenti: «1989: 60.000; 1990: 140.000; 1991: 190.000».
2.Tab.C.IO

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio»,
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<<1989: 90.000;

1990: 185.000;

1991:

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»
alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostitulre gli importi con i
seguenti: «1989: 60.000; 1990: 140.000; 1991: 190.000».
2.Tab.C.50

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Incentivi per
l'artigianato,
per le piccole e medie imprese e ammodernamento
delle
imprese minori», sostituire gli stanzJamenti con i seguenti: «1989: 50.000;
1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.C.41

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C nchzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Incentivi per le
piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento
delle imprese
minori», sostituire gli importi con i seguentl: <<1989: 75.000; 1990: 300.000;
1991: 350.000».
2.Tab:C.9

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
400.000; 1990: 1.250.000; 1991: 1.800.000».
Conseguentemente,

inserire la
voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988.
Disciplina organica dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno» con la
seguente riduzione degli stanziamenti: «1989: ~; 1990: ~600.000; 1991: ~».
2.Tab.C.60

al comma

9, nella tabella F richiamata,

BOATO, SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982, in materia di fonti rinnovabili di energie e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire gli stanziamenti con i seguentl:
«1989: 396.000; 1990: 1.250.000; 1991: 1.350.000».
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Conseguentemente,
nella stessa rubrica, alla voce: «Piano finanziamento
ENEA», ridlA.rre lo stanziamento previsto di lire 146.000 milioni per il 1989 e dl
lire 100.000 milioni per il 1990 e il 1991.
2.Tab.C.42

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
dal commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanzia~
mento ENEA», sostltuire gli importi con i seguentI: «1989: 300.000; 1990:
500.000; 1991: 500.000».
2.Tab.C.8

POLLICE

Al comma
dell'industria,
mento ENEA»,
700.000; 1991:

5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziasostltuire gli stanzzamenti con i seguentl: «1989: 600.000; 1990:
800.000».

Conseguentemente,
all'artlcolo 1, diminulre di pari importo il lzmlte
massimo del saldo netto da finanZlare e del ricorso al mercato fznanzzario.
2.Tab.C.43

SPADACCIA CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'indu'stria, del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per interventi urgenti di salvaguardia
occupazionale
e di riconversione
industriale di aziende inquinanti nel Mezzogiorno», con i seguenti importi:
«1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n.64 del 1986 e articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del
1988: Disciplina organica dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno»,
con i seguenti importi: <<1989:~100.000; 1990: ~150.000; 1991: ~200.000».
2.Tab.C.69

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per la incentivazione
di studi e ricerche per la riconversione
dell'industria
bellica», coni i seguenti importi: <<1989:5.000; 1990: 7.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(difesa

cap. 4011, 4031, 4051 »> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989:
~73.000;
2.Tab.C.61

1990: ~; 1991: ~».
BOATO, SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LIEVERS
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Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
inserire la voce: «Ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche» con i seguentI importi: «1989: 60.000;
1990: 70.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge n. 896 del 1986, articolo 6, comma 1: Prosecuzione
degli
interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bil. cap. 7500)>> con la seguente
riduzione degli stanziamenti: <<1
989: ~21O.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.e.59

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per la incentivazione
di studi e ricerche per la riconversione
dell'industria
bellica», con i seguenti importI: «1989: 5.000; 1990: 7.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp.

4011,4031, 4051jDifesa»>, con il seguente importo per il 1989: <<1
989: 73 mi~
~

hardi».
POLLICE

2.Tab.e.27

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere
la voce:
«Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche»,
con I seguentI importi:
«1989: 60.000; 1990: 70.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richzamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 896 del 1986: Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche
(capp. 4559 e 791Ojlndustria).
Art. 6, comma 1. ~ Prosecuzione
degli interventi di cui alla legge n. 219
del 1981 (cap. 7500jBilancio»>,
eon il seguente Importo per il 1989: «1989:
~21O.000».

2.Tab.e.28

POLLICE

Al comma S,' nella tabella C richzamata,
dell'industra,
del commecio e dell'artigianato»,
zione di un organismo per la sicurezza degli
rischio», con i seguenti importi: <<1989: 10.000;

sotto la rubrica: «Ministero
aggiungere la voce: «Costituimpianti industriali ad alto
1990: 70.000; 1991: 5.000».

Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei ministri». alla voce: «Legge 22
Contributo al CNR. », ridurre glz
dicembre
1977, n. 951: Articolo Il
stanziamenti di pari importo.
~

2.Tab.e.5

POLLICE

~117~

Senato della Repubbltca
20Y

SEDUTA (antimerzd.)

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

X Legislatura
STENOGR<\FICO

16 DICEMBRE 1988

Al comma S, nella tabella C richzamata, sotto la rubrica: «Ministero della
marina mercantile», alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire
gli stanziamenti
con I seguenti: «1989: 50.000; 1990: 150.000; 1991:
200.000».
Conseguentemente
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e
dalle provice autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti
dal comitato di cui all'articolo
2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Ristrutturazione,
informatizzazione
ed ammodernamento
di strutture turisti~
che ricettive ed alberghiere,
anche in riferimento
al turismo giovanile»,
ridurre glt stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989, per il 1990 e per tl
1991 di lzre 30.000 milIOni, 50.000 milioni, 50.000 milioni.
2.Tab.C.40

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella C richiamata, 50tto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostituire gli importI per tl 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
<<1989: 557.000; 1990: 1.328.000».
Conseguentemente,
al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi
nazionali e altre riserve naturali», sostituire gli importi per il 1989 e per il
1990, rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 85.000; 1990: 85.000».

2.Tab.C.4

POLLICE

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve
naturali», aumentare gli accantonamenti
di lire 60.000 milioni per ciascuno
degli anni 1989 e 1990.
Conseguentemente,
rzdurre di pari importo, per ciascuno deglt anni 1989 e
1990, gli accantonamentL alla voce: «Programma di salvaguardia ambientai e
1988~1990».
2.Tab.C.38

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, alla tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.441 del 1987, in
materia di smaltimento
dei rifiuti (onere per ammortamento
mutui),
sostituire la modulazione
di spesa con la seguente: «1989: 206.000; 1990:
266.000; 1991: 320.000».
Conseguentemente,
alla tabella D, ridurre gli stanziamenti
«Legge 14 agosto 1987, n. 610 (Riordinamento
dell'Azienda

di cui alla voce:
di Stato per gli
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2.Tab.C.56
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importi: «1989: 206.000;

1990:

SPADACCIA

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.441 del 1987, in
materia di smalti mento di rifiuti...», sostituire gli importl con i seguenti: «1989:
50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D 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'ANAS...», sostituire gli importi con l seguentl:
«1989: 787.880; 1990: 148.487; 1991: 197.600».
2.Tab.C.64

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C nchiamata,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambIente»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 441 del 1987, in
materia
di smaltimento
di rifiuti (onere per ammortamento
mutui»),
aggLUngere le parole: «e per nuove norme sullo smaltimento
dei rifiuti
industrIali»
e sostituire glt lmporti con i seguenti: «1989: 50.000; 1990:
100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigiananto»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostlluire glt lmporti con l seguenti: <d989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».
2.Tab.C.7

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C nchtamata,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento
di rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982», sostituire
glt stanziamenti con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F nchiamata,
inserire la
voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181: contributo
corrente e conto capitale all' ANAS (cap.
4521-7733»> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989: ~2.000.000;
1990: ~3.000.000; 1991: ~3.000.000».
2.Tab.C.58

SPADACCIA. CORLEONE, STRIK LIEVERS. BOATO
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento
di rifiuti ai
sensi del decreto del PresIdente della Repubblica n. 915 del 1982», sostituire
gli Importi con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richzamata, aggiungere la
voce «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Contributo
corrente
e in conto capitale all' ANAS (capp. 4521 e
2.000.000; 1990: 3.000.000;
7733jTe50ro)>>, con i seguenti Importi: «1989:
3.000.000».
1991:
~

~

~

2.Tab.C.30

POLLICE

Al cormnu 5, nella tabella C rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»
aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione
dell'acqua»,
con i seguenti. <<1989:3.000; 1990: 6.000; 1991: 9.000»
Conseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero dei lavori pubblici» alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»
ridurre di pari importo gli stanziamenti.
2.Tab.C.53

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C rlchzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Nuove norme per la difesa delle acque
dall'inquinamento»,
con i seguenti Importi: <<1989: 50.000; 1990: 100.000;
1991: 100.000».
.
dell'industria,
del
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli ImportI con i seguentI: «1989: 650.000; 1990: 825.000; 1991:
825.000».
2.Tab.C.26

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Promozione della qualità dell'ambiente
e creazione di nuova occupazione»,
con i seguenti importi: «1989: 200.000;
1990: 200.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) Articolo 7, ..:omma 6
Completamento
delle opere, di cui al programma
costruttivo predispoto
d'iIltesa con il Mimstro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli
istituti di prevenZIOne e pena (Lavori pubblici: cap. 8401...», con I seguenti
importi: «1989: 200.000; 1990: 300.000; 1991: 300.000».
~

~

2.Tab.C.3

~

~

~

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione
dell'acqua»,
con i seguenti importi: <d989: 3.000; 1990: 6.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero d~i lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»,
sostituire gli zmportz con i seguenti: <d989: 84.000;
1990: 383.500; 1991: 211.500».
2.Tab.C.21

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Fondo per incentivare
la ricerca sui
detersivi senza additivi nocivi per l'ambiente», con i seguenti importi: <d989:
5.000; 1990: 10.000; 1991:' 15.000»
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 82.000;
1990: 379.500; 1991: 205.500».
2.Tab.C.22

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Regolamentazione
e valutazione dell'im~
patto ambientale
delle biotecnologie
vegetali e animali», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000".
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata,
voce: «Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
1990:
4 », con i seguenti importi: «1989: ~ 10.000;

aggzungere la
del bilancio

~ art.

3 comma

~ 15.000;

1991:

~ 20.000».

2.Tab.C.68

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE\ ERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze
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dell'ordine», sostituIre glI importI con i seguenti: «1989: 10.000; 1990: 30.000;
1991 40.000,'.
2.Tab.e.2

POLLICI-.

Al comlna 5. nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «ArnrniOJstn..Lio~
ni diverse», alla voce. «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessane alla
sistemazione idrogc01ogica del hume Amo», .~ostltUlre l'Importo per Il 1989
con tl .~eguente. .d 989: 200.000 »
Con::,egut'ntemente,
sotto la' rubrica: «Ministero
dell'industria,
deì
commercIO e dell'artigIanato»,
alla vuce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostltuire l'Importo per tl1989 con tl seguente: «1989: 500.000»
2.Tab.e.6

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, !>ottola rubrica' «AmministrazlO~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessane alla
sistemaZIOne iclrogeologica del fiume Arno», sostItUIre glt stanziamentl con l
seguentI: «1989: 400 miliardi, 1990' 800 miliardi».
Conseguentemente,
al comma 6 nella tabella D richiamata, sotto la
rubrIca' «IVhnistero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59
(capp. 4521 e 7733»>, ridurre gli stanziamenti dI ltre 300 milIardi per l'anno
1989 e 100 miliardi per l'armo 1990.
2.Tab.e.46

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse» alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture,
impianti tecnologici e linee metropolitane
nelle aree urbane»,
aggiungere in fine le parole: «compresi piani per la progettazione e istituzione
di posti ciclabili».
2. Tab.e.54

BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Al comma 5, nella tabella l. richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggIungere la voce: «Interventi per il censimento
ed i controlli
del centri di ricerca e sperimentazione
nel campo delle manipolazioni
genetiche e delle nuove tecnologie riproduttive e per la Conferenza nazionale
sulle biotecnologle
e sulle nuove tecnologie riproduttive»,
con i seguenti
Importi: «1989: 10000; ]990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988», IHserire tl capoverso: «articolo ] 5, comma 2 ~
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STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Finanziamento
per la raccolta dei residui
agricoli e boschivi e per la produzione di alcooli superiori per autotrazione»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 250.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire le
voci: «Legge n. 99 del 1985: Interventi in materia di opere pubbliche (cap.
8405 lavori pubblici»> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989:
~50.000; 1990: ~; 1991: ~»; «Legge n.651 del 1983: Disposizioni per il
finanziamento
triennale degli interventi straordinari
nel Mezzogiorno (cap.
7759 Tesoro)>>, con la seguente riduzione deglt stanziamenti: «1989: ~350.000;
1990:

~; 1991:

~».

2. Tab.C.62

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», inserire la vòce: «Interventi economici alternativi nella zona del
Sulcis» con i seguenti stanziamenti: «1989: 60.000; 1990: 60.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, insenre la
seguente voce: «Legge n. 351 del 1985: Norme per la riat.tivazione del bacino
carbònifero del Sulcis (Partecipazioni:
cap. 7561)>> con il seguente importo.
«1989:

~ 120.000».

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, diminuire di pari importo il
limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzia~
no.
2.Tab.C.SS

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzio~
ne straordinaria
a favoré del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.
1193), sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 45; 1990: 56; 1991: 56».
2.Tab.D.18

RASTRELLI,

MAN'TICA

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri»,
alla voce: «Legge 22 dicembre
1977, n.951:
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato ~Art. Il ~
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Contributo
al CNR (capitolo
7141 h, soslltUlre glz Imporll
<,]989: 1.012300;
1990: 1.050.000;
1991: 1.100.000».

con

I seguenti:

Conseguentemente,
sotto la rubnca. «Ministero della dIfesa», alla \loceRegio decreto 2 febbraio 1928, n 263 ..», sopprzmere glz Il11porlZper l'anno
1989
2.Tab.D.20

CALLARI

GALLI,

ALBERICI,

CHlARANTE,

SPOSETTI,

BOLLlNI

Al comma 6, nella tabella D nchlamata,
sotto la rubrzca: «PresIdenza
del
Conslglro
dei minIstn»,
alla voce'
«Legge
22 dicembre
1977, n.951
Art Il...>>, sostitUIre glz Importi per zl 1989 e zl 1990, n,>pelllvamente,
con I
,eguentl'
«1989: 400.000,
1990 550000»
Con:,egllcnlemente,
all'artlcolo
l, rzdurre di 500 000 m1lwnl
nello da !lI1anz.iare che zl ncorso almercalo
!lI1al1;:wrw.

"w 11 :,aldo

2. Tab.D.IS

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D rzchwmata, sotlO la rubrica. «PresIdenza del
Consiglio dei ministri», alla \loce. «Legge 30 maggIO 1988, n. 186: IstItuzione
dell' Agenzia Spaziale Italrana (cap. 7506)>>, sostitUIre glz Importi con I
seguenti: <']989.~; 1990:~; 1991: ~».
2.Tab.D.l

.

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D 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'ANAS (capp.4521
e 7733)>>, sostituire gli importi con i seguenti: <d989:
1.789.280; 1990: 2.159.887; 1991: 2.309.000».

2.Tab.D.2

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D 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' ANAS», sottrarre i seguenti importi: <d989: ~2.000.000; 1990: ~3.000.000;
1991: ~3.000.000».
Conseguentemente,
all'articolo
da 2.360 a 2.960 miliardi.
2.Tab.D.22

3, comma 3, lettera a), aumentare
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

la cifra

STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella D nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
Tesoro», alla voce. «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...», sostituire gli importi per
Il 1989 e ti 1990, nspettlvamente,
con i seguenti: <<198.9. 1.287.880; 1990:
2 148487».
Conseguentemente,
all'artIcolo 1, ridurre di 1.500.000 miliom sia tl saldo
netlO da finanziare che Il rzcorso al Y'1ercato finanZIario.
2.Tab.D.12

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge n. 59 del 1961 , modificata dall'articolo 3 della legge
n. 181 del 1962: Contributo corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale
autonoma
delle strade (ANAS)>>, sottrarre i seguenti
importi: «1989:
~ 1.000.000;
2.Tab.D.23

1990:

~ 1.500.000;

1991:

1.500.000».

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella D nchiamata, 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'ALienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733»>,
SO,5tltuzre glI Importi con i seguenti: «1989: 1.789.000; 1990: 1.159.000; 1991:
1.309.000».
Con!>eguentemente,
aU'artlcolo 1, diminuzre di pari importo il limite
massImo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziano.
2.Tab.D.19

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nelle tabeUa D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraIO 1961, n. 59, modificato dall'articolo
3
della legge 21 aprile 1962, n. 181», sostituzre gli importi per il 1989 con il
seguente: «1989: 2.-387.880».
Conseguenzemente
al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
voce' «Legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 47 (Per l'anno 1988 è autorizzata
la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del
decreto~legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987. n.449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto
medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge)>>, con Il seguente importo: «1989:
400.000» .
2.Tab.D.17

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 694...», sostituire gli importz per il 1989 e il 1990, nspettzvamente,
con i
seguentz: «1989: 50.000; 1990: 100.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ndurre dz 100.000 miliom Sia zl saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato fmanziarlO.
2.Tab.D.1l

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95 ..», sostitUire gllllnportl
per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con z seguentI. <<1989. 7.000; 1990.
18.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 30.000 mzllOm Sia Li saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanZiario.
2.Tab.D.I0

POLLICF

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 23 luglio 1980, n. 389...», sostltuire 1'1II1portoper zl
1989 con zl seguente: «1989: 26.000».
Conseguentemente,
all'artzcolo 1, ridurre dz 200.000 mzllOm Sia il saldo
netto da finanzzare che zl ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.9

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
Art. ..»
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre
1981, n 694
sostituire l' zmporto per il 1989, con zl seguente: «1989: 132.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 miliom sia zl saldo
netto da fznanziare che il ricorso al mercato finanziano.
2.Tab.D.8

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Mmistero 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)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.426.000; 1990:
1.476.000;1991:
1.530.000».
Conseguentemente
al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
Disciplina della ricerca e della coltivazione
voce: «Legge n. 896 del 1986
~

1988
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delle risorse geotermiche
(Industria: cappo 4559 e 7910),
importi: <d989: 80.000; 1990: 90.000; 1991: 90.000».
2.Tab.D.16

SPADACCIA, CORLEONE,

16 DICEMBRE 1988

con

seguenti

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610...» sostituire gli importi per zl
1989 e il 1990, rzspettivamente,
con i seguenti: «1989: 506.000; 1990:
566.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 1.000.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il rzcorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.7

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richzamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 d~cembre 1983, n. 730 Art. 18. ...» sostituire gli
Importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente, con i seguenti: «1989: 30.000;
1990: 30.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanzzare che. il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.6

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ~Art. 18. ...», sostituire gli
Importi con i seguenti: <d989: 150.000; 1990: 350.000; 1991: 950.000».

2.Tab.D.3

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
bilancio e della programmazione
economica», alla voce: «Legge Il marzo
1988, n. 67 ~ Art. 17, comma 35...», sostituire gli importi per il 1989 e il 1990,
rispettivamente,
con I seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000».
Conseguentemente,
all:artlcolo 1, rzdurre di 100.000 milioni sia zl saldo
netto da fznanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.13

PQLLICE

AI comma 6, nella tabella D richiamata,
della difesa».
2.Tab.D.21

GIACCHÈ,

sopprimere
BOLDRINI,

la rubrica: «Ministero

FERRARA, BENASSI,

RACA, BOLLI, CROCETTA, SPOSETTI

MESO-
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica. «Ministero del
commercio
con l'estero», alla voce: «Legge 31 maggio 1975, n 185...»,
sostltuire gli /ll/porll per zl 1989 c zl 1990, rispetltvamente,
,con I seguenti:
«1989' 40000; 1990' 45.000»
netto

Conseguentemente,
all'artIcolo
I, ridurre dI 150.0pO
da fmanzzarc
che zl ricorso almcrcato
fznanZlario.

mzlioni

2.Tab.D.14

Sia zl saldo

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D rlchwmata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio
con l'estero», alla voc:e: «Legge 31 maggio 1975, n. 185, n. ..."
so-"tltulre gli importl con I -"eguenti: <<1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
120.000».
2.Tab.D.4

POLLICE

Al comma 6, /Zelia tabella D richiamata, sotto la rubrica: «MinIstero del
commercio con l'estero», alla voce. «Legge 22 dIcembre 1986, n. 910, - Art. 3,
comma 2, n . » sostztHlre gli importi con I seguentI: «1989: 500; 1990: 500;
1991'500».

2.Tab.D.5

POLLICE

Al comma 8, nella tabella E richiamata, sopprimere la voce: «Legge n. 41
del 1986 Disposizioni per la formazione del bIlancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) - Art. Il, comma 10.. ».
~

Conseguentemente,
all'articolo I, ridurre di /ire 15.000 mzlionz -"ia il saldo
netio da finanZiare che zl ricorso al mercato fznanZlario.

2.Tab.E.2

POLLICE

Al comma 8, nella tabella E 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...», sostituire l'importo con zl
seguente: «1989. 200.000».
2.Tab.E.3

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 231
del 1975
Finanziamenti
a favore delle piccole
e medie industne»,
con I
~

seguentI

importI'

«1989:

~

30.000;

1990:

~ 40.000;

1991:

~».
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Conseguentemente,
all'articolo
l, ndurre di pari importo
da fznar1Zlare che il ricorso al mercato finanZlarzo

Sia zl saldo

2.Tab.F.2

netto

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richzamata,
aggiungere la voce' «Decreto
del
PresIdente
della Repubblica
n. 902 del 1976, in attuazione
della legge n. 183
del 1976 e decreto~legge
n. 62 del 1984, convertito,
con modificazioni,
nella
legge n. 212 del 1984 ~ Credito
agevolato
al settore
industriale»,
con i

seguenti importi: «Tesoro: cap. 7773 - 1989: 50.000; 1990: 50 000; 1991: ~;
~

Industria'

cap

7545 - 1989: ~ 70.000;

~

1990: ~ 70.000;

Conseguentemente,
all'articolo
l, ndurre di pan
da fznanzzare che zl ricorso al mercato finanzzario

1991' ~».
importo

Sia zl saldo

2.Tab.F.3

netto

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richzamata, aggiungere la voce: «Legge n. 675
e riconversione IndustrIale
e Legge
del 1977 Fondo per la ristrutturazione
Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità
n. 198 del 1985
naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contrIbuti agricoli di cui
alla legge 15 ottobre 1981, n. 590», con I seguenti Importi. <<1989: 100.000;
,1990: 130.000; 1991: ~».
~

~

~

Conseguentemente.
all'articolo l, ridurre di pan Importo sza zl saldo l1.etto
da'fznanzzare che il ncorso al mercato finanziano.
2.Tab.F.l

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richzamata,

aggiungere la voce: «Legge n. 526

ProvvedImenti urgenti per lo sviluppo dell'economia
Art. Il. .»,
300.000; 1990: 300.000; 1991: ~».
con I seguenti importi: <<1
989:
del 1982

~

~

~

~

Conseguentemente,
all'articolo
l, ndurre di pan
da finanZlare
che zl ncorso al mercato finanziano.

