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Presidenza

del vice presidente

DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
~Si dia lettura del processo verbale.
VENTURI, segretario, dà lettura
pomeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE.
provato.

Non essendovi

Congedi

del processo

osservazioni,

verbale

il processo

della

seduta

verbale

è ap-

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Boato, Bosco, Calvi,
Chiaramonte,
Elia, Fabbri, Fassino, Gerosa, Malagodi, Meoli, Natali, Pizzo,
Strehler, Vitalone, Zanella.
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.

Seguito

della discussione

del disegno

saranno

pubblicate

in

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
disegno di legge n. 1442.

del giorno reca il seguito della discussione

del

Senato della Repubblica

Riprendiamo

ASSEMBLEA

l'esame
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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 del 10 per cento.
3. Le disposizioni
di cui ai commi
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.
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
l1~bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento
dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 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
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento
--dinorme 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.

(*) Il testo delle tabelle è riportato nel resoconto
1988.

stenografIco n. 202 del 15 dicembre
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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
triennio 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.
Il. 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, 1990 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.
~

Su questo articolo e sulle allegate tabelle sono stati presentati
ordini del giorno ed emendamenti:

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
a
dalla 1 alla 8a categoria;
3) confe;ire
concreta
rilevanza
al principio
risarcitorio
della
pensiop.e 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
cpmplessivo spettante alla data dello dicembre di ciascun anno;
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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 talune 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 Fl 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,
impegna

nuovamente

il Governo:

ad adottare, con la dovuta sollecitudine
e comunque
entro il 1989,
tutti quei provvedimenti
che consentano
di~ reàlizzare, 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,

FILETTI,

MIS~

FLORINO, SIGNORELLI

Il Senaro,
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,

Senato della Repubblica
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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 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 c-olpiscono in modo discriminante
il nostro paese
e ad operare
con coerenza
e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi dellà 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~
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 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 promuovere ur~a nuova regolamentazione
dei concorsi enologici.
9.1442.3.

(Nuovo TESTO)

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

SPOSETTI,

CROCETTA

Il Senato,
premesso:
che la gelata del gennaio 1985 distrus.se o danneggiò
olivi nelle regioni dell'Italia centrale;

gran parte degli
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che con la legge n. 198 del 1985 e con il Reg. 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 Reg. CEE n. 1654/86 oltre ai contributi per i reimpianti e le
ricostituzioni
prevede un «aiuto complementare»
per il mancato reddito;
che le regioni interessate, sulla base delle norme di cui sopra, si sono
attivate elaborando programmi regionali per la ricostituzione
e riconversione 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
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 valon~,

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 Reg. CEE n. 1654/86.
9.1442.4.

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LuccHI,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

SPOSETTI,

Lops,

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 t'ossicodipendenze sono affrontate inadeguatamente;
che vasti settori di intervento quali
la prevenzione, la riabilitazione, il materno-infantile,
la condizione dell'anzia-
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no 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~coniribuentè.
per la ridistribuzione
ed il ricarico
su di lui dei debiti che annualmente
fuori bilancio contraggono le USL e che
sono ammontati negli ~ltimi anni a èirca 21.000 miliardi che si aggiung0!10
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,
impegna

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,

MISSERVILLE,

MANTICA, MOLTISANTI, 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 legge
finanziaria per il 1989 un disegno di legge, sulla base dell'articolo
76 della
legge n. 833 del 1978, avente come fine la ricb~duzione
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,
ZUFFA

TORLONTANO,

VIGNOLA,

BOLLINI,

SPOSETTI,
ANDRIANI,
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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 riqualifj.cazione
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;
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'adeguamento
antisismico ed anticendio dei complessi edilizi;
ritiene che il disegno di legge finanziaria per il 1989 debba essere
accompagnato
da provvedimenti
legislativi:
a) per la riorganizzazione
e razionalizzazione
delle funzioni ministe~
riali legate alle questioni del territori~
e realizzazione
di grandi opere
pubbliche per le quali devono essere adottate procedure snelle, efficienti e
trasparenti;
b) per la difesa del suolo, puntando ad una migliore definizione di
strumenti
e ad una più idonea e coordinata
attribuzione
di compiti a
funzioni;
c) per una riforma organica del regime dei suoli e delle espropria~
zioni 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'ambit;nte,
in particolar modo nel Mezzogiorno;
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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
trasformaziotle
del territorio e relativi sia alle grandi infrastrutture
sia agli
impianti produttivi;
i) per la conservazione
e il recupero urbanistico
ambientai e 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,
SPOLO, SPOSETTI,

dei predetti

SCARDAONI, ANDREINI,

NE-

VIGNOLA, CROCETTA

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)
9.1442.8

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.
TORNATI,

ANDREINI,

TRARA, SPOSETTI,

NESPOLO,

SCARDAONI, PE-

VIGNOLA, CROCETTA
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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 anche comunque tale differenza
dovrà necessariamente
essere annullata o ridotta entro il 1992;
che il prezzo così basso fa 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 olii
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
del
mezzo di trasporto pubblico urbano da diesel a metano.
~

~

~

~

9.1442.9

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno nella misura del settantacinque
per cento» con l'altra: «integralmente».
2.17

RASTRELLI,

Dopo il comma

«... A

1, aggiungere

MANTICÀ

il seguente:

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 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

1, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di fabbr~cazione 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
leg-ge 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 combustib
limitatamente
a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di
lire 15.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradi».
2.9

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LI ,EVERS BOATO

Dopo il comma

1, aggiungere

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 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 autotrazione,
sono aumentate di
lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradi».
2.8

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma

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 integrazioni,
nella misura di lire 5.000 per chilogrammo
per le tariffe
inferiori o uguali a lire 87.500 il chilogrammo
prima dell'entrata
in vigore
della presente legge e di lire 10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a
lire 87.500 il chilogrammo
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Fermo. restando il prezzo per chilogrammo
richiesto al fornitore e l'aggio
spettante
al rivenditore,
e rimanendo
pari al 20 per cento l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura
pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare
d~ll'imposta
sul valore aggiunto».
Conseguentemente,
al comma 1 dell'articolo 1, ridurre di lire 800 miliardI
iIlimlte massimo del saldo netto da finanziare ed illzvello massimo del ricorso
al mercato finanziario,
2.12

Dopo il comma

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

1, aggiungere

il seguente:

«.., La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui
all'articolo
8 del decreto~legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifica~
zioni, è stabilita in lire 40.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per
gli anzi detti veicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita
in lire 450.000. La riduzione della soprattassa,
di cui all'articolo
8 del
decreto~legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché al primo 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 1, comma 1, ridurre di pari importo il
limIte massimo del saldo netto da. finanZiare e del ricorso al mercato fma'Yl~

~.
Zlano.

2.13

SPADACCIA, CORLEQNE,

Dopo il comma

1, aggiungere

STRIK LIEVERS, BOATO

il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente
sovrimposta di confine

.
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di cui all'articolo
I del decreto~legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, sono aumentate deJ 100 per
cento».
2.14

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma

1, aggiungere

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 25~1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30, a) e b), 32, 33 e 35
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche».
Conseguentemente,
al comma 1 del/'articolo 1, ridurre di lire 100 miliardi
il limite massimo del saldo netto da finanziare ed illivello'massl11lO del ricorso
al mercato finanziario.
2.15

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere

il comma 2.

2.19

RASTRELLI, MANTlCA

Al comma 2 sostltuire,
«del 13 per cen.to».

in fine, le parole: «dellO

Conseguentemente,
al comma 10, sostituire
miliardi», eon le altre: «di lire 2.322 miliardi».

per cento», C0l1 le altre:
le parole:

2.5

AI comma
cento»;

«di lire 2.742

MOLTlSANTI

2, sostituire

le parole: «lO per cento»

con, le altre: «13 per

con,<,eguentemente, al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle
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gli importi

con i seguenti:

«198Q:,

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
dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)...», sostituire gli importi 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 febbr.aio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'af!1ministrazione
e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti
militari...» sostituire gli lmporti con i seguenti: «1989: 300; 1990: 115.700;
1991: 119.600».
2.24

Al comma
per cento».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,
TRIPODI, SCIVOLETTO, CONSOLI, ANTONIAZZI,
BOLLlNI, CROCETTA, SPOSETTI

2, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le altre: «del 12

Conseguentemente,
al comma 10, sostituire
miliardi» 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: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 ...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 150.000; 1992 e successivi:
510.000».
Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netio da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
POLLICE

2.Tab.A.S

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
Riconversione
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 richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1982 ~ Provve~imenti,
urgenti per lo svilippo
dell'economia:
Articolo 11. Mediocredito
centrale...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 670.000».
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:22

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
Provvedimenti
'urgenti per lo sviluppo
voce: «Legge n. 526 del 1982
Cassa artigiana...», sostituire gli importi con i
dell'economifl:
Articolo 30
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 250.000».
~

~

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

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
sostituire la voce: «Legge n. 828 del 1982
», con la seguente: «legg~ n. 828

del 1982

~

Ulteriori provvedimenti

per il completamento

dell'opera

di

ricostruzione
e di sviluppo delle zone della regione Friuli~Venezia Giulia,
colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche
(Tesoro: 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 maSSlmo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.T"b.A.24

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 ~Art. 8, primo e secondo comma ...», so~tituire
gli importi con i seguenti: <<1989: 150.000; 1990: 300.000; 1991: 519.000».
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.4

voce:

Al comma 4, nella tabella A richiamata,
«Legge

n. 130 del

1983

~

_

POLLICE

Disposizioni

sotto la rubrica: «MinisterÌ», alla
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 pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.27

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

AI 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

AI 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 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 finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.1

POLLICE

AI 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
». !>ostituire gli importi con i seguenti:
Abruzzo, Molise. Lazio e Campania
«1989: 70.000; 1990: 100.000; 1991: 140.000».
~

,

Cm1seguentel1ie11te, all'articolo 1, ridurre di pari importo illl11zite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.29

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS.

AI comma 4, nella tabella A richiamata,

BOATO

sotto la rubrica: «Ministeri», 'alla

voce: «Legge n. 456 del 1984 ...», sostituire gli Importi con i seguenti: «1989:
1990:

~;

1991:

~;

~».

2.Tab.A.17

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 456 del 1984 ...}). sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: 73.000».
Conseguentemel1te,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.k. 7

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge 11. 456 del 1984

~

sotto la rubrica: «Ministeri»,

Programmi di ricerca e di sviluppo

~

alla

AMX.

EH~101. CATRIN ~ in materia di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunicazioni
», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: ~; 1990: 73.000».
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.30

SPADACCIA. CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 887 del 1984 Art. 9, sesto comma ...». sostitUIre gli importi
con i seguenti: «1989: ~; 1990: 300.000; 1991: 300.000».
~

2.Tab.A.S

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 16 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «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 ...». so~titUlre gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
2.Tab.A.IO

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 Sulcis

»,

sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 20.000;

1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre di pari importo il limite massimo
del ~aldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fmanziario.
2. Tab.A.28

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LlEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1985 Modifica del termine previsto dal penulti~o
comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di viabilità di grande comunicazione
...». sostituire gli importi con i
~

seguenti: : «1989:

~;

1990: 250.000; 1991: 750.000».

2. Tab.A.26

Al comma

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 526 del 1985

~

sotto la rubrica: «Ministeri»,

alla

Modifica del termine previsto dal penultimo

comma dell 'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di grande viabilifà e comunicazione
". sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: ~; 1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo n'etto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.A.31

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A Ylchzamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 710 del 1985 ...». sostituire glz importi con i 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
~

seguenti:

<<1989: ~; 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 Rriuli~Venezia Giulia per il completamento
dell'opera
di ricostruzione
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976...», sostituire
gli importi con i seguenti: «1989: 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 finanziare 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 bilatlcio
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: «1989: 100.000».

voce: «Legge n. 910 del 1986:

~

~

~

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

2. Tab.A.39

Al comma 4, nella tabella A richiamata, 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 liinnovazione
tecnologica...»,
comma 4
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990: 100.000; ~ 991:
150.000; 1992 e successivi: 150.000».

voce: «Legge n. 910 del 1986

~

~

~

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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Al comma 4, nella tabella A richiamat,!, 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
(Industria
comma 4
7548), sostituire gli importi con i seguentI: «1989: 190; 1990: 135.000; 1991:
130.000».
~

~

~

Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella F richiamta, aggiungere la
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»,
con i
comma 4
seguenti
importi:
«1989: 10.000.000.000;
1990: 15.000.000.000;
1991:
20.000.000.000».
~

~

~

Conseguentemente,
al comma .5, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», aggiungere la voce: «Regolamentazione
e
valutazione dell'impattoambientale
delle biotecnologie
vegetali e animali»
con i seguenti importi: <<1989: 10.000; J990: 15.000; 1991: 20.000».
POLLICE

2. Tab.A.41

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio
Articolo
6,
annuale e pluriennale
dellp Stato (legge finanziaria
1987)
comma 3 e articolo 13-bis del decreto-legge
n. 8 del 1987, convertito, con
degli interventi
modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 Completamento
nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: 76.800».
.
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.34

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987) - Articolo 7,
comma

6

-

Completamento

delle

opere,

di cui al programma

costruttivo

predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da
destinare agli istituti di prevenzione
e pena...», sostituire gh Ùnporti cnn i
seguenti: «1989: 200.000; 1990: 500.000; 1991: 700.000».
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.35

SPADACCIA, CORLEONE,

STRJK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, 'sotto la rubrica: «Ministeri», alla
vòce: «Legge n. 910 del 1986 - Disposizione per la formazione del bilancio

.
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dello Stato. (legge finanziaria 1987): art. 7, comma IS,;,
con i segueHti: «1989: 280.000; 1990: 980.000; 1991:

2. Tab.A.25

SPADACCIA, CORLEO~E,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, Hella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio
Articolo 7,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987)
per gli
comma 15 Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario
anni 1987~1990...», sostituire gli importi COHi seguenti: «1989: 280.000; 1990:
1.980.000; 1991: 2.000.000».
~

~

COHsegueHtemente, all'articolo 1, ridurre di pari importo zllimite massimo
del saldo net~o da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.36

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LiEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamaia, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
)'oce: «Legge n. 9J O del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio
Articolo 7,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987)
~

~

comma 15

~

Assegnazione all'ANAS di un contributo

straordinario

per gli

anni 1987~1990...», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:780.000; 1990:
1.980.000; 1991: 1.500.000». '
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da fiHanziare 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
l'oce: «Legge n. 67 del 1984 Art. 14, comma 1 ...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 300.000; 1991: 200.000».
~

POLLICE

2.Tab.A.15

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,

al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce:
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
«Legge n. 67 del 1988
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:
15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000».

1989: 10.000.000.000;

1990:
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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 richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del processo amministrativo...»,
modificare come segue gli stanziamenti:

1989. .. . .. . .. . .. . . ... ..
1990
;.. .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cIfre previste

nuovI ImportI

100
10.100
.16.000

10.000
15.000
20.000

Conseguentemente
nellq. stessa tabella, stessa rubrica, alla voce: «Reinte~
gro Fondo per la protezione
civile», diminuire gli stanziamenti
previsti
nspettivamente di 9.900 milioni, 4.900 milioni, 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 qei 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:

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:~; 1990: 9.900; 1991: 34.000 ~ Accantonamento
collegato, ai
sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 197~8, 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 ministrÌ», alla voce: «Istituzione della commissione per le pari
opportunità
tra uomo e donna», sostituire gh 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 stanziamentl dl
pari importo.
_

POLLICE

2. Tab.B. 7

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica:
Consiglio dei ministrÌ», 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 stanzzamenti 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 ministrÌ», 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

Senato della Repubblzca

~

2048 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA

~

26

X Legislatura

~

RESOCONTO STENOGRAFICO

16 DICEMBRE 1988

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:
<d 989:

~; 1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.B.9

PiùLLlCE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Fondo a sostegno dell'obiezione
di coscienza», con i seguentI importi: <<1989: 10.000; 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: <d989: 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», agglwlgere la voce: «Istituto per la pace», con i
seguentI importi: «1989: 3.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
Foce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrirt in materia di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp. 40 II, 4031. 4051 Industria)>>, con l seguenti importi: «1989: 73.000;
1990:

~; 1991:

2.Tab.B.187

~».
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenz-a 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: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contribu~i di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire glz importI con l
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 6.299.000; 1991: 6.649.700».
2.Tab.B.177

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

Senato della Repubblica
204a SEDUTA(pomerid.)

~

ASSEMBLEA

27

X Legislatura

~

~ RESOCONTO

STENOGRAFICO

creazione di un centro della pace a Comiso»,
5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».

CO~li seguenti

16 DICEMBRE 1988

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»,
ridurre gli stanziame~ltl dI
pari importo.
2.Tab.B.I04

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenl.a del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Norme in materia di minoranze
linguistiche»,
con i seguenti importi: «J 989: 15.000; 1990: 10.000, 1991:
10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubru, a: «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
pan

.

Importo.