Importo

Sla il saldo

2.Tab.F.4

netto

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richlamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
ProvvedimentI urgenti per lo sviluppo dell'economia
del 1982
Art. 30»,
~

con i !>eguentiimporti: «1989:

~

~ 100.000;

1990:

~ 100.000;

Conseguentemente,
all'articolo
l, ridurre di pari Importo.
da fznanziare
che il ncorso al mercato finanZiario.

2.Tab.F.5

1991'

~».

la il !>aldo netto

POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 610
del 1982: Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato

agricolo

(AlMA)>>, con

~1.000.000;

i seguenti

importi:

«1989:

~

1.000.000;

1990:

1991: 1.000.000».

i.Tab.F.43

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK UEVERS

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere zl capoverso: «Art. 8...», con i seguenti importi: «1989:
~ 300.000;

~ 300.000;

1990:

1991:

~».

Conseguentemente,
all' articolo l, ridurre di pari importo Sta il saldo netto
da fmanziare che il ricorso al mercato fmanziario.

2.Tab.F.6

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F. richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983». aggiungere il seguente capoverso: «Art. 18 e Art. 9 della legge 193 del
1984», con i seguenti importi: <<1989: 150.000; 1990: 150.000; 1991: ».
~

~

2.Tab.F.7

~

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere il seguente capoverso: «Art. 19~...», con i seguenti importi:
<<1989: ~100.000; 1990:~; 1991: ~».
2.Tab.F.8

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata,

del 1983

~

aggiungere la voce: «Legge n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal

movimento franoso del13 dicembre
~ 500.000;
1990:
«1989: ~ 150.000;

1982
1991:

Art. 18...», con i seguenti importi:

~

~».

POLLICE

2. Tab.F. 9

Al comma 9, nella tabella F richiamata,

del 1984

~

EFIM emesse
seguenti

2.Tab.F.I0

aggiungere la voce: «Legge n. 223

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni
in attuazione

importi:

<<1989:

~

della delibera CIPI del 5 maggio
30.000; 1991: ~.».
30.000; 1990:

1983», con i

~

POLLICE
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~

AMX

EH~101,

e di telecomunicazione»,

~; 1991:

CATRIN

~ in

con i seguenti

~».

2.Tab.F.ll

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richwmata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1985)
Importi:

<<1989:

~

60.000; 1990:

~

Art. 14, sesto comma», con i seguenti

~

60.000;

1991: ~».

2.Tab.F.12

POLLICE

Al comma 9, nella ta,bella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985)>>,con I seguenti importi: «1989: 500.000;
1990:~; 1991: ~».
2.Tab.F.37

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata,
del 1984 ~ Disposizioni
per la formazione

dello Stato (legge finanziaria

aggiungere
del bilancio

la voce: «Legge n. 887
annuale
e pluriennale

1985)>>,con i seguenti importi: <<1
989:

~

100.000;

1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.36

POLLICE

Al comma

del 1984

9, nella tabella F richiamata,

aggiUngere la voce: «Legge n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

~

Art. 14, undicesimo
dello Stato (legge finanziaria 1985)
40.000;
1990:
40.000;
1991: ~}).
seguenti importi: «1989:
~

~

comma»,

con i

~

2.Tab.F.13

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richwmata, aggiUngere la voce: «Legge n. 284
Programma
nazionale di ricerche in Antartide», con i seguentI
del 1985
~

Importi:

<<1989:

2.Tab.F.14

~ 40.000;

1990:

~ 20.000;

1991:

~».

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 295
Finanziamento
delle linee programmatìche
per favorire, nel
del 1985
triennio
1984-1986, il processo
di ristrutturazione
e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica,
nel quadro di rilancio della politica marittima
~
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1985~ 1988», con I seguenti

importi:

«1989:

~

2.Tab.F.15

POLLICE

Al comma 9, °lella tabella F richzamata, aggIUngere la voce: «Legge n. 351

del 1985

Norme per la riattivaZlOne del bacino carbonifero del Sulcis», con

~

i seguenti

Importi:

<<1989:

~

100.000;

1990:

~; 1991.

~».

2.Tab.F.16

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985: Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15, legge 12 agosto 1982, n. 531 e disposizioni in materia di viabilità e grande
250.000; 1990: 250.000;
comunicazione»,
con I seguenti
importi: «1989.
1991. 250.000».
~

2.Tab.F.54

~

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LiEVERS

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggIUngere la voce: «Legge n. 526
del 1985 ModIfica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia dI viabilità di
250.000; 1990:
grandi comunIcazione»,
con I seguenti Importi: : «1989:
~

~

~

250.000;

1991: ~».

2.Tab.F.17

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F rzchiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985: Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni In matetia di viabilità di
150.000; 1990:
grande
comunicazione»,
con I seguenti
Importi:
«1989:
200.000; 1991: 150.000».
~

~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari Importo il lzmite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fmanziario.
2.Tab.F.47

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 710
del 1985 ~ Interventi in favore della produzione industriale», con i seguenti
20 000, 1990: ~ 20.000;
Importi: «1989:
1991:
~».
~

2.Tab.F.18

POLLICE

1988
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 808
del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento
di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico
con il seguente importo: «1990:
~

50.000».

2.Tab.F.46

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) Art. Il, comma 9~ ...», con i seguenti
50.000; 1991: ~».
importi: <<1989: 20.000; 1990:
~

~

~

2.Tab.F.19

POLLICE

Al comma

del 1986

~

9, nella tabella F richiamata,

aggiungere la voce: «Legge n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Art. Il, comma
dello Stato (legge finanziaria 1986)
~
~
importi: «1989:
20.000;
1990:
30.000;
1991:
~».
~

12 ~...», con i seguenti

2.Tab.F.20

POLLICE

Al comma 9, ;1elia tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 ~ art. 13, comma 13 ~ Realizzazione di un pr?gramma
triennale da
parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti»,
con i seguenti
importi:

<<1989: ~; 1990:

2. Tab.F .53

~

1991:

~ 600.000».

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma

del 1986

~ 600.000;

9, nella tabella F richiamata,

STRIK LIEVERS,

BOATO

aggiungere la voce: «Legge n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Art. Il, comma
dello Stato (legge finanziaria 1986)
importi: <<1989: 30.000; 1990: ~ 30.000;
1991:
~».
~

15 ~...», con i seguenti

~

2.Tab.F.21

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria del 1986) Art. 13, comma 13 Realizzazione di
un programma
triennale di interventi da parte dell' ANAS nel quadro della
politica dei trasporti», con i seguenti importi: «1989: ~; 1990: ~ 250.000; 1991:
~

~ 250.000».

2.Tab.F.45

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Senato della Repubblica

133

~

203a SEDUTA(antimerid.)

ASSEMBLEA

~

X Legislatura

~

RESOCONTO

16 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

Al COmma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 752
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in
del 1986
Art. 3 Bilancio: Cappo 7081 e 7086», con i seguenti importi:
agricoltura
«1989: ~ 700.000;
1990:
~; 1991:
~».
~

~

~

2.Tab.F.22

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Art. 3, comma 3~...», con i seguenti
dello Stato (legge finanziaria 1987)
20.000;
1990:
~
20.000;
1991:
~».
importi: «1989:
~

~

2. Tab.F .23

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ Art.3,
comma 4~...», con i seguenti
100.000; 1990: ~; 1991: ~».
importi: «1989:
~

~

2. Tab.F .24

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata,

del 1986, art. 7, comma
straordinaFio
per
1.000.000; 1990:
~

15

~

agglungere la voce: «Legge n. 910

Assegnazione all'ANAS di un contributo

gli anni 1987 1990», con i seguenti
1.900.000; 1991:
1.000.000».

importi:

~

~

<<1989:

~

2.Tab.F.55

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1987)
importi:

<<1989:

~

800.000;

1990:

~ Art.

~; 1991:

7,

comma 15~...», con i seguenti

~».

2. Tab.F .25

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria
dell'ANAS
seguenti

di un contributo

importi:

1987): Art. 7, comma
straordinario

<<1989: ~500.000:

per gli anni

1990: ~500.000;

15

~

Assegnazione

1987~1990», con i

1991: w»
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Conseguentemente,
all'articolo J, dIminUire di pari importo il limite
maSSImo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.F.44

SPADACCIA

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Decretolegge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987
Interventi urgentI in materia di distribuzione
commerciale
ed ulteriori
modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito
~

agevolato al commercio», con i seguentI lInporti: «1989:
1991:

~ 40.000;

1990:

~».

2.Tab.F.26

POLLICE

Al comma

9, nella tubella F richzamata,

alla voce: «Legge n. 67 del 1988

~

~

1 della legge 30 aprile 1985, n. 163
Art. 5, comma 5 Fondo di cu~ all'articolo
(Fondo unico spettacolo)...»,
sostituire
gh importi C0l1 i seguentI: <<1989:
1990: ~; 1991: ~».
SPADACCIA, CORLEONE,

2.Tab.F.S2

SlRIK

LIEVERS, BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
mutui ferrovie concesse...», sostItUire gli
Art. 13,'comma 12 Ammortamento
~

~

ImportI

con i seguentI:

<<1989: ~; 1990:

2.Tab.F.Sl

~;

1991:

SPADACCIA,

~».

CORLEONE,

STRIK

LIEVERS,

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggnmgere il capoverso: «Art. 15, comma 2», con i seguenti importi: «1989:
200.000; 1990:
200.000; 1991: ~».
~

~

2.Tab.F.38

POLLICE

Al comma 9, nella t,abella F rIchiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere LI capoverso: «Art. 15, comma 22», con i seguenti importi: <<1989:
~ 100.000;

2. Tab.F .28

1990:

~;

1991:

~».

POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere ti capoverso: «Art. 15, comma 23», con i seguenti importi: «1989:
100.000;

~

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.29

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 24», con I seguenti importi: <<1989:
40.000; 1990: 40.000; 1991: ~».
~

~

2.Tab.F.30

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 29», con I seguenti importi: «1989:
~

50.000;

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.31

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F rzchiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, coma 31» con i seguenti importi: «1989:
~1O.000;

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.32

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F rzchzamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 32», con i seguenti Importi: <<1989:
~30.000;

2.Tab.F.33

1990:

~; 1991:

~».
POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 35», con i seguenti importi: «1989:
~20.000; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.F.34

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F rzchiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 42», con i seguentI Importi: «1989:
~50.000; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.F.35

POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle

imprese editrici e provvidenze per l'editoria:
importi: «1989: ~20.000;

1990: ~20.000;

~ Art.

20...»,

con i seguenti

1991: ~».
POLLICE

2. Tab.F .27

Al comma 9, nella tabella F richiamata, agglungere la voce: «Legge n. 910
del 1988 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
~

dello Stato (legge finanziaria 1987)
«1989:

~

300.000;

1990~;

~

Art. 6, comma 1», con i seguenti importi:

1991 ~».
POLLICE

2. Tab.F .39

Al comma 10, dopo le parole: «adeguamento
delle retribuzioni
del
personale militare e dei corpi di polizia», aggiungere le altre: «quest'ultimo in
misura non inferiore al 10 per cento delle complessive risorse,».
2.21

RASTRELLI

Al comma
miliardi» .
2.23

12, sostituire

.

le parole: «4.000 miliardi»

con le altre: «2.000
RASTRELLI

Al comma 12, 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».
2.3

MARGHERITI

Avverto che il senatore Vecchi ha aggiunto la sua firma all'ordine del
giorno n.8 e che l'ordine del giorno n.3 è stato riproposto sul seguente
nuovo testo:
Il Senato,
considerato l'aggravarsi delle difficoltà della vitivinicoltura
italiana in
conseguenza
del gravissimo
calo dei consumi,
della mancata
ripresa
dell' export e della politica comunitaria,
impegna

il Governo:

1) a ricontrattare
in sede comunitaria
i provvedimenti
inerenti la
vitivinicoltura,
in particolare
quelli sulla distillazione obbligatoria
e sulla
estirpazione dei vigneti che colpiscono in modo discriminante
il nostro paese
e ad operare
con coerenza
e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi della Comunità, in merito ai metodi di
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produzione (arricchimento
alcolico), ai controlli di qualità e genuinità ed ai
carichi fiscali (superamento
delle accise);
2) a proporre al Parlamento
proprie proposte di adeguamento
del
decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 nonchè il testo unificato della
legislazione nazionale e della normativa comunitaria inerenti la vitivinicoltu~
ra, la produzione
ed il commercio
dei mosti e dei vini, sulla base degli
impegni già assunti lo scorso anno;
3) a definire il piano vitivinicolo nazionale (previa consultazione
delle
Regioni e del Parlamento) quale strumento indispensabile
di programmazio~
ne e di corretta finalizzazione dei finanziamenti
pubblici nazionali e regio~
nali;
4) a definire e finanziare un programma
organico e rigoroso di
valorizzazione e promozione in Italia e all'estero dei vini classificato in base
al decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, ricercando
la
possibile convergenza anche degli investimenti privati;
5) a promuovere una nuova regolamentazione
dei concorsi enologici.
9.1442.3.

(Nuovo

TESTO)

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LuccHI,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

Invito il re latore il rappresentante
del Governo
ordini del giorno ed emendamenti
in esame.

SPOSETTI,

Lops,

CROCETTA

a pronunciarsi

sugli

ABIS, relalore generale. Signor Presidente,
l'ordine del giorno n. 1,
presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori, chiede che venga dato un
indirizzo (che è elencato) per la sistemazione
dell'annoso
problema delle
pensioni di guerra. Tale ordine del giorno è stato presentato
anche alla
Camera dei deputati e mi sembra che in quella seda sia stato in parte accolto.
Non sono in grado di poter fare un calcolo di carattere finanziario su tutte le
richieste elencate nell'ordine del giorno e ritengo che neppure i proponenti
siano in condizione di farlo. C'è, tuttavia, una appostazione in tabella B, sotto
la voce «Ministero dell'interno»,
che stanzia per l'indennità di accompagna~
mento, la sistemazione
degli invalidi civili e l'integrazione
alla normativa
sulle pensioni di guerra 400 miliardi l'anno per 3 anni. Se all'interno
di
questa somma è possibile seguire l'indirizzo fornito dall'ordine del giorno in
termini
di raccomandazione,
sarei d'accordo.
Mi rimetto, pertanto,
al
Governo per vedere se sia possibile accogliere l'ordine del giorno come rac~
comandazione.
L'ordine del giorno n.2, presentato
dal senatore Dujany e da altri
senatori, potrebbe
essere da me accolto qualora i presentatori
fossero
disponibili a modificare l'impegno richiesto al Governo: anzichè «adottare le
misure necessarie per la realizzazione
di tale iniziativa», sarebbe meglio
«portare avanti la soluzione del problema», non già quindi la realizzazione
quando ancora non sono stati ultimati neppure gli studi di fattibilità. Ripeto,
che con questa variazione
sarei disponibile
ad esprimere
un parere
favorevole sull'ordine del giorno, altrimenti il mio parere è contrario.
Sono favorevole all'ordine
del giorno n.3, presentato
dal senatore
Margheriti
e da altri senatori, con le correzioni
dagli stessi proponenti
indicate.
Sono contrario invece all'ordine del giorno n. 4. Si tratta di un problema
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che indubbiamente
esiste; dopo un'ampia
discussione
alla presenza del
Ministro dell'agricoltura
in sede di Commissione alla Camera tali indicazioni
non sono state accolte per una serie di motivazioni. Il mio parere pertanto è
contrario.
Ugualmente sono contrario all'ordine del giorno n. 5 perchè mi pare che
semplifichi troppo il problema delle unità sanitarie locali. Non credo che
predisponendo
questo organo unico di cui si parla nell'ordine
del giorno
abbiamo la certezza che la sanità vada avanti. Il problema è molto più
ne abbiamo discusso tutti in questa Aula, compreso
complesso e va risolto
con
proposte
molto più articolate rispetto a quella di cui
il Governo
all'ordine del giorno. Quindi, poichè si tratta di una soluzione a mio avviso
non efficace per risolvere il problema, esprimo parere contario.
Il parere del relatore è negativo anche sull'ordine
del giorno n.6,
presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori. Con tale ordine del giorno
si propone la fiscalizzazione degli 'oneri per la sanità, quindi l'abolizione di
tutti i contributi
attualmente
versati. Anche questo è un problema
che
evidentemente
va approfondito
molto di più di quanto non lo sia in questo
ordine del giorno.
Sono contrario
all'ordine
del giorno n.7 proprio perchè abbiamo
spiegato, occupandoci
dei problemi del Mezzogiorno, che i guai non sono
causati dalla rimodulazione
dei finanziamenti,
essendoci in tesoreria con lo
stanziamento
di quest'anno
somme sufficienti per far fronte a tutti gli
impegni che possono essere assunti in base alla legge n. 64 del 1986 per il
Mezzogiorno. Il problema è di diversa natura. Non si tratta di una carenza di
mezzi nell'immediato,
per gli anni futuri, rispetto alla rimodulazione
del
Governo: il problema è quello di un approfondimento
di diversa natura
rispetto a quello indicato nell'ordine del giorno. Pertanto, ripeto, il parere è
contrario.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno n.8, presentato
dal senatore
Tornati e da altri senatori in merito al Po e all'Adriatico, vorrei far presente
che è già specificato in tabella B che esiste un finanziamento
per quanto
attiene all' Adriatico. Inoltre è stato presentato
ed accolto dal Governo un
ordine del giorno molto più articolato e rispondente alle esigenze che anche i
proponenti di questo ordine del giorno ci fanno presenti, cioè di disporre di
uno stanziamento specifico per il Po e per l'Adriatico. Nell'ordine del giorno
accolto in sede di Commissione vi è infatti una specificaazione maggiore. Fra
l'altro, l'ordine del giorno in esame chiede l'indicazione di una Conferenza
nazionale sull'Adriatico.
Il discorso è di diversa natura: sono le regioni
interessate che devono trovare la possibilità di incontrarsi ed è quanto è stato
proposto dall'ordine del giorno accolto dal Governo in Commissione.
Avendo terminato
l'esame degli ordini del giorno, passo ora agli
emendamenti.
I colleghi presentatori
hanno rinunciato
all'illustrazione
e
credo che sarebbe impossibile per il re latore richiamare emendamento
per
emendamento
ed esprimere un parere.
Molto brevemente
affronterò gli emendamenti
per gruppi, per settori.
Annuncio subito che sono contrario a tutti gli emendamenti,
come credo sia
ormai noto all'Assemblea. Ci si potrebbe forse confrontare su alcuni di essi,
come per esempio quello che riguarda
il ripristino
dell'IV A agricola,
ripresentato
un po' da tutti i settori.
Questo gruppo di emendamenti
abolisce la modifica apportata
alla
Camera, quindi riproporrebbe
il14 per cento o cifre diverse (come il13 per
~
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cento in sostituzione del 14 per cento). Questo problema è stato dibattuto a
lungo in sede di Commissione e credo che sia valida e abbia ragione di essere
la soluzione trovata di riproporre il problema nella sede che la Commissione
ha ritenuto opportuna. Dovrà essere adottato un provvedimento
sull'IV A che
porterà ad un aumento dal 2 al 4 per cento di una serie di prodotti che
servono agli allevatori, con un aumento ulteriore di due punti; da questo si
deduce che la riduzione che è stata apportata dal Governo a quel momento
non ha tenuto conto di questa novità. Allora, in questa sede, nel momento in
cui avviene questo rincaro
di alcuni prodotti
primari
necessari
per
l'allevamento,
si giustifica anche il ripristino in una quota maggiore dellO
per cento dell'IV A agricola e va organicamente
inserito all'interno di quel
provvedimento
e non in sede di legge finanziaria che diventerebbe una sede
impropria anche se è proprio con essa che si è modificato quel regime.
Esistono, poi, una serie di proposte in tutte le direzioni ed i settori (con
una linea abbastanza comune degli emendamenti
presentati dall'opposizio~
ne) a proposito dei tagli di spesa, nei termini addirittura di percentualizzazio~
ne dal Gruppo ecologista, oppure proposte che si rifanno a disegni di legge
presentati dal Partito comunista per i nuovi introiti ed una serie di tagli.
Mi sono già pronunciato
in sede di Commissione e voglio rifarlo qui in
sede d'Aula. Ritengo impossibile
proporre
tagli a spese già definite e
determinate
da leggi esistenti; la possibilità
di ridurre stanziamenti
o
eliminare appostazioni di bilancio deve essere preceduta, a mio giudizio, non
da una operazione di taglio, ma da una dichiarazione
che questa legge o
questo intervento non si farà più, cioè che non si assumono più impegni e
quindi si prepara il processo di cancellazione
di un determinato
intervento.
Ma quando un determinato
intervento
è inserito in bilancio risponde a
impegni già assunti dal Governo e non si può eliminare:
è necessario
provvedere ad un'analisi del bilancio, delle voci che possono essere tagliate e
dei provvedimenti
che consentano
di eliminare la spesa in un momento
diverso da quello del bilancio, momento nel quale la spesa che si intende fare
è già impegnata, per lo meno per una grande parte. Si potrà dire che i fondi
sono eccessivi, ma è un giudizio parziale: oggettivamente
chi è in grado di
dire che sono eccessivi alcuni impegni che il Governo ha già assunto?
Nessuno dei proponenti, credo.
La cosa che ritengo positiva è che ci sia stato uno sforzo di tutti i Gruppi
di minoranza nel tentativo di arrivare ad un taglio consistente della spesa
pubblica e, quindi, in termini di indirizzo di orientamento
questo lascia ben
sperare che quando ci occuperemo
in modo approfondito,
in sede diversa da
questa, della spesa pubblica riusciremo ad operare dei tagli con la volontà
che si è m~nifestata adesso e in termini di senso di responsabilità per seguire
questa linea ed indirizzo.
Ci sono, poi, una serie di emendamenti
che tendono ad inserire nuove
voci nella tabella B soprattutto,
quindi a determinare
nuove spese tutte
inferiori ai tagli proposti e perciò largamente coperte in termini di bilancio.
Anche su questi non posso esprimere parere favorevole perchè tra l'altro c'è
un eccesso di proliferazione.
Il collega senatore Pollice ha presentato una
serie di emendamenti
in questa direzione però in maniera parcellizzata. Un
esempio per tutti: il problema degli handicappati e l'esigenza di provvedere a
rimuovere la barriere architettoniche
per consentire loro di accedere in tutti
i locali. Ma il senatore Pollice non ha proposto una sola postazione
di
bilancio che servisse a risolvere il problema in termini generali per il paese;
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egli ha avanzato una serie di emendamenti
riguardanti tre o quattro profili.
Se pensiamo
che per ogni postazione
deve essere approvata una legge,
sarebbero
necessarie
tre, quattro o cinque leggi per affrontare un solo
problema.
Evidentemente
era necessario
evidenziare
i problemi sotto le
diverse sfaccettature,
ma ritengo che non vi fosse neppure la volontà da parte
dello stesso proponente
di inserire tutte queste voci all'interno della tabella B.
Vi è poi una serie di emendamenti
in materia di giustizia, presentati da
tutte le parti; in particolare la battaglia è combattuta dal Gruppo federalista
europeo ecologista. La risposta che vi è stata la ritengo valida; certo vi sono
ancora problemi nel settore della giustizia, ma, per quanto riguarda quel
Dicastero, non vi è stata mai una assegnazione
di fondi percentualmente
superiore
rispetto a quella dell'anno
precedente,
come nella manovra
finanziaria di quest'anno.
Evidentemente
il problema è stato esaminato dal
Governo il quale ha ritenuto di dare una soluzione, in termini di denaro, di
massa spendibile,
di stanziamenti,
compatibile
con la dimensione
e la
situazione complessiva del bilancio. Ciò non toglie che vi siano ancora dei
problemi,
che potranno
essere affrontati man mano che ci saranno le
possibilità anche di carattere finanziario.
Così per l'ambiente. È stata avanzata una serie di nuove proposte, tutte
abbastanza
interessanti,
ma tutte orientate
a introdurre
nuove voci
all'interno
della tabella che prevede postazioni per leggi da approvare in
corso d'anno. Anche sulla scuola vi sono emendamenti
interessanti,
in
particolare
alcuni presentati dal Gruppo comunista a firma della collega
Callari Galli. Anche qui, a mio avviso, non si tratta di predisporre nuove leggi,
bensì di amministrare
quelle che ci sono ripartendo
i fondi nella giusta
misura.
che è il punto cui si è fatto riferimento in modo
Il piano per l'università
~