2.Tab.B.I05

1POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubnca: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso
ai documenti
amministrativi
e per la loro pubblicazione»,
con i seguenti
IIl1parti: «1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
COI1Seguememente,
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 Il1lporto.
2.Tab.B.I09

POLLICE

AlcOl1lma5, nella tabella B richiamata, sotto la ~ubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile», con i seguenti Importi: <<1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
COI1.~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»,
rzdurre gli .':>tanziamentt dI
pan importo.
2.Tab.B.I0

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrzca: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Ristrutturazione
del Servizio
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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 1988

«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: S~.OOO; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubriça: «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
Consiglio dei Ministri», 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 stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.II

POLLTCE

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 ta'bella 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
ll-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
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dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 alla voce prece~
TORNATI, NESPOLO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento
agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
15.000; 1990: 1.000; 1991: 1.000".
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge 10 marzo 1986, n. 64: Disciplina organica
dell'intervento
~ Art.
15»,'
con i seguenti importi: «1989:
straordinario
nel Mezzogiorno
15.000; 1990:
1.000; 1991: ~ 1.000».
~

~

2.Tab.B.120

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere. la voce: «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».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce:
«Prepensionamento
di ,personale dell'Ente Ferrovie dello Stato», ridurre gli
stanziamenti di pari importo.
2. Tab.B.I12

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 richiama/a, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988 ~Art. 15. comma 20...», ridurre gli stanziamenti di pari
. importo.
2. Tab.B.113

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Interventi a f<ivore della finanza regionale» sostituire
l'importo per il 1989 con il seguente: «201.000».
Conseguentemente,
a[.l'articolo 1, ridurre di 300.000 milioni sia il saldo
.
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.114

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle risorse pr:oprie della CEE»
"
sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente
con i seguenti:
«395.000; 490.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 500.000 milioni sia il saldo
netto' da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.B.115

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione delle barriere architettoniche
nei
cinema, nei mUf>ei e nei teatri», con i seguenti importi: «1989:60.000;
1990:60.000; 1991 :60,000».
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. 73

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione
delle barriere architettoniche
Tlegli uffici pubblici», con i seguenti importi: «1989:70.000; 1990:70.000;
1991:80.000».
èonseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazi<,me dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.74

Al comma 5, nella tabella B richiamata,
tesoro», aggiungere 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 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.75

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, :.otto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Riforma legislazione infortunistica»,
con i

seguenti importi: « 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla poce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.12

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubY/ca: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per trasferimenti
all'lNPS
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 fiscalizzazionc
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamelltl dI
pari importo.
2.Tab.B.14

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiwlgere la pace: «Oneri per trasferimenti
all'INPS necessari per
l'istituzione di una disciplina organica della perequazione
del valore delle
pensioni 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
previd~nza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stal1ziamnlti dI
pari importo.
2.Tab.B.13

~

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo ...), sotto la rubrica: «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'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile
(b»>, con i seguenti
lnlporti: <<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la
seguente nota: «(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: «1989: ~; 1990: 1.000.000
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(b); 1991: 2.000.000, di cui 1.000.000 (b)>>, con la seguente /iota: «(b)
Accantonamenti
collegati, 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.n.131

DIONISI,

RANALLI, ZUFFA,

IMBRÌACO,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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 eon 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 inc.remento
degli 6rganici della Guardia di finanza», con la seguente: «Smilitarizzazione
della Guardia di finanza», con gli 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», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
~; 1990:~;

2.Tab.B.15

1991:

~».
POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Aggiornamento
e ricostruzione
del catasto
urbano e del catasto terreni», con i seguenti importi: <d989: 40.000; J 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. i 81: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (eapp. 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 S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 rubrica: «Ministero del commercio
con
l'estero»,
alla voce: «Interventi
volti ad incentivare
l'esportazione
di
prodottÌ», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 47.000; 1990: 45.000;
1991: 43.000».
2.Tab.B.174

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle banane», sostituire
gli importi per il 1990 e il 1991, rispettivamente, con i seguenti: «100.000;
200.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.116

POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Informatizzazione
del catasto urbano e dei
terrenÌ», 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 gll stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.76

POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere alla voce: «Aggiornamento
del catasto urbano e dei
terrenÌ», con i segu'enti 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 stmzziamenti 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 fiscaIizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire 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, sotto la 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,
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 gli stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

1. Tab.B.25

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario maschile e
femminile», 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 fiscaIizzazione
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: <<1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
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 gli stanziamenti 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
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procedura civile e modifica della legge fallimentare»,
sostituire
con i seguenti: <d989: 20.000; 1990: 25.000; 1991: 25.000».

gli importi

Consegue/1temente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
mod~ficata dall'articolo
3 della legg,e 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda n~zionale autonoma delle strade
(ANAS)...», ridurre di 11.000 miliol/i lo stanziamento
di parte correl1te per
il 1989».
2.Tab.B.148

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 5. nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliatore 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 rubrica: «Ministero della pubblica istruzio~
ne», alla l'oce: «Università non" statali legalmente riconosciute»,
sostituire gli
importi con i seguenti: <<1989: 60.000; 1990: 50.000; 1991: 35.000».
2. Tab.B.150

SPADACCIA.

CORLEONE.

STRIK

LIEVERS.

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giu~tizia», 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».
Conseguenteménte,
al comma 6, nella tabella D richiamata, 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 autpnoma delle strade
(ANAS)...». ridurre di importo pari alla riduzione effettuata gli stanziamenti di
parte corrente».
2.Tab.B.149

SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», sostituire alla voce: «Gr:atuito patrocinio», gli importi con i
seguenti: <<1989:45.000; 1990: 50.000; 1991: 60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Mini.stero 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 Ù41porto.
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», aggillngere, ÙI fir/(!, le
parole: «in materia civile e penale e detassazione delle spese di giustizia», e
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 45.000; 1991:
45.000».
Conseguentemente,
nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio
con l'estero»,
alla voce: «Interventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
di prodottÌ», sostituire glz importi con i seguel111: <<1989:27.000;
1990: 40.000; 1991: 40.000».
2.Tab.B.t52

SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», sostituire la voce: «Provvedimenti
per il personale civile
penitenziario...»
con la seguente: «Prov\cdimenti
per il personale
civile
penitenziario
(direttore,
personale
medico, assistenti sociali, educatori,
segretari, coadiutori, eccetera). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione
penitenziaria
ed istituzione dei centri di prevenzione
della
devianza e per il reinserimento
sociale» e sostituire i relatil'i 11'l1[J(Jrti
cun 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 Ùnporti con i seguenti:
<<1989:2.767.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177.600», riducendo lo stanziall1ento di parte corrente.

2.Tab.B.t5t

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

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 mercato agricolo
(AlMA»>, sostituire gli 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, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi p~r l'attuazione ~eI 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 richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O:
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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 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto lll;
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», sostituire la voce: «Modificazioni
alle disposizioni sulla nomina del conciliatore
e del vice pretore o~orario.
Istituzione del giudice di pace», con la seguente: «Istituzione del giudice di
pace (b)>>con i seguenti importi: «1989: 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 imp-orti: «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, colìegati all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base im~
ponibile"».
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «G.ratuito 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'accantonaJ;l1ento
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: «1989:
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: «1989: 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 5 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
graz,ia 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.QOO».
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

$PADACCIA, 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 ~ giustizia», aggiungere la voce: «Riforma del sistema della giustizia
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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.
POLLICE

2. Tab.B.23

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».
POLLICE

2. Tab.B.19

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
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: 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 stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

2.Tab.B.21

Al
grazia
codice
«1989:

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
commertio
e dell'artigianato»,

la rubrica: «Ministero
alla voce: «Interventi

dell'industria,
per la tutela

del
della
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«1989: ~;

SPADACCIA,
CORLEONE,STRIK LIEVERS,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: 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.26

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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 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 stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.27

POLLICE

Al comma 5, nelle. 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 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.28

POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere 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 dtilla
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli standamenti
dI
pari importo.
2.Tab.B.29

POLLiCE

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 importò.
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 'degli
affari esteri», aggiungere la voce: «Trasferimento
degli archivi storici delle
forze armate e del Ministero degli affari esteri», con i seguenti importi: «~989:
10.POO; 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 de) 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: 49.000; 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: «I989: 30.000;
1990: 80.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
sopprimere la voce: «Università
te riconosciute»,
ed i relativi stanziamenti. .
J..Tab.B.205

non statali legalmenVESENTINI,

ALBERICI

Al comma 5, nella tabella B richamata, 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».
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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».

gli importi

~

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

con i seguenti:

2. Tab.B.203

<<1989: 72.700;

1990: 45.200;

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,
CROCETTA,

1991:
LoNGO,

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) AutoI?-omia 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:
«Riforma 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 degli
organi collegiali e ammodernamento
delle attrezzature
didattiche
e di
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 pm: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
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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: 401.000; 1990: 1.157.500; 1991: 1.260.000 ~ Accantonamen-

to 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, alle voci precedenti».
2.Tab.B.207

ALBERICI,

CALLARI GALLI, NOCCHI,

LoNGO

Al comma 5, nella labella 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 lavoto 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.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 stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.37

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rich-tamata, ~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 compresò il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
\

2. Tab.B.38

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto lq. rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Oneri derivanti dalla revisione
degli organici' 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».
.
Conseguentemenre,
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 1Zoce: «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 ~oce: «Riqualificazione
pe'rsonale 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»,
ridurr,e gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.6

POLLICE

Al C01'nma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica Istruzione», aggiungere la voce: «Finanziamente
dei piani triennali
per l'edilizia scolastical volti alle nuove istituzioni, ristrutturazioni,
manutenzione 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 importo.
2. Tab.B.

77

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero 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 vuce: «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: «Aggiornamento 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 importi: <<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'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: 25.000; 1990: 50.000; 1991: '50.000 ~ 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:
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: "Potenziamento 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 ta'bella 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'imposizione 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 lt-.bis, comma 2 della legge 5 agosto
1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla vo<;e
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

del saldo

SPADACCIA, CORLEONE, 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 comunità nomadi», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: ~».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», àlla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.44

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Fondo aggiuntivo ai
di interventi di tutela dei diritti all'infanzia, prevenzione
ed abbandono», con i seguenti importi: «1989: 250.000;
400.000».

POLLICE

rubrica: «Ministero
comuni per progetti
e tutela da violen.ze
1990: 400.000; 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.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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ridurre gli stanziamenti

2. Tab.B.46

dI

POLLICÈ

Al comma 5, nella fabella 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».
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.47

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Legge~quadro sulle organizzazioni
di
volontarilÌto»,
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 importQ.
POLLICE

2. Tab.B.48

Al comma S, 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 impartii: «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'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:
Accantonamento
«(b) di cui: «1989: 5.000i 1990: 15.000; 1991: 20.000
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 prece~
dente».
~

2. Tab.B.209

MESORACA, TEDESCO TATÒ, FRANCHI,
CROCETTA, SPOSETTI

BOLLINI,
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Al comma S, 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: «Potenziamento
delle struttUle 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; 199 1: 30.000».
Cpnseguentemente,
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 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: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000 - 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.210

MAFFIOLETTI,
BOLLINI,

VETERE,

FRANCHI, TOSSI BRUTTI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accant(imamenti 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; 199 1: 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
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.217

VISCONTI,

LOTTI, PINNA, SENESl,

NELLI, LIBERTINI,

BISSO, GIUSTI-

ULIANICH

Al comma 5, nella tabèlla 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; 199 1:
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»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B. 79

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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 gli stanziamenti 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
trasportÌ», alla voce: "prepensionamenti
di personale dell'Ente Ferrovie dello
Stato», sostituire gli importi come segue: «1989: ~; 1990: ~; 1991 ~».
2.Tab.B.128

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK ,LIEVERS
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Al comma S, 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.

e del ricorso al

2. Tab.B.III

POLLICE

Al comma S, 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 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.
Conseguentemen'te,
all'articolo!
ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al merèato finanziario.
2.Tab.B.140

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma S, 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
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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, SPADACCIA., CORLEONE,
"

~

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernam'ento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
oon i relativi importi.
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Ristrutturazione
del Ministero dell'ambiente»,
sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989:75.000; 1990: 225.000; 1991: 375.000».
2. Tab.B.125

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al çomma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate i-vicompreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativi importi
Conseguentemente,
all'articolo 1 ridurre di pari importo illir1'lite massimo
del saldo netto da finanziare e' del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.155

SPADACCIA, CORLEÒNE,

STRIK LlEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica. «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodemamento
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 il-1990, rispettivamente,
.:on i seguenti: <<15.000; 115.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 500.000 milioni sia il s~ldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.B.117

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 programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fi~ter Aircraft)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: 150.000;
1991: 300.000».
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Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Costitu~
zione 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

GIACCHÈ,

BOLDRINI,

FERRARA, BENASSIf

MESO-

RACA, FRANCHI, TARAMELLI, BOLLINI, tROCET~
TA, SPOSETTI

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
segu~nti: «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

SPADACCIA, 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 tabella 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».
Conseg~entemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga' fiscalizzazione
dei contributi
di
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ridurre gli stanziamenti

di

POLLICE

2. Tab.B.S4

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 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.S3

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 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.SS'

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiq.mata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «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 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: 37.000; 1990: 184.300; 1991: 480.400
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 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
0rganiche del Corpo forestale dello Stato», sostituire gli importi per il1989 e
per il 1990, rispettivamente, con i seguenti: <<15.000» 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

MOLTISANTI

Subordinatamente
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 segue1Jti:
<<15.000»e «35.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammode01amento
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 i
seguenti: «60.000» e «210.000».
2.Tab.B.5

MOLTISANTI

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 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 stanziamenti al
pari importo.
2. Tab.B.178

SPAPACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle fo~e~te», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione
delle frodi e norme in difesa del consumatore»,
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 commeI,"cio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.I07

POLLICE

1988
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Al comma 5, nella tabella B r.ichiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dei1 'agricoltura
e delle foreste» aggiungere la voce: <<Valorizzazione delle
aziende tecniche agricole biologiche» con i seguenti importi: «1989: 500.000;
1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
prcv~denza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.80

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» aggiungere la voce: «Modifica del decreto del
Presidente delia 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.
2.Tab.B.81

POLLICE

Al comma 5, I]ella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», con i seguenti importi: «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 4532/p.)>>, 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
deli'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 10.00U milioni
rzetto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.118

sia il saldo
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

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al éomma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e' dell'artigianato»,
aggiungere
la voce:
«Interventi per l'eliminazione
del piombo nelle benzine», 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.I08

Al comma
dell'industria,
«Int(frventi per
importi: «1989:

~OLLICE

5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
q.ggiungere la voce:
l'eliminazione
del piombo nella benzina», 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.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», ridlf-.rre gli

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
previd~nza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.56

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sott(j la rubrica: «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 stanziamenti d(
pari importo.
2. Tab.B.57

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 rkollocazione
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 stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.58

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e delt'artigianato»,
aggiungere la voce: «Norme
per la chiusura dell'ACNA di tengio per la verifica e la rinascita della VaI
Bormida
e per lo sviluppo
dei livelli occupazionali
ambientai mente
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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POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Norme
per la riconversione
dell'industria
degli armamenti in produzioni di carattere
civile», con i seguenti importi: <<1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991:
270.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voc.e: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»;
ridurre 'gli stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

2.Tab.B.60

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Norme
per la riconversione
de.lI'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 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.61

Al comma 5, nella tabella
dell'industria,
del commercio e
per Io 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 [avoro 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.62

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

POLLICE

5, 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 gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.63

POLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Certificazione obbligatoria dei trasferimenti,
fiscalizzazioni e crediti agevo~
lati erogati dallo Stato alle imprese», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubric~: «M~nistero 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.64

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 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 ambientai e e della formazione» e sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989: 32'5.000 (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'imposi~
zione diretta e allargamento della ba&e 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: 30.000; 1991: 45.000.
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.223

IANNONE, ANTONIAZZI, VEècHI,
RAGUTI, BOLLlNI,

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto
lavoro e della previdenza
sociale», sopprimere
trattamento
minimo vitale», «Norme in materia di
zione», «Fondo per il rientro della disoccupazione,
del Mezzogiorno», e aggiungere la voce: «Istituzione

CHIESURA, FER.

CROCETTA, SPOSETTI

la rubrica: <,Ministero del
le voci: <,Istituzione del
trattamento di disoccupa.
in particolare nei territori
del salario di solidarietà
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del reddito minimo garantito»,
1990: 3.346.000; 1991: 3.336.000».

2. Tab.B.2

con

seguenti
FLORINO

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: 3?0.000; 1991: 300.000».
2. Tab.B.229

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

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Istituzione del trattamento
di
minimo vitale», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 1.500.000; 1990:
2.000.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Proroga fiscalizzazione 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 S, 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 S, 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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imprese
operanti
nel
12.900.000 (b); 1990:

(b) di cui: ContributI a carico dei daton dI lavoro, 9,60 per cento (articolo 31, comma
l); trend previsto per la base im~onibile, 8 per cento:
1989: 10.100.000 (~5 ,00 per cento);
1990: 15.600.000 (~2,20 per cento);
1991: 22.500.000 (~2,40 per cento).
ContributI a carico dellavoraton dipendenti pubbhcI e privati 0,90 per cento (articolo
31, comma I); trend previsto per la base imponibile, 8 per cento:
1989: 2.800.000 (~O,90 per cento);
1990: 3.000.000;
i 991: 3.250.000.
Contributi a carico dei lavoratori autonomI e degh altri redditi (tassa della salute), 5
per cento (articolo 31, comml 8, 9 e Il); trend previsto per la base imponibile, 10 per
cento:
1989:

~;

1990: 2.400.000
1991: 4.400.000

(~2,OO per
(~3,OO per

cento);
cento).

Cons£guentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzi.oni 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 interni», con i seguenti
importi: <d989: 7.200.000 (1 per cento) (b); 1990: 15.200.000 (2 per cento) (b);
1991: 24.450.000 (3 per cento) (b»>.

(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo 11~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1'988, n. 362, alla voce:
FlscalizzazlOne dei contnbuti dovutI per il finanziamento 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: <d989: 1.300.000; 1990: 2.300.000; 1991: 2.650.000».
Conseguentemente,
all' articolo l, ridurre di 4.700.000
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario».
2. Tab.B.119

milioni sia il saldo
POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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 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: 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:
19~1: 2.500.000».
2.Tab.B.143

1990: 2.500.000;

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRJK LIEVERS

Al comma 5,' nella tabella B r:ichiamata, 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, emarginatÌ», 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».

- FLORINO

2.Tab.B.l

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Fondo per la
ristrutturazione,
previa riduzione,~dell'orario
di lavoro», con il seguente
importo: «1989: 2.000 miliardi».
Conseguentemente,
s?stituire nell'articolo
miliardi» con le parole: «2.000 miliardi».