particolare

~

è solo in fase di stesura e, come ho già detto in Commissione,

esso non porà assolutamente
entrare
in funzione nel 1989; è quindi
perfettamente
inutile prevedere stanziamenti di bilancio.
Lo stesso giudizio vale per altri problemi, signor Presidente e colleghi; si
tratta di emendamenti
che tentano di risolvere questioni anche importanti.
Tali proposte tuttavia sono poste all'interno della legge finanziaria in modo
tale che non si è ritenuto di poterle accogliere per i motivi che sono stati
esplicitati in termini più approfonditi in Commissione.
Per tali ragioni dichiaro la mia contrarietà a tutti gli emendamenti
che
sono stati presentati.
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, anche il
Governo dovrà fare una operazione di sintesi per esprimere il proprio parere
contrario agli emendamenti
presentati. Vorrei partire dagli ordini del giorno
e le sarei grato, Presidente,
se potesse garantirmi non dico l'ascolto, ma
almeno un sottofondo un po' più basso.
PRESIDENTE. Cerchiamo di soddisfare la sua richiesta,
inquietudine
dell'Assemblea
sotto Natale è infrenabile.

ma la libertà di

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda l'ordine
del giorno n. 1, presentato
dal senatore Visibelli e da altri senatori, il
Governo non può accettarlo in questa formulazione. Mi rivolgo perciò anche
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al relatore, che mi pare abbia proposto al Governo di accoglierlo
come
raccomandazione,
ricordando due circostanze: in primo luogo, nella tabella
B sono previsti gli accantonamenti
sufficienti per consentire
l'iter del
disegno di legge di adeguamento
delle pensioni di guerra, che è all'esame
della Commissione
finanze e tesoro; in secondo luogo, questo ordine del
giorno contiene alcune indicazioni
innovative
che non possono essere
condivise dal Governo e che non rientrano neppure nel testo che è stato
così mi risulta
da quasi tutti i Gruppi
presentato
e sottoscritto
parlamentari
alla Camera dei deputati in ordine all'adeguamento
e al
miglioramento
di questi trattamenti.
Pertanto, se fosse possibile, inviterei i
presentatori
a ritirarlo; diversamente,
per queste ragioni, che non sono di
dissenso complessivo,
ma di dissenso puntuale su alcune parti e alcuni
aspetti, il parere del Governo è contrario.
n Governo può accogliere l'ordine del giorno Dujany qualora la parte del
dispositivo sia modificata
nel senso di chiedere che il Governo compia
approfondimenti
e studi in ordine a questa iniziativa avviata dalla regione a
statuto speciale Valle d'Aosta.
n Governo può accogliere,
con le correzioni
già annunciate
dal
presentatore,
l'ordine del giorno n. 3, mentre non può essere accolto, per le
ragioni già esposte in sede di Commissione,
l'ordine
del giorno n.4.
Parimenti,
non può essere accolto l'ordine del giorno n.5 così come è
impostato.
Desidero, peraltro, dire che è nell'intendimento
del Governo
operare una revisione della riforma sanitaria nazionale.
È contrario
il Governo anche all'ordine
del giorno n.6, anzi si
permetterebbe
di chiederne il ritiro, ricordando
che nella tabella B della
legge finanziaria nel 1990 e nel 1991 sono previsti appositi accantonamenti
per il processo di revisione delle contribuzioni
sociali. Diversamente,
è
chiaro che, nel termine
di tre mesi dall'entrata
in vigore della legge
finanziaria, non sarà possibile compiere l'operazione
che viene chiesta da
questo ordine del giorno.
n Governo è inoltre contrario all'ordine del giorno n. 7 che delinea una
sorta di programma
legislativo nel settore dei lavori pubblici e più in
generale del territorio. Anche a questo proposito vi sono aspetti che possono
~ssere condivisi e iniziative che possono essere portate a compimento
con il
consenso delle forze parlamentari,
però vi sono anche indicazioni che non
sono condivisibili.
n Governo non può accogliere poi l'ordine del giorno n. 8, relativo agli
interventi per il risanamento del bacino del Po e dell'Adriatico. Già il relatore
ha ricordato
che il Governo ha accettato
un ordine del giorno in
Commissione,
nel quale è esattamente
identificata la quantità delle risorse
rispetto a queste destinazioni che pure si ritengono particolarmente
rilevanti,
ma non può accogliere le indicazioni contenute in questo ordine del giorno.
Desidero solo ricordare, poichè si critica l'operazione
compiuta dall'altro
ramo del Parlamento, volta a riunire in una appostazione unica più interventi
nel settore dell'ambiente,
che questa impostazione
è stata assecondata
dal
Governo proprio al fine di affidare alla Commissione
di merito le scelte
mirate e più urgenti nel settore della tutela ambientale.
Per quanto riguarda gli emendamenti,
desidero dire al collega Rastrelli
che, per quanto concerne
l'emendamento
2.17, abbiamo già spiegato in
Commissione e ribadiamo qui in Aula la nostra contrarietà poichè la misura
del 75 per cento, anzichè dellOO per cento, delle nuove maggiori entrate che
~
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devono essere destinate al miglioramento
del saldo è stata modificata dalla
Camera con argomentazioni
di carattere generale, ritenendo che quello che
è il modo proprio di copertura delle spese non potesse non essere utilizzato
pure per eventuali maggiori spese anche imprevedibili
che si rendessero
necessarie nel corso dell'anno, in relazione ad accadimenti
che potrebbero
ma non ce lo auguriamo
di calamità naturali.
verificarsi anche per effetto
Ciò significherebbe
un vincolo totale che porterebbe a dover modificare, per
intervenire in tal senso, le regole che ci siamo dati. Rispondo così anche agli
interrogativi
posti da un collega del Gruppo del Movimento
sociale
italiano~Destra nazionale, il quale aveva chiesto dove sarebbe andato a finire
quel 25 per cento. Ebbene, quella quota sarà destinata al miglioramento
del
saldo, a meno che non si verifichino emergenze nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti
presentati
dal Gruppo
federalista
europeo
ecologista,
relativi all'inasprimento
dell'imposta
sul
gasolio e di altre imposte, il Governo esprime parere contrario,
mentre
accetterebbe
una indicazione
di indirizzo con riferimento
ad una più
meditata e graduale imposizione
a tale proposito.
Il Governo è altresì
contrario, come è stato ripetutamente
detto, all'introduzione,
attraverso la
legge finanziaria, di aumenti che, tra l'altro, determinerebbero
inasprimenti
anche per il gasolio per uso combustibile
e non già per quello per auto~
trazione.
Per quanto concerne,
inoltre, il secondo comma dell'articolo
2 del
disegno di legge finanziaria e, in particolare, il problema dell'IV A zootecnica,
il Governo esprime
parere
contrario
sugli emendamenti
al riguardo
presentati,
tendenti a ripristinare
l'aliquota in vigore, avendo accolto un
ordine del giorno in base al quale si provvederà
con un separato
provvedimento
al rispristino dell'aliquota
medesima, ammontante
al 12 per
cento, con quelle rimodulazioni
che il relatore ha messo in evidenza. A
coloro che hanno chiesto perchè questa operazione non sia stata fatta con la
legge finanziaria, ma si intende invece portarla a compimento
al di fuori di
essa, devo dire che ripristinare
l'aliquota in questione significa anche farsi
carico di ricercare la copertura per l'incremento
percentale dell'aliquota
di
ristorno.
Per quanto riguarda gli emendamenti
presentati alle diverse tabelle,
come i colleghi senatori avranno certamente
rilevato, il Governo ha già
operato una serie di rimodulazioni
su una serie di leggi attraverso la tabella
A. Non è possibile (e mi riallaccio
qui alle considerazioni
esposte dal
relatore, che faccio mie) assecondare
ulteriori rimodulazioni
che, in realtà,
assumerebbero
il significato di tagli veri e propri e quasi di abrogazione
tacita delle leggi sostanziali, che invece, essendo pluriennali, devono essere
quantificate di anno in anno attraverso la legge finanziaria. Le rimodulazioni
operate ammontano
a circa 20.000 miliardi e di ciò è stato dato atto anche
nella discussione generale. Vi sono però dei limiti e sono quelli connessi alle
diverse attività di cui alle leggi in vigore.
Per quanto concerne le tabelle B e C, vi è una serie di emendamenti
che
si riallaccia a finalizzazioni in realtà già previste dalle stesse tabelle B e C,
operando per lo più un aumento degli accantonamenti.
Il Governo ritiene
che anche gli accantonamenti
previsti con riferimento a nuove finalizzazioni
sembrano oggi corrispondere
ad un consenso sempre più vasto all'interno
delle Camere. Ricordo qui gli interventi sul versante sociale e a favore degli
handicaps, contro le tossicodipendenze
e a sostegno dei tossicodipendenti,
in
~

~
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materia di volontariato e con riferimento ad altre esigenze che si sono via via
manifestate e che hanno reso necessari nuovi accantonamenti.
Credo che la
rincorsa all'incremento
quantitativo degli accantonamenti
non abbia molto
significato; ritengo invece importante che i due rami del Parlamento diano
corso ai programmi legislativi che tali accantonamenti
implicano necessaria~
mente, soprattutto
se non vogliamo che questi accantonamenti
passino in
economia in base alle nuove regole fissate dalla legge n. 362.
Debbo soffermarmi sul significato e sul senso di alcune questioni, dando
così risposta complessiva e motivazione al parere negativo che il Governo
esprime sugli emendamenti
presentati. Voglio ricordare, collegandomi
alla
cosiddetta
parte sociale, che il Governo ha provveduto
ad adeguare gli
stanziamenti
sul tema della perequazione
delle pensioni,
esprimendo
consenso al fatto che alla Camera dei deputati si procede in sede legislativa.
Quindi vi è stata una risposta forse non piena, ma comunque parziale ad una
serie di sollecitazioni espresse dagli emendamenti
presentati.
Sul tema della scuola, pur con le difficoltà discendenti dalla necessità di
rispettare
le nuove regole di copertura
particolarmente
rigorose per la
tabella B e per le spese di parte corrente, si è provveduto ad operare un
accantonamento
finalizzato alle riforme del settore della scuola. Allo stesso
modo si è provveduto ad incrementare,
tanto per la tabella B quanto per la
tabella C, alcune voci particolarmente
significative nel campo della giustizia,
confermando
quindi l'interesse,
l'impegno
e la volontà del Governo ad
operare a tale riguardo.
Per quanto concerne un'ultima
questione
che è stata al centro del
confronto svoltosi in Commissione
e che presumibilmente
sarà al centro
credo che il
anche del dibattito in Aula mi riferisco al tema dell'ambiente
collega Boato, intervenendo
ieri, abbia correttamente
sottolineato
(voglio
richiamarlo all'attenzione
di tutti i colleghi che dovranno poi intervenire per
dichiarazione
di voto) che non è esatto dire che le appostazioni ed i mezzi
messi a disposizione quest'anno dalla legge finanziaria siano una penalizza~
zione delle scelte e delle innovazioni significative che si sono operate sulla
politica ambientalistica.
Certamente, considerando
il quadro delle compati~
bilità e tenendo anche conto del ritardo operativo connesso alle procedure,
vi è stata una rimodulazione.
Credo però che, se si considera l'importo
complessivo delle risorse accantonate
anche in riferimento al 1991, non si
possa assolutamente
parlare di una scelta penalizzante per le politiche del
settore ambientale.
Per quanto concerne il tema del risanamento
del bacino del Po e del
bacino dell'Adriatico
(che è stato molto sentito nel corso del dibattito), il
Governo deve ribadire che, tenendo conto dei fondi già resi disponibili dalla
legge finanziaria dello scorso anno con gli articoli 17 e 18, che ammontano
complessivamente
a 500 miliardi, dei fondi che possono essere ricavati dagli
accantonamenti
previsti dalla legge finanziaria per il 1989 (quindi a partire
già dal 1989) e della riserva che dovrà essere posta nel disegno di legge per
l'utilizzazione
dei fondi FIO, vi è la possibilità di garantire operativamente
per il 1989 un ammontare di risorse che, aggiunto ai 500 miliardi del 1988,
dà un totale di 1.000 miliardi da impegnare in questo versante estremamente
impegnativo.
~

Un'ultima annotazione

~

~

e concludo

~

riguarda una serie di emendamen~

ti presentati dalla Sinistra indipendente
e dal Gruppo comunista per quanto
attiene ad alcune modifiche dei collegamenti di segno negativo. È chiaro che
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il Governo ha operato questi collegamenti facendo riferimento alla manovra
da realizzare
attraverso
nuovi provvedimenti
fiscali. Esiste quindi una
diversità di collegamenti anche per la diversità delle proposte che in questo
campo sono state avanzate. È perciò naturale che il parere del Governo sia
contrario
a formulazioni
di accantonamento
di segno negativo
e a
collegamenti
relativi che facciano~ riferimento a proposte di riforma fiscale
diverse da quelle che il Governo ha presentato alle Camere.
Per tutte queste ragioni, in sintesi, esprimo parere contrario,
con
esclusione di quanto detto sugli ordini del giorno, su tutti gli emendamenti
al
nostro esame.
GIUSTINELLI.

Domando

di parlare.

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI.
Signor Presidente,
per consentire
all'Assemblea
di
guadagnare i 20 minuti prescritti dal Regolamento, a nome di 15 senatori del
Gruppo comunista, avanzo la richiesta di votazione nominale con scrutinio
simultaneo sull'ordine del giorno n. 8.
PRESIDENTE. Abbiamo così tutto il tempo per arrivarci con la calma
che la maestà degli emendamenti
ci impone. In ogni caso, decorrono
da
questo momento i 20 minuti di preavviso prescritti dal Regolamento per le
votazioni con scrutinio elettronico.
Passiamo alla votazione degli emendamenti
all'articolo 2.
Metto ai voti l'emendamento
2.17, presentato
dai senatori Rastrelli e
Mantica.
Non è approvato.
Passiamo

all'emendamento

CORLEONE.
PRESIDENTE.
CORLEONE.

Domando

2.10.
di parlare.

Ne ha facoltà.
Signor Presidente,

PRESIDENTE. Lei si imporrà
di voto concisa sarà ascoltato.

gradirei

un po' di attenzione.

a chi non ascolta; se farà una dichiarazione

CORLEONE. Io credo che un po' di attenzione da parte dei colleghi ci
permetterebbe
di procedere più velocemente;
invece il brusio ci fa perdere
concentrazione.
PRESIDENTE.

È anche la mia opinione.

CORLEONE.
Signor Presidente,
gli emendamenti
2.10, 2.9 e 2.8
vorremmo
ritirarli, presentando
nel contempo
un ordine del giorno so~
stitutivo.
Il problema posto con gli emendamenti
concerne il regime fiscale del
gasolio per autotrazione,
un regime che in Italia è troppo facilitato, troppo
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medio per litro nei paesi europei.

Oltretutto

questa è una situazione che deve essere risolta entro il 1992. Noi invitiamo
dunque il Governo ad adeguarsi in tempi brevi per risolvere un problema che
ha una valenza non solo e non tanto fiscale, ma, per quanto ci riguarda, di
scelta di indirizzo. Quindi proponiamo di eliminare un fattore di privilegio da
una parte e di inquinamento
atmosferico delle nostre città dall'altra.
Con l'ordine del giorno impegniamo il Governo a ridurre la differenza
tra il costo degli oli da gas in Italia e quello dei paesi comunitari,
limitatamente
a quelli destinati all'autotrazione
e a predisporre
un piano
anche per la riconversione
del mezzo di trasporto pubblico urbano da diesel
a metano. Questo ordine del giorno, in sostituzione dei tre emendamenti,
lo
abbiamo presentato al relatore: su di esso chiediamo il parere e confidiamo
che sia un parere positivo perché si tratta di una questione riconosciuta
reale, esistente. Il problema è dare un segnale che non si vuole aspettare
l'ultimo giorno utile per adempiere ad una direttiva comunitaria,
ma che c'è
un impegno a fare di tutto per accelerare l'adempimento
di questo obbligo
che da essa ci deriva, anzi per dare il segnale non di adempimento
ad un
obbligo, bensì di una scelta autonoma.
PRESIDENTE. Prendo
emendamenti
2.10,2.9 e 2.8
che sarà votato prima della
L'ordine del giorno è il

atto del ritiro da parte dei presentatori
degli
e della loro trasformazione
in ordine del giorno,
votazione finale dell'articolo
2.
seguente:

Il Senato,
considerato:
che il regime fiscale attuale, vistosamente
favorevole all'uso del
gasolio per autotrazione,
non risulta giustificato, essendo l'Italia l'unico
paese a prevedere e a mantenere un tale trattamento;
che la differenza fra il prezzo per litro in Italia e il prezzo medio per,
litro dei paesi europei è di circa 500 lire, e che comunque tale differenza
dovrà necessariamente
essere annullata o ridotta entro il 1992;
che il prezzo così basso ha favorito a dismisura il trasporto merci su
gomma, che attualmente copre per circa il 90 per cento il traffico merci che
si svolge nel nostro paese, e ha fatto aumentare il numero delle auto diesel
che si sono rivelate ancora più inquinanti;
impegna

il Governo

anche tramite l'aumento delle aliquote
a ridurre in tempi rapidi
la sensibile differenza fra il costo degli oli
agevolate attualmente in vigore
da gas in Italia e nel resto dei paesi comunitari
limitatamente
a quelli
destinati all'uso per autotrazione;
prevedendo i necessari strumenti legislativi
a predisporre un piano
~

~

~

~

per rendere maggiormente

competitivo il trasporto merci su rotaia, anche

attraverso l'uso di incentivi, e a predisporre un piano per la riconversione
mezzo di trasporto pubblico urbano da diesel a metano.
9.1442.9.

SPADACCIA, CORLEONE,

del

STRIK LIEVERS, BOATO

Passiamo alla votazione dell'emendamento
2.12.
Raccomando
agli onorevoli senatori di chiedere tempestivamente
parola per dichiarazione
di voto, prima che si sia passati alla votazione.

la
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di voto.

Ne ha facoltà.

propo~
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento
niamo una misura, per così dire, di igiene sociale e cioè un aumento delle
tariffe per quanto riguarda i tabacchi. Proprio in queste settimane in cui è
così ampia e così contrastata la contesa sul problema della droga, crediamo
rappresenti una misura di giustizia, di buon senso, di rigore e di serietà dare
un segnale preciso al paese.
Quali che siano le posizioni, a volte molto diverse, che le varie forze
politiche assumono oggi rispetto al problema della lotta contro la droga,
almeno sulla questione dei tabacchi, della droga su cui c'è il monopolio di
Stato, è opportuno che 10 Stato assuma una iniziativa per scoraggiarne l'uso,
facendo questo nel modo più semplice ed elementare,
a prescindere
da
quello che dovrebbe essere invece un compito di grande rilievo e che
i pubblici poteri non hanno mai ritenuto di doversi
dobbiamo dirlo
assumere, portando avanti una seria campagna per creare una opinione
pubblica avversa all'assunzione
della droga tabacco.
Per questa ragione, intendiamo opportuno introdurre questa misura, che
non è di ordine fiscale, ma è volta alla tutela della sanità pubblica e
chiediamo, pertanto, all'Aula di esprimere voto favorevole sul nostro emen~
damento.
~

~

PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.12,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
da altri senatori.

2.13, presentato

dal senatore

Spadaccia

e

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.14.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento
propo~
niamo un aumento del 100 per cento dell'imposta
di fabbricazione
e della
corrispondente
sovraimposta di confine per quanto riguarda il commercio di
armi, di materiali esplodenti ed affini.
È chiaro che questo problema del controllo del traffico d'armi riveste
una importanza nazionale, e non solo nazionale, e va affrontato in altra sede,
con una legge di cui è sempre più urgente l'approvazione
(ma con una buona
legge, non con una cattiva legge, come quella che in questo momento
sembra stia per essere varata dalla Camera dei deputati); intanto, in questa
sede, crediamo ancora una volta che sia una misura necessaria per dare un
segnale politico di rigore su tale questione. Il commercio
delle armi va in

Senato della Repubbltca
20Y

~

SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA

~

147

X Legislatura

~

RESOCONTO

16 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

ogni maniera scoraggiato; va incoraggiata invece la riconversione
dell'indu~
stria degli armamenti. Per questo motivo abbiamo proposto l'emendamento.
PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.14,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.15.
per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

interverrò
molto brevemente
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente,
perchè anche su questo punto riteniamo opportuno lasciare almeno agli atti
la dichiarazione
di voto.
L'emendamento
riguarda le tasse sulle concessioni governative sul porto
d'armi, sulle licenze di caccia e affini. Signor Presidente, è dal 1977 che
queste tasse sono ferme per quanto riguarda la caccia ed è dal 1972, se non
vado errato, che non vengono ritoccate
per quanto concerne
il porto
d'armi.
Ora, signor Presidente, parlare di caccia in sede istituzionale significa
parlare di uno dei più gravi scandali di questo regime, perchè è uno scandalo
di regime quello che è stato più e più volte ormai perpetrato, il vero e proprio
«scippo» di referendum che erano stati regolarmente
richiesti sulla caccia.
C'è in questo paese una maggioranza che è contraria alla caccia o comunque
favorevole
ad una forte limitazione:
una grande maggioranza
cui si è
artatamente
impedito più e più volte di esprimersi. Noi riteniamo anche a
questo proposito che sia un atto di omaggio alla democrazia sostanziale, ad
una volontà popolare a cui non si è voluto consentire di esprimersi, stabilire
almeno un congruo incremento delle tasse per quanto riguarda le licenze di
caccia ed il porto d'armi.
PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.15,

presentato

dal

Non è approvato.
Segue l'emendamento
2.19, presentato dai senatori Rastrelli e Mantica
che comporta una diminuzione di entrata che si intende compensare con un
successivo emendamento
presentato
dal senatore Rastrelli al comma 12.
Conseguentemente,
dispongo l'accantonamento
dell'emendamento
2.19, che
verrà posto in votazione
dopo che sarà stato votato l'emendamento
compensativo
2.23. In caso di reiezione di quest'ultimo, l'emendamento
2.19
risulterà precluso.
Metto ai voti l'emendamento
2.5, presentato dal senatore Moltisanti.
Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

2.24.
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per dichiarazione

di voto.

MARGHERITI. Signor Presidente, sarò molto breve perchè l'oggetto di
questo emendamento
è fin troppo noto.
Si tratta della dibattuta e contestata introduzione
nella legge finanziaria
di una materia estranea: l'IV A zootecnica,
che bene sarebbe stato lasciare
alla normativa amministrativa
senza irrigidirla in una legge del Parlamento,
per cui per ogni modifica successiva si dovrà tornare a legiferare.
Noi consideriamo
l'aver introdotto nella legge finanziaria il comma 2
dell'articolo
2 un incidente di percorso del Governo, come dimostra peraltro
la disponibilità
espressa a modificare
questo regime; un incidente
di
percorso forse dovuto all'inconsapevolezza
delle gravi conseguenze
che si
sarebbero scaricate sugli allevatori italiani e sulle nostre produzioni di carne
e di latte, già insufficienti e rese ancora meno competitive.
È vero, infatti, che esiste una condanna
della Corte di giustizia di
Lussemburgo
che ha dichiarato l'aliquota IVA al 14 per cento per i prodotti
zootecnici sovradimensionata,
ma è anche vero che la sentenza non ha
indicato misure percentuali
nè i tempi entro i quali abbassarla. Dopo la
condanna, sono cambiati i parametri di riferimento con l'IV A passata dal 18
al 19 per cento dal luglio scorso e con il già deciso aumento di due punti dal
prossimo primo gennaio sui prodotti per gli allevamenti. Pertanto siamo di
fronte davvero ad uno zelo eccessivo da parte del Governo, più che in
ossequio al pronunciamento
della Corte, dovuto alla volontà di reperire
anche per questa via 500~600 miliardi da poter destinare ad altra direzione;
scelta che consideriamo
economicamente
sbagliata anche rispetto all'obietti~
va del contenimento
della spesa pubblica perchè, penalizzando e mettendo
fuori mercato gli allevamenti italiani, è facilmente prevedibile, almeno per
una parte di essi già in grave difficoltà, l'impossibilità
di continuare
a
produrre con il conseguente ed inevitabile aumento delle importazioni e del
nostro deficit agro~alimentare,
con quali guadagni complessivi per l'Italia e
per la finanza pubblica naturalmente
è tutto da dimostrare.
È per questo che le forze più sensibili al problema hanno operato per
una modifica immediata del provvedimento,
per riportare al 13 per cento o,
al minimo, al 12 per cento l'IVA zootecnica per il 1989, tenendo conto,
ripeto,
che comunque
gli allevatori
sarebbero
gravati da 3-4 punti
percentuali
di IV A in più con l'inizio del nuovo anno.
L'emendamento
sul quale chiediamo il voto intende farsi carico della
effettiva esigenza, in questa fase, del settore zootecnico e della nostra bilancia
dei pagamenti il cui deficit complessivo è già superiore ai 10.000 miliardi, ma
che, per quanto riguarda il settore agro~alimentare,
supera i 17.000 miliardi.
Per questo non penso sia giustificabile alcuna ipotesi di rinvio della soluzione
più giusta e utile ad altra occasione, dato che qui ed ora può essere risolta
con una semplice modifica dell'aliquota
da apportare in questa legge, dal
momento che oggi e qui siamo a discutere della questione.
Ecco perchè chiediamo l'approvazione
del nostro emendamento
e non
comprendiamo
i motivi per i quali tutti i Gruppi di maggioranza abbiano
ritirato i loro, accontentandosi
del solito ordine del giorno approvato in
Commissione bilancio, dal momento che per esperienza sappiamo quale fine
fanno di norma gli ordini del giorno che vengono approvati e dal momento
~
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che, mentre il relatore ha fatto cenno allo strumento e ai tempi entro i quali
il Governo è impegnato ad intervenire per ripristinare,
come ha promesso,
almeno al 12 per cento l'IV A zootecnica dallo gennaio 1989, così non ha
fatto il Governo.
Naturalmente
esiste un proverbio che dice: «chi si accontenta
gode»;
probabilmente
i Gruppi parlamentari
della maggioranza
si accontentano
e
godono per aver ottenuto un ordine del giorno. Lasciate a noi dell'opposizio~
ne un minimo di scetticismo su questo ordine del giorno chiedendovi
di
votare ora e qui la modifica che vi siete impegnati a realizzare in futuro.
(Applausi dall'estrema sinistra).
MANCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per chiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MANCIA. Come Gruppo socialista avevamo posto più volte, anche nei
vari incontri che abbiamo avuto con i partiti di maggioranza, questo aspetto
dell'IVA zootecnica. Ebbene, anche in Commissione avevamo presentato un
emendamento
perchè anche noi socialisti riteniamo inopportuno
quello che
è avvenuto alla Camera e chiedevamo che l'IVA zootecnica passasse dalla al
12 per cento. Abbiamo avuto più occasioni di incontro sia con il Ministro del
tesoro che con quello delle finanze per far capire che questa nostra richiesta
doveva essere accolta entro l'anno.
In Commissione abbiamo approvato l'ordine del giorno a cui vogliamo
dare risalto. Esso ha visto convergere i voti di tutte le forze politiche. Si era
detto che la richiesta avanzata dal Partito socialista rispondeva ad una logica
lobbistica, che la richiesta di rivedere la decisione passata alla Camera dei
deputati, che senza dubbio aveva sollevato preoccupazioni
e proteste da parte
del mondo agricolo, rispondesse a logiche settoriali: poi abbiamo visto con
soddisfazione
che tutte le forze politiche insieme a noi hanno condiviso
questa battaglia.
Nel dichiarare che non accogliamo questo emendamento
presentato dal
Gruppo comunista,
con altrettanta
chiarezza chiediamo
che il Governo
ribadisca in questa sede l'impegno assunto in Commissione.
Talvolta gli
ordini del giorno non sono stati accolti o soddisfatti da parte del Governo;
il Governo deve capirlo fin dall'approvazione
di
ebbene, questo metodo
~

questa legge finanziaria

~

deve essere modificato. Nell'ordine del giorno si

dice con estrema chiarezza che il Governo deve assumere una iniziativa
legislativa: vogliamo che in questa sede il Governo ribadisca l'impegno, un
impegno che per il Gruppo socialista è determinante.
Abbiamo
posto al centro
dell'attenzione
e dell'iniziativa
politica
complessiva due temi, affinchè essi avessero accoglienza nell'ambito
della
manovra finanziaria: il tema dell'IV A zootecnica ed il tema dei problemi
ambientali e quindi del Po e dell'Adriatico.
Ripeto, nel momento in cui noi
votiamo contro questo emendamento
avanzato dal Gruppo comunista,
vogliamo che con altrettanta chiarezza, con altrettanta forza e con senso di
responsabilità,
il Governo ribadisca quell'impegno.
Il Ministro del tesoro lo
ha già fatto, ma vogliamo che tutto il Governo, il Ministro delle finanze e le
forze politiche si impegnino affinchè entro l'anno sia dato luogo ad una
iniziativa legislativa che faccia passare l'IV A zootecnica
dal 10 all' Il per
cento.
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Per questo, signor Presidente, rappresentanti
del Governo e rappresen~
tanti di altre forze politiche, nel dichiarare il nostro voto contrario a questo
emendamento,
nel ribadire
il nostro consenso
all'impegno
assunto in
Commissione,
chiediamo la riconferma ben chiara e precisa da parte del
Governo che entro l'anno sia assunta una iniziativa legislativa che consenta
di aumentare l'IV A zootecnica al12 per cento. (Applausi dalla sinistra).
EMO CAPODILISTA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, signori colleghi, voglio esprimere il mio convincimento
che questa volta le assicurazioni date dal Governo in
sede di discussione presso la Commissione bilancio saranno mantenute. Non
si tratta, infatti, di un mero ordine del giorno che poi non sarà rispettato; per
un atto di giustizia, che è stato ritenuto valido da tutte le forze politiche,
questo impegno sarà in breve termine, cioè prima della fine dell'anno,
adempiuto. La diminuzione di ben quattro punti dell'IV A zootecnica significa
infatti un grave danno per tutto l'allevamento
italiano che in questo
momento si trova, a causa delle note restrizione
imposte dalla politica
agricola comune, in grave difficoltà di fronte alla concorrenza
degli altri
paesi comunitari.
Pertanto, se non voto l'emendamento
proposto dal senatore Margheriti e
neanche gli altri analoghi della senatrice Moltisanti e del senatore Pollice, è
soltanto per questo convincimento
e perchè ritengo e vorrei esigere che il
Governo confermi, come è stato detto anche dal rappresentante
del Partito
socialista, l'impegno assunto. (Applausi dal centro).
POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

di votare a favore dell'emen~
* POLLICE. Signor Presidente, dichiarando
damento presentato
dal senatore Cascia, faccio anche la dichiarazione
di
voto sull'emendamento
successivo, a mia firma. La differenza tra i due
emendamenti
è che io ho fatto la proposta, così come ci viene dal mondo
dell'agricoltura,
del passaggio dal 10 al 12 per cento. In ogni caso, resta il
problema così come illustrato dal collega Cascia.
La decisione di portare l'IV A allO per cento è un grave attacco al mondo
dell'agricoltura
e dell'allevamento
zootecnico. Io penso che l'atteggiamento

assunto dalla maggioranza,

prima in Commissione

e oggi qui in Aula

~

sia molto remissivo e le
abbiamo già sentito i senatori Mancia e Capodilista
associazioni che rappresentano
l'agricoltura
in Italia dovrebbero prenderlo
bene in considerazione.
Qui, infatti, si sacrifica
all'opportunità,
alla
compattezza
del Governo una battaglia
che il mondo dell'agricoltura
conduce da molti anni. Questa è una penalizzazione
molto grave, è un
attacco molto forte e l'atteggiamento
assunto dalla maggioranza costituisce
una sorta di resa, senza battaglia, perchè è un atteggiamento
del «vorrei ma
non posso», del «vorrei ma il Governo non può, anzi ci ha promesso che
vedrà in futuro di venirci incontro».
In realtà, la politica dissennata operata dal Governo nell'agricoltura
sta
cominciando
a far pagare i primi prezzi. Io non so se l'atteggiamento
del
~
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mondo dell'agricoltura
nei confronti della Democrazia cristiana, del Partito
socialista e della maggioranza nel suo complesso continuerà ad essere così
compatto come è stato in passato. Infatti, a parole, tornando nei collegi, si
può sempre dire che lo si è difeso, ma mai come in questo caso lo si è difeso
solo a parole.
Questa è la considerazione
che mi porta a votare a favore dell'emenda~
mento Cascia e in subordine al mio.
COVI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei ricordare
che la
diminuzione
del tasso dell'IV A zootecnica
è stata determinata
da un
intervento della CEE, che richiedeva anzi una riduzione ulteriore fino al 7
per cento. Il Governo, quindi, si è trovato di fronte alla necessità di dover
adempiere a tale direttiva e probabilmente
ha preso un provvedimento
non
meditato, riducendola
così drasticamente
in una volta sola allO per cento.
Ora il Governo si è convinto a correggere tale misura e abbiamo la garanzia
assoluta che ciò avverrà con il decreto sull'IV A che sarà emanato entro il 31
dicembre. La cosa è estremamente
opportuna perchè è noto che l'agricoltura
italiana e soprattutto
quella cosiddetta continentale,
che è più interessata
all'allevamento
del bestiame, sta passando un momento che è particolarmen~
te difficile e che è diverso da quello che invece si è avuto negli anni scorsi,
che sono stati gli anni delle vacche grasse.
Pertanto, in questo momento,
intervenire
così drasticamente
sarebbe

inopportuno;

occorre invece procedere con gradualità

in forza delle assicurazioni
risolto entro il 31 dicembre

già avute dal Governo
di quest'anno.

GITTI, sottosegretario
PRESIDENTE.

~

~

e siamo tranquilli,

che il problema

di Stato per il tesoro. Domando

sarà

di parlare.

Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero, senza per questo
riaprire la discussione, fare alcune precisazioni e ricordare che il Governo si
era già espresso con molta chiarezza, soffermandosi su questi emendamenti,
nel dare il relativo parere. Ad ogni modo, senatore Margheriti,
non ho
difficoltà a ribadire la posizione del Governo, anche perchè sono sollecitato a
farlo da altri Gruppi.
Il Governo si è convinto, attraverso il confronto
con tutti i Gruppi
parlamentari,
del fatto che una brusca riduzione dell'aliquota avrebbe inciso
anche sui programmi degli allevatori. Non si può, infatti, operare una brusca
sia pure in adempimento
di un'indicazione
della
riduzione di questa entità
Corte di giustizia della Comunità europea e dietro sollecitazione della stessa
senza provocare conseguenze negative. Sulla base di
Commissione europea
questa considerazione
e tenuto conto che si dovranno operare ulteriori
modifiche del regime fiscale con riferimento all'armonizzazione
dell'IV A, e
dunque per gli effetti che l'IV A stessa determinerà
a monte per i costi, il
Governo ha accolto un ordine del giorno, cui darà puntuale esecuzione, per
il quale a partire dallo
gennaio 1989 l'IV A zootecnica
di ristorno sarà
riportata al 12 per cento. Sono questi i termini del problema.
~

~
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Desidero altresì ribadire che, dovendo compiere questa operazione, il
Governo dovrà trovare la necessaria
copertura,
in quanto ogni punto
percentuale
di IVA ha un costo di circa 140 miliardi. Pertanto, qualora
venissero approvati gli emendamenti
presentati al riguardo, per le coperture
suggerite (a parte l'emendamento
del Gruppo comunista, che va ad incidere
in altre materie) si dovrebbero prelevare fondi dalle autorizzazioni di spesa
previste per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Come ripeto, in
sostenza, con gli emendamenti
proposti dal senatore Pollice e dal Gruppo del
Movimento
sociale italiano~Destra
nazionale
(e non già con il vostro
emendamento,
senatore
Margheriti)
si dà copertura
a tali proposte
di
modifica attraverso una riduzione degli stanziamenti
destinati ai rinnovi
contrattuali.
In sede di operazione
complessiva
sull'IV A la necessaria
copertura può ugualmente essere trovata e anche per questa ragione, qualora
gli emendamenti
non siano ritirati, il Governo ribadisce il proprio parere
contrario, riconfermando
il suo impegno a riportare l'IV A alla percentuale
del 12 per cento.
MANCIA. Entro l'anno?
LAMA. Non deve essere un mistero.
PRESIDENTE.
C'è un quesito posto con molta vivacità dal Gruppo
comunista al quale lei è chiamato a rispondere, onorevole rappresentante
del
Governo.
GITTI,
rispondere.

sottosegretario
di Stato per il tesoro. Non ho difficoltà a
La vivacità non disturba la serenità. È stato già precisato
nell'ordine del giorno che a decorrere dal 1989 l'aliquota dell'IV A sarà del 12
per cento. Poichè la legge finanziaria, se sarà approvata entro i termini
previsti, entrerà in vigore il 10 gennaio 1989, è chiaro che la previsione
attuale al riguardo non entrerà mai in vigore, mentre resterà per il 1988
l'aliquota IV A del 14 per cento.
PRESIDENTE. Se ho ben capito, la parola del Governo annullerebbe
disposizione. È contento, senatore Pecchioli?

la

VIGNOLA. Non è affatto stato chiaro.
GIUSTINELLI.

Domando

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI.
Gruppo comunista
votazione nominale

di parlare.

Signor Presidente,
con l'adesione
di 15 senatori
chiedo che sull'emendamento
2.24 si proceda
con scrutinio simultaneo.

V otazione

nominale

con scrutinio

del
alla

simultaneo

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei senatori Giustinelli, Giacché,
Nocchi, Bisso, Chiesura,
Berlinguer,
Pinna, Tornati,
Dionisi, Ranalli,
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Crocetta,
Galeotti, Lama, Volponi, Bollini e Argan è stata richiesta
votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento
2.24.
Indico pertanto la votazione nominale con procedimento
elettronico.
I senatori favorevoli voteranno si. I senatori contrari voteranno no.

la

(Segue la votazione).
Votano si i senatori:
Alberti, Andreini, Antoniazzi, Argan,
Baiardi, Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boldrini, Bollini, Brina,
Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Cisbani, Correnti, Cossutta,
Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Fiori, FIorino, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,
Iannone, Imbrìaco,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Moltisanti,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia,
Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pollini,
Ranalli,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Sposetti,
Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vecchietti, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.
Votano no i senatori:
Abis, Achilli, Acone, Acquaviva,
Agnelli Arduino,
Aliverti, Andò,
Angeloni, Azzarà,
Bausi, Beorchia,
Berlanda,
Bernardi,
Boggio, Bompiani,
Bonalumi,
Bonora, Bosco, Busseti, Butini,
Cabras, Cappelli, Carli, Casali, Cassa la, Castiglione, Ceccatelli, Chimenti,
Citaristi,
Coco, Coletta, Colombo,
Condorelli,
Cortese, Covello, Covi,
Cuminetti, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dipaola, Donat~Cattin, Donato,
Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi,
Fioret, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Forte,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Granelli,
Graziani, Gualtieri,
Ianni, Ianniello,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Mancia, Mancino,
Manzini, Marinucci
Mariani, Mariotti, Marniga,
Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Mora, Moro, Muràtore,
Murmura,
Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
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Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pizzol, Poli, Postal, Pulli,
Putignano,
Rezzonico, Rigo, Ruffino, Rumor,
Salerno, Santalco, Saporito, Sartori, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.
Si astengono
Corleone,

i senatori:

Strik Lievers.

Sono in congedo

i senatori:

Arfè, Boato, Bosco, Calvi, Chiaromonte,
Pizzo, Rosati, Saporito, Strehler, Vitalone.

Elia, Malagodi,

Meoli, Pavan,

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:
Imposimato

e Parisi.

Risultato

di votazione

PRESIDENTE.
Proclamo
il risultato
della votazione nominale
con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico, dell'emendamen~
to 2.24, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori:
Senatori votanti
Maggioranza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206
104
76

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128
......................................
2

Astenuti
Il Senato

non

approva.

Ripresa della discussione
PRESIDENTE.
Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.7, presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.5, presentato

dal senatore

Pollice.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.
Non è approvato.