2.Tab.B.3

2, comma

12, le parole: «4.000
FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero -del
lavoro e della previdenza
sociale» aggiungere la voce: «Fonqo 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 fiscalizzazÌ0ne :lei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli sta-nziamenti

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
pari 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: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2. Tab.B. 70

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

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sc'Jtto la rubrica: «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 seguenii importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1..000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2.Tab.B.69

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: «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 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: «Norme per
l'assunzione obbligatoria dei portatori di handicaps psichici» con i seguenti
importi: «1989: 250.000; 1990: 250.000; 1991: 250.000».
Consegue1;/;temente, alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti
pari importo.
2.Tab.B.67

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella t~belltl 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 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~
zio~é 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: 2.000; 1990: ~; 1991: ~; ~Accantonamento
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 precedente».
2. Tab.B.222

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 seguentiimpòrti:
«1989: 200.000~b); 1990: 400.000 (b); 1991:
400.000 (b)>>e «Estensione
dell'indennità
di maternità
alle casalinghe,
studentesse e disoccupate», con i seguenti importi: «1989: 160.000 (b); 1990:
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: 720.000; 1991: 720.000
collegato, ai sen!>i dell'articolo
ll-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.Z27

SALVATO,

ZUFFA,

TEDESCO

TATÒ,

ALBERICI,

ANDRIANI, CROCETTA, SPOSETTI, 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 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,
a'lla 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: 10.000; 1990: 20.000; 1991: 30.000
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:
"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
comm'ercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportal:ione
e
dei transiti di materiale bellico», con i seguenti 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.
73
miliardi;
4011, 4031, 4051 - Difesa)>>, con i seguenti importi: «1989:
~

1990:

~; 1991:

2.Tab.B.189

~».
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministem del
c0n;tmercio con l'estero», aggiungere la Vtoce: «Controllo dell'esportazione
e
dei transiti di materiale bellieo», con i seguenti importi: «1989: 20.000; J990:
20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Interventi rivolti ad incentivare
zione di prodotti», ridurre di pari importo gli stanziamenti.
2. Tab.B.tS7

SPADACCIA, CORLEONE,

l'esporta~

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzaziope
dei c..ontributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.t06

POLLICE

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

IMBRIACO, MERIGGI,
TA, SPOSETTI,

RANALLI, BOLLINI, CROCET~

BOLLIN!

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», sostituire la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,

Senato della Repubblica
204a SEDUTA(pomerid.)

ASSEMBLEA

~

~

69

X Legislatura

~

RESOCONTO

16 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

con la seguente: «Pr:ovvedimenti
contraccezione».

a favore del sostegno

2.Tab.B.163

SPADACCIA, CORLEONE,

e della ricerca

per la

STRIK LIEVERS, BOATO

Ai comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», ~ggiungere la voce: «Adempimenti conseguenti
all'emanazione
del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione
d~lla direttiva CEE n. 82/501 "», con i segu'enti 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 comma. 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Adempi menti 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 voçe:
«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
3.000 miliardi; 1991:
3.000 miimporti: <<1989: 2.000 miliardi; 1990:
liardi».
~

2. Tab.B.193

~

SPADACCIA, 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
(:!lle' strutture
ed al personale
dei servizi di igiene
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importi: «1989:

Conseguentemente
al comma 6, alla tabella D richiamata, alBa voce:
«Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legg~ 211aprile
1962, n. 181: Contributo
conto corrente e conto capitale ... (ANAS) ...»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:2.785.880; 1990: 3.145.487; 1991:
3.194.600».
2.Tab.B.191

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Norme quadro a favore della partecipazione
attiva della puerpera al parto, per l'adeguamento
delle strutture ospedali ere,
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: «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: 45.000; 1990: 145.000; 1991: 295.000».
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».
Consegf'lentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il'settore del commercio»
¥uurre gli stanziamenti dI
pari importo.
2. Tab.B.82

POLLICE

Al comma 5, nella tflbella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggiungere la voce: «Norme per la tutela della salute dalla nocività dei
prodotti del fumo» con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000; 1991:
15.000».
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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 gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.83

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggitmgere la voce: «Oneri derivanti dall'estensione
del disposto della
legge n. 194 del 1974 e della legge n. 405 del 1975 a tutte le ~onne che vivono
e lavorano sul territorio
nazionale, indipendentemente
dal possesso dei
requisiti di cittadinanza o di residenza legale», con l seguentlimporti:
«1989:
1.000; 1990: 1.500; 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»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
2. Tab.B.84

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggiungere 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 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 stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.85

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
sanità»,
aggiungere
la voce: «Oneri connessi
accertamenti
diagnostici, nella fase perinatale, per
di handicaps, o di condizioni che possono fornire
(ipotiroidismo,

patologie)>>,
20.000».

fanilchidomiria

con

i seguenti

~ altre
importi:

malattie

«1989:

rubrica: «Ministero della
con l'obbligatorietà
di
l'individuazione
precoce
l'insorgere di handicaps

del

15.000;

metabolismo,

1990:

e simili

17.500;

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.86

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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 aggiornamento 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 gli standamenti
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: <d989: 5.000.00Ò; 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»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.88

POLLICE

41 comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
saJ?ità», 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».
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 stanziame~lli 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: <d989: 30.000; 1990: 20.000;
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.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 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 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: 10.000; 1991: 15.000 - 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 precedente».
2. Tab.B.231

ZUFFA,

MERIGGI,

SCO TATÒ,
CETTA,

TORLONTANO,

SALVATO,

IMBRIACO,

NESPOLO,

BOLLlNI,

TEDECRO-

SPOSETTI

Ai cemma 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: «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 dèll'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
Il-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

TORLONTANO,
BOLLlNI,

RANALLI,

DIONISI,

IMBRIACO,

CROC~TTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
turismo e dello spettacolo»,
alla voce: «Agevolazioni a favore cl.::'Jturisti
stranieri motorizzati», sostituire gli importi co>'! 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;afi~
che; per la patologia del libro; per il restauro...», sostituire gli 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»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 30.000;
1990: 30.000; 1991: 30.000».

.

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza)
piombo», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 45.000; 1990: 65.000;
1991: 65.000».
2.Tab.B.142

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

41 ~comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segnQ positivo per nuo~e o 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: ...».
~

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», dggiungere 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:

«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: ...

~

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 prece~
dente».
2.Tab.B.218

CHIARANTE, ALBERICI,
LONGO, BOLLINI.

NOCCHI,

CALLARI GALLI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rìchiàmata, lettera A) (Accanto'namenti
di
segno positivo per nubve 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: ...; 1990: ...; 1991: 258.000 (b»>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (ÀccaI?tonamenti di
segno negativo per ri~uirbni di spese o incremento
di entrate), sotto la
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rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi.
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>con z seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», eJa seguente nota:
«(b)

di CUI: 1989:

~; 1990:

~; 1991:

258.000

~ AccantOl'1amento

collegato,

ai

sensi dell'artIcolo
1l.bis, 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,
BOLLINI,

CALLARI

GALLI,

NOCCHI,

LONGO,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella E ncheamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubnca: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce:
«Riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali e potenzIamento
delle soprintendenze
(b)>>,con I seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 20.000;
1991: 30000».
Comeguentemel1te,
alla stessa tabella E, 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 unportz:
<<1989' 17.235000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 20.000; 1991: 30.000
Accantonamento
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,

LONGO, NESPOLO

Al com/11a 5, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
sostituire la voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a
gas metano dei trasporti pubblici urbani nei centrÌ», ed i relativi importi con
l'altra: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a gas metano o a energia
elettnca del trasporti pubblici diesel urbani in centri storici», con i seguentI
ImportI' «1989: 30.000; 1990: 40.000; 199 I: 40.000».
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», sostItuire gli zmporti
con I seguentI: <<1989:55.000; 1990: 195.000; 1991: 345.000».
2.Tab.B.186

Al comma 5, nella tabella
beni' culturali ed ambientali»,
di immobilI destinati a musei,
«1989: 25.000; 1990: 100.000;

SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

E richiamata, sotto la rubnca: «Mmistro per i
aggiungere la voce: «Adeguamento strutturale
archIvi e biblioteche», con I seguenti Importi:
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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ridurre gli stanziamenti

di

POLLICE

-Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto' la rubrica: «Ministro p6r i
beni culturali e ambientali», 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
seguenti importi: «1988: 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.92

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministro per i
beni culturali e ambientali»,
aggiung~re la voce: «Norme per l'apertura
festiva e pomeridiana dei musei», con i seguenti importi: <d988: 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.93

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto ambienta~
le», sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 20.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000»; sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Ammoderna~
mento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso
il
programma di sviluppo del velivolo EFA...», sostituire gli importi per il 1990 e
il 1991, rispettivamente,
con i seguenti: «111.000; 261.000»; sotto la rubrica:
«Ministero della pubblica istruzione»,
alla voce: «Università non statali
legalmente riconosciute»,
sostituire l'importo per il 1989 con il !.eguente:
,,61.000».
2.Tab.B.II0

POLLICE
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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: <d989: ] 45.000; 1990:
185.000; 1991: 125.000».
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) (capitoli 4521 e 7733)>>, ridurre gli stanziamenti di parte corrente per
gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente,
di 120.000 milioni, 160.000
milioni e 100.000 milioni.
2.Tab.B.134

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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: ]5.000».
Conseguentemente,
al comma 8, nella tabella 'E richiamata, alla voce:
«Legge n.67 çlel 1988...» aggiungere il seguente capoverso: «Articolo 18,
Concessione
di un contributo straordinario
all'Ente
comma 1, lettera d)
Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente Parco nazionale d'Abruzzo», con
10,000».
il seguente importo: «1989:
~

~

2.Tab.B.184

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B 'richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
sostituire la voce: «Incentivi 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 importi: <d989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».
Conseg~entemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa» ridurre di
pari importo gli stanziamenti iscritti alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e
infrastrutture...».
2.Tab.B.165

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
aggiungere la voce: «Norme per la difesa delle acque da
con i seguenti importi: <d989: 50.000; 1990: 50.000; 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.

~.Tab.B.97

POLLICE

Al èomma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Norme per la lotta contro il randagismo», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sDciale», alla voce: ;<Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari Importo.
2.Tab.B.98

POLLICE

Al comma S, 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: <d989: 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
seguenJi: <d989: 5.925.000; 1990: 6.125.000; 1991: 6.475.000».
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:
<d989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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ridurre gli stan:;iamenti

2. Tab.B. 96

di

POLLICE

Al coml1la 5, l1ell~ tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
agglllngere la Foce: «Fondo per l'anagrafe nazionale canina»,
COli l !>eguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla "ace: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizza~
ti», rzdurre gli stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.182

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella E richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», sostitlllre la voce: «Agevolazioni fis'cali a
fa,'ore della benzina senza piombo», call la seguente: «Fondo per l'incentiva~
zione 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 gasolio ecologico nei mezzi di trasporto pubblico», ed i relativi importi
con i seguenti: «1989: 180.000 (b); 1990: 300.000 (b)~ 1991: 300.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella E, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «MiMistero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base impotlibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 1O.650.00Ò», eon la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 140.000; 1990: 240.000; 1991: 240.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
I1 ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce pre~
cedente».
Sotto la stessa rubrica, aggiungere 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
I1 ~bis, 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 sehza piombo..."».
2.Tab.B.226

CONSOLI,

GALEOTTI,

CARDINALE,

GIANOTTI,

BAIARDI, CISBANI, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», sostituire la voce: «Incentivi per la lotta contro le sostanze
stupefacenti
e psicotrope»,
con la seguente: «Interventi di s~stegno alle
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comunità terapeutiche
non autoritarie»
ed i relativi importi con i segl'Jenti:
«1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000».
Conseguentemerlte,
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)...>" sostituire gli importi con i !>eguenti: «1989: 1.458.000; 1990:
1.489.000; 1991: 1.140.000».
2.Tab.B.164

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse,>, alla voce: «Provvedimenti
in favore di
portatori di handicaps», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Collocamento obbligatorio, permessi per i dializzati e genitori dei giovani disabili», con i
segue/lIi: <<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
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riformà: dell'imposizione 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
'IOta: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 130.000 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.225

ANTONIAZZI,

FERRAGUTI,

GAMBINO,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

.

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privati», sostitulre gli importi 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 ivi compreso il settore del commercio>" sostituire gli
importi con l seguenti: <d989: 4.000.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».
2.Tab.B.169

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma .5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Pe~equazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privati», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.700.000; 199Ù:
2.500.000; 1991: 2.500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca:
previdenza sociale», alla voce: «Proroga

«Ministero del lavoro e della
fiscalizzazione
dei contributi
di
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malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989:4.800.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».
2. Tab.B.t 02

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: «I 989:
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 allargamento della base imponibile"».
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 all'argamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti
importi: «I 989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 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: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'acc'esso 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 gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.t80

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LrEVERS, BOATO

Ai comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la conversione 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.172

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LrEVERS,

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 ~eguenti importi: <<1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrzca: «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 stanziamenti.
2.1iab.B.171

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERs. BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Aggancio délle 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
«1989: 5..000; 1990: 8.000; 1991:

SPADACCIA, CORLÈONE, STRIK LIEVERS, BOATO

richiamata, sotto la rubrica: «Ammiflistrazio~
«Incentivi ad enti e privati per la tutela dei
vegetali pregiate», con i seguenti importi:
10.000».

Conseguentemente
sotto la rubrica «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati», 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
J 989 e il J 990: <<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 pari importo
gli stanziamenti per il J 989 e il J 990
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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<<1989: 120.000;

1990:

Conseguentemente,
alla voce: «Riforma della dirigenza», 50stituire gli
importi con 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 richzamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Provvedimenti
per la prevenzione
e le
attività terapeutiche
a favore dei tossicodipendenti»
con i seguenti importi:
«1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000>~.
Conseguentemente,
al comma 6: nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981,
n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime
fiscale sullo zucchero e finanziamento
degli aiuti nazionali previsti dalla
normativa comunitaria nel settore bieticolo~saccarifero
(cap. 4542»>, sostitui~
re gli importi coi seguenti: «1989: 312.000; 1990: 312.000; 1991: 312.000».
2.Tab.B.122

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Ai commaS, 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
barrier,e

architettoniche»,

con

i seguenti

importi:

«1989:

50.000;

i 990:

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
stanziamento 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 rzchiamata, 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 gli stanziamenti di parte corrente previsti per (11989, il 1990
e il 1991, rispettivamente,
di 30.000 milioni.
2.Tab.B.132

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.130

con
di

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Norme per la chiusura e riconversione
dei
giardini zoologici», con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore' dei turisti stranieri motorizzati», ridurre gli stanziamenti di pari importo.
2. Tab.B.129

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza
piombo», introdurre il seguente importo per il 1989: «1989: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del commercio
l'estero»,
alla voce: «Interventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
prodotti» ridurre di pari importo lo stanziamento previsto per il 1989.
2.Tab.B.123

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

con
di
BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature
per il Servizio
nazionale della protezione civile», cJ?n 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.I01

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «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 extracomunita-
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con i seguenti importi: «1988: 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.94

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni 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
cepto», con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 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. 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 in base a convenzioni internazionali,
degli enti statali di particolare
ed indispensabile
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
11-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 positi~o 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 indicati:
«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, in
fine, le parole: «in materia civile e penale e detassazione
delle spese di
Giustizia» e sostituire 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 nel
processo minorile: 1989: 12.000; 1190: 12.000; 1991: 12.000»;
«Interventi per i detenuti tossicodipendenti:
1989: 15.000; 1190: l:,.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 (bh con i seguenti importi: <d989: 760.000; 1990:
1.000.000; 1'991: 1.000.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come 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
~el lavoro e della previdenza
sociale», alla voce:
«Istituzione del trattamento
di minimo vitale», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 1.760.000; 1.990: 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 Jlliquote, 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
modificare i criteri di deducibilità d~lle spese di pubblicità; a determinare in
base ai costi e ricavi i redditi delle persone giuridiche che operano in
agricoltura; a perequare le modalità di applicazione dell'IV A sui fabbricati, a
recuperare
l'evasione dell'IRPEF nel settore dei fabbricati e disposizioni
fiscali varie (ah con i seguenti importi: <d989: 17.000.000; 1990: 12.000.000;
1991: 12.000.000».
Conseguentemente,
sopprimere le voci: «Disposizioni in materia tributa~
ria 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 presuntivi
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, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) (eh con
i relativi importi».
Inoltre, nella stessa tabella B, lettera Aj (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
talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (a)>>,
sostituire gli importi con i seguenti: {d989: 7.950.000; 1990: 10.340.000; 1991:
11.310.000».
2. Tab.B.196

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, 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: «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 LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segn~ 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 derivànte dalle disposizioni per la
determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione qi
dichiarazioni sostitutive...», ridurre gli stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.127

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma S, 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 materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli
accertamenti,
parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
(a)>> ti «Gettito derivante
dalle disposizioni
per la determinazione
di
coefhtienti
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

CAVAZZUTI

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 delI'imposi~
zione 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
11~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 I<Ministero del bilancio» della
tabella C richiamata nello stesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubri~,a: «Ministe~
ro 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, BOLLlNI, 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'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: 65.000; 1990: 255.000; 1991: 800.000. ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
daUa 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..:»di
cui alla rubrica: «Amministrazioni
diverse»
della tabella C richiamata allo stesso comma 5.
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ammini~
strazioni diverse>" alla voce: <<Interventi connessi con la realizzazione del
Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità
(b»>, sostituire gli
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»,
sostituire 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:
<d989: 500.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b»>, con la seguente
nota: «(b) di cui 45.000 per il J 989; 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), ;>otto 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: 100.000; 1990: ~; 1991: 100.000. ~ 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: «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 richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Intervento straordinario
per la realizzazione in
Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione di r::apitale d'Italia
(b»>, sostituire gli importi con i seguenti: (d 989: 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, ALBERIC!,

NOCCHI,

BOLLINI, 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:
(d 989: 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
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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 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 S,;.