2.Tab.A.13, presentato

dal senatore

Pollice
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2.Tab.A.22.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
svolgerò la dichiarazione
di voto sia
sull'emendamento
2.Tab.A.22 che sull'emendamento
2.Tab.A.23, entrambi
collegati all'emendamento
2.Tab.A.13.
In realtà, noi vogliamo che si faccia una riflessione: abbiamo ascoltato le
risposte del relatore che non si è limitato a dire di no a tutti gli emendamenti,
ma ha compiuto un ragionamento
su alcuni degli emendamenti
proposti.
Proprio
per questa ragione
dell'ascolto
reciproco,
siamo obbligati a
ricordare il senso che hanno questi emendamenti,
come molte altre proposte
di modifica da noi presentate,
cioè la previsione di una riduzione o di uno
slittamento della spesa.
I tre emendamenti
in oggetto realizzerebbero
una diminuzione dei saldi
per il 1989 di 500 miliardi. Le leggi dispongono
varie provvidenze
per
l'economia, ma in realtà non per le imprese del Nord, e noi teniamo in modo
particolare
a dire questo perchè nella legge finanziaria gli slittamenti che
hanno consentito questa manovra per rimodulare stanziamenti
previsti per
oltre 25.000 miliardi sono andati esclusivamente
a rimodulare
investimenti
destinati al Mezzogiorno. Questa operazione di rimodulazione
non è stata
invece fatta per il sostegno alle industrie, all'attività economica
del Nord.
Quindi, dopo il tanto retorico e conclamato meridionalismo,
nei fatti si vede
che questo non esiste e che quel che si fa è sempre
un atto di
discriminazione,
anche nella politica della rimodulazione.
Dunque, proponiamo
una rimodulazione
che permetta questa riduzione
di 500 miliardi per i saldi del 1989 sia per quanto riguarda i provvedimenti
del Medio credito centrale che per la Cassa artigiana. Oltretutto ci sono dei
residui e delle giacenze di tesoreria rispettivamente
di 1.647 miliardi e di
1.727 miliardi. Allora crediamo che sarebbe stato possibile effettuare quanto
meno la rimodulazione
anche per questi due settori. Ciò non è stato fatto; la
verità è che si vuole non approfittare
di tutte le possibilità presenti per
ridurre il saldo netto da finanziare e soprattutto
si vuoI continuare
una
politica contraddittoria
e di sostanziale assistenzialismo
in un momento
di condizioni
come abbiamo detto nella nostra relazione di minoranza
~

~

economiche
favorevoli.
In realtà non è necessaria
questa politica di
provvidenze e si poteva cogliere da parte del Governo e della maggioranza
un'occasione
di riduzione delle spese, secondo la proposta presentata dal
nostro Gruppo, in coerenza con una linea che abbiamo sostenuto da molti
anni, anche in occasione dell'esame di questo disegno di legge finanziaria.
Quindi, signor Presidente,
chiediamo sugli emendamenti
2.Tab.A.22 e
2.Tab.A.23 il voto favorevole dell'Assemblea.
PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.A.22,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.
Non è approvato.

2.Tab.A.23,

presentato

dal

senatore
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2.Tab.A.24,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.4, presentato

dal senatore

Pollice.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.A.27,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.3, presentato

dal senatore

Pollice.

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.A.1.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

l'emendamento
si riferisce al decreto~
* POLLICE. Signor Presidente,
legge n. 159 del 1984, convertito poi con modificazioni nella legge n. 363 del
1984 ed alla legge n. 887 del 1984, per interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del
7 e Il maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.
La richiesta che avanzo è naturalmente
nel senso di una diminuzione
degli importi previsti. Il problema, però, è collegato anche alle considerazioni che facevamo ieri e cioè che nel momento in cui si fanno appostazioni di
bilancio, nel caso specifico per le popolazioni colpite da movimenti sismici
che risalgono all'aprile 1984 in Umbria ed al maggio 1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania, le quote di compensazione
che sono relative ad anni
precedenti e che termineranno
nel 1990 impongono la necessità da parte del
Governo di porre maggiore attenzione nei controlli, per poi non doverci
trovare ad aprire una discussione
come quella che dovremo svolgere sui
fondi destinati all'Irpinia (e, guarda caso, anche in questa voce per certi versi
se ne ritrovano alcuni).
Si tratta, più che altro, di un segnale di allarme che ho voluto lanciare,
come ha sottolineato
il
anche se la maggior parte degli emendamenti
rientra
in
realtà
in
un
discorso
teso
a
rivedere
con
particolare
relatore Abis
attenzione le leggi definite e finanziate negli anni in forma pluriennale, molte
delle quali, a mio avviso, possono essere drasticamente
ridotte poichè hanno
finito di esplicare il loro effetto.
~

~

PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

Non è approvato.

2.Tab.A.1,

presentato

dal
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2.Tab.A.29,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.A.17.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

si riferisce alla legge
* POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento
n. 456 del 1984 (programma di ricerca e di sviluppo, AMX, EH~lOl, CATRIN)
in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni.
È chiaro che
la postazione di bilancio di 73 miliardi, di cui 25 relativi a parte della quota
dell'anno 1986 potrebbe sembrare poca cosa rispetto alle cifre che abbiamo
discusso ieri a proposito del bilancio della difesa. Ma qui si tratta di spese
enormi che si sono fatte in un settore in modo particolre,
quello del
programma
di ricerca e di sviluppo dell' AMX. Ormai penso che anche i più
accaniti militaristi ed i più precisi tecnici del settore possano dire come i
progetti di sviluppo in materia di costruzione aeronautiche
legati all'AMX
siano superati.
In tal senso ho presentato
una proposta di abolizione secca dello
stanziamento
dei 73 miliardi, proprio perchè reputo questa spesa ormai
inutile alla luce delle nuove ricerche e dei nuovi impegni che il Ministero
della difesa ha posto nel settore.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.17, presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.7, presentato

dal senatore

Pollice.

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.Tab.A.30.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

affine
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, si tratta di un emendamento
al precedente del collega Pollice. Mi associo a gran parte delle considerazio~
ni da lui svolte.
In particolare
vorrei ricordare che abbiamo, se non vado errato, 248
miliardi di residuo passivo su questa legge, per cui a noi pare che sia
assolutamente
opportuno
quanto meno prevedere
la rimodulazione
e lo
spostamento
di questi 73 milardi per ridurre il saldo da finanziare per il
1989.
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Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.A.30, presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.8, presentato

dal senatore

Pollice.

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.A.9.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

l'emendamento
si riferisce allo stanzia~
* POLLICE. Signor Presidente,
mento di mezzi per nuove caserme,
nuove sedi di servizio e relative
pertinenze per l'Arma dei carabinieri. In questo paese naturalmente
non si
può mai parlare male dei carabinieri, o se ne parla troppo a sproposito. Non
riesco a capire perchè si debbano stanziare tali fondi e mettere in moto
questo programma
quinquennale
di costruzione di nuove sedi di servizio e
completarle
con 300 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991.
Penso che un buon risparmio nel settore non sarebbe male e soprattutto
un'attenta politica degli investimenti farebbe bene sia alle casse dello Stato
che all'Arma dei carabinieri.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.9, presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.A.1O.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

si riferisce alla legge n. 284 del 1985. Signor
* POLLICE. L'emendamento
Presidente, la cosa può sembrare provocatoria
ma, mi creda, non Io è; si
riferisce
al programma
nazionale
di ricerche
in Antartide.
È molto
importante
per noi fare ricerche in Antartide, spendere 45 miliardi per il
1989, 25 miliardi per il 1990 e 32 miliardi per il 1991; siamo molto
preoccupati
del buco dell'ozono, dello stato generale delle banchise, del
ghiaccio
dell'Antartide
e le ricerche
scientifiche
sono sempre
molto
importanti. Si dà il caso che il programma
e la ricerca siano fatti da nazioni
molto più impegnate: arrivare a questo tipo di ricerca con pochi mezzi,
perchè di fatto rischiano di diventare briciole, arrivare al «banchetto» come
gli ultimi della classe per far vedere che ci siamo anche noi credo che sia
abbastanza ridicolo. Potremmo stanziare questi soldi per altri tipi di ricerche,
per esempio per la ricerca delle zone sismiche del nostro paese, finanziare il
fondo per la ricerca geofisica nel nostro paese; insomma, potremmo fare
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molte più cose ma non dal punto di vista nazionalistico.
Visto che abbiamo
molte cose da fare sul nostro territorio, non vedo perchè dobbiamo andare a
spendere tonnellate di miliardi per la ricerca scientifica nell' Antartide.
Si tratta solo di un discorso di buon senso, signor Presidente, ma molto
probabilmente
il buon senso manca.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.10,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.A.28.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE.
Signor Presidente,
si tratta di un fatto di affezione,
soprattutto per il relatore Abis; il problema del Sulcis è una tradizione nelle
discussioni sulla legge finanziaria. Siamo alle promesse del miracolo, come
quello che nel 1989 ci sarà la trasformazione
dello zolfo in carbone; ci
auguriamo che questo miracolo avvenga, ma certo un po' di scetticismo ci
sarà consentito mantenerlo.
Infatti, proponiamo
una diversa rimodulazione
della spesa in modo da verificare se accade questo miracolo o se comunque
si preannuncia
nella predisposizione
dei fedeli che assistono e degli autori
del miracolo per vedere se è poi il caso di dare fiducia.
Così come è congegnato il finanziamento,
in blocco, tutto in una volta,
mi pare voglia dire fidarsi a scatola chiusa. È vero che il relatore ha detto che
esiste un progetto per riconvertire, più che riattivare, il bacino del Sulcis così
come era; ma il processo di riconversione,
a mio parere, poteva essere
affrontato bene con una modulazione della spesa sul biennio o sul triennio e
non, invece, con il dare tutti i soldi in una volta e magari ritrovarci ancora
con il problema irrisolto, come è stato per tanti anni.
Con questo emendamento
non vogliamo nessuna penalizzazione
per il
bacino del Sulcis, per chi lavora in Sardegna, per la Sardegna, per le
iniziative meridionalistiche,
niente di tutto questo; vogliamo una misura
finanziaria che consenta il controllo della realizzazione
di quello che in
qualche modo, se consentite, si presenta come un miracolo.
Infatti riuscire a trasformare quello che per tanti anni era stato chiamato
carbone e che in realtà era zolfo (e quindi non poteva essere utilizzato) mi
pare una prova di fiducia eccessiva che ci viene richiesta.
Ci auguriamo
che non si debba intervenire
sul Sulcis nelle prossime
leggi finanziarie,
ma neppure in altri termini. Ci auguriamo
che quanto
affermato dal relatore Abis in Commissione non solo corrisponda al vero (di
questo non dubitiamo: abbiamo la capacità di ascoltare e vogliamo credere),
ma diventi anche realtà.
Ad ogni modo vogliamo mantenere l'emendamento
a futura memoria. In
Commissione abbiamo già ritirato altri emendamenti
sul Sulcis: manteniamo
questo per una sorta di cautela che vuole essere anche uno stimolo ed una
garanzia per gli interventi che sono stati preannunciati.
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Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.A.28,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.A.26,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.Tab.A.31.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

di voto
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, questa mia dichiarazione
riguarda anche l'emendamento
testè messo in votazione e, se me lo consente,
anche gli emendamenti
2.Tab.A.25, 2.Tab.A.36 e 2.Tab.A.37, che riguardano
argomenti affini.
Con detti emendamenti,
signor Presidente, noi poniamo il problema di
una diversa modulazione
e quindi la possibilità di un risparmio sul saldo
netto da finanziare per il 1989, in relazione all' ANAS, uno dei più grandi
scandali nazionali, il grande strumento «dell'asfaltazione»
generalizzata del
paese.
Uno dei grandi problemi di salvaguardia del territorio e dell'ambiente
è
infatti quello connesso all'ondata di costruzione
di nuove autostrade e di
nuove superstrade
spesso superflue, comunque gravemente dannose per gli
equilibri ecologici. Allo stesso tempo l'ANAS presenta una delle quote di
residui passivi più alte nell'amministrazione
pubblica italiana: al 10 gennaio
19881'ANAS registrava 9.000 miliardi di residui passivi, una cifra ben più alta
del suo bilancio annuale.
Signor Presidente, a proposito dell'ANAS abbiamo anche un parere della
Corte dei conti la quale ha usato termini di denuncia estremamente
gravi,
allarmati ed allarmanti. La Corte dei conti ha denunciato che con la scelta
per l'ANAS di una pluralità di piani poliennali che si sovrappongono
l'un
l'altro non vi è possibilità sostanziale di controllare lo stato di avanzamento
delle opere, non vi è la possibilità di capire a che punto si sia con le somme
stanziate. E voglio leggere una frase di questo parere della Corte dei conti che
dice: «Si configura un accumulo di previsioni esuberanti rispetto al ristretto
ambito temporale
in cui sono formulate
e che, anche per effetto di
slittamenti e ritardi nelle cadenze attuative di numerosi interventi, finiscono
per sovrapporsi
in tutto o in parte, rendendo
problematica
la compiuta
visualizzazione
dello stato di avanzamento
delle singole opere». Ebbene,
colleghi, dire che non è possibile visualizzare, capire, giudicare sullo stato di
avanzamento delle singole opere significa, in realtà, che non vi è possibilità
di controllo su una delle più gravi forme di speculazione
nei rapporti tra
pubblica amministrazione
e ditte appaltatrici,
che è quella che proprio nel
settore delle costruzioni stradali e autostradali troppo spesso si realizza.
Tanto più questo discorso vale, se si tiene conto che è stato assegnato per
i11986.1987 un contributo straordinario ulteriore di 6.700 miliardi all' ANAS,
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ed è la norma che è investita dai nostri emendamenti
2.Tab.A.25, 2.Tab.A.36 e
lo
2.Tab.A.37, finanziamento
che è stato finalizzato anche, fra le altre cose
~

voglio ricordare

~

alla costruzione di quella opera costosissima e clamorosa~

mente inutile qual è l'autostrada
Livorno~Civitavecchia,
a cui sono stati
destinati 600 miliardi. Si tratta di una autostrada,
signor Presidente,
che
viene costruita parallelamente
ad una superstrada
che ha caratteristiche
autostradali
e che è in corso di completamento:
la superstrada
Livorno~
Civitavecchia. Ora, su questo stesso percorso, a pochi chilometri di distanza,
esattamente
in parallelo, si va a costruire anche un'autostrada
che va a
sfondare e a deturpare alcuni dei passaggi più belli del nostro paese.
Ebbene, noi riteniamo, signor Presidente, che per questo complesso di
ragioni quanto meno una rimodulazione
della spesa e di conseguenza quindi
una limitazione del saldo netto da finanziare, per quel che riguarda questo
vero e proprio sperpero
e vera e propria aggressione
al patrimonio
ambientale del nostro paese, sia necessaria.
MERAVIGLIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MERAVIGLIA. Signor Presidente,
onorevoli
colleghi,
ho ascoltato
attentamente
l'intervento
che mi ha preceduto
e voglio ribattere alcune
affermazioni concernenti
il problema dell'autostrada
Civitavecchia~Livorno.
Infatti non è vero quello che è stato sottolineato dal senatore Strik Lievers,
anche perchè bisogna partire dai problemi più seri e concreti della grande
viabilità: l'autostrada
Civitavecchia~Livorno
non sarà una parallela
alla
superstrada che è già costruita, ma dovrebbe essere l'alternativa ad un'altra
strada, l'Aurelia, unica in questo momento percorribile...
STRIK LI EVERS. Non è vero, è parallela

alla superstrada.

MERAVIGLIA. Questo è vero solo fino a 10 chilometri
da Grosseto.
Parimenti non è veritiera l'affermazione
secondo cui il percorso verrebbe a
in quanto vi è già con gli enti
come è stato detto
deturpare il territorio
locali un accordo per modificarne
il tracciato, anche in funzione delle
necessità
delle città dell'entroterra.
I 600 miliardi dovrebbero
quindi
costituire un primo stralcio per consentire di far fronte ad una situazione che
stiamo ponendo in evidenza da molti anni e in ordine alla quale siamo
riusciti, con grandi sforzi, a concludere un accordo con gli enti locali.
Ribadiamo pertanto il nostro orientamento
favorevole in tale senso, con
l'augurio che l'autostrada sia costruita nel più breve tempo possibile.
~

PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

~

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.A.31,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

Non è approvato.

l'emendamento

2.Tab.A.16,

presentato

dal

senatore
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2.Tab.A.12.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

2.Tab.A.12 si riferisce alla legge n. 808 del
* POLLICE. L'emendamento
1985, recante interventi per lo sviluppo e l'accrescimento
di competitività
delle industrie operanti nel settore aeronautico.
Si tratta, in particolare,
di
una riduzione di 100 miliardi della quota relativa al 1989. Infatti, si dà il caso
che gli interventi
destinati
all'accrescimento
della competitività
delle
industrie operanti nel settore aeronautico
siano oggetto anche di un'altra
voce, in altro modo specificata, relativa all'intervento
nel settore dell'indu~
stria pubblica e delle partecipazioni
statali.
Lo stanziamento
previsto
dal disegno di legge finanziaria
non è
sufficiente con riferimento ad un accrescimento
reale di tale industria tale da
porla all'altezza della situazione, mentre risulta eccessivo se si considera che
ormai il fabbisogno nazionale si rivolge all'estero.
Propongo, pertanto, una riduzione secca della voce relativa al 1989, con
un risparmio di 100 miliardi, destinata a diminuire il limite massimo del
saldo netto e dunque il ricorso al mercato finanziario.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.12, presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.A.19.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

2.Tab.A.19 si riferisce alla legge n. 41 del
* POLLICE. L'emendamento
1986 e specificatamente
ad una serie di voci relative al Mediocredito
centrale, al fondo per la corresponsione
dei contributi in conto interessi sulle
esportazioni,
ai contributi in conto interessi alla Cassa per il credito delle
imprese artigiane,
alla disciplina
del commercio,
alla realizzazione
dei
mercati agroalimentari,
al completamento
degli edifici destinati agli istituti
di prevenzione e pena, al potenziamento
delle infrastrutture
delle capitanerie
di porto.
Penso che un attento esame delle disponibilità,
e soprattutto
dei
finanziamenti
di tuttè queste leggi, che si sono andate via via sviluppando
negli anni, alcune delle quali scadranno
oltre il 1992 (mi riferisco, in
particolare,
a quella sul completamento
degli edifici destinati agli istituti di
prevenzione e pena), sarebbe necessario. Infatti, ho già avuto modo di dire
ieri, con riferimento agli stati di previsione dei Ministeri della giustizia e dei
lavori pubblici, che non si riesce a capire il motivo per il quale si debba
continuare a finanziare opere che ormai hanno esaurito la propria efficacia e
la propria opportunità.
Ciò dimostra che un'attenta politica del risparmio
avrebbe comportato per queste voci e per questi settori un'economia
netta di
circa 5.000 miliardi.
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Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.19, presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.A.32,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

deU'emendamento

di parlare

2.Tab.A.39.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

si riferisce all'artico~
* POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento
lo 3, comma 4, della legge n. 910 del 1986, che prevede il fondo speciale
rotativo per l'innovazione
tecnologica.
La legge n.910, in realtà, prevede
interventi e programmazioni
a livello nazionale, che ora però rischiano di
essere assolutamente
ingiustificati.
In modo particolare il suddetto fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica
stanzia 200 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 e 150
miliardi per il 1991. Si tratta di cifre a dir poco astronomiche,
soprattutto
considerando
che, se si esamina il capitolo 7548 della tabella del Ministero
dell'industria,
per queste somme è prevista una cattiva postazione
e
soprattutto una cattiva utilizzazione.
Ripeto che se da parte del Governo, in modo particolare da parte del
Ministero
interessato,
si fosse realizzata
una politica di risparmio
e
soprattutto
una politica di controllo, che molto spesso significa risparmio,
una postazione di circa 500 miliardi avrebbe potuto ridurre notevolmente
il
nostro deficit.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.A.39, presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.A.33,

presentato

dal

senatore

2.Tab.A.41,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.A.34.

per dichiarazione

di voto.
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Ne ha facoltà.

su questo
* POLLICE. Debbo invitare i colleghi radicali ad intervenire
emendamento.
Esso fa riferimento ad una disposizione contenuta nella legge
n. 910 del 1986 da me prima ricordata, che reca il titolo «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987)>>.
In particolare questo emendamento
fa riferimento alla voce della tabella
A che recita: «Articolo 6, comma 3 e articolo 13~bis del decreto legge n. 8 del
1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 120 del 1987
Completamento
degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968». Sottolineo che si tratta del terremoto del 1968; sono passati 20
anni.
lo chiedo a lei; lei potrà chiedere ai singoli Ministri
Signor Presidente
si può sapere quando si completeranno
gli interventi nelle zone del Belice?
Non riesco a saperlo. Anche ieri ho cercato di saperlo nel corso di quel
dibattito in cui si è gridato allo scandalo. In proposito voglio precisare che
ritengo che effettivamente
vi sia uno scandalo perchè i soldi sono stati
dirottati in una particolare banca. Comunque, non riesco a capire quando si
realizzerà
il completamento
definitivo
degli interventi
nelle zone del
Belice.
Signor Presidente,
posso anche anticipare
la risposta a questa mia
domanda: questi stanziamenti rappresenterebbero
le quote dei mutui che si
protraggono
negli anni. Il problema
è anche questo: quanti sono questi
mutui? Quanti miliardi sono confluiti nelle zone del Belice?
Mi sono recato nel Belice sia questa estate che l'estate scorsa e mi sono
reso conto che c'è gente che vive ancora nelle baracche.
Il Governo
assolutamente
non può continuare
in questo modo; non è possibile
continuare
a stanziare soldi per le quote dei mutui. Ci si dica: vogliamo
ancora 1.000 miliardi, ma facciamola finita con l'immagine della gente che
vive nelle baracche.
Addirittura nella zona terremotata del Belice ormai si fa teatro all'aperto.
Esiste un teatro all'aperto a Gibellina; oggi si fa teatro all'aperto anche in
quelle zone, e la gente abita nelle baracche. Si dà il caso che la temperatura
non sia particolarmente
inclemente
perchè c'è il sole tutto l'anno, ma la
gente continua ad abitare nelle baracche e i soldi non sappiamo dove sono
finiti. I mutui si continuano
a pagare e non vorrei che questo discorso
andasse avanti fino alle calende greche. Si tratta di una questione morale,
signor Presidente, io la sottolineo a lei che è molto attento a queste cose.
~

~

~

PRESIDENTE. Senatore Pollice, mi ricordo che nel 1960 nella Giunta di
Firenze, quando la guidava il mio maestro La Pira, c'era ancora il capitolo
delle spese di Firenze capitale trasferita cent'anni prima!
LAMA. Ha ancora
POLLICE.
anni?

tempo da aspettare,

Cosa vuoI dire Presidente,

PRESIDENTE.
disincantato.

senatore

Pollice!

che devo aspettare

No, ho fatto un parallelo

storico

ancora

molti

del tutto distaccato

e
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per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
questo emendamento
vuoI porre la
questione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. Questo problema si
ripete anno dopo anno senza nessuna speranza di soluzione. In Commissio~
ne, quando abbiamo fatto rilevare che si pone ancora il problema degli
interventi nella zona del Belice relativamente
al terremoto del 1968, cioè di
20 anni fa, il collega Crocetta ha detto: «Che cosa vuoI dire? Perchè è
successo
20 anni fa non dobbiamo
intervenire?».
È ovvio che non
proponiamo
questo, ma dobbiamo puntare un dito di accusa contro chi,
avendo avuto come classe dirigente i fondi, dopo 20 anni non ha ancora
risolto i problemi. Questo è l'atto di accusa che facciamo. Certo, se ci sono
ancora le baracche, bisogna costruire le case. Ma il problema è di sapere
quando la gente potrà iniziare a vivere una vita in modo decente.
Questo è il senso del nostro emendamento:
mettiamo un punto fermo e
qualcuno ci dica quanto occorre per fare in maniera tempestiva, urgente, nei
tempi necessari la ricostruzione,
dopodichè si passi finalmente a togliere
questo capitolo dalla legge finanziaria che, per come è ancora costruita, è
essa stessa a spingerci
alla cosiddetta
frammentarietà
degli interventi.
Frammentari
sono gli interventi proposti ancora in questo documento
di
bilancio e quindi la necessità delle opposizioni
è di far rimarcare
le
inefficienze, i ritardi, le incapacità di governare i fenomeni, le incapacità di
intervenire. Tutto ciò è esemplificato da questo emendamento.
PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.A.34,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.A.35,

presentato

dal

senatore

2.Tab.A.25,

presentato

dal

senatore

2.Tab.A.36,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Spadaccia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

Ne fa facoltà.