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. cataloga~
zione 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 potenziamento
delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale» (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 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,
DREINI,

CHI ARANTE,
ALBERICI,

LONGO, BOLLINI,

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'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: 90.000; 1991: 190.000.

~

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:
«Programma di interventi per mutui relativi all'edilizia scolastica ...» di cui
alla rubrica: «Ministero della pubblica istruzione della tabella C richiamata
allo stesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro 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,

1988
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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,
BOLLINI,

CHIARANTE,

CALLARI

GALLI,

NESPOLO,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzione di spese o in<:remento 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:
«(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 legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Rifinanziamento
della legge n. 752 del 1986", di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura
e d~lle foreste" della tabella C allo stesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere lq 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: 400.000», e la seguente
nota:
cf
«(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativb "Riforma del~
.l'imposizione-diretta
e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.268

CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITl,
SOVOLETTO, TRIPODI, BOLLINI, CROCETtA,
SPOSETTl

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: 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 leg~e 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Programma nazionale di ricerca e sperimentazione..." di cui alla rubrica
"Mipistero dell'agricoltura e delle foreste" della tabella C richiamata allo
stesso comma 5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero 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 LUCCHI, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, TRIPODI, 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'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: 20.000
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:
"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: «Ministero dell'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,

BOLLlNI,

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 ImpMtl:
«1989: 17.230.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota.
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 com~
maS».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro 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 i seguenti
importi: «1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000», e la seguente nota: «(b)
stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizio~
ne diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.263

CASCIA,

CASADEI

SCIVOLETTO,

LUCCHI,

TRIPODI,

Lops,

MARGHERITI,

BOLLINI,

C ROCETIA,

, SPOSETII

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: 100.000; 1990: 110.000; 1991: 100.000
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: "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, sotto la rubrica: «Mmistero 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
,?egativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.262

ALBERICI,
BOLLINI,

CHIARANTE,
SPOSETII

CALLARI

GALLI,

NESPOLO,

Sella/o del/a Repl/bblzca
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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:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000.
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:
«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 rubrica: «Ministe~
ro del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento
della legge
n.217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo (b)>>,sostituire gli
Impor/i 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:' <<Ìnformatiz~
zazione» mserire 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'artic'olo
ll-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 r~brica: «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 Importi, con
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, de1l1importo di 6.000 miliardi nel
triennio 1989~ 1991, in nuove attività produttive nelle aree di cui al testo
unko 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:
«Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile».
2. Tab.B.258

BARCA, VIGNOLA, ANDRIANI, CROCETTA, CONSOLI,

CARDINALE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 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:
«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'articolo
II~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 servizio 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 bellicajn attività produttiva o di servizio per uso civile (b»>, con
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000» e eon la
seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.257

l

SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, BOLLINI,

GALEOTTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (AccantonamenÙ
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrzca: «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: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000. Accantonamento
collegato, ai 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 se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richlalwata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
agglun~
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
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importi: «1989: 10.000; 1990: 10:000; 1991:
«(b) stanziamento
collegato
all'accantonamento
posizione

diretta

e allargamento

2.Tab.B.256

della

base

16 DICEMBRE 1988

10.000» e con la seguente
nota:
negativo:
"Riforma
dell'imimponibile"».

NEBBIA, CONSOLI, GALEOTII, GIANOTII, BAIAR.
DI, CARDINALE, CISBANI, NESPOLO, ANDREINI,
CASCIA, TORNATI, SCARDAONI, 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'imposizione 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
nota: «(b) di cui: 1989: 1.004.000; ]990: 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 relativi importi.

«Ministero
ambientale
sui parchi
idrografici

Conseguentemente,
50tto la stessa rubrica, aggiungere .le voci:
.<PrQgramma triennale
di salvaguardia
ambientaI e: 1989:500.000 (b);
J 990: 700.000 (b); J991. 900.000 (b), con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
Stanziamento collegato all'accanto300.000; 1990: 250.000; 1991: 550.000
namento negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della
base imponibile"»;
«Interventi per iLrisanamentQ del bacino del fiume Po: 1989: 600.000 (b);
1990: 1.000.000 (b); ]991: 1.500.000 (b), cml la seguente nota: «(b) di cui:
1989: 383.000; 1990: 462.000; 1991: 700.000 ~ Stanziamellto
collegato
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta
e
allargamen,
~

to della base imponibile"»;

«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
dèlla bàse imponibile"»;
.
«Norme generali sui parchi nazionali e le riserve naturali (b)>>,con i
seguentI importi: «1989: 150.000; 1990: 200.000; 199]: 200.000», e con la
seguente nota: «(b) di cui: ] 989: 100.000; ] 990: 100.000; 1991: 100.000 ~
~
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stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizio~
ne diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.246

TORNATI,

BERLINGUER,

ANDREINI,
VECCHI,

NESPOLO,

SCARDAONI,

PETRARA,

ANTONIAZZI,

FERRAGUTI,

CASA DEI LUCCHI, 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 de\l'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/tte
nota: «(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000 ~ 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:
"Contributi ai comuni per mutui per la realizzazione di centri antiviolenza"».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», aggiungere la voce: «Contributi
ai
comuni per mutui per la realizzazione
di centri antiviolenza
(b»>, con i
seguenti importi: <d989: 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

SAL'\(ATO,

ZUFFA,

ALBERICI,

TEDESCO

TOSSI

BOCHICCHIO

SCHELOTTO,

NI, CROCETTA,

TATÒ,

BRUTTI,

CALLARI

SENESI,
FERRAGUTI,

GALLI,

NESPOLO,
BOLLI-

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:
<d989: 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
l1~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 stess.0 comma, nella tabella C richiamat,!, 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: «1989: ~; 1990:
1.180.000(b); 1991: 1.320.000», con la seguente nota: «(b) di cui 520.000 per il
1990 ~ stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.236

FRANCHI, VETERE,
BOLLINI,

MAFFIOLETTI,

C ROCETTA, SPOSETTI

TOSSI BRUTTI,
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Al comma 5, nellà 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;
i 990: 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
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.468, comp. 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: «Ammodernamento
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,

CROCETIA,

MESO-

SPOSETII

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: 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 Arno»,
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: 1.000.000 - stanziamenti collegati all'~ccantonamento
negati~
vo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
2. Tab.B.238

PETRARA, TORNATI,
CETIA, SPOSETII

ANDREINI,

ANDRIANI,

CRO-
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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: Il.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
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: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Fondo per
mutui degli enti locali per indennità di esproprio, acquisizione
immobili
anche in zone interessate da impjanti 'e strutture secondarie e terziarie (b)>>,
con i seguenti importi: «1989: ~; 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,

GWSTINELLI,

SENESI,

VISCONTI, PIN.

NA, BISSO, LOTTI, ULIANICH, PETRARA, TORNATI, BERLINGUER,

SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno n'egativo 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:
«t989: 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
11~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 commà, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
commercio
e artigianato»,
alla voce:
«Rifinanziamento
degli interventi
per la realizzazione
di impianti
di
smalti mento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1982», sostituire 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;

1990: 70.000; 1991: 70.000.
negativo:
nibile"».

"Riforma

~

Stanziamenti

dell'imposizione

collegati all'accantonamento

diretta e allargamento

della base impo~

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'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.244

BERLINGUER,
NESPOLO,

CONSOLI,
SPOSETII,

TORNATI,

SCARDAONI,

BOLLINI

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'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
/lata: «(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000. ~ Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11-bls, 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: «Interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di adeguamento
dell'attrezzatura
collettiva nelle aree degradate dei centri storici e delle periferie urbane (b)>>,con i
seguenti importi: «1989: 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

PET~RA,
DREINI,

BERLINGUER,
SCARDAONI,

TORNATI, NESPOLO, ANVISCONTI,

CROCETIA,

SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Alcantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», agglungere la voce: «Riforma dell'imposi-

1988
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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
II~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 richiamata, 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:

Stanziamento
collegato all:accantonamento
negativo:
150.000.
dell'imposizione
diretta e allargamento
della' base imponibile"».
~

"Riforma

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Incentivi per le piccole e medie
imprese,
per l'artigianato
e ammodernamento
delle imprese
minori»,
sostituire gli 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 e finanziamento
a programmi
di ricerca e
innovazione (b)>>"con i seguenti importi: «1989: 750.000; 1990: 750.000; 1991:
1.000.00Q», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantona~
mento negativ~ "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base
imponibile"» .

della legge n. 46 del 1982 e partecipazione

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 ~pese 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: 70.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000. ~ 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 se~
guente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, 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 198~ per il credito alla
cooperazione
e la salvaguardia
dei livelli di occupazione»,
con i relativi
importi e inserire le voci: «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'accantona40.000; 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:
Stanziamento
40.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 30.000
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 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 con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 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 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 i seguenti importi: <<1989: 5.000; 1990:
10.000; 1991: 30.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegatoall'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
2. Tab.B.25t

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 seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agostO 1978,
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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: «Riorganizza~
zione 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'imposi~
zio ne 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 d.ell' 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,
aggiungere la rubrica: «Presidenza del Consiglio d~i ministrÌ», con la voce:
«Servizio idrografico (b»>, con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 10.000;
1991: 20.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e anargamen~
to 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'impQsizione 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: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000

~

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 se~
guente».
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 richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), ')otto la
rubr~ca: «Ministero delle finanze», aggiung~re 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: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000.
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 seguente>'.
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, saIto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici,>, alla voce: «Adeguamento antisismico
degli edifici in zone ad alto rischio>', sostituire gli 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 dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
~

2. Tab.B.247

TORNATI, PETRARA, BOLLlNI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per ridurioni 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 con la seguente

nota: «(b) di cui:

1989: 933.000;

1990: 962.000;

1.991: 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 Io sviluppo delle fonti
rinnovabili
(b»>, con i seguenti importi: <<1989: 4.000; 1990: 10.000; 1991:
1O.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
-diretta e allargaménto della base
imponibile">,;
«Interventi per il risparmio e.nergetico e le fonti rinnovabili (b»" con i.
seguenti importi: <<1989:600.000; 1990: 1.200.000; 1991: 1.300.000,>, e con.fa
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 600.000; 1990: 700.000; 1991: 400.000~
stan.ziamenti 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:
200.000;
1991: 350.000 ~ Stanziamento
collegato
all'accantonamento
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 "Riforma 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, CISBANI, GALEOTTI, SPOSETTI,

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», 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

varwre i riferimenti

delle \loci di collegamento,

alle restmzti voci, aggiungere,
BOLLINI,

alle

infine, la nota (a).

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 segue/1ti importi: <<1989:
100.000 (b); 1990: 200.000 (b); 1991: 300.000 (b). e con la seguente nota: «(b)
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».
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Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotf.p la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
aggiungere la voce: «Concorso dello Stato
alla spesa degli enti locali per i servizi a favore dell'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.B.254

IM~RIACO,
ALBERICI,

MERIGGI,

ZUFFA, RANALLI, SALVATO,

TEDESCO TATÒ, BOLLINI,

CROCET~

TA, SPOSETTI

Al comma 5, sostituire
24.760 miliardi».

le parole: «lire 30.628 miliardi>, con le altre: «lire

2.6

POLLICE

Al comma 5, 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».
Conseguentement~,
all'articolo 1, 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 LIEVER8;:>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 potenzia~
mento 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: <d989: 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 rubrica: «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 i990, 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
funzionai e e logistko 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:
~; 199(}: ~; 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: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.C.24

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano deGennale di grande viabilità ed interventi
di manutenzione
ordinaria e straordinaria»,
sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 100.000; 1990: 200.000; 19"91: 200.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di .pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.e.36

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, inserire la rubrica: «Ministero dei
trasportÌ»,
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 importi: <<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 aIl'ANAS...», con i seguenti
~ 3.000.000;
~ 3.000.000»,
importi: «1989: ~ 2.000.000;
1990:
1991:
2.Tab.e.67

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: <,Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» alla voce: «Interventi finalizzati al conseguimento 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.e.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
seguenti importi: 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».

2.Tab.e.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

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:
~ 1.900.000;
2.Tab.C.63

1990:

~ 1.000.000;

1991:

~ 1.000.000».

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, salto 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,
salto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».

2.Tab.C.20

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, salto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella, salto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commerci9 e dell'artigianato»
alla voce: «Piano finanziamento ENEA» ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.
2. Tab.C.35

CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, salto 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: «Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smalti mento dei
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»,
CWl l'altra: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti
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smaltimento 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 l'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 salvaguada.r:dia 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.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: «1989: 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: 1.473.0QO; 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: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
2.Tab.C.18

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
deltindustria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razi6nalizzazione
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: <<1989:45.000; 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 fieristici», 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
massimo 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 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».
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Conseguen!emente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostituire glz importi C011 i
seguenti: <<1989: 637.000; 1990: 1.538.000; 1991: 1.800.000».
POLLICE

2.Tab.C.14

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
ali 'ingrosso», so~tituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 100.00Q; 1991: 100.000».
POLLICE

2.Tab.C.15

Al comma 5, nella tabella B 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:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemel'lte,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
aumenta~
re di pari importo la v,oce: «Programma
di salvaguardia
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

iJ bacino

dell'Amo».
C--

2.Tab.C.49

BOATO. SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tab~lIa 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
inten:enti 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».
POLLICE

2.Tab.C.13

'\

5, nellq tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
At" comma
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'artigianato»,
sostituire 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 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»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 70.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000».
POLLICE

2. Tab.C.II

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianàto»,
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».
POLLICE

2.Tab.C.IO

Al comma 5, nella tabella C richiamata,
dell'industria,
del commercio e deIl'artigianato»

della legge n. 517 del

19---75

sotto la rubrica: «Ministero
alla voce: «Rifinanziamento

in materia di credito agevolato al commercio»,
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con i seguenti:

«1989: 90.000;

1990: 185.000;

1991:

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»
alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire 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 ammo4ernamento
delle
imprese minori», sostituire gli stanziamenti
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 UEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, 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 seguenti: «1989: 75.000; 1990: 300.000;
1991: 350.000».
2.Tab:C.9

POLUCE

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,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo IS, comma 52 della legge n. 67 del 1988:
Disciplina organica dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno» con la
~;
1990:
~600.000; 1991: ~».
seguente riduzione degli stanziamenti: «1989:
2. Tab.C.60

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
risp,'lrmio dei consumi energetici», sostituire gli stanziamenti con i seguenti:

«1989: 396.000; 1990: 1.~50.000; 1991: 1.350.000».

.
-

.

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

204a SEDUTA(pomerid.)

~

115

RESOCONTO

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

16 DICEMBRE 1988

Conseguentemente,
nella stessa rubrica, alla voce: «Piano finanziamento
ENEA», ridurre lo stanziamento previsto di lire 146.000 milioni per il 1989 e di
lire 100.000 milioni per il 1990 e il 1991.
2. Tab.C.42

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
dal comm~rcio e dell'artigianato»,
alla voce: ,«Piano finanziamento ENEA», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 300.000; 1990:
500.000; 1991: 500.000».
2.Tab.C.8

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

POLLICE

S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio e dell'artigianato»,
alla VOLe: «Piano finanziasostituire gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 600.000; 1990:
800.000».

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.43

SPADACCIA CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
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 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», 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; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.C.61

BOATO,SPADACCIA.
CORLEONE.STRIKLIEVERS
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Al comma 5, 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».
éonseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legg~ n. 896 del 1986, articolo 6, comma 1: Prosecuzione
degli
interventi di cui aHa legge n. 219 del 1981 (Bit. cap. 7500)>> con la seguente
riduzione degli stanziamenti: «1989: ~21O.000; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.C.59

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LlEVERS

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», 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 sviJuppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp.
4011,4031, 4051jDifesa)>>, con il seguente importo per il 1989: <<1989:~73 miliardi» .
2. Tab.C.27

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ihdustria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Ricerca e coltivaziorte delle risorse geotermiche»,
con i seguenti importi:
«1989: 60.000; 1990: 70.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 896 del 1986: Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche
(capp. 4559 e 7910jlndustria).
Art. 6, comma l. Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219
del 1981 (c~p. 7500jBilancio)>>, con il seguente importo per il 1989: «1989:
~21O.000».
~

2.Tab.C.28

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata,
dell'ipdustra,
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: «Costitu~
impianti 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 gli
dicembre
1977, n.951: Articolo 11
stanziamenti di pari importo.
~

2.Tab.C.5

POLLICE
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Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
marina mercàntile», 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
a~ turismo giovanile»,
ridurre gli stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989, per il 1990 e per il
1991 di lire "30.000 milioni, 50.000 milioni, 50.000 milioni.
2. Tab.C.40

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK I:.IEvERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voée: «Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente,
con i seguenti:
«1989: 557.000; 1990: 1.328.000».
Conseguentemente,
al comma 5, 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 5, 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,
ridurre di pari importo, per ciascuno degli anni 1989 e
1990, gli accantonamenti
alla voce: «Programma di salvaguardia ambientai e
1988~1990».
2.Tab.C.38

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, 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 v{}ce:
di Staio per gli

~
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interventi nel mercato agricolo)>> dei seguenti
266.000; 1991: 270.000».
2.Tab.e.56

16 DICEMBRE 1988

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 importi con i seguenti: «1989:
50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al com.ma 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 i seguenti:
«1989: 787.880; 1990: 148.487; 1991: 197.600».
2.Tab.e.64

BOATO,SPADACCIA,
CORLEONE,STRIK LIEVERS

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 smaltimento
di rifiuti (onere per ammortamento
mutui)>>,
aggiungere le parole: «e per nuove norme sullo smaltimento
dei rifiuti
industriali»
e sostituire gli importi 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»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».