2.Tab.A.37.

per dichiarazione

di voto.
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* POLLICE. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole sull'emen~
damento per la protesta che vuoi significare contro l'assegnazione
all' ANAS
di un contributo straordinario
per gli anni 1987 1990, come se l'ANAS non
avesse drenato tonnellate di migliaia di miliardi in tutti questi anni senza il
minimo
controllo.
Oltre al contributo
ordinario
si prevedeono
altri
contributi straordinari
per cementificare
ulteriormente
il nostro paese e
continuare
a fare monumenti
stradali, innalzati in onore di sua maestà
Agnelli 1.
~

PRESIDENTE. È una nuova dinastia!
Metto ai voti l'emendamento
2.Tab.A.37,
Spadaccia e da altri senatori.

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

2.Tab.A.15.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Desidero far rilevare un errore tipografico. Dove è scritto
«legge n. 67 del 1984, deve in realtà leggersi «legge n. 67 del 1988».
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
2.Tab.A.15,
senatore Pollice, con la correzione testè indicata.

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.A.40,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.176.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
lei non lo ha comunicato,
ma con
questo emendamento
iniziano quelli alla tabella B, che è stata per tanti anni
e forse questo sarà l'ultimo anno
anche perchè si affronta sempre in
prossimità del Natale, il momento dell'albero di Natale, in cui ognuno mette
qualcosa. In realtà il Governo mette molte cose, ma a nostro avviso le mette
in maniera inadeguata, senza peraltro metterne altre che, a nostro parere,
sarebbero non regali, ma vere e proprie necessità per il paese e che in questo
elenco non figurano.
È necessario cambiare la struttura dei fondi globali immaginandoli
in
modo diverso ed allora il confronto diventerà diverso: è quello che è stato
iniziato con le repliche dei relatori, che abbiamo iniziato anche noi delle
~

~
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opposizioni, e le repliche dei Ministri. Dovremo cioè affrontare la questione
delle priorità, delle grandi scelte, avendo anche però in questo Parlamento la
capacità di controllare l'attuazione delle scelte prioritarie fatte.
Vedremo cosa accadrà il prossimo anno, anche con l'anticipazione
del
dibattito sulla relazione previsionale
e programmatica,
che rappresenterà
probabilmente
la grande occasione del dibattito sulle priorità, per compiere
poi una verifica allorquando
arriveranno
gli strumenti di bilancio; certo, il
Parlamento
dovrà avere l'Ufficio del bilancio che aspetta da tempo e tante
altre cose per essere attrezzato a portare avanti un lavoro di controllo
estremamente
puntuale.
Per venire al merito dell'emendamento,
esso riguarda la voce «Riforma
del processo amministrativo...».
La riforma del processo amministrativo
è un
fatto importante;
la crisi dei TAR è un fatto reale, l'ingolfamento
della
giustizia amministrativa
a pochi anni dalla sua istituzione è un fatto reale. È
vero che si tratta di un ingolfamento
che è creato in larga parte da ricorsi
riguardanti il pubblico impiego, ma comunque è un ingolfamento che esiste
e fa mancare giustizia.
Si può pensare di stabilire una cifra così ridicola? E sapete perchè è così
bassa? Perchè i fondi che l'anno scorso erano previsti per la riforma del
processo amministrativo
sono stati destinati all'istituzione dell'Alto Commis~
sariato in Sicilia, che ha dovuto avere un fondo di spese riservate di cui non
renderà conto e quindi per la voce «riforma del processo amministrativo»,
che darebbe giustizia e probabilmente
contribuirebbe
e superare in una certa
misura anche la crisi di fiducia e di rapporto fra cittadini e Stato proprio in
quelle regioni dove va ad operare l'Alto Commissario contro la mafia, non si
stanziano cifre adeguate.
mi consentano
il
Questa ragione di un finanziamento
è deplorevole
per la riforma del processo amministrativo.
Noi
relatore ed il Governo
proponiamo
di ritornare ad un finanziamento
che faccia sì che si possa
credere che esiste la volontà di attuare questa riforma così essenziale.
~

~

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.B.176,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.175.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
l'ordinamento
della Corte dei conti è
una di quelle voci non previste. Il problema del nuovo ordinamento
della
Corte dei conti esiste specialmente
dopo la riforma della Presidenza del
Consiglio dei ministri per i compiti che devono essere riorganizzati.
Al
riguardo sono all'esame progetti di legge.
Alla Camera il sottosegretario
Gitti ha affermato che non occorre
prevedere uno stanziamento
in proposito. È una cosa strana: per tutto, nel
nostro paese, esiste la necessità di prevedere una voce ed uno stanziamento.
Se andiamo a guardare i capitoli di bilancio constatiamo
che ve ne sono

Senato della Repubblica

~

203a SEDUTA (antlmerid.)

ASSEMBLEA

~

168

X Legislatura

~

RESOCONTO

16 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

svariati non solo arcaici, ma anche incredibilmente
inutili. Qui si dice che la
riforma si può fare, ma addirittura senza un costo, senza una lira, senza una
previsione di spesa. Credo che ciò voglia dire veramente fare le nozze con i
fichi secchi, oppure in realtà si ha il disegno di depotenziare sempre di più la
Corte dei conti come organo e strumento
di controllo: non modificare,
incrementare
e potenziare le capacità di controllo ma invece, ramo dopo
ramo, eliminare
questa capacità che forse oggi è utilizzata in maniera
probabilmente
non adeguata rispetto alle nuove modalità necessarie e che
deve essere comunque rafforzata in forme diverse.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.B.175,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Rastrelli.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.194,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.199,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Taramelli e da altri senatori.
Non è approvato.
IMBRÌACO. Chiediamo

la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo
prova mediante procedimento
elettronico.

alla contro~

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai

voti

l'emendamento

2.Tab.B.7,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.Tab.B.173.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente,
con questo emendamento
non
proponiamo
l'introduzione
di una voce nuova, ma il maggior finanziamento
di una voce che è stata introdotta, almeno come voce nuova, alla Camera dei
deputati; perchè nel progetto originale di legge finanziaria non era previsto
uno stanziamento
per l'istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazio~
ne dei trattati internazionali
relativi alla libertà e ai diritti civili per
l'informazione
nei paesi a regime dittatoriale. È stato grazie all'iniziativa dei
nostri colleghi radicali del Gruppo federalista europeo, che uno stanziamen~
to, sia pure modesto, è stato introdotto alla Camera.
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Signor Presidente,
perchè non ci contentiamo?
Perchè invece di un
miliardo per anno, come previsto nel testo giunto dalla Camera, proponiamo
uno stanziamento
maggiore? Perchè nutriamo una profonda preoccupazione
per questa legge. Il disegno di legge risale al 1984 e nella legge finanziaria
dell'anno scorso erano previsti 3 miliardi per anno. Quest'anno la voce era
sparita dal disegno di legge finanziaria, ma poi il Governo ha accettato di
reintrodurla
con uno stanziamento
più limitato. Perchè? Noi temiamo che
non si sia capita l'importanza,
che non si sia colto il rilievo di questo
provvedimento
che ancora stenta ad essere approvato.
Questo è il problema, signor Presidente. Proporre l'istituzione di una
agenzia per il controllo dei trattati internazionali
ed in particolare per quanto
riguarda i diritti umani nei paesi a regime dittatoriale, significa proporre una
grande scelta di diversa politica estera e di diversa politica della sicurezza per
il nostro paese.
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che oggi una forte
iniziativa di politica estera che metta al centro la questione dei diritti umani e
soprattutto del diritto all'informazione
nei paesi totalitari non significa più
soltanto porre la questione dei rapporti tra Est e Ovest; da questo punto di
vista, con profonda soddisfazione, abbiamo potuto registrare passi in avanti
notevoli, soprattutto nell'ultimo anno. Colleghi, la questione dei diritti umani
nei paesi a regime totalitario è centrale per il Terzo mondo; non possiamo
più accettare la logica che per tanto tempo ha informato le scelte di politica
estera del nostro e degli altri paesi occidentali,
per la quale le questioni
relative al totalitarismo
si riferivano
soltanto ai paesi dell'Est e, con
atteggiamento
sostanzialmente
razzista, non si ponevano (e non si pongono
tuttora) per quanto riguarda i paesi del Terzo e del Quarto mondo, per i paesi
dell' America.
E allora, signor Presidente, colleghi, chiediamo una scelta consapevole,
una forte iniziativa in modo che in tempi rapidi si provveda all'approvazione
del provvedimento
e si garantiscano finanziamenti congrui per dare gambe e
forza ad esso; in tal modo si metteranno
al éentro della politica estera del
nostro paese la tutela dei diritti umani e la costruzione di una sicurezza che
nasca su questo terreno e in questo modo.
Perciò abbiamo proposto di acquisire i maggiori fondi necessari da una
rubrica del Ministero della difesa, dalla voce che finanzia la realizzazione del
velivolo europeo EBA. La scelta di realizzare questo velivolo europeo, infatti,
va in senso diametralmente
opposto alla direzione, che tante volte da questi
banchi abbiamo sollecitato,
di un maggiore e più serio impegno per il
superamento
della concezione nazionale della difesa, in vista di una difesa
europea. La scelta di quel velivolo non risponde ad una strategia di difesa
europea che passi attraverso e dia sostanza alla possibilità di una migliore
utilizzazione anche per la difesa delle risorse che per essa si stanziano.
Questo velivolo, in realtà, che costerà cifre enormi, ha prestazioni del
tutto analoghe a quelle di altri velivoli americani
che possono essere
acquistati sul mercato, come l'F~18, che comporta una spesa di gran lunga
inferiore.
Ebbene, signor Presidente,
colleghi, la scelta di una difesa integrata
europea, nonchè di una politica europea e non nazionale per quel che
riguarda le forniture della difesa non può essere una scelta di questo tipo, che
tuteli soltanto gli interessi dell'industria
europea degli armamenti.
Non è
questa la ragione per cui noi vogliamo e chiediamo una politica europea
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delle forniture militari e perciò emblematicamente
abbiamo voluto abbinare
queste due ragioni di politica della sicurezza; una politica della sicurezza che
passi sia attraverso la crescita dei diritti civili, dei diritti umani, dell'informa~
zione in tutti i paesi del mondo, sia attraverso una seria politica anche delle
forniture europee per la difesa.
Colgo questa occasione, così non faccio perdere altro tempo ai colleghi,
per dichiarare
fin d'ora che analogo, pur nella differente materia, ma i
colleghi comprenderanno
l'affinità sostanziale, sarà il nostro voto per quanto
riguarda gli emendamenti
2.Tab.B.188 e 2.Tab.B.187 che parimenti sottrag~
gono investimenti .a spese militari, che abbiamo già definito in precedenti
interventi,
per proporre
invece l'istituzione
di un fondo, per quel che
riguarda il 2.Tab.B.188, a sostegno dell'obiezione
di coscienza e, per quanto
riguarda il 2.Tab.B.187, la creazione di un istituto per la pace.
PRESIDENTE.
senatore Spadaccia

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.B.173,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.8.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, intervengo per ricordare ai colleghi che
cosa stanno votando perché lei, continuando
a citare il numero degli
emendamenti
alle tabelle, certamente
sveltisce il lavoro, però non aiuta i
colleghi a seguire del tutto i contenuti.
Il mio emendamento
si riferisce alla rubrica contenuta nella tabella B,
«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». È evidente come tale emendamento
tenda a sostituire
completamente
gli importi destinati per il 1989, il 1990 e il 1991. Spero
ardentemente
e mi auguro che la Camera dei deputati non voti quella legge
che praticamente
cancella il diritto di sciopero, nonostante
tutte le varie
interpretazioni
che ne sono state date da destra, da sinistra e dal centro.
In sostanza è un emendamento
teso a sottolineare
come nel nostro
paese, con intenzioni
certamente
legate a contenuti,
immediatamente
si
corre a trovare la copertura
e il finanziamento.
Vorrei ricordare
che in
questa Aula si è discusso abbondantemente
sulla legge relativa al diritto di
sciopero, la si è votata, vi è stato il mio voto contrario, però si tratta di una
legge profondamente
anticostituzionale,
che mette mano ad articoli della
Costituzione e soprattutto rompe uno dei capisaldi e dei baluardi della nostra
Carta Costituzionale.
Ebbene, a me pare strano che vi sia stata questa corsa contro il tempo da
parte della Presidenza del Consiglio per trovare i fondi, il finanziamento
per
l'istituenda
commissione
per le relazio~i sindacali, che in realtà è una
«commissione
mannaia», tesa ad accentrare
tutti i poteri negli interventi
straordinari
in tale materia.
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Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.8,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.9.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

2.Tab.B.9, riferito alla voce: «Istituzione
* POLLICE. Per l'emendamento
del Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica», vale il
discorso fatto poco fa.
Come ho avuto modo di dire nel corso del dibattito sulla legge istitutiva
del Ministero
dell'università
e della ricerca
scientifica
e tecnologica
esprimendo il mio parere nettamente contrario, anche se non sfavorevole in
linea di principio, l'istituzione di tale Dicastero non corrisponde
a necessità
di carattere scientifico ed istituzionale. Infatti, la filosofia dell'istituzione
di
quel Ministero si fonda, in sostanza, su un ulteriore sostegno alla ricerca
scientifica
e tecnologica
in funzione dell'industria
e della produzione,
dunque del settore privato. Non riesco a capire perché si debbano spendere
tutti questi soldi, camuffandoli sotto la voce riferita al Ministero della ricerca
scientifica e tecnologica, mentre avreste fatto più bella figura continuando
a
erogare fondi all'industria privata per la ricerca. Per lo meno, la loro effettiva
destinazione sarebbe stata chiara.
VESENTINI.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente,

il

Gruppo della Sinistra indipendente

non voterà a favore dell'emendamento
2.Tab.B.9, presentato
dal senatore
Pollice.
Abbiamo a suo tempo assunto un atteggiamento
molto critico in ordine
alla legge istitutiva del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica,
votando contro. Tuttavia, come abbiamo sostenuto in quella
occasione, riteniamo essenziale che un Ministero come questo sia istituito,
particolarmente
in questo momento, poiché notiamo che l'università
non
trova più un referente
preciso all'interno
del Ministero della pubblica
istruzione, nè tanto meno un coordinato
sviluppo e un ambiente in cui
dibattere le varie tesi, avanzate in modo più o meno audace, ma certamente
degne di essere discusse.
A maggiore ragione, riteniamo
necessario
accelerare
l'iter di quel
provvedimento.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

Non è approvato.

2.Tab.B.9,

presentato

dal
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2.Tab.B.188,

presentato

dal senatore

Boato

2.Tab.B.187,

presentato

dal senatore

Boato

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.Tab.B.177.
per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

2.Tab.B.I77 proponiamo
l'istitu~
* STRIK LIEVERS. Con l'emendamento
zione di una voce molto importante, relativa all'estensione
del diritto di voto
nelle elezioni amministrative
ai lavoratori comunitari
ed extracomunitari
presenti sul territorio nazionale. Si tratta di una grande scelta di civiltà.
Facciamo attenzione,
onorevoli colleghi, poichè si rischia, sul piano dei
rapporti fra cittadini italiani e lavoratori extracomunitari
presenti sul nostro
territorio nazionale, che saranno sempre di più nei prossimi anni, di creare
un grave motivo di tensione, che potrebbe turbare profondamente
la vita del
nostro paese nei decenni a venire.
Cominciamo
subito, quindi, ad adottare misure che consentano
una
convivenza civile e democratica
nel nostro paese, in un'Europa che tenderà
sempre più ad essere un'Europa di comunità multietniche.
Chiediamo, pertanto, colleghi, il vostro voto favorevole all'introduzione
di questa voce nella legge finanziaria.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.B.177,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.104.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

con questo emendamento
propongo
* POLLICE. Signor Presidente,
l'istituzione di un fondo per la creazione di un centro della pace a Comiso. A
tale proposito vorrei fare alcune brevissime considerazioni:
per Comiso è
stata fatta tanta propaganda nel paese, sono stati stanziati molti fondi, vi è
stata una grande battaglia da parte delle forze moderate, ma soprattutto da
parte delle forze militari, che tendevano a ricercare adesioni per la scelta
volta a creare una base a Comiso.
Oggi, a distanza di anni, grazie alla politica di pace messa in moto
soprattutto
dall'Unione
Sovietica,
praticamente
si è stati costretti
a

1988
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smantellare
la base di Comiso. Perciò ora a Comiso esiste una cattedrale nel
deserto poichè vi sono molte strutture che non credo possano essere utili
all'aeronautica
militare italiana. Infatti credo che l'aeroporto di Comiso non
serva a niente, anche perchè, se il nemico proviene dalla Libia, è sufficiente
schiacciare un bottone a Roma per respingerlo. Non è necessario avere aerei
militari a Comiso, anche perchè la base di Sigonella dista soltanto pochi
chilometri in linea d'aria.
Propongo perciò che a Comiso sia creato un centro mondiale affidato, ad
esempio, ai comboniani
o ai beati costruttori della pace. Non deve essere
necessariamente
affidato alle forze della sinistra eversiva. Potrebbe anzi
essere affidato a centri ecclesiali, cui possono far riferimento i giovani di
tutto il mondo e in cui possono svolgersi seminari che rendano possibile
l'utilizzo di queste strutture.
Se non agiremo in questo modo, spenderemo
tantissimi soldi per
mantenere
in piedi una struttura che ormai non serve più. Poichè presento
questo emendamento,
colgo l'occasione
per proporre alla Presidenza del
Consiglio di prestare molta attenzione: le case in cui vivevano gli americani
devono quanto meno essere al più presto assegnate ai lavoratori senza
abitazione ed ai lavoratori disoccupati della provincia di Ragusa.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.104,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

2.Tab.B.105.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, sarei tentato di ritirare questo emendamen~
to se il Governo mi assicurasse
che le norme in materia di minoranze
linguistiche
sono adeguatamente
finanziate,
cioè hanno una adeguata
copertura finanziaria. In caso contrario qui, come al solito, si farebbe una
politica di sole parole, ma poi nei fatti, concretamente,
non si reperisce il
collegamento
con la postazione di bilancio.

Presidenza
GITTI, sottosegretario
PRESIDENTE.

del vice presidente

SCEV AROLLI

di Stato per il tesoro. Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario
di Stato per il tesoro. La rassicuro,
senatore
Pollice; anzi, la prego di ritirare questo emendamento
poichè in tabella B
l'accantonamento
è già previsto e risponde ufficialmente
allo scopo. Se ci
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sarà adeguatamente

2.Tab.B.105,

presentato

au~

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti l'emendamento

2.Tab.B.109,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.1O,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

senatore

Non è approvato.
Passimo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

2.Tab.B.158.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

molte parole per
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non occorrono
richiamare
all'attenzione
dei colleghi questa proposta
che prevede lo
stanziamento
di un fondo per una legge sulla ristrutturazione
del Servizio
geologico nazionale.

Signor Presidente, colleghi, se c'è una grande emergenza nazionale
troppe volte lo abbiamo

dovuto lamentare

~

è quella di prevedere

~

le vicende

sismiche.
Questa
è davvero
una questione
su cui sarebbe
bene poter
discutere,
lavorare
in preventivo
e non in consuntivo.
Per questi motivi invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.B.158,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.lOO,

presentato

dal senatore

l'emendamento

2.Tab.B.11,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

TORNATI. Domando

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.234.

per dichiarazione

di voto.

senatore
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Ne ha facoltà.

credo che tale questione,
che è stata
* TORNATI. Signor Presidente,
presente nel dibattito di questi giorni, meriti un minimo di attenzione.
L'Italia ha una legge sulla protezione civile che risale al 1970. È il nostro un
territorio ad altissimo rischio naturale ed industriale e un'area ad altissimo
rischio morale.
Noi sappiamo che l'attuale legislazione sull'organizzazione,
i poteri e il
funzionamento
della Protezione civile è messa sistematicamente
in discussio~
ne, non solo per l'efficienza
operativa,
ma anche per la trasparenza
amministrativa.
Quindi chiediamo una nuova legge che istituisca un Servizio
nazionale
di protezione
civile, che attribuisca
poteri precisi alle varie
istituzioni e che, soprattutto, ponga fine a diverse azioni che, secondo noi (e
ho portato esempi concreti), sono anche illecite e sulle quali speravo che
qualcuno rispondesse. Credo che tutto ciò dimostri, dopo 18 anni, l'urgenza
di una nuova legge e dei fondi necessari.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Tornati e da altri senatori.