2.Tab.e. 7

POLLICE

Al comma 5, nella tab.ella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
d~gli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento
di rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982», sostituire
gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, 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.e.58

SPADACCIA.
CORLEONE,STRIKLIEVERS,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: 150.0~0».
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 (capp. 4521 e

7733/Tesoro)>>, con i seguenti importi: «1989:
1991:

~ 2.000.000;

1990:

~ 3.000.000;

~ 3.000.000».

2.Tab.e.30

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, 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 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.e.53

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, 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».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 650.000; 1990: 825.000; 1991:
825.000».
POLLICE

2.Tab.e.26

Al comma
dell'ambiente»,
e creazione di
1990: 200.000;

5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
aggiungere la voce: «Promozione della qualità dell'ambiente
nuova occupazione»,
con i seguenti importi: «1989: 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, comma 6
Completamento
delle opere, di cui al programma
costruttivo predispoto
d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli
istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8401...», con i seguenti
1991: ~ 300.000».
1990: ~ 300.000;
importi: «1989: 200.000;
~

~

~

2.Tab.e.3

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Mini~ero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione
dell'acqua»,
con i seguenti importi: «1989: 3.000; 1.990: 6.000; 1991: 9.000».
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: <<1989:84.000;
1990: 383.500; 1991: 211.500».
2.Tab.C.21

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Fondo per incentivare
la ricerca sui
detersivi senza additivi nocivi per f'ambiente», con i seguenti importi: «1989:
5.000; 1990: 10.000; 1991:'15.000»
Conseguentemente,
sotto la l;ubrica: «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
delk biotecnologie
vegetali e animali», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
al commà 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione de~ bilancio

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

~ art.

3 comma

~ 15.000;

1991:

~ 20.000».

2.Tab.C.68

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Costruzione di allòggi e di sedi di servizio per le Forze
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dell'ordine», sostituire gli importi cQn i seguenti: «1989: 10.000; 1990: 30.000;
1991: 40.000».

2.Tab.C.2

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica
del fiume Amo», sostituire l'importo per il 1989
co'n il seguente: «1989: 200.000 ».
Conseguentemente,
sotto la' rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce:, «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire l'importo per il 1989 con il seguente: «1989: 500.000»,

2.Tab.C.6

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica del fiume Amo», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 400 miliardi; 1990: 800 miliardi».
Conseguentemente,
al comma 6 nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59 ....
(capp. 4521 e 7733»>, ridurre gli stanziamenti di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e 100 miliardi per l'anno 1990.

2.Tab.C.46

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni 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.C.S4

BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS,

CORLEONE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 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; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
al comma
«Legge n.67 del 1988», inserire

9, nella tabella F richiamata, alla voce:
il capoverso: «articolo 15, comma 2 -
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Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata»,
con i seguenti importi: «1989: ~1O.000; 1990: ~15.000; 1991: ~15.000».
2.Tab.C.70

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Finanziamento
per la raccolta dei residui
agricoli e boschivi è 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 segu,ente 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 degli 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: «Amministrazioni diverse», inserire la voc~: «Interventi economici alternativi nella zona del
Sulcis» con i seguenti stanziamenti: «1989: 60.000; 1990: 60.000>,.
Conseguenten:zente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
seguente voce: «Legge n. 351 del 1985: Norme per la riattivazione del bacino
carbbnifero
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 finanziario.
2.Tab.C.55

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: Sovvenzione straordinaria
a favore 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, MANTICA

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)>>, sostituire gli importi
«1989: 1.012.300; 1990: 1.050.000; 1991: 1.100.000».

con i seguenti:

Con~eguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ...», sopprimere gli importi per l'anno
1989.
2.Tab.D.20

CALLARI

GALLI,

ALBERICI,

CHIARANTE,

SPOSETTl,

BOLLINI

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 dicembre
1977, n. 951
Art. 11...», sost~tuire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i
seguenti: <<1989:400.0QO; 1990: 550.000'».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.15

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione
dell' Agenzia Spaziale Italiana (cap. 7506 h sostituire gli importi con i
seguenti:

<<1989: ~; 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: «1989:
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'aDtjcolo 3
della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in. conto capitale
all'ANAS», sottrarre i seguenti importi: <<1989: ~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

la cifra

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
Tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...», sostituire gli importi per
il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 1.287.880; 1990:
2,148.487».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 1.500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato 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 al!'Azienda nazionale
autonoma
delle strade
(ANAS)>>, sottrarre i seguenti
importi: «19$9:
.
1.000.000; 1990: 1.500.000; 1991: 1.500.000».
~

2.Tab.D.23

~

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

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) (capp. 4521 e 7733)>>,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.789.000; 1990: 1.159.000; 1991:
1.309.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.D.19

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nelle tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, .1.59, modificato dall'articolo
3
della legge 21 aprile 1962, n. 181», sostituire gli importi per ilI989 con il
seguente: «1989: 2.387.880».
Conseguentemente
al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 67 del 1988, an. 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
~reto~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, SPADACClA, CORLEONE,

STRIK LrEvERs
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 694...», sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 100.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
POLLICE

2.Tab.D.ll

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 8 aprile '1974" n. 95...», sostituire gli importi
per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 7.000; 1990:
18.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 30.000 milioni
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

sia il saldo
POLLICE

2.Tab.D.I0

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce; «Legge 23 luglio 1980, n. 389...», sostituire l'importo per il
1989 con il seguente: «1989: 26.000».
Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da fin'anziare, che il ricorso al mercato finanziario.
POLLICE

2.Tab.D.9

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
Art. ..»
tesoro», alla voce: «Decreto-legge
20 novembre
1981, n. 694
sostituire l'importo per il1989, con il seguente: «1989: 132.000».
~

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

2.Tab.D.8

POLLICE

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 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

~
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delle risorse geotermiche
(Industria:
cappo 4559 e 7910),
importi: «1989: 80.000; 1990: 90.000; 1991: 90.000».
2.Tab.D.16

SPADACCIA, CORLEONE,

con i seguenti

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610...» sostituire gli importi per il
1989 e il 1990, rispettivamente,
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 ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.7

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 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 finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.6

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730 - Art. 18. ...», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 150.000; 1990: 350.000; 1991: 950.000».

2.Tab.D.3

Al comma

POLLICE

6, nella tabella D richiamata,

bilancio e della programmazione

sotto la rubrica: «Ministero

economica», alla voce: «Legge

1988, n. 67 - Art. 17, comma 35...», sostituire gli importi per ill989
rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000».

Il

del

marzo

e il1990,

Conseguentemente,
all.'articolo 1, ridurre di 100.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.13

POLLICE

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

GIACCHÈ,

sopprimere
BOLDRINI,

la rubrica: «Ministero

FERRARA, BENASSI,

RACA, BOLLI, CROCEITA,

SPOSEITI

MESO-

_
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio
con l'estero», alla ~oce: «Legge 31 maggio 1975, n.185...»,
sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispetiivainente,
con i seguenti:
«1989:- 40.000; 1990: 45.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 150.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.14

Al comma

POLLICE,

6, nella tabella

b

richiamata,

sotto la rubrica: «Ministero

del

commercio con l'estero», alla voce: «Legge 31 maggio 1975, n. 185, n. ...»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
120.000».
2.Tab.D.4

POLLICE

Al comma 6, nella 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. ...» sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 500; 1990: 500;
1991: 500».

2.Tab.D.5

POLLICE

Al comma 8, nella tabella E richiamat.a, sopprimere la voce: «Legge n. 41
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) ~ Art. 11, comma 10 ...».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di lire 15.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

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 il
seguente: «1989: 200.000».

2.Tab.E.3

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 231
Finanziamenti
a favore delle piccole e medie industrie», con i
del 1975
seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: ~».
~

~

~
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Conseguentemente,
all' articolo 1, ridw:,re di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.2

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, 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
Credito agevòlato al settore industriale»,
con i
legge n. 212 del 1984
~

seguenti importi: «Tesoro: cap. 7773 - 1989: ~ 50.000;
Industria:
cap. 7545 ~ 1989: ~ 70:000; 1990: ~ 70.000;

1990: ~ 50.000;
1991: ~».

1991: ~;

Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.F.3

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 675
e riconversione industriale
e Legge
del 1977 Fondo per la ristrutturazione
~

~

n. 198 del 1985

~

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità

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: <d989: 100.000;
1990: 130.000; 1991: ~».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.F.l

POLLICE

Al comma

del 1982

9, nella tabella

Provvedimenti

~

F richiamata,

aggiungere

la voce: «Legge

urgenti per lo sviluppo dell'economia

con i seguenti importi: <d989:

~ 300.000;

1990:

~ 300.000;

1991:

n. 526

Art. 11...»,

~

~».

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.F.4

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
Art. 30»,
del 1982
Provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia
100.000; 1990:
con i seguenti importi: <d989:
100.000; 1991: ~».
~

~

~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.F.5

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

i seguenti

importi:

«1989:

~

1.000.000;

1990:

1.000.000; 1991: 1.000.000».

2.Tab.F.43

SPADACCIA,BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

300.000;

1990:

~ 300.000;

1991:

~».

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

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
150.000; 1990: 150.000; 1991: ».
1984», con i seguenti importi: «1989:
~

~

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, aggiungere la voce: «Legge n. 156
del 1983 ~ Provvidenze in favore della popolazione
di Ancona colpita dal
movimento franoso del13 dicembre 1982 Art. 18...», con i seguenti importi:
1991: ~».
«1989:
150.000;
1990: ~ 500.000;
~

~

2.Tab.F.9

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 223
del 1984 Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni
EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983», con i
seguenti importi: «1989: ~ 30.000; 1990: ~ 30.000; 1991: ~.».
~

2.Tab.F.I0

POLLICE
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Al comma 9, nella tabèlla F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 456
di ricerca e sviluppo
del 1984 Programmi
AMX EH-lOl,
CATRIN
~ in
materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomùnicazione»,
con i seguenti
impo;ti: <<1989: 70.000; 1990: ~; 1991: ~».
~

~

~

2.Tab.F.ll

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Art. 14, sesto comma», con i seguenti
dello Stato (legge finanziaria 1985)
importi: «<1989: 60.000; 1990: ~ 60.000;
1991:
~».
~

~

~\

2.Tab.F.12

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984: Disposizioni p"er 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, 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: ~ 100.000;
~

1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.F.36

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata,

del 1984

aggiungere la voce: «Legge n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

~

Art. 14, undicesimo
dello Stato (legge finanziaria 1985)
seguenti importi: «1989: 40.000; I 990: ~ 40.000;
1991:
~».
~

comma»,

con i

~

2.Tab.F.13

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata,

del 1985

Programma

~

importi: «1989:
2.Tab.F.14

~

aggiungere la voce: «Legge n. 284

nazionale di ricerche in Antartide», con i seguenti

40.000; 1990:

~

20.000;

1991: ~».
POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 295
del 1985
Finanziamento
delle linee programmatiche
per favorire, nel
triennio
1984-1986, il processo
di ristrutturazione
e razionalizzazione
dell'industria navalmec~anica,
nel quadro di rilancio della politica marittima
~
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nazionale, relativamente
al periodo 1985-1988», con i seguenti 1I11porti:«1989:
30.000; 1990: 50.000; 1991: ~».
~

~

2.Tab.F.15

POLLICE

~

Al comma 9, '1('lla tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 351
del 1985 ~ Norme perh riattivazione 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
comunicazione»,
con i seguenti importi: «1989: ~250.000; 1990: ~250.000;
1991: 250.000».
2. Tab.F .54

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

A'l cm1Zma 9, nella tabella F richiamata,
del 1985

- Modifica

del termine

previsto

STRIK LIEVERS

aggiungere la voce: «Legge n. 526
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 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

grande comunicazione»,
~

200.000; 1991:

~

con i seguenti importi: «1989:

~

150.000; 1990:

150.000».

Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.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; 1991: ~».
importi: «1989:
~

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 importQ: «1990:
50.000».
~

2.Tab.F.46

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma

9, nella tabella F richiamata,

STRIK LIEVERS,

BOATO

aggiungere la voce: «Legge n. 41

del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
~

dello Stato (legge finanziaria 1986) Art. 11, comma
50.000; 1991: ~».
importi: «1989: ~ 20.000;
1990:

9~ ...», con i seguenti

~

POLLICE

2.Tab.F.19

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Art. lI, comma 12 ~...», con i seguenti
dello Stato (legge finanziaria 1986)
30.000; 1991: ~».
importi: «1989: ~ 20.000;
1990:
~

~

~

2.Tab.F.20

POLLICE

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

«1989:

~; 1990:

~ 600.000;

1991:

2.Tab.F.53

~ 600.000».

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
Art. Il, comma 15 ~...», con i seguenti
dello Stato (legge finanziaria 1986)
~

importi:

«1989:

30.000;

1990:

~

~

~

30.000;

1991:

~».

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
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 752
del 1986 ~ Legge pluriennale
per l'attuazione di interventi programmati
in

Art. 3 Bilancio: Cappo 7081 e 7086», con i seguenti importi:
agricoltùra
~
700.000;
1990: ~; 1991: ~».
«1989:
~

~

2.Tab.F .22

POLLICE

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

dello Stato (legge finanziaria 1987)
importi: «1989: ~20.000;

~

1990: ~20.000;

Art.3, comma 3~...», con i seguenti
1991: ~».
POLLICE

2. Tab.F .23

Al comma 9, nella tabella F richiamata,
aggiungere
Disposizioni
per la formazione
del bilancio
del 1986
"

dello Stato (legge finanziaria
1987) " Art.3,
100.000;
1990:
~; 1991: ~».
importi: «1989:

comma

la voce: «Legge n. 910
annuale
e pluriennale

4~...», con i seguenti

~

POLLICE

2. Tab.F .24

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
Assegnazione
all'ANAS di un contributo
del 1986, art. 7, comma 15
1990»,
con
i seguenti importi: «1989:
straordinario
per gli anni 1987
1.000.000; 1990: 1.900.000; 1991:
1.000.000».
~

~

~

~

T"

2. Tab.F.55

SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma

9, nella tabella F richiamata,

aggiungere la vece: «Legge n. 910

del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
~

dello Stato (legge finanziaria 1987) Art.7, comma
importi: «1989: 800.000; 1990: ~; 1991: ~».
~

15~...», con i seguenti

~

POLLICE

2.Tab.F.25

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. 7, comma

15

~

Assegnazione

dell'ANA$ di un contr!buto
straordinario
per gli anni 1987~1990», con i
seguenti importi: <<1989: ~500.000; 1990: ~500.000; 1991: ...».
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Conseguentemente,
all'articolo
1, diminuire di part lmporto 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
40.000;
1990: ~;
agt::volato al commercio»,
con i seguenti importi: «1989:
~

~

1991:

~».

2. Tab.F .26

POLLICE

~

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
Art. 5, comma 5 ,~ Fondo di cui. ali 'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163
(Fondo unico spettacolo)...»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
~

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.52

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS,

Al comma

9, nella tabella F richiamata,

alla voce: «Legge n. 67 del 198~

Art. t3,'comma
12 ~ Ammortamento
mutui
ferrovie
conçesse...»,
importi
con i seguenti:
<<1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.F.51

BOATO

sostituire

~

gli

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere 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 il capoverso: «Art. 15, comma ) 22», con i seguenti importi: «1989:
~ 100.000;

2. Tab.F .28

1990:

~;

1991:

~».

POLLICE

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

204a SEDUTA(pomerid.)

~

135

RESOCONTO

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

16 DICEMBRE 1988

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

~

1990:

~; 1991:

~»

2. Tab.F .29

POLLICE

Al comma 9, nella 1abella 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:

2. Tab.F .31

~; 1991:

~».

POLLICE

Al' comma 9, nella tabella F richiamata, 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 richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 32», con i seguenti importi: <<1989:
~30.000; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.F .33

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 richiamata, 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: ~».