2.Tab.B.234,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.120,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.112.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, è incredibile! Questo identico emendamen~
to l'anno scorso è stato approvato con il voto favorevole della Camera dei
deputati. È stato votato, è stata perorata la causa, Salverino De Vita, che ne
capisce di Mezzogiorno, è intervenuto, lo ha appoggiato, è stato votato con
voto segreto, ha avuto una «stragrandissima»
maggioranza, è stato accettato
dal Governo che ne ha perorato la causa, lo ripropongo
quest'anno e non
viene accettato. È incredibile!
È predisposto per il pensionamento
di quel famoso «carrozzone» che
~

non so se lei se lo ricorda, signor Presidente

~

si chiama Cassa per il

Mezzogiorno;
dunque una proposta tesa ad avviare il meccanismo
del
prepensionamento
per la riforma di questa mangiasoldi,
di questa baracca
mangiasoldi
gigantesca.
Chissà perchè questa proposta era valida l'anno
scorso, era valida per la Democrazia cristiana e per il Governo, è stata votata,
mentre quest'anno la ripresento e non va bene! È vero che in questo paese si
dimentica di tutto, ma non riesco a capire le ragioni per le quali questa volta
il Governo non debba accettarla. In fondo per il 1989, il 1990 e il 1991
propongo 3.000 miliardi scaglionati in 1.000 miliardi l'anno; questo vorrebbe
dire risparmiare,
alla soglia del 1992, non 3.000 miliardi, ma 10.000 e più
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miliardi, perchè per ogni anno in più che sta in piedi quella baracca
l'ira di Dio.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.112,

si spende

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.113,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.114.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

dei
* POLLICE. Signor Presidente, si è svolta l'altro giorno l'assemblea
sindaci, per non parlare dell'assemblea
dell'ANCI, dell'assemblea
degli
amministratori
democristiani
o di quelle dei socialisti.
Vi sono state
assemblee
di tutti i tipi, grida di allarme sulla finanza regionale,
sulla
mancata attenzione del Governo su di essa; allora, se non si vuole accogliere
un emendamento
che apre la discussione su tale questione, che almeno il
Governo entri nel meccanismo,
senza fornire risposte vaghe. Anche qui,
invece, c'è silenzio assoluto su tutta la linea. Va bene che la Democrazia
cristiana si è imposta il bavaglio, va bene che il Partito socialista si è messo la
mordacchia,
va bene che tutti quanti stanno zitti, ma non si possono
organizzare i convegni per fare bella figura e poi venire qui e far finta di
niente.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.114,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.115,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.73.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

questo eserclZ10 della dichiarazione
di
* POLLICE. Signor Presidente,
voto, che per me, le assicuro, è molto faticoso, serve almeno a richiamare
l'attenzione
dei colleghi su alcuni gravi problemi, sempre irrisolti e che
sempre si scontrano con la logica della compatibilità e della spesa.
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Con questo emendamento
propongo di aggiungere nella tabella B, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro» la voce: «Eliminazione
delle barriere
architettoniche
nei cinema, nei musei e nei teatri». Per quanto riguarda la
eliminazione delle barriere architettoniche
nel palazzo del Senato, abbiamo
visto che vi sono problemi giganteschi, tanto è vero che non siamo neppure
riuscitl a far passare un emendamento,
perchè è questione regolamentare.
Vedremo, allora, quando esamineremo
il bilancio del Senato, come sarà
compensata questa promessa fatta dal Presidente ed anche dai colleghi. Nel
caso specifico, nei luoghi di divertimento,
quindi non nelle case, nei
Ministeri, per le strade, vogliamo una buona volta imporre la eliminazione
delle barriere
architettoniche?
Chissà perchè a divertirsi devono poter
andare solo le persone che camminano con le loro gambe. E questa non è
demagogia, sfido chiunque a venirmi a dire una cosa di questo genere.
Stanziare per ciascun anno del triennia 1989~90 la cifra di 60 miliardi,
affinchè nei cinema, nei musei e nei teatri possano entrare i portatori di
handicaps è demagogia? Quando vorrete applicare una legge dello Stato in
questo senso? Quando stanzierete
questi soldi? A parole si fa l'anno
dell'handicappato
con i Ministri che vanno a tagliare il nastro; a parole si fa
l'anno per la difesa dell'handicappato
e tutti corrono a mettersi in bella
mostra. Non so, signor Presidente,
se lei vada ogni tanto al cinema; si
possono vedere i film luce di mussoliniana
memoria che riprendono questi
Ministri, questi nostri conoscenti,
intenti a tagliare nastri per l'inizio
dell'anno per la difesa dell'handicappato,
ma quando si tratta di stanziare dei
mezzi, non ci sono mai i soldi.
È vero, questi sono argomenti
che tirano fuori il senatore Pollice,
Democrazia proletaria, i comunisti o i radicali, sono argomenti demagogici,
che non tengono conto delle compatibilità
dello Stato. Ma io mi chiedo
quando ci sarà mai questa compatibilità
dello Stato. È passato l'anno per la
difesa dell'handicappato,
andiamo verso il 1992 ed ancora non siamo un
paese civile.
Al Senato d'America c'è voluto un Presidente handicappato
per mettere
gli scivoli, per consentire alla gente handicappata
di recarsi al Senato. Però
queste misure ci sono e nel nostro Senato no. È vero, il nostro Senato è in un
palazzo vecchio e non si possono predisporre ascensori larghi per far entrare
le carrozzelle, ma nei cinema, nei treatri, nei musei, li vogliamo fare? Poi
diamo loro barche di soldi; qui ci sono i paladini dei cinema, dei teatri, del
Teatro dell'Opera, della Scala, del Regio, tutto quello che volete. Si diano i
soldi e si dica: ti do i soldi se fai queste cose, se abolisci le barriere. Mai una
volta che si levi una voce di questo tipo!
Il ministro Fanfani, ministro del bilancio beato, serafico, che va anche
lui molto spesso per musei, mai che abbia sollevato tale questione, mai una
volta che se ne sia preoccupato!
Tutti attenti ai problemi, però mai poi
nessuno decide.
Pertanto fate un atto di coraggio; 60 miliardi sono tanti? Stabilitene 10,
un miliardo,
100.000 lire, ma un segnale datelo. (Applausi dall'estrema
sinistra).
STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

di parlare

per dichiarazione

di voto.
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dopo le parole così esaustive del
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente,
collega Pollice, mi basta l'annuncio di voto favorevole a questo emendamento e al successivo del senatore Pollice, esattamente per le medesime ragioni e
con il medesimo spirito che il collega ha espresso nel suo intervento.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.73,

presentato

dal

Non è approvato.
POLLICE. Chiediamo la controprova.
Sono stufo di parlare e di votare da
solo mentre gli altri sono in giro a comprare i regali di Natale. Chiedo la
controprova
perchè voglio vedere se è stato approvato.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo
prova mediante procedimento
elettronico.

alla contro-

Non è approvato.
Passiamo alla votazione
senatore Pollice.
POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.74,

per dichiarazione

presentato

dal

di voto.

Ne ha facoltà.

è chiaro che si tratta di emendamenti
a
* POLLICE. Signor Presidente,
scalare.
Mentre il primo riguardava i musei, i teatri ed i cinema, il secondo
riguarda le barriere architettoniche
negli uffici pubblici, dove il ministro
Fanfani passa molto del suo tempo.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.74,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.75.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

delle
* POLLICE. Anche qui, signor Presidente, si tratta dell'eliminazione
barriere architettoniche
negli edifici scolastici e nelle università, dove il
ministro Galloni non va mai, per cui non si accorge che esistono le
barriere.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

Non è approvato.

2.Tab.B.75,

presentato

dal
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2.Tab.B.12,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.14.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che si tratta di un emendamento
di
posizione; si tratta di oneri per trasferimenti
all'INPS per il riadeguamento
del potere di acquisto delle pensioni. Il collega Antoniazzi potrebbe parlare
fino a domani mattina per dimostrare
come il potere di acquisto delle
pensioni non è adeguato. Si tratta di un grido di allarme; questo piccolo
riadeguamento
che c'è stato nei giorni scorsi è assolutamente
insufficiente.
Voglio segnalare il problema e parlo all'attenzione
della pubblica opinione.
ANTONIAZZI.

Domando

di parlare

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

per dichiarazione

di voto.

ANTONIAZZI. Preciso che non parlerò fino a domani mattina. Come
Gruppo comunista abbiamo presentato un emendamento
un po' diverso da
quello del senatore Pollice. Pur condividendo
lo spirito del suo emendamen~
to, non lo votiamo perché voteremo il nostro che ci sembra più articolato,
anche se sottolineiamo l'esigenza politica di un maggiore stanziamento per la
perequazione
delle vecchie pensioni.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.14,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.13,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

MERIGGI. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.131.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MERIGGI. Si dice che sulla sanità bisogna avere il coraggio di insistere
nel ripetere le stesse cose. Questo, è ovvio, non sarà molto originale e avrà
anche il sapore di un rito, ma non possiamo farne a meno nel momeno in cui
il Ministro della sanità ed il Governo insistono nel seguire la vecchia e
fallimentare
strada. Infatti, ogni volta che si discute della finanziaria,

1988

Senato della Repubblica
203a SEDUTA (antiff!erid.)

~

ASSEMBLEA

~

180

RESOCONTO

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

16 DICEMBRE

troviamo i soliti tickets e la solita sottostima del fondo sanitario nazionale.
Quest'anno
non abbiamo
i tickets perché già applicati
con un altro
decreto~legge, ma abbiamo la solita sottostima del fondo sanitario nazionale
che riteniamo un errore anche perché alla fine, con questa logica dei tetti di
spesa, non solo non si risparmierà
nulla, ma si spenderà addirittura di più
anche per gli interessi che si dovranno pagare.
In senso generale questo è ulteriormente
avvalorato dal fatto evidente
che sia il Governo che i vari Ministri del tesoro, a parte l'incertezza sui dati,
attraverso la cieca e ottusa politica dei tagli e dei tetti di spesa, applicati in
ogni settore di intervento spesso in modo burocratico,
hanno ottenuto solo il
risultato di aumentare
il debito pubblico,
arrivando
ai livelli che tutti
conosciamo.
In questa situazione, ci risulta alquanto patetico il tentativo in
atto di scaricare sulla sanità le colpe del disavanzo pubblico quando è
evidente a tutti che, per assurdo, se anche si cancellasse
l'intera spesa
sanitaria, questo non basterebbe a colmare il debito pubblico perché tutti
sappiamo che l'incidenza del servizio sanitario nazionale sul prodotto interno
lordo è al di sotto della media degli altri Stati europei.
Vogliamo
ribadire
che il risparmio
per la sanità non si ottiene
sottostimando
il fondo sa~itario; non è servito in passato e non servirà
neanche per il 1989. La strada da seguire è un'altra, come abbiamo sempre
detto e come ribadiamo in questa occasione;
è quella di modificare gli
assurdi meccanismi
di spesa superando
gli attuali meccanismi
di riparto,
coinvolgendo
e responsabilizzando
gli amministratori
delle USL, creando
meccanismi
che privilegino chi risparmia rispetto a chi spreca, evitando
perciò un eccessivo accentramento
decisionale
arrivando alla fine, come
sempre accade, a pagare tutto a pie' di lista. La vostra è una logica assurda
che non ha dato risultati positivi e che non servirà a nulla. Con i
provvedimenti
della vostra manovra economica,
non si avrà, secondo noi,
nessun contenimento
di spesa, come è dimostrato dall'articolo
5 del disegno
di legge di accompagnamento
per quanto riguarda la sanità, che non
incentiverà certamente
le USL a risparmiare.
Con questo emendamento
noi chiediamo di rimediare alla sottostima dei
fondo sanitario
nazionale,
perchè secondo noi oggi il problema
è di
permettere
una riorganizzazione
o la riqualificazione
dei servizi, al fine di
avere altresì un maggiore rapporto tra benefici e costi. Solo un adeguato
fondo sanitario può permettere
a chi è preposto alla gestione dei servizi di
agire con criteri di rigore e di efficienza, in modo da evitare aree di spreco e
di duplicazione
di spese, puntando
all'obiettivo
di spendere
meglio,
incidendo però sui meccanismi da me prima indicati. È questa una battaglia
che vale in senso generale per la pubblica amministrazione,
ma, per quanto
riguarda la sanità non credo sia possibile continuare
ad affrontarIa in una
logica esclusivamente
finanziaria, perchè in fondo si tratta della salute e delle
condizioni di vita dei cittadini.
Per risparmiare
non si possono ridurre i servizi, dando così spazio al
privato ed alla speculazione.
È una strada questa che in verità è già stata
seguita da altri, con esiti inaccettabili. Mi riferisco agli Stati Uniti d'America,
dove la politica reaganiana
ha ridotto il sistema di assistenza sanitaria
pubblica in condizioni che non esito a definire scandalose, dando spazio alla
sanità privata che, come sappiamo, cura solo le classi più abbienti. Sappiamo
anche come questo è accaduto, cioè l'operazione
che si è seguita: si sono
trasferite dal Governo centrale ai Governi locali le competenze,
tagliando
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però le spese; ovvero si sono trasferite
le funzioni
senza adeguati
stanziamenti, mettendo quindi in seria difficoltà i Governi locali nei rapporti
con i cittadini.
In un certo senso, in piccolo, è il meccanismo
che si è cercato di
applicare
anche da noi e che per quanto ci riguarda abbiamo sempre
contrastato. È una logica assurda che credo vada respinta: la sotto stima del
fondo è servita solo a peggiorare la situazione mentre nulla è cambiato nelle
strutture e per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.
Ora, noi riteniamo che l'operazione che si è cercato di fare alla Camera
sul fondo sanitario sia stata insufficiente al fine di dare garanzia e certezza sul
piano finanziario a chi è preposto alla gestione del servizio sanitario, per
metterlo in condizione di operare per una riorganizzazione
e riqualificazione
dei servizi, come i cittadini si aspettano.
È con questo spirito che, oltre a dichiarare ovviamente il voto favorevole
del Gruppo comunista, invito anche gli altri colleghi a votare favorevolmente
questo nostro emendamento.
(Applausi dall'estrema sinistra).
SIRTORI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

" SIRTORI. Signor Presidente, mi pare abbastanza noto ed è condiviso da
tutti che in questo paese vi sia una grande disamministrazione
della sanità. In
genere, quando ci troviamo a discutere, magari con il Ministro, di questo
problema, non riusciamo mai a cogliere il nocciolo dello stesso o perlomeno
non riusciamo a tirare delle conclusioni. In genere il Ministro della sanità si
trasforma
in una specie di ragioniere
capo e ci fa il discorso
del
contenimento
della spesa o dei tickets, a volte li toglie, a volte li mette,
creando una grande confusione in questa Aula e nella pubblica opinione.
Ma esiste questa disamministrazione
della sanità, anche perchè la sanità
è impostata in maniera decentrata e manca una programmazione
a livello
nazionale.
È chiaro che mancando
una programmazione
nazionale
ed
essendo decentrata
l'amministrazione
della sanità, il settore non può che
essere disamministrato
(è una logica politica).
Vi sono, dunque, colpevoli inadempienze:
la carenza, la mancanza di
programmazione,
in particolare
la mancanza del piano sanitario nazionale
sono cause fondamentali
del fatto che la sanità non è amministrata
bene.
Voglio aggiungere un'altra cosa (mi pare che abbiamo poco tempo a
disposizione, ma ieri non ho avuto la possibilità di prendere la parola sulla
sanità: per un incidente tecnico non mi è stata concessa). Dovremmo tutti
renderci conto che il problema della sanità fa parte di un mondo sociale.
Tutti gli enti sociali hanno come caratteristica quella di destinare perlomeno
1'80-85 per cento della spesa per quanto riguarda il personale. Orbene, in
questa finanziaria, in questo bilancio dello Stato, in questo anno e mezzo che
siamo stati qui a discutere di sanità non si è fatto molto. Mentre tutti i
giornali parlano male del settore e sembra quasi che non vi sia neanche più
e
una maggioranza
ed una opposizione all'interno
di questo Parlamento
non mi riferisco soltanto al Senato della Repubblica, ma anche alla Camera
bensi un Ministro con un
dei deputati e all'impostazione
generale
Parlamento
a lui contrario (perchè quando si presenta nelle Commissioni
spesse volte non ottiene i consensi neanche della maggioranza),
a fronte di
~
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questa situazione, i problemi fondamentali,
ad esempio del personale, che
incidono per quasi 1'85 per cento sul globale della spesa sanitaria, non sono
mai stati affrontati. Solamente a parole qualcuno della maggioranza ha detto
che bisognerebbe
porre una particolare
attenzione sul numero chiuso, sul
numero programmato
o su qualche cosa di più serio per la facoltà di
medicina e chirurgia. Si dice che i medici sono troppi, che sono una quantità
pletorica, che diamo loro una licenza di uccidere, quasi una pistola in grado
di sparare. Nessuno invece si rende conto della realtà del fatto che i loro
interventi non sono fatti in queste condizioni soltanto sui malati, ma anche
sui sani e non certo per fare prevenzione ma per cercare di sbarcare illuna~
ria.
Vi è poi un altro problema, quello del personale paramedico. Il Ministro
della sanità recentemente
ha reso delle dichiarazioni anche violente a questo
riguardo, dicendo che per la carenza del personale paramedico muore della
gente negli ospedali, mentre qui da un anno e mezzo non sono state prese
delle decisioni nè nelle Commissioni, nè alla Camera, nè al Senato per poter
modificare
questa situazione. Si denunciano
anche da parte governativa
queste carenze però l'Esecutivo, la maggioranza non riesce a tirar fuori una
decisione che sia positiva.
Vi è, inoltre, il problema
della dirigenza. Anche a questo riguardo
ho avuto
vengono spese grandi parole, ma qui si sta arrivando all'assurdo
di promuovere sul campo immediatamente
notizia dei lavori della Camera
~

~

e di far diventare managers gente che non ha mai fatto questo mestiere,
dimenticandosi
che per poterlo fare bisognerebbe perlomeno partecipare ad
una scuola di management
che consenta la preparazione
di personale
destinato poi a dirigere organismi che gestiscono ormai una cifra di 60.000
miliardi.
Certo, gli universitari
hanno avuto le loro grosse responsabilità
in
materia perchè la legge sul servizio sanitario nazionale è stata varata nel 1978
e solo 10 anni dopo ci vengono a dire che forse stanno mettendo in piedi
delle scuole di specializzazione
per l'organizzazione
e la tecnica ospedaliera;
ma allora dovremmo chiedere loro cosa facevano nel 1978 perchè queste
erano cose che andavano fatte 10 anni fa, anzichè andare, ad esempio, gli
igienisti ad interessarsi delle acque minerali che forse rendevano meno sul
piano dell'impostazione
politica e più su un altro piano, come voi potete ben
immaginare.
e non perchè ve
Ora, cari colleghi, qui il problema sta diventando serio
lo dice uno del settore, anche perchè chi interviene
normalmente
in
~

Commissione sanità certe cose le sa

~

in quanto piccoli e grandi disservizi

sommati nel settore sanitario portano alla morte. Non si tratta qui di una
catena di produzione per cui se vi sono dei piccoli o grandi inconvenienti
la
catena di montaggio si ferma e quindi la produzione diminuisce. No, quando
si tratta di piccoli e grandi disservizi in questo settore, come sono quelli
denunciati
dal Ministro della sanità, si arriva alle catastrofi che si sono
verificate e che sono state denunciate dallo stesso Governo. Ma allora io mi
chiedo e vorrei proprio chiederlo a voi, come mio ultimo pensiero, per non
tediare gli amici: il Ministro della sanità, che si pone molte volte in una
posizione di contrapposizione
nei confronti del Parlamento,
ha o meno il
sostegno della maggioranza?
Rimane forse solo a fare la sua battaglia, è la
maggioranza che non vuole aiutarlo e che lo ostacola? Nel caso così fosse, la
maggioranza dovrebbe tirare le sue conclusioni. Questi sono problemi che
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investono la salute dell'uomo. Anche stamane ne parlano i giornali. Lo stesso
«Corriere della sera», nel suo inserto, affonda ulteriormente
il dito nella
piaga, stimolando la parte peggiore della opinione pubblica, mentre noi ce
ne stiamo qui a non combinare niente e a non fare altro che prendere atto di
dichiarazioni
talvolta qualunquistiche
e talvolta provocatorie
fatte all'ester~
no, senza che nessuno prenda mai una decisione precisa e tragga le dovute
conclusioni.
(Applausi del senatore Pollice).
AZZARETTI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Il Gruppo della Democrazia
cristiana
voterà contro
l'emendamento
2.Tab.B.131. Mi sia tuttavia consentito riaffermare in questa
sede che le motivazioni che hanno ispirato tale proposta di modifica sono da
me condivise e che solo per dovere di lealtà verso la maggioranza voterò
contro l'emendamento
in esame.
Colgo l'occasione
per sottolineare
ancora una volta che non riesco a
comprendere
se gli ordini del giorno approvati in questa Aula all'unanimità
e
accolti dal Governo abbiano un significato oppure no. Infatti, se una volta
tanto ci si dirà chiaramente
che gli ordini del giorno non sono niente di più
che esercitazioni tecniche, perderemo meno tempo a presentarli, illustrarli e
votarli.
Il 22 ottobre 1987 il Senato approvò all'unanimità
due ordini del giorno,
accolti dal Governo, che impegnavano
lo stesso Governo a presentare
al
Parlamento
il piano sanitario nazionale nel più breve tempo possibile, in
ottemperanza,
seppure tardiva, al dettato della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
nonchè a operare, una volta adeguato il fondo sanitario, nel settore della
spesa storica, attribuendo
alle regioni quote del fondo sanitario nazionale
sufficienti
per il reale fabbisogno,
introducendo
altresì l'istituto
della
compensazione
per la mobilità sanitaria a livello di unità sanitarie locali,
prevedendo il coinvolgimento
delle regioni nell'eventuale
ripiano dei debiti
accumulati impropriamente
e istituendo le correlative autonomie decisionali
e impositive.
Come è stato ricordato, si leggono sui giornali, occasionai mente ma
abbastanza
frequentemente,
inaudite e non condivisibili
affermazioni
di
rappresentanti
del Governo. Non è vero, però, che la responsabilità
del
degrado della sanità pubblica (che è poi meno degradata di quanto possa
apparire, solo che si pensi che tutti gli interventi di trapianto cardiaco
succedutisi negli ultimi anni sono stati eseguiti negli ospedali pubblici e non
presso strutture private) sia da attribuire alla «periferia». La responsabilità
delle disfunzioni della sanità pubblica è invece prevalentemente
del livello
centrale, che non dà alcuna autonomia decisionale alla periferia, ragion per
cui ha la responsabilità
di volere amministrare
dal centro un settore di
particolare
delicatezza ed importanza per il quale, al di là delle ideologie,
credo si potrebbe trovare un accordo. Per questo in Commissione sanità c'è
spesso unanimità,
poichè quando c'è di mezzo la salute delle persone
nessuno può mascherarsi
dietro tessere di partito o schermature
di altro
genere, essendo tutti i cittadini, purtroppo, candidati ad ammalarsi.
Il problema è, dunque, quello di dare direttive alla periferia; ma le
direttive si danno proprio attraverso il piano sanitario nazionale, un piano

Senato della Repubblica
203a SEDUTA (antimerid.)

~

ASSEMBLEA

~

184

RESOCONTO

X Legislatura

~

16 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

che tuttavia
non c'è. È inoltre
indispensabile
che alla periferia
si
attribuiscano
responsabilità concrete, erogando fondi certi, all'inizio dell'an~
no, che dovranno essere gestiti con responsabilità
dalle regioni e dalle unità
sanitarie locali. Chi sbaglia deve pagare, ma in questo paese si continuano a
tutelare gli incapaci. Si potrebbero
usare altri aggettivi, ma me ne astengo
per rispetto verso quest' Aula.
Nella speranza (a questo punto parlo a titolo personale) che questa sia
l'ultima volta in cui si chiede che il prossimo anno si predisponga il piano

sanitario

e si superi l'istituto della spesa storica

~

che è uno scandalo

per attribuire un tipo di finanziamento
più responsabile,
nella
nazionale
speranza che ciò avvenga perchè ancora una volta è stato assunto impegno in
questo senso in Commissione, voteremo contro l'emendamento
proposto dal
Partito comunista. Devo però dire che le motivazioni di quell'emendamento
sono sostanzialmente
accettabili da tutti. (Applausi dall'estrema sinistra).
~

NATALI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, signori del Governo, debbo anch'io, come il
senatore Azzaretti, dichiarare di votare contro unicamente
per disciplina di
partito.
La sanità in Italia è forse il settore più degradato. In questo disegno di
legge finanziaria non vi sono segni di cambiamento
sia pur minimi. È un
reparto ragionieristico
a pioggia, ma non vi sono contenuti che consentano
di sperare che il disservizio sanitario, denunciato dallo stesso Ministro in più
occasioni pubbliche, possa modificarsi non dico nel 1989, ma neppure negli
anni successivi.
Vi sono ordini del giorno approvati all'unanimità
dalla Commissione
sanità che sono rimasti lettera morta; il piano sanitario è al di là da venire; la
riforma della riforma non si capisce che fine abbia fatto. Si fanno delle
come, per esempio, quella di porre un manager a capo delle USL
proposte
non da parte nostra, ma da parte del Ministro stesso. Tale proposta ha creato
grandi polemiche,
ma probabilmente,
se presentata
in modo concreto,
avrebbe consentito di dare una soluzione al funzionamento
delle USL. Anche
senza spendere una parola definitiva dicendo sì a scatola chiusa, debbo
ricordare
che tale proposta conteneva
qualcosa di diverso che avrebbe
potuto aiutarci a cambiare la situazione.
Tutto il capitolo al nostro esame è ripetitivo dei capitoli presentati in
altri anni. La sanità non può continuare ad essere gestita in questo modo. È
stato già detto che tale settore riguarda tutti gli italiani; non riguarda solo gli
agricoltori o gli industriali; non vi sono lobbies al suo interno. Non esiste
niente di simile; tutti gli italiani, purtroppo,
devono passare sotto queste
forche caudine e quando lo fanno si rendono conto che l'Italia non è un
paese europeo. Non voglio dire che è un paese incivile; dico solo che non è a
livello europeo, come invece ci picchiamo di essere, come in realtà dovrebbe
essere una potenza industriale come la nostra, che compie grandi cose in
tutti i settori, mentre in questo, che riguarda la salute e la vita dei nostri
concittadini,
non fa niente.
Capisco che le cose sono andate come sono andate. Questo disegno di
legge finanziaria dovrà essere approvato senza modificazioni perchè è stato
deciso, non si capisce in base a quale diritto, che il Senato non doveva
~

~
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Già questo è un fatto che io personalmente

del Parlamento

e del Senato

~
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ritengo

quanto

~

meno

inqualificabile.
In pratica può parlare
solo la minoranza,
mentre la
maggioranza non può farlo e dunque consentiteci almento questo sfogo, che
poi sfogo non è perchè ci ritorneremo
sopra, voteremo contro, come ha
detto il collega Azzaretti, perchè così è nostro dovere, perchè il Parlamento,
la democrazia in Italia è basata sui partiti.
VOLPONI. Secondo

la Costituzione

ognuno

è libero.

NATALI. Ognuno è libero, però io faccio parte di un partito, il mio
partito ha approvato la legge finanziaria alla Camera, ha ritenuto di doverla
approvare
al Senato, quindi voterò per disciplina
di partito. (Applausi
dall'estrema sinistra).

Chiusura

di votazione

PRESIDENTE.
Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per
l'elezione suppletiva di un componente
della delegazione italiana all'Assem~
blea parlamentare
del Consiglio d'Europa.
Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione
dei voti.
(I senatori segretari procedono
Hanno preso parte alla votazwne

alla numerazione

dei voti).

i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberti,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi,
Argan, Azzarà, Azzaretti,
Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bernardi,
Bertoldi, Bisso, Bochicchio
Schelotto,
Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini,
Bompiani,
Bonalumi,
Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,
Busseti, Butini,
Cabras, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carli, Casadei Lucchi,
Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura,
Cimino, Cisbani, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Consoli,
Corleone, Correnti, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti,
Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana,
Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Dujany,
Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio,
Ferrara
Pietro, Ferrari~Aggradi,
Filetti, Fioret, FIorino, Fogu, Fontana
Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni. Angelo, Fontana Walter, Forte,
Franchi, Franza,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Golfari, Gradari,
Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guizzi,
Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Innamorato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Marghe~
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riti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia,
Meriggi, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Orlando,
Pagani, Patriarca,
Pecchioli,
Perina, Perricone,
Petrara,
Petronio,
Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal,
Pulli, Putignano,
Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riva, Ruffino, Ruffolo,
Rumor,
Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarol~
li, Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte,
Tani, Taviani, Torlontano,
Tornati, Tossi Brutti, Toth,
Triglia, Tripodi,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere,
Vettori, Vignola, Visconti, Visibelli, Vitale, Volponi,
Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.
Sono in congedo

i senatori:

Arfè, Boato, Bosco, Calvi, Chiaromonte,
Pizzo, Rosati, Saporito, Strehler, Vitalone.
Sono assenti per incarico
Imposimato,

Elia, Malagodi,

Meoli, Pavan,

avuto dal Senato i senatori:

Parisi.
Ripresa della discussione

PRESIDENTE.
2.Tab.B.131.
CORLEONE.
PRESIDENTE.

Riprendiamo

Domando

le dichiarazioni

di parlare

di voto sull'emendamento

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
signori Ministri, relatori e colleghi,
è la parola giusta
sul problema della sanità
credo che il dibattito accesosi
sia determinato
da una questione di grave insofferenza per come siamo
costretti a lavorare. Devo dire che per la maggioranza
quello che è stato
detto, non dalle opposizioni
ma da due autorevoli
rappresentanti
di
maggioranza come i colleghi Azzaretti e Natali, è più grave del fatto che siano
respinti degli emendamenti,
perchè quello che è stato detto rappresenta atti
di accusa ancora più gravi. Aver impedito la discussione
vera, reale sul
confronto intorno agli emendamenti
porta ad alcune dissociazioni dalla linea
politica del Governo che ci fanno rimanere strabiliati. Siamo in presenza
sostanzialmente
di richieste di dimissioni di Ministri, di contestazioni di una
politica. Ci dobbiamo allora accontentare
del fatto di vedere respinti gli
emendamenti?
È una situazione che segnala un grave disagio e credo che la
Presidenza del Senato, la maggioranza
ed il Governo si debbano rendere
conto che questo modo di lavorare nelle istituzioni non è tollerabile. Anche
le opposizioni, infatti, che stanno a sentire questi interventi senza che da essi
si traggano le dovute conseguenze, si trovano in una situazione paradossale.
~

~
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Però, Presidente,
il mio non è solo un intervento metodologico;
nel
merito devo dire che questo problema della sanità pubblica è enorme e, se
non viene affrontato alle radici, rischia di non vedere mai la soluzione; anzi,
non avendo da confrontarsi su soluzioni, questo diventa un dibattito di sfogo
da una parte, di accuse generiche dall'altra. Devo dire che è vero che la
sanità pubblica non affronta i problemi della salute, che la sanità pubblica è
diventata un'industria
della salute, ma devo anche dire che, se è vero che ci
sono responsabilità
per non aver presentato
il piano sanitario nazionale,
questo non deve assolvere
da quella che, a livello periferico,
è la
responsabilità
della creazione di un nuovo ceto politico, che attraverso la
lottizzazione nelle unità sanitarie locali ha contribuito
e contribuisce
alla
se c'è motivo e modo
gestione politica. Credo di non poter essere esente
~

~

da un attacco al Ministro della sanità, ma non al ministro Donat~Cattin, bensì
ad una lunga serie di Ministri, ognuno con la propria responsabilità.
Tuttavia
da questo ad assolvere (poichè non si possono affrontare le questioni reali
della sanità giacchè non è possibile emendare) il potere di gestione forte a
livello periferico che si è creato, credo ce ne corra, e molto.
Allora, colleghi, questo ci dimostra che i problemi non si possono
eludere, ma che occorre affrontarli, perchè se si eludono non si fa altro che
sollevare un grande polverone, in cui si dice che tutto va male, che nessuno è
responsabile,
o al limite che lo è una sola persona. Mi sembra questa
consolazione
troppo povera rispetto ai problemi che ci stanno di fronte e
quindi la responsabilità
a cui richiamo tutti i colleghi, è di porre fine al fatto
di dover decidere senza ragionare, giacchè questo è un rischio che potrebbe
provocare una situazione di difficoltà per tutti, sia per la maggioranza che per
l'opposizione.
(Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista e dalla
estrema sinistra).
ALBERTI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo deciso di non
intervenire
in questo dibattito per quanto riguardava la parte relativa al
fondo sanitario nazionale, giacchè avremmo potuto dire di rileggere insieme
in questa Aula tutti gli interventi
svolti in questi anni dall'opposizione,
almeno dal 1983 in poi. Tuttavia, le cose che abbiamo sentito in questa
ultima parte del dibattito mi pare meritino una qualche riflessione.
BARCA. Pretendiamo,
almeno, che il Ministro
(Vivaci proteste dall'estrema sinistra).

ci stia ad ascoltare!

ALBERTI. Non abbiamo applaudito alle dichiarazioni fatte dal senatore
Azzaretti e dal senatore Natali, anche perchè ci sembra che si tratti di
dichiarazioni
demagogiche,
signor Ministro, signor Presidente. Infatti qui si
riconosce unanimemente,
addirittura
il senatore Azzaretti ne ha dato atto,
che l'emendamento
proposto dal Gruppo comunista è condivisibile e lo è da
tutta questa Aula. Non si tratta, quindi. soltanto di due forze politiche cioè
della Democrazia
cristiana, o almeno del senatore Azzaretti che di quel
Gruppo fa parte, ma ci sarebbe da sentire anche cosa ne pensa il Gruppo
repubblicano,
il senatore Gualtieri.
Abbiamo assistito in tutti questi anni ad un degrado progressivo della
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sanità e non è neppure vero che essa non sia degradata, come ha affermato
poco fa il senatore Azzaretti. La sanità pubblica non è fatta di trapianti, ma è
fatta di assistenza reale, quotidiana, sull'ordinario,
non sulle cose straordina~
rie ed eccezionali. Ebbene, quella sanità pubblica è praticamente
allo sfascio
totale, e mi pare anche che abbiamo ormai passato il momento, perduto la
possibilità di riformare il sistema, perchè oggi il degrado investe il personale
sanitario, il personale ospedaliero, gli stessi amministratori:
le unità sanitarie
locali non funzionano più.
Allora, a questo punto, mi sembra del tutto demagogico sentir dire dalla
maggioranza
che in effetti la sanità è allo sfascio, che è condivisibile
l'emendamento
proposto dal Partito comunista a proposito della modifica
del fondo sanitariò nazionale. Quante volte abbiamo detto che il fondo era
sottostimato,
quante volte in questi anni è stato ripetuto in quest'Aula! Ed è
stato anche dimostrato,
con dati di fatto, con dati portati dalle regioni,
addirittura rispetto alla stessa spesa storica!
A questo punto però, visto che il Ministro non ha ascoltato quello che ho
detto (e d'altra parte non si vede perchè dov~ebbe ascoltare, dal momento
che poi qui la maggioranza opera in modo completamente
difforme dalle sue
stesse convinzioni), vorrei sentire direttamente
dal Ministro cosa pensa delle
prese di posizione che si sono registrate nella stessa maggioranza. Il Ministro
ci dica come stanno le cose. La maggioranza
non è d'accordo con la sua
politica, signor Ministro, non è d'accordo
con il modo con cui lei sta
conducendo
la sanità in Italia? Ci faccia sapere, il Ministro, che cosa si è
detto di questa sanità a livello di Governo, di maggioranza. Aspettiamo dal
Ministro una risposta a queste osservazioni che sono state fatte dalla stessa
maggioranza.
(Applausi dall'estrema sinistra).
ALIVERTI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

Per il suo Gruppo ha già parlato

ALIVERTI. Allora domando
PRESIDENTE.

per dichiarazione

di voto.
il senatore

di parlare per un richiamo

Azzaretti.

al Regolamento.

Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo precisare che il
senatore Azzaretti intervenendo prima ha parlato a titolo personale, come del
resto ha affermato in apertura del suo intervento.
LOPS. Non è vero!
PRESIDENTE.
Onorevole
Aliverti, il senatore
Azzaretti non
dissociato
dal Gruppo, quindi la sua non può essere considerata
dichiarazione
a titolo personale distinta.

SI e
una

ALIVERTI. Non posso accettare che una dichiarazione che è stata resa a
titolo personale, annunciando
quindi un voto per disciplina di partito, possa
suonare come dichiarazione
di voto. (Proteste dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE. Senatore Aliverti, non è possibile prendere la parola da
parte sua perchè il collega Azzaretti non si è dissociato dal Gruppo, ma ha
fatto una dichiarazione di voto. Quindi lei non può intervenire ulteriormente.
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(Applausi dall'estrema

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Domando
PRESIDENTE.
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sinistra).

di parlare.

Ne ha facoltà.

della sanità. Signor Presidente,
poichè
* DONAT~CATTIN, ministro
praticamente
non è stato possibile per ragioni regolamentari
(secondo
l'applicazione
che lei dà, che io rispetto e non posso contestare)
che il
Gruppo della Democrazia cristiana come tale facesse la sua dichiarazione
di
voto, perchè è stata assunta come dichiarazione
di voto negativa nella
sostanza verso l'amministrazione
della sanità la dichiarazione di un senatore
democristiano
che ha fatto questa dichiarazione
a titolo personale (e mi
permetto di dire che se il Regolamento
è così dovrebbe essere cambiato)...
GIANOTTI. L'abbiamo

appena

modificato!

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Dovrebbe essere cambiato perchè
non consente
l'espressione
delle indicazioni
dei Gruppi, ma di singole
persone, che precludono la possibilità ai Gruppi di esprimersi. Ciò premesso
devo solo fare presente che uno degli elementi fondamentali
del disordine
del sistema sanitario nazionale è la mancanza di figura giuridica delle USL e
la mancanza
di precisa responsabilizzazione
delle regioni; tutti problemi
affrontati fin dal novembre 1987 da un disegno di legge per il riordino del
settore presentato da me a nome del Governo Goria e non sconfessato dal
presente Governo.
Per quello che riguarda il piano sanitario nazionale, il senatore Azzaretti
sa benissimo, per essere stato presente in Commissione sanità nel corso di
questa settimana, che esso verrà presentato il giorno 22 al Consiglio sanitario
nazionale secondo le procedure previste. (Applausi dal centro).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Dionisi e da altri senatori.

2.Tab.B.131,

presentato

dal

Non è approvato.
Rinvio il seguito della discussione

Risultato

alla seduta pomeridiana.

di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio
per l'elezione suppletiva di un membro componente
la delegazione
dell'Assemblea
parlamentare
del Consiglio d'Europa.
Senatori votanti
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proclamo

eletto il senatore

Mezzapesa.

(Vivi applausl).

244
123
232
Il
1

segreto
italiana
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LIBERTINI.
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di una interpellanza

di parlare.

Ne ha facoltà.

155 del Regola* LIBERTINI. Signor Presidente, a norma dell'articolo
mento, sollecito la risposta all'interpellanza
recante il numero 2-00051 (si
veda il resoconto del 20 novembre 1987 di più di un anno fa) che reca come
prime firme quella mia e quella del senatore
Imposimato.
Questa
interpellanza,
che più volte abbiamo informalmente
sollecitato, ha grande
rilievo perchè riguarda la questione della ricostruzione
a Napoli e i gravi
scandali ad essa connessi.
Ritengo inaccettabile
che dopo un anno il Senato non abbia potuto
ottenere
dal Governo
la sua presenza
in Aula per discutere
questa
interpellanza.
Dunque, faccio appello a lei e al presidente
Spada lini con
grande calore perchè al più presto, nella prima seduta utile, questa
interpellanza
sia iscritta all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Libertini, sono
Governo ha dichiarato la sua disponibilità a
nella prima seduta in cui si discuteranno
pellanze.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi
16,30, con l'ordine del giorno già stampato

lieto di poterla informare che il
rispondere alla sua interpellanza
le interrogazioni
e le interin seduta pubblica,
e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Consigliere parlamentare

Don CARLO GUELFI
anziano del ServizIO del resoconti parlamentan

oggi alle ore
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Allegato alla seduta n. 203

Disegni

di legge, trasmissione

dalla Camera dei deputati

In data 15 dicembre
1988, il Presidente
trasmesso il seguente disegno di legge:

della Camera

dei deputati

ha

C. 8~195~320~366~397 ~398~644~673~822-890~896~922~ 1683-1734~ 1966~2084~
2501~2542~2659-2782~3392. ~ «Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti
delle pensioni» (1475) (Testo risultante dall'unificaZlOne di un
disegno di legge governativo, di un disegno dI legge d'intziativa popolare e dei
d/segni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Cristofori ed altri; Tealdi; Fiori;
FlOn; Fiori; Cristofori ed altri; Orciari ed altri; Savio; Tealdi; Ferrari Marte;
Fiori; Cnstofori ed altri; Polì Bortone ed altri; Rosmi e Ravasio; Zangheri ed
altri; Perrone ed altri; Fiori; Valensise
ed altri (Approvato
dalla 11"
CommIssione permanente della Camera dei deputati).

Disegni
I seguenti

~

di legge, assegnazione

disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:
alla 11" Commissione

permanente

(Lavoro, previdenza

sociale):

«Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali
pensioni» (1475) (Testo risultante dall'unificazione

e miglioramenti
delle
di un disegno di legge
governativo, di un disegno di legge d'miziativa popolare e dei disegni di legge
d'iniziatIva dei deputati Piro; Cnstofori ed altri; Tealdi; Fiori, Fiori; Fiori;
Cristofori ed altri; Orciari ed altri; Savio; Tealdi; Ferran Marte; Fiori; Cristofori
ed altri; Polì Bertone ed altri; Rosini e RavaslO; Zangheri ed altri; Perrone ed
altri; Fiori; Valensise ed altri) (Approvato dalla 11" Commissione permanente
della Camera dei deputatì), previ pareri della la, della sa e della 6a Commis~
SlOne.
~ in sede

referente:

permanente
(Affari costituzionali,
alla l" Commissione
Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
della pubblica amministrazione):

BOSSIed altri.

~

affari della
dello Stato e

«Adesione della Repubblica italiana alla raccomandazio~

ne ufficiale del Consiglio d'Europa in data 7 ottobre 1981, n. 928, per quanto
riguarda l'adozione della toponomastica
bilingue» (1345), previ pareri della
3a, della sa, della 8a e della lOa Commissione;
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scientifica,
spettacolo
e sport):
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(Istruzione

pubblica,

beni

culturali,

«Istituzione del Museo archeologico
nazionale delle
genti italiche, del Laboratorio e della Scuola per il restauro nel complesso di
Santa Maria d'Orsoleo in Sant'Arcangelo»
(1361), previ pareri della la e della
sa Commissione;
COVIELLO ed altri.

~

«Ordinamento
delle scuole di serVIZIO sociale.
MEZZAPESA ed altri.
Riconoscimento
legale delle scuole non statali e del titolo di assistente
sociale» (1363), previ pareri della P e della sa CommIssione;
~

alla loa Commissione
MEZZAPESAed altri.

permanente

«Disciplina

~

(Industria,

del mercato

commercio,
dell'arte

turismo):

moderna»

(1362),

previ pareri della 1a, della 2a e della r Commissione;

«Integrazione alla legge Il giugno 1971, n. 426,
MEZZAPESAed altri.
concernente
l'esonero
della iscrizione
nel registro
degli esercenti
il
commercio,
degli artigiani che, in possesso di un titolo di qualificazione
professionale,
forniscono prodotti anche non propri normalmente
utilizzati
nell'esercizio
della loro attività» (1364).
~
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