2.Tab.F.27

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1988 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987) ~ Art. 6, comma 1», con i seguenti importi:
«1989: 300.000; 1990~; 1991 ~».
~

~

2.Tab.F.39

POLLICE

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

Al comma
miliardi».
2.23

RASTRELLI

12, sostituire

le parole: «4.000 miliardi»

con le altre: «2.000
RASTRELLI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: «di cui J700 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
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Ricordo che nella seduta antimeridiana,
da parte del prescritto numero
di senatori, è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'ordine del giorno n. 8, presentato dal senatQre Tornati e da altri senatori.
Poichè si procederà
a tale votazione
con procedimento
elettronico,
decorrono
da questo
momento
i venti minuti
di preavviso
previsti
dall'articolo
119, primo comma, del Regolamento.
Ricordo che nella seduta antimeridiana
sono stati vo~ati gli emendamen~
ti fino all'emendamento
2.Tab.B.131, ad eccezione dell'emendamento
2.19
accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento
2.Tab.B.147.
AZZARETTI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, 'inizierò col dire che voterò contro
l'emendamento
presentato
dal collega Spadaccia e da altri senatori, ma
prendo la parola per una doverosa precisazione chiedendo scusa ai colleghi e
a lei, signor Presidente,
se per la prima volta abuserò e violerò un po' il
nostro Regolamento
(ieri l'hanno fatto in tanti e credo che tre minuti a me
saranno consentiti).
PRESIDENTE.
Non ci sono problemi,
riguarda il Regolamento.

senatore

Azzaretti,

per quanto

AZZARETTI. Signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortese comprensione per chiederle di consentirmi
di affidare agli atti della seduta questa mia
breve dichiarazione.
Mi rivolgo ai colleghi che non fanno parte della
Commissione sanità per ricordare loro che l'ordine del giorno 0/1442/7/12,
a firma del senatore Melotto, presentato in Commissione sanità il 6 dicembre
scorso, riprendeva gli ordini del giorno approvati il 22 ottobre dello scorso
anno da quest' Aula e conteneva,
in termini più chiari e forti della mia
dichiarazione
di voto di stamane, gli stessi concetti, gli stessi princìpi e le
stesse opinioni che ho espresso in questa Aula e che, incomprensibilmente,
hanno sollevato le scomposte reazioni di alcuni colleghi del mio Gruppo ed
irritato anche il Ministro della sanità.
Ritengo che il «dopo pranzo» abbia ristabilito quell'equilibrio
psicofisico che il prolungato digiuno può fisiologicamente
rompere, perchè altera
il normale tasso glicemico del sangue.
Mi piace ricordare
che l'ordine del giorno presentato
dal senatore
Melotto, che leggerò, è stato approvato all'unanimità
dalla Commissione
sanità nella seduta del 6 dicembre ed accolto favorevolmente
dallo stesso
Ministro, che si è dichiarato a favore a condizione che «la data entro la quale
dovrebbe essere approvato il piano sanitario nazionale sia anticipata al 31
dicembre prossimo». Infatti, l'ordine del giorno presentato in Commissione
sanità dal senatore Melotto ed approvato da tutti i Gruppi e dal Governo,
recitava testualmente
(lo leggo perchè così coloro i quali si scandalizzano, si
renderanno
conto che sarebbe molto meglio informarsi prima di reagire):
«La 12a Commissione
permanente
del Senato, ricordato che gli ordini del
giorno presentati in Senato il 22 ottobre 1987, e dallo stesso Governo accolti,
impegnavano
l'Esecutivo
a presentare
al Parlamento
il piano sanitario
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nazionale in tempi più rapidi possibili, in ottemperanza,
anche se tardiva, al
dettato della legge 23 ottobre
1985, n. 595, nonchè ad adottare,
nella
ripartizione
del fondo sanitario
nazionale,
criteri che consentissero
di
superare definitivamente
il sistema di ripartizione basato sulla spesa storica,
introducendo
in pari tempo l'istituto della compensazione
per la mobilità
sanitaria a livello di USL, coinvolgendo,
inoltre, le regioni nell'eventuale
ripiano dei debiti. accumulati,
istituendo,
per le stesse, le correlative
autonomie decisionali ed impositive, impegna il Governo a presentare entro
il 31 gennaio 1989 il piano sanitario nazionale e ad avviare sollecitamente
le
procedure per il superamento
del sistema di ripartizione basato sulla spesa
storica e per l'introduzione
a livello di USL dell'istituto della compensazione,
attribuendo
alle stesse USL ed alle regioni la completa responsabilità
della
gestione del bilancio di rispettiva competenza».
PRESIDENTE.
Senatore Azzaretti, mi consenta,
noi stiamo votando
l'emendamento
2.Tab.B.147, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, quindi vorrei pregarla di attenersi nella sua dichiarazione
di voto al
contenuto di tale emendamento.
AZZARETTI. Signor Presidente,
termino la mia dichiarazione
di voto
ribadendo
che la Commissione
sanità ha approvato all'unanimità
questo
ordine del giorno e che il Ministro ha respinto tutti gli altri, dichiarandosi
favorevole all'ordine del giorno, di cui è primo firmatario il senatore Melotto,
a condizione di spostare al 31 dicembre prossimo la data entro la quale
dovrebbe essere approvato il piano sanitario nazionale.
POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

vorrei fare una dichiarazione
di voto su
* POLLICE. Signor Presidente,
questo emendamento,
presentato
dai colleghi Spadaccia,
Corleone, Strik
Lievers e Boato, concernente
la tabella B a proposito della revisione delle
aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. È chiaro, signor Presidente, che nel momento in cui esprimo
il mio voto favorevole entro nel merito, anche se in quest'Aula si può parlare
di tutto. E allora, dovendosi parlare del reddito delle persone fisiche, io
vorrei parlare del reddito di Gullit, i1 quale in questo momento mi sta
preoccupando
moltissimo, perchè la sua forma fisica è scarsa e il Milan non
rende a sufficienza come impatto di massa e soprattutto non permette a tale
squadra di avere un ruolo nel campionato di calcio di serie A come lo aveva
l'anno scorso. Ora, si dà il caso che il reddito delle persone fisiche, nel caso
specifico
di un personaggio
straniero
come Gul1it, 'sia difficilmente
perseguibile,
e allora non riesco a capire come io possa presentare
un
emendamento
specifico o un ordine del giorno su tale questione.
Signor Presidente, fuori da ogni metafora, in questa Aula si può fare e
parlare di tutto, però se si vuoI discutere della sanità e si vuoI parlare e far
polemica con il ministro Donat~Cattin, si aspetti per lo meno il momento in
cui sarà discussa la tabella del Ministero della sanità.
Si tratta di un invito che rivolgo ai colleghi, perchè io mi sono sforzato di
intervenire
sempre sui contenuti e sulle questioni. specifiche. Spazio per
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polemiche
ce n'è a sufficienza e fa benissimo il senatore Azzaretti a far
polemica con il ministro Donat~Cattin perchè l'atteggiamento
del Ministro è
stato inopportuno,
in quanto ognuno può esprimere il proprio parere quanto
e il senatore Azzaretti lo aveva fatto con
vuole e dare il proprio giudizio
~

molta correttezza e con molto garbo
a far rispettare

i contenuti

~

però, signor Presidente, io la richiamo

degli emendamenti

in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, il suo richiamo mi sembra del tutto
inopportuno.
La Presidenza
era già intervenuta
sull'argomento;
e lei
certamente
avrà ascoltato ciò che la Presidenza ha detto al senatore Az~
zaretti.
Per cui, lo ripeto, il suo richiamo
non può essere assolutamente
accettato da me.
Metto ai voti l'emendamento
2. Tab.B.14 7, presentato
dal senatore
Spadaccia e da altri sepatori.
Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.103,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.15,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.Tab.B.146.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiara~
zione di voto per richiamare
i colleghi sul fatto che questo emendamento
propone di stanziare una somma per l'aggiornamento
e la ricostituzione
del
catasto urbano e del catasto terreni. Si tratta di una questione di cui si è
parlato molto anche nel dibattito' generale e qui non occorre nemmeno
sottolineare
quanto tale questione sia vitale ai fini di un risanamento
della
non so se nel suo
finanza pubblica. Ricordo che il collega relatore Forte
aveva richiamato,
in sede di dibattito
intervento o in una interruzione
generale, l'attenzione
sul fatto che proprio su questo punto occorrerebbe
introdurre nuove e completamente
diverse metodologie.
Con il nostro emendamento
offriamo al collega Forte e a quanti la
pensano
come lui proprio la possibilità
di un intervento
decisivo nel
settore.
~

~

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

per dichiarazione

di voto.
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presen~
* POLLICE. Signor Presidente, sono favore~ole all'emendamento
tato dai colleghi. Vorrei ricordare che la mancata attenzione sui problemi del
catasto causa una perdita secca di almeno 10.000 miliardi. Ma non si tratta
soltanto di evasione fiscale: il mancato funzionamento
del catasto ha, per
esempio, impedito di controllare
il fenomeno dell'abusivismo
edilizio, nel
quale mafia e camorra sono ampiamente
presenti. Certamente,
non è
soltanto la paralisi del catasto la causa dei fenomeni mafiosi, ma rimane il
fatto che il buon funzionamento
di questo strumento avrebbe denunciato
queste disfunzioni e avrebbe reso molto più difficili gli abusi.
Di fronte ad un disastro di tale portata, il progetto di informatizzazione
del catasto urbano, senza assumere personale in misura adeguata, procede
molto lentamente.
Penso che l'emendamento
presentato
dai colleghi del
Gruppo federalista europeo ecologista vada incontro a queste esigenze.
Qualora non vengano assunti migliaia di giovani diplomati e laureati in grado
di censire in tutte le province italiane le abitazioni costruite e di smaltire
l'enorme mole di pratiche accumulate,
passeranno decenni senza che nulla
possa cambiare. Mai emendamento
fu più opportuno e necessario di quello
al nostro esame. Per questo motivo invito i colleghi a riflettere su tale
richiesta e a votare a favore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e. da altri senatori.

2.Tab.B.146,

presentato

dal

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

2.Tab.B.174,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.116,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

all'esame

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.76.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà:

* POLLICE. Proseguendo il discorso sul catasto, signor Presidente, ricordo
che nel campo edilizio, per far fronte alla paralisi del fisco, si è pensato di
proporre
il condono, ulteriore
cedimento
nei confronti della rendita e
notevole contributo finanziario alla mafia. Continuo a ripetere, però, che non
di solo fisco si tratta nel nostro paese. Infatti, nell'ultimo ventennio milioni di
ettari di terreno sono stati coperti da case e strade; già il 50 per cento del
suolo risulta impermeabilizzato
e non è più in grado di assorbire piogge ed
alluvioni e così le frane si susseguono. Il dilagare dell'abusivismo
edilizio
~

più di 3 milioni di alloggi
foreste e litorali, inquinando

~

ha divorato terreni produttivi, archeologici,
acqua e suolo.
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Ho voluto citare alcuni di questi dati per dire che sarebbe necessario
informatizzare
il catasto e mettere mano finalmente a questa riforma, che in
fondo non costa molto.
Se poi prendiamo in considerazione
il catasto agrario, ci accorgiamo che
anche lì la situazione non è migliore: da 10 anni non c'è informatizzazione
in
questo settore; due terzi dei terreni sono stati censiti. Il progetto per un
grande impianto informatico
centralizzato
a Roma, sul tipo del famoso
«progetto Atena» di vecchia memoria, che il ministro Preti, se non sbaglio,
aveva avviato, non è stato realizzato. Il lavoro è rimasto fermo e non è a
disposizione dei Ministeri, in particolare di quello delle finanze.
Per tutti questi motivi ho presentato il mio emendamento.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.76,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.16,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Passjamo

alla votazione

CORLEONE.
.

PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.166.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario
Gitti, relatori,
colleghi, in effetti abbiamo il problema
di rendere
in qualche modo
comprensibile
la predisposizione
del bilancio dello Stato innanzitutto
ai
colleghi che ci ascoltano e, sperabilmente,
fuori di quest'Aula, nel paese (se
ci fosse l'attenzione doverosa verso il massimo atto del Parlamento anche dei
mezzi di comunicazione
di massa) all'opinione
pubblica, ai cittadini, agli
elettori mostrando
le diverse opzionI. Infatti, noi non possiamo, signor
Presidente, rimandare all'anno mille, ad ogni nuova riforma regolamentare,
procedurale
o di contenuto del bilancio questa chiarezza di opzioni diverse.
lo riconosciamo
Già adesso, in queste condizioni estremamente
difficili
potremmo presentare all'opinione pubblica le diverse opzioni. Ma, in realtà,
non vi riusciamo ancora, pur compiendo un'attività che sa di «tormentone».
Potremmo,
cioè, ripetere testardamente
alcuni motivi (essendo un po' il
Senato il luogo in cui ripetere: delenda Carthago). Infatti, dovremmo fare
degli interventi, ma mi rendo conto che poi non abbiamo, colpevolmente,
la
costanza ed il rigore di fare gli interventi auspicati: non un soldo per le
autostrade, non un soldo per la cementificazione
del paese; più fondi per la
giustizia. Questo noi dovremmo fare e limitarci a questo, perchè il paese
giudichi le diverse opzioni.
Signor Presidente, qui non si riesce a trovare per la giustizia la somma
equivalente a quella per la costruzione di 4, 5 o 6 chilometri di autostrada:
questo è il conto micidiale che occorre fare. Se un'autostrada
(non so se il
~

~
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senatore Libertini confermerà come può fare un notaio) costa 25 miliardi a
chilometro, le cifre che noi chiediamo per affrontare il problema del gratuito
patrocinio, degli incentivi al lavoro penitenziario,
dei soldi per la delega al
codice di procedura civile, della riparazione per l'ingiusta detenzione e per
l'errore giudiziario, tutte cose queste che potrebbero ristabilire la fiducia tra
il cittadino e lo Stato, dove le attingiamo?
Per affrontare la questione
giustizia, dopo tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, servirebbero 4,
5 o 6 chilometri di autostrada, cioè una somma da attingere magari dai 9.000
miliardi di residui o dalle migliaia di miliardi ancora da utilizzare per
distruggere di più il nostro paese, o per dare fondi alla potente lobby che
domina il paese. Non si riesce a fare questo.
Allora, signor Presidente, noi dovremmo con rigore, e a questo punto
credo che lo dovremmo fare, affermare una delenda Carthago degli anni '90:
non una lira all' ANAS, non un chilometro di autostrada, no a cementificazio~
ni, ma soldi alla giustizia. Questa è la nostra priorità nell'attuale disegno di
legge finanziaria.
Credo che i cittadini capiscano la situazione se si dice loro che gli
stanziamenti
per la giustizia non arrivano all' 1 per cento del bilancio dello
Stato: tutto così diventa comprensibile.
Certo, abbiamo presentato
tanti
emendamenti
ma, ridotto all'essenziale,
il nostro messaggio e la condanna
per la finanziaria al nostro esame si riducono a questo.
Signor Presidente,
l'emendamento
2.Tab.B.166
prevede
una cifra
miserabile; infatti pensiamo di attribuire 2 miliardi per costituire l'ufficio
tecnico per l'edilizia penitenziaria. È l'unico modo questo, la previsione di un
contributo adeguato, perchè si costituisca un ufficio che deve servire a non
ripetere quella splendida operazione del mancato concerto tra il Ministero
dei lavori pubblici e quello della giustizia che ha portato allo scandalo delle
supercarceri
d'oro.
Rimaniamo
sempre
stupefatti
quando,
di fronte a proposte
così
ragionevoli, ci si risponde di no. Signor Presidente, tale aspetto è collegato
anche alla questione della direzione degli uffici del Ministero della giustizia
perchè l'efficienza di quel Dicastero deve essere garantita da managers e non
da magistrati dislocati, appunto, alla testa delle direzioni e degli uffici. Il
quadro che noi poniamo
alla vostra attenzione
deve avere anche un
corrispettivo
in denaro e ciò, onorevole Sottosegretario,
pure con il rischio
politico e calcolato di avere qualche residuo passivo, ma con la prospettiva di
individuare le responsabilità
e di non offrire alibi per l'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale e del nuovo processo accusatorio.
Signor Presidente,
non sono fuori tema perchè
con questo mio
intervento ho espresso una dichiarazione
di voto favorevole sugli emenda~
menti 2.Tab.B.166, 2.Tab.B.25, 2.Tab.B.162 e 2.Tab.B.24.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.B.166,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

Non è approvato.

l'emendamento

2.Tab.B.25,

presentato

dal

senatore
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2.Tab.B.162,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.24,

presentato

dal

2.Tab.B.148,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.150,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

dell'emendamento

STRIK LIEVERS. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

2.Tab.B.149.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

su questo emendamento
che
* STRIK LIEVERS. Signor Presidente,
riguarda la riparazione per l'ingiusta detenzione non ho che da richiamarmi
alle considerazioni
generali svolte ora dal collega Corleone. Tuttavia vorrei
insistere e richiamare l'attenzione dei colleghi sul significato della proposta
di un paio o di dieci chilometri di autostrada al posto di una grande scelta di
civiltà.
Comunico che faccio questa dichiarazione
di voto anche a nome del
collega Pollice, che aveva presentato un analogo emendamento,
testè votato,
e che si è allontanato dall'Aula per partecipare alla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi pregandomi
di lasciare agli atti il particolare
impegno del suo
partito su questo tema.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Spadaccia e da altri senatori.

2.Tab.B.149,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.17,

presentato

dal

senatore

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

2.Tab.B.152,

presentato

dal senatore

Non è approvato.

Non è approvato.
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2.Tab.B.151,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.135,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.133,

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

CORRENTI.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.200.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei confutare in termini
succinti l'assunto lapidario del relatore, il quale ha sostenuto che non c'è mai
stata dotazione superiore per il Dicastero di grazia e giustizia a quella di
quest'anno: tale informazione è inesatta, perchè per quanto riguarda le spese
in conto capitale siamo a livelli decisamente
inferiori rispetto all'anno
scorso, e in proporzione
gli investimenti sono pari allo 0,26 per cento degli
investimenti globali dello Stato.
nella legge finanziaria 1988
C'è poi un dato di grave contraddizione:
veniva previsto per il 1989 un impegno di 489 miliardi, che nelle previsioni
del Ministro guardasigilli avrebbe dovuto essere per questo esercizio pari a
397 miliardi, e che invece il Governo ha portato a 218 miliardi. Tale impegno
grazie al cielo!
è stato portato dalla Camera dei deputati a 295
poi
miliardi.
~

~

Presidenza

del presidente

SPADOLINI

(Segue CORRENTI). Questo impegno tuttavia non è Feputato sufficiente,
perchè lo sforzo legislativo teso a produrre leggi aggiornate deve essere
accompagnato
da una dotazione di strumenti adeguati: tali strumenti non
sono ravvisabili nell'impegno
riferito a questo presente Dicastero.
La giustizia intesa come servizio, nel nostro paese è rappresentabile
facilmente con alcuni numeri. I tempi della giustizia civile sono i seguenti:
tre anni e 21 giorni in media per un giudizio di tribunale; 2 anni e 152 giorni
per un giudizio d'appello e più di 3 anni per un giudizio di cassazione, per un
totale di oltre 9 anni. Per un giudizio amministrativo
complessivamente
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occorrono
Il anni. La giustizia penale funziona in virtù di un istituto che si
chiama «prescrizione»: e meno male che c'è detto istituto, altrimenti dopo 15
anni ci troveremmo
a vedere condannata una persona diversa da quella che
ha commesso l'illecito. In una situazione di questo genere oltre allo sforzo
legislativo dovevano perciò essere impegnati superiorf mezzi.
La nostra proposta non è stata dirompente,
avendo semplicemente
proposto alcuni aumenti del tutto serero ed esclusivamente
riguardanti
la
parte corrente (non perchè le spese in conto capitale non ne necessitassero,
ma proprio per senso di responsabilità).
Abbiamo proposto un aumento di 33
miliardi per il 1989, di 29 miliardi per il 1990 e di 69 miliardi per il 1991 , per
un totale di 120 miliardi. Non so se sia esatto quel calcolo chilometrico
che
faceva il collega Corleone; ma se anche facciamo un calcolo più tranquillo e
più blando, otteniamo 12 chilometri di autostrade in tre anni. La giustizia nel
nostro paese ha realmente bisogno di un intervento di questo genere, se è
vero che ci giungono
critiche
addirittura
a livello internazionale
e
reiteratamente
(penso, ad esempio, alla Corte dell'Aja).
Avevamo formulato un emendamento
molto moderato e responsabile,
sostanzialmente
mirando ad alcuni obietth(i che appaiono indilazionabili:
innanzitutto a quello di fornire strumenti per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale, perchè non basta averlo voluto, sia pure dopo decenni;
che
o, se volete, di sottocultura
infatti vi è già una corrente di pensiero
~

~

ritiene che questo codice non si applicherà, forse perchè fa comodo, ma
forse perchè non ci saranno tempestivi strumenti. Abbiamo poi pensato al
gratuito patrocinio
per dare giustizia sostanziale e non scadere in quel
regime da barzelletta che tanto spesso è, purtroppo, la difesa d'ufficio, se non
fosse per il valore di tal uni rappresentanti
della classe forense. Abbiamo
pensato infine alla necessità del processo minorile. Queste proposte hanno
anche trovato indicazioni di copertura in previsione di maggiori introiti: non
si vede proprio come possa essere stata liquidata una proposta così riflessiva
e così meditata
con poche locuzioni
defi~itive. (Applausi dall'estrema
sinistra).
CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signòr Presidente,. voglio annunciare il voto favorevole su
questo emendamento
complessivo
che pone le questioni da noi sollevate
mediante singoli emendamenti.
Non c'è da aggiungere altro, se non il fatto
che non è tollerabile che un processo civile duri in media otto anni e non è
possibile che il nuovo processo penale rischi di fallire. Non è un'operazione
di economia, non è un'operazione
da Quintina Sella, ma è un'operazione
politicamente
miope e pericolosa quella di non aver previsto poche lire in
più per evitare di fornire alibi alla mancata applicazione del nuovo codice di
.
procedura penale.
È questa una responsabilità
che ci si è assunti, che si è perseguita
pervicacemente.
Mi auguro che, nonostante questo, non ci siano ritardi per il
nuovo codice dì procedura
penale, per l'attuazione
del processo penale
accusatorio. È certo che, se ciò accadesse, con la decisione di oggi si darebbe
avallo ad un ritardo che segnerebbe la sconfitta del processo riformatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Battello e da altri senatori.

2.Tab.B.200,

presentato

dal

Non è approvato.

Calendario

dei lavori dell' Assemblea,

variazioni

PRESIDENTE. Comunico i risultati della riunione della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari
che si è testè riunita. Essa ha deciso
all'unanimità
che nella seduta in corso si proseguirà nella votazione degli
emendamenti
alla legge finanziaria, compiendo ogni sforzo perchè si possa
questa sera addirittura concludere.
Qualora l'esame degli articoli della finanziaria non dovesse esaurirsi,
come da tutti auspicato, esso proseguirà lunedì pomeriggio, in una seduta
che potrà protrarsi in quel caso eventualmente
anche oltre il normale orario
di chiusura e si concluderà
con il voto finale della legge finanziaria e del
bilancio.
Ciò vuoI dire che, rispetto al precedente
calendario,
è stato
anticipato di un giorno il voto finale sulla legge finanziaria e sul bilancio, per
consentire
poi martedì mattina alle Commissioni
permanenti
di lavorare
anche sui decreti-legge
assai impegnativi
che giungono dalla Camera dei
deputati, e all'Aula di dedicare il pomeriggio di martedì all'avvio dell'esame
di tali decreti-legge e delle due leggi in materia europea: esame che dovrà
proseguire e terminare, se necessario, nella seduta di mercoledì mattina, la
quale, insieme a quella prevista per il pomeriggio
di mercoledì,
dovrà
comprendere
la votazione finale dei disegni di legge collegati che' siano
approvati dalle Commissioni in sede redigente. In questo caso, con un po' di
buona volontà, anzichè giovedì 22 (per la quale giornata prevediamo
comunque una seduta), potremmo
chiudere i lavori del Senato la sera di
mercoledì
21. Questo è il calendario
che si è concordato
e che
presupporrebbe
anche nella seduta di questa sera una specie di auto limitazione ulteriore, nei limiti del possibile, dei Gruppi per vedere di svolgere il
maggiore lavoro possibile.
Comunico che per le 19,30, per ragioni di rispetto degli orari dei senatori
che devono raggiungere le zone più colpite dal maltempo, toglierò la seduta.
Più specificamente,
questo è il nuovo calendario adottato dai Capigruppo:
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento
ai sensi
del rappresentante
del Governo, ha adottato all'unanimità
le seguenti modifiche e integrazioni al
dell'articolo
55 del Regolament.o
calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo dal 19 al 22 dicembre
1988.
~

~
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Seguito dell'esame
e votazione finale del~
la legge finanziaria
e del bilancio
dello
Stato

Esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti~legge su Napoli (disegno di legge
n. 1464); su Reggio Calabria (disegno di
legge n. 1473) e sugli impianti
sportivi
(disegno di legge n. 1474) (Approvati dalla
Scadono rispettiva~
Camera dei deputati
mente il 24 dicembre 1988, il 25 dicembre
1988 e il 3 gennaio 1989)
~

Martedì

20

»

(pomeridiana)
(h. 16,30)

~

(la mattina
è riservata
alle
sedute delle CommIssioni)

Mercoledì

»

21

»

(antimeridiana)
(h. 9,30)

»

»

(pomeridiana)
(h. 16,30)

22

»

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~

(se necessaria)

~

Disegno di legge costituzionale n. 1465 (ed
altri connessi)

~

Indizione

di un referendum

sui poteri costituenti
del Parlamento
peo (Approvato,
in prima deliberazione,
C amera dei deputati)
~

Giovedì

Eleggibilità al
Disegno di legge n. 1447
Parlamento
europeo dei cittadini di altri
Paesi membri (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~

~

euro~
dalla

Disegno di legge n. 1423 Finanza pubblica
(Approvato dalla Camera dei deputati) (dalla
sede redigente per la sola votazione finale)
~

Fiscalizzazione
Disegno di legge n. 1455
degli oneri sociali (Approvato dalla Camera
dei deputati) (dalla sede redigente per la sola
votazione finale)
~

Disegno di legge n. 1446
Pubblico impie~
go (Approvato dalla Camera dei deputati)
(dalla sede redigente per la sola votazione fi~
naIe)
~

La Conferenza
dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari
ha confermato
le decisioni
precedentemente
assunte relativamente
alla ripresa dei lavori delle Commissioni permanenti
e
dell'Aula, successivamente
alla sospensione di fine anno.
Essendo state approvate all'unanimità,
le suddette modifiche e integrazioni hanno carattere
definitivo.
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Ripresa della discussione
PRESIDENTE. Riprendiamo
la votazione degli emendamenti
presentati
all'articolo 2.
Metto ai voti l'emendamento
2.Tab.B.20,
presentato
dal senatore
Pollice.
Non è approvato:
Passiamo

all'emendamento

CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

2.Tab.B.156.
di parlare.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare
il ritiro di questo emendamento
e la sua trasformazione
in un ordine del
giorno. n problema dell'urgenza
di una riforma del Corpo degli agenti di
custodia è avvertito come una esigenza non soltanto da parte degli stessi
agenti di custodia, ma da tutti coloro che hanno interesse al processo di
riforma penitenziaria
nelle carceri, dove occorre un personale qualificato in
relazione alla nuova popolazione
detenuta che è composta da giovani, da
tossicodipendenti,
da molti stranieri e dove è anche presente la problematica
dell' AIDS. Quindi, è necessaria assolutamente
una riforma.
n ministro Vassalli, nell'ambito
della Commissione
giustizia, parlando
della tabella del Ministero, ha confessato che, tra le priorità del programma
di governo relative alla giustizia, la riforma del Corpo degli agenti di custodia
è stata dimenticata.
Ritengo, allora, che con questo ordine del giorno
possiamo rimediare: essendo tutti d'accordo sulla necessità di tale riforma,
possiamo impegnare il Governo a presentare
al più presto un progetto di
riforma del Corpo degli agenti di custodia.
n testo dell'ordine del giorno è il seguente:
«n Senato, considerato:
che da più di dieci anni, nonostante gli impegni dei vari Governi, la
riforma dell'ordinamento
degli agenti di custodia è ancora in attesa di essere
approvata;
che sempre più urgente appare l'approvazione
di tale provvedimento,
che nella scorsa legislatura aveva già superato l'esame dell'altro ramo del
Parlamento;
che l'attuazione della riforma penitenziaria
richiede una diversa e più
adeguata professionalità
degli agenti di custodia anche in rapporto alla
mutata tipologia dei detenuti (giovani, tossicodipendenti,
stranieri, problema
AIDS),
impegna

il Governo:

a presentare
urgentemente
al Parlamento
un disegno di legge di
riforma del Corpo degli agenti di custodia per rispondere
alle legittime
esigenze e aspettative non solo degli stessi agenti di custodia ma di tutti gli
operatori della giustizia».
9.1442.10

SPADACCIA, CORLEONE,

SRIK LIEVERS, BOATO
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PRESIDENTE.
Prendo atto che l'emendamento
2.Tab.B.156 è stato
trasformato
in un ordine dél giorno. Verrà quindi votato al termine della
votazione degli emendamenti
all'articolo 2.
Metto ai voti l'emendamento
2.Tab.B.22,
presentato
dal senatore
Pollice.
Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.23,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.19,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.153,

'presentato

dal senatore

2.Tab.B.21,

presentato

dal

2.Tab.B.154,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

ai voti

l'emendamento

senatore

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

2.Tab.:I3.26.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

~

POLLICE. Signor Presidente,
con questo emendamento,
propongo al
comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», di aggiungere la voce: «Finanziamenti per attività socio~ricreative
negli istituti penitenziari».
Tale emendamento
è teso naturalmente
a
finanziare attività che praticamente
non esistono negli istituti penitenziari.
Ho avuto modo di visitare non più tardi di alcune settimane fa il carcere di
uno di quegli istituti penitenziari
che sono rientrati nel famoso
Opera
costruito, devo dire, con criteri molto moderni, con
discorso delle tangenti
sale di ricreazione, cinema, teatro. Però tutte queste strutture praticamente
sono abbando,nate, non sono utilizzate e le strutture di direzione del carcere
mi dicono che praticamente
i finanziamenti
messi a disposizione
dal
Ministero sono pressochè nulli.
~

~
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Questo vale per Opera, ma vale un po' per tutte le carceri italiane, per
quello di Brucoli, vicino Siracusa, che è il caso più recente, come pure per il
nuovo carcere di Trani, eccetera.
Allora io ho chiesto che si faccia un appostamento
di bilancio e
soprattutto
che si aggiunga la voce indicata nell'emendamento
2.Tab.B.26
per dare la possibilità di fare attività ricreative, ospitare compagnie teatrali,
fare del teatro di ricerca oppure assistere a proiezioni cinematografiche
che
non siano le solite pellicole pornografiche
che da un po' di tempo a quest~
parte girano anche nelle carceri.
È una richiesta di intervento sociale e pertanto mi affido alla sensibilità
dei colleghi.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.26,

presentato

dal

Non è approvato.
PRESIDENTE.

Passiamo

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

alla votazione

di parlare

dell'emendamento

per dichiarazione

2.Tab.B.27.

di voto.

Ne ha facoltà.

anche questo emendamento
tende ad
* POLLICE. Signor Presidente,
aggiungere una voce, al comma 5 dell'articolo
2, nella tabella B, sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giusti,zia», cioè la voce: «Interventi volti a
garantire parità di diritti per i cittadini stranieri detenuti in Italia».
Io non so chi di voi eserciti la possibilità prevista dalla legislazione
vigente, dalla legge penitenziaria,
per i parlamentari
di visitare gli impianti
carcerari, ma devo dire che uno degli impatti immediati che si hanno quando
si visitano queste carceri è la condizione dei cittadini stranieri detenuti in
Italia, i quali sono praticamente
abbandonati
a se stessi, senza alcun
collegamento
e senza alcuna assistenza.
Ci sono alcuni paesi extraeuropei, particolarmente
africani e asiatici, che
praticamente
abbandonano
a se stessi questi detenuti, senza assistenza legale,
senza assistenza sanitaria, senza il minimo aiuto, nè il minimo conforto.
Allora questa richiesta di inserire nel settore della giustizia una voce specifica
per aiutare i detenuti stranieri (anche se voi non accetterete
questa mia
richiesta) costituisce
un fatto estremamente
importante,
ispirato al più
grande senso di civiltà.
Ogni tanto noi ci scandalizziamo
perchè alcuni detenuti italiani vengono
trattati male; si possono contare centinaia di detenuti italiani nelle carceri
indiane o nelle carceri pakistane, che ogni tanto vengono presi con gli
spinelli o con chili di droga e condannati per questo motivo. Si muovono
parlamentari,
si muove l'opinione pubblica, perchè, ad esempio, qualche
cittadino italiano viene trattato male nelle carceri marocchine,
ma spesso si
dimentica che nelle nostre carceri ci sono migliaia di detenuti di paesi
extraeuropei:
io pregherei di continuare
a prestare attenzione ai cittadini
italiani detenuti all'estero,
ma di prestare attenzione
anche ai cittadini
stranieri detenuti in Italia che sono moltissimi.
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Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.27,

16 DICEMBRE 1988

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.28.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

riguarda la rubrica del Ministero
* POLLICE. Anche questo emendamento
di grazia e giustizia nella tabella B riferita al comma 5 dell'articolo 2. Ho fatto
un emendamento
teso ad aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire il
diritto alla sessualità delle persone detenute»; credo che la lettura della voce
sia più che sufficiente per giustificare l'emendamento
e l'intervento anche di
aiuto finanziario oltre che sociale nella materia. Con questo non dico che
bisogna arrivare al caso della Svezia, sul quale abbiamo assistito per
televisione un po' di tempo fa ad una trasmissione
del giornalista Sergio
Zavoli, ma qualcosa del genere bisognerà pur farla.
PRESIDENTE:
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.28,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.29.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

anche su questo emendamento
sarò
* POLLICE. Signor Presidente,
telegrafico. Al comma 5, nella tabella B, propongo di aggiungere la voce:
«Interventi atti a garantire il reinserimento
sociale e lavorativo delle per-sane
che
e faceva notizia sui giornali
ex detenute». Prima succedeva ogni tanto
vi fossero detenuti che, una volta usciti dalle carceri, dopo uno o due giorni
si ripresentavano
alle porte del carcere dicendo di non saper dove andare, di
non sapere cosa fare e di voler ritornare all'interno
di quella istituzione.
Questo accade perchè non vi è alcuna possibilità di reinserimento
sociale.
Con la legge Gozzini si è parlato tanto del reinserimento
dei detenuti e
delle detenute nella vita sociale; in realtà, di parole se ne sono dette tante,
come nel caso degli handicappati
che ho citato questa mattina, ma anche in
questo settore non si è fatto assolutamente
nulla.
a parte il fatto che
Per~ quanto riguarda non i delinquenti
incalliti
~

~

~

nessuno nasce delinquente

incallito

~

ma le persone che vanno a finire in

carcere, alle quali viene rovinata la vit~ e che non trovano alcuna possibilità
di reinserimento
sociale, che cosa fa lo Stato per facilitare questo loro
reinserimento
sociale? Non vi sono mezzi, all'interno del carcere non c'è più
lavoro; si era parlato di lavoro all'interno delle carceri ma le officine non ci
sono e le falegnamerie non funzionano più. Anche lavori che una volta erano
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tanto per intenderci,
quei lavori che
svolti all'interno
delle carceri
venivano dati a cottimo dalle grandi imprese elettroniche,
oppure da quelle
non esistono più. Da ciò deriva che i detenuti
che costruivano bottoni
vivono nella più assoluta inerzia e nel più assoluto abbandono, per cui una
volta usciti dal carcere, soprattutto
i giovani della microcriminalità
che
ormai è un latente fenomeno nel nostro paese, non riescono assolutamente
a
reinserirsi.
Inoltre, non vi sono comunità~alloggio,
non vi sono comunità per il
reinserimento
sociale e lavorativo, non è data agli enti locali la possiblità di
intervenire anche perchè questi non ricevono il benchè minimo contributo
da parte dello Stato per aiutare questa popolazione carceraria. Mi volete dire
a chi deve rivolgersi questa gente? Ovviamente, a lungo andare, ritornano ad
essere delinquenti:
su questo fenomeno ogni tanto il Censis prepara dei
rapporti e ha la possibilità di riempire centinaia di pagine, per cui il professor
De Rita può andare in televisione a parlare dei mali dell'Italia; 'mentre in
realtà questi mali si potrebbe cominciare
ad affrontarli e dagli aspetti più
specifici.
E c'è ancora dell'altro.
Io non riesco a capire come una persona
cosa
illuminata, qual è il ministro Amato che si preoccupa dei grandi fatti
che l'opposizione
ha fatto già da vari anni, naturalmente
facendoci bella
non si occupa però di
figura perchè riesce anche a denunciare
questi fatti
questi aspetti specifici per affrontare i quali non ci vorrebbero molti miliardi
di lire; basterebbe infatti soltanto qualche centinaia di milioni per avviare
processi di mutamento di tal uni problemi della vita e del pubblico impiego,
dei grandi problemi dei trasporti pubblici, dei grandi problemi del risparmio:
i piccoli problemi, invece, non sono a sua dimensione.
~

~

~

~

PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.29,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.30,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.32,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.33,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.161,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

dai

senatori

di voto.

Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò per dichiara~
zione di voto sugli emendamenti
2.Tab.B.203, 2.Tab.B.202, facendo riferi~
mento anche all'emendamento
2.Tab.B.262.
Gli emendamenti
che abbiamo presentato sulle questioni educative e sul
diritto allo studio, signor Presidente,
tendono a finalizzare le sia pur
insufficienti risorse finanziarie a favore del concreto avvio di un processo
riformatore,
necessario
per qualificare
le strutture formative del nostro
paese e nello stesso tempo per sottolineare le incertezze di fondo della linea
politica dell'attuale Ministro della pubblica istruzione. Vorrei qui ricordare
che, presentandosi
alla discussione
su queste tematiche, l'anno scorso il
ministro Galloni affermò che quel bilancio della pubblica istruzione doveva
essere considerato
in termini relativi, dal momento che il 1988 era da
valutarsi
un anno di passaggio.
Quest'anno,
dopo la vera e propria
sceneggiata che il ministro Galloni ha recitato alla Camera, dove più volte ha
soppesato l'eventualità di presentare le proprie dimissioni qualora le spese a
favore della scuola non fossero aumentate in maniera significativa, egli ha
tuttavia affermato che il 1989 dovrà essere valutato come «anno~ponte». Non
sappiamo, signor Presidente, quale altro stratagemma
lessicale utilizzerà il
ministro Galloni il prossimo anno per dire che magari anche il 1990 dovrà
essere considerato un anno~cerniera.
Sta di fatto che il cambiamento
complessivo che il sistema educativo e
formativo
reclama da anni, per essere considerato
leva essenziale per
orientare
e qualificare
lo sviluppo del paese, non si avvia: lo stesso
appuntamento
del 1992 appare oggi obiettivo temporale che marcherà le
differenze
in negativo, la marginalità
sostanziale
del sistema scolastico
pubblico
italiano e non di certo l'omogeneità
e l'integrazione
reale
dell'offerta formativa e culturale nostra rispetto agli standards europei.
L'ultimo rapporto
Censis, signor Presidente,
delinea del resto una
identità del sistema educativo che si caratterizza paradossalmente
per una
disomogeneità
di prestazioni, per una anarchia di iniziative sperimentali che,
se da una parte testimonia una vivacità di proposta culturale, una esigenza di
innovazione presente in maniera diffusa nel corpo docente e ancora tra gli
enti locali, dall'altra testimonia indubitabilmente
una assenza di direzione
della politica culturale,
di incentivazione
nel senso della qualificazione
diffusa, di unificazione degli obiettivi nazionali delle prestazioni educative,
compiti che spettano o dovrebbero
spettare al Ministro della pubblica
istruzione. Si evince, insomma, la mancanza di un disegno unitario e di una
convinta propensione
ad orientare il processo riformatore.
Nè può testimoniare
l'avvio di una fase nuova l'approvazione
di due
disegni di legge riguardanti
la riforma degli esami di maturità e la legge~
quadro sul diritto allo studio universitario, perchè nel primo caso abbiamo a
che fare con un ben strano carpentiere, che pensa di costruire il tetto nuovo
e subito, senza avere edificato una nuova casa (qui si tratta della nuova
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secondaria
superiore);
nel secondo' caso invece siamo costretti a fare
riferimento ad una proposta che a malapena fotografa l'esistente, ma nulla di
div~rso introduce
nel rapporto tra sviluppo dell'università
e diritto allo
studio, nel difficile capitolo che riguarda il rapporto tra regioni e atenei e
tace infine su quella che vorremmo già ora definire come la «carta dei diritti
dello studente».
Da qui, dunque, la necessità naturale di marcare la profonda differenza
di impostazione
tra la nostra visione della scuola, della ricerca, del diritto
allo studio rispetto ai grandi appuntamenti
che sollecitano il nostro paese e la
linea di basso profilo su cui si sta impantanando
l'attuale Ministro che per
governare
procede
per decreti. È grave ed ingestibile
pretendere
di
organizzare
i plessi scolastici attraverso
l'abolizione
di presidenze
e dei
servizi amministrativi
di istituzioni scolastiche prestigiose e, al riguardo, ci è
giunto un primo ordine del giorno da parte del liceo classico di lesi, ma
ne abbiamo notizia
altre centinaia e centinaia di ordini del
esistono
giorno al riguardo. Si procede per decreti, dunque, che rendono ingovernabi~
le il sistema e non per atti di riforma come sarebbe necessario. Non giova di
certo, a questo riguardo, l'atteggiamento
del ministro Galloni (come ha fatto
l'altro giorno al congresso nazionale della CGIL~scuola) di richiedere l'aiuto
delle organizzazioni
sindacali per proporre come centrale il dibattito sulla
scuola, quando egli sa perfettamente
che è dentro il Governo che non si è
d'accordo sulla centralità del sistema educativo.
Ecco il motivo serio, signor Presidente, che ha spinto il nostro Gruppo a
presentare
emendamenti
che specificano
la generica
e niente affa!to
accettabile dizione usata dal Governo. Chiediamo interventi a favore della
scuola, con azioni concrete a favore dei nuovi ordinamenti
della scuola
elementare, per l'elevamento
dell'obbligo scolastico, per liberare tra l'altro,
a proposito
di questo argomento,
il dibattito dalla non sempre fondata
polemica che ha accompagnato
fino a questi giorni la prima revisione dei
programmi
del biennio;
per realizzare
l'autonomia
scolastica
per la
formazione universitaria
di tutto il personale docente della scuola primaria;
per l'inserimento
e la diffusione dell'educazione
musicale e della riforma
dell'istruzione
musicale nel nostro paese, in modo tale da liberare l'Italia
dall'analfabetismo
musicale che la colloca all'ultimo posto in Europa su
questo versante;
infine, per finanziare
in maniera
ben diversamente
credibile, rispetto al semplice proforma ministeriale,
il piano quadriennal,e
dell'università
in modo che la discussione che lo riguarda esca dalle secche
attuali e si proceda ad una reale politica di riequilibrio e di potenziamento
della ricerca scientifica e tecnologica nel nostro paese.
Per queste motivazioni, signor Presidente, chiediamo l'approvazione
dei
nostri
emendamenti
alI 'Assemblea.
(Applausi
daU:estrema
sinistra.
Congratulazioni).
~

~

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

2.Tab.B.203,

presentato

dal

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

2.Tab.B.202,

presentato

dal senatore
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2.Tab.B.207,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.34.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

questo emendamento,
che riguarda la
* POLLICE. Signor Presidente,
tabella del Ministero della pubblica istruzione, è teso ad aggiungere la voce:
«Riqualificazione
personale
scolastico per i portatori
di handicaps». Mi
dispiace che non sia presente il ministro Galloni perchè avrebbe potuto
spiegare per quale motivo non riusciamo
a stanziare dei fondi per la
qualificazione
e la riqualificazione
(nel caso specifico)
del personale
scolastico per i portatori di handicaps. Infatti si assiste, in molte scuole
italiane, al fatto che gli insegnanti di sostegno, che sono indubbiamente
un'altra cosa rispetto al personale qualificato, non sono affatto qualificati e,
soprattutto,
il personale specializzato non è affatto specializzato. Allora, se
nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione vi fossero una voce e
degli stanziamenti
adeguati,
ritengo che porteremmo
il nostro paese
all'altezza dei paesi europei (non dico del mondo), dove a questo particolare
aspetto si presta una particolare attenzione. Così non è da noi.
Pertanto, anche se il sottosegretario
Gitti è sordo a tutte le sollecitazioni,
perchè gli hanno detto di mettersi i tappi nelle orecchie,
lo sollecito
ugualmente
sperando che nel prossimo bilancio sia previsto qualcosa in
proposito.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.34,

presentato

dal

Non è approvato.

Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.35,

presentato

dal

senatore

l'emendamento

2.Tab.B.36,

presentato

dal

senatore

l'emendamento

2.Tab.B.37,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.

Metto
Pollice.

ai voti

Non è approvato.

Metto
Pollice.

ai voti

Non è approvato.
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ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.38,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.39,

presentato

dal

senatore

2.Tab.BAO,

presentato

dal

senatore

2.Tab.BAl,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è- approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.6.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

di contenuto
* POLLICE. Signor Presidente, si tratta di un emendamento
analogo a quello dell'emendamento
2.Tab.B.34. Come dice il sottosegretario
Gitti, che è un esperto, è solo una rimodulazione.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.6,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.77,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.78,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.206,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

alla votazione

dell'emendamento

2.Tab.BA2.
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di voto.

Ne ha facoltà.

con questo emendamento
chiedo di
* POLLICE. Signor Presidente,
sostituire la voce: "Misure di potenzia mento delle Forze di 'polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con la voce: "Potenziamento
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco». Infatti per il potenziamento
delle Forze di
polizia è stata conferita, tramite diverse voci, una serie di finanziamenti per le
strutture e per altri fini. Chi ha esaminato le voci di bilancio sa benissimo che
cosa voglio dire. Invece io propongo che sia potenziato, e di molto, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ritengo sotto stimato rispetto alle necessità
e ai bisogni del paese (salvo poi ad accorgersene
quando succede qualche
brutto evento). Questo compito di istituto va tutelato, rafforzato, ampliato.
Per questi motivi propongo che lo stanziamento
in bilancio non sia
suddiviso tra Ministero dell'interno
e vigili del fuoco, ma che almeno per il
1989 sia assegnato esclusivamente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Volevo soltanto far presente questa particolare voce.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.42,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDEN.TE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.43.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, spero che su questo argomento dopo di me
intervengano
anche i colleghi comunisti, senza con ciò avere la pretesa di
dire agli altri che cosa devono fare; i compagni comunisti sono adulti, sono
tanti e sono in grado di decidere da soli.
Vorrei richiamare
l'attenzione
dell'Aula su questa voce concernente
disposizioni
finanziarie
per i comuni e le province, argomento
che ho
richiamato di straforo questa mattina in occasione della votazione su temi
concernenti
la finanza regionale. La mia critica non è certamente
rivolta ai
compagni comunisti, che in tal senso si sono mossi mobilitando i sindaci, le
amministrazioni
comunali, le comunità montane (ci sono state assemblee,
mozioni specifiche all'interno
dell'assemblea
dell'ANCI, eccetera), bensì al
senatore Triglia. Ciò che non riesco a capire è come si possa avere una sorta
di sdoppiamento,
come il dottor Jekyll e Mister Hyde. Ci sono alcuni colleghi
che fuori di qui parlano in un modo e quando si trovano in quest' Aula
dimenticano
completamente
ciò che hanno sostenuto in altri consessi.
Il senatore Triglia è presidente dell' Associazione nazionale dei comuni
d'Italia, un'associazione
che da mesi lancia grida di dolore e che è arrivata
addirittura a dichiarazioni di guerra. Se non conoscessi il senatore Triglia, al
posto suo mi spaventerei
trovandomi
in quelle sedi; eppure, quando egli
viene qui in Senato, dimentica
completamente
di essere presidente
di
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quell'associazione
e sacrifica le aspettative
dei comuni sull'altare
delle
compatibilità.
Quando il senatore Triglia si reca alle riunioni dell' ANCI, dice
a tutti di non preoccuparsi
perchè egli difenderà la finanza comunale fino
all'ultima lira, salvo esaurire questo suo ruolo nel momento in cui mette
piede in Senato.
Quanto stiamo per votare è esattamente
quanto il Governo ha deciso di
fare, senza alcuna possibilità di apportare il minimo cambiamento.
Mi chiedo allora quale motivo abbiano i comuni per associarsi nell'ANCI
quando non hanno alcuna difesa, quando il loro presidente addirittura non
parla, non prende parte neanche alle sedute di Commissione.
C'è qualcuno che almeno si salva l'anima con una breve dichiarazione:
ad esempio, il collega Mancia, socialista, già intervenuto
in precedenza,
prenderà la parola in seguito in favore del Po, in modo da poter mettere un
po' di manifesti al suo ritorno in quelle zone e da poter dire di aver difeso
l'Adriatico e il Po approvando un ordine del giorno. Ma allora che almeno il
presidente dell'ANCI parli in questa sede, riferisca ciò che i comuni gli hanno
detto nell'assemblea
di Viareggio; altrimenti l'assemblea di Viareggio (alla
quale sono stato alcune volte anch'io invitato a partecipare)
finisce per
essere un gigantesco r.ito culinario. Devo dire che tutte le volte che sono stato
invitato, sono stato benissimo, ci sono andato con piacere.
Tutti gli anni si ripete lo stesso rituale, ma non è possibile andare avanti
in questo modo, perchè i comuni stanno chiudendo i battenti. Io l'ho messa
in tono scherzoso, dato che dopo sette giorni che parlo sono veramente
stanco. Non lo faccio però perchè è un esercizio che mi piaccia, bensì perchè
svolgo fino in fondo il ruolo di oppositore per quello che riesco a fare e per
quanto ne sono capace. Nel caso specifico, però, non ci si può sdoppiare, ed
avere appunto un doppio atteggiamento
per cui al di fuori ci si comporta in
un modo e poi, quando si viene qui, ci si comporta in modo completamente
diverso.
I comuni stanno chiudendo! I comuni non ricevono più i contributi e si
vedono tagliate le spese anche per la minima incombenza, per i salari, per le
opere pubbliche e così via: queste sono le cose vere, e adesso sono arrabbiato
sul serio e non faccio più battute scherzose! Spero che chi è o è stato sindaco
queste cose le denunci! Si chi~de una modifica della regolamentazione
della
finanza locale ed alla richiesta dei sindaci e degli amministratori
si risponde
«picche»! Li si deride!
Ho ricevuto telegrammi da decine e decine di comuni (perchè pensano
chissà quale Gruppo io possa rappresentare!)
ed a tutti ho risposto dicendo
che avrei fatto sentire la mia voce: è quello che faccio adesso, però so che è
insufficiente.
È necessario che la gente non difenda i comuni soltanto a
parole come fa il senatore
Triglia, ma con i fatti! Il Governo ha la
compatibilità e la contabilità, ma abbia per lo meno il buon gusto di prendere
posizione e di dire che questa politica in direzione della finanza locale è una
politica iniqua: lo dica! Per lo meno si salvino l'anima se sono cattolici!
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

Non è approvato.

2.Tab.B.43,

presentato

dal
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POLLICE. Chiedo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo
prova mediante procedimento
elettronico.

alla contro~

Non è approvato.
Mi dispiace,

senatore

Pollice.

POLLICE. Non deve dispiacere
comuni! (Ilarità).
PRESIDENTE.

Passiamo

FRANCHI. Domando
PRESIDENTE.

nè a lei, nè a me: devono

alla votazione

di parlare

dell'emendamento

per dichiarazione

dispiacersi

i

2.Tab.B.208.

di voto.

Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente,
prendo
la parola non già perchè
sollecitato dal collega Pollice, ma per motivare il nostro voto favorevole su
questo emendamento
riguardante
la fina'nza locale. Tale emendamento
affronta e cerca di dare una risposta, sia pure parziale ed inadeguata,
ai
problemi che assillano da tempo gli enti locali, problemi che vengono resi
ancora più pesanti dal disegno di legge finanziaria che stiamo discutendo.
Infatti, con questo provvedimento,
signori del Governo, voi penalizzate ed
esautorate ancora una volta gli enti locali e con essi l'intero sistema delle
autonomie.

Il quadro della finanza locale

~

come ricordava poc'anzi il collega

è ormai drammatico. Ai comuni tagliate 3.500 miliardi di spese per
Pollice
gli investimenti,
mentre imponete loro di trovare 2.600 miliardi, con un
incremento
del 40 per cento delle tariffe. A questo punto, domando come si
può pretendere
che i comuni aumentino le tariffe del 40 per cento, quando
voi stessi prevedete una politica tariffaria che non superi gli aumenti del 3
per cento? In questa situazione i comuni non potranno garantire i servizi
necessari e indispensabili,
rischiando così di diventare la controparte
dei
cittadini per bisogni non soddisfatti,
per esigenze non accolte e per
aspirazioni mortificate. Da troppi anni la finanza locale è sottoposta ad una
asfissiante politica di tagli e di decreti annuali. Insomma, è stata percorsa una
strada che va nella direzione
opposta
a quella indicata
dalla Carta
costituzionale.
Soltanto un osservatore distratto (e aggiungo malevolo) può
negare il ruolo decisivo e per alcuni versi determinante
che i comuni hanno
svolto e svolgono per lo sviluppo della nostra società.
I comuni, sia pure con limiti, con insufficienze ed errori, hanno finito in
momenti gravi per assolvere ad un ruolo di supplenza dello Stato centrale.
Certamente vi sono state luci ed ombre; dobbiamo dire con franchezza che ci
sono stati e ci sono comuni e comuni, però non tutti i gatti sono bigi,
onorevole De Mita. Per questo motivo rifiutiamo la prospettiva di fare di tutte
le erbe un fascio.
Il vostro intento, signori del Governo, è quello di nascondere le vostre
responsabilità,
che sono gravi e pesanti, per scaricarle
sulle autonomie
locali. L'onorevole Amato, nel suo intervento dell'altro giorno, rispondendo
~
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implicitamente
al senatore Vetere, ha parlato di autonomie locali da rendere
responsabili di ciò che vogliono e di ciò che fanno. Noi siamo d'accordo; ma
allora perchè non avete concesso la capacità impositiva ai comuni? Fino ad
oggi chi ve lo ha impedito? Perchè andate avanti con provvedimenti
di
impronta centralistica
che tolgono sempre più poteri ai comuni e all'intiero
sistema delle autonomie?
L'altro giorno sono convenuti a Roma da tutt'Italia gli amministratori
locali per porre nell'immediato
l'esigenza di cambiare il disegno di legge
finanziaria e porre come obiettivo strategico la riforma del sistema delle
autonomie
e la riforma della finanza locale. Ebbene, con il nostro
emendamento
recepiamo
queste istanze, consapevoli
come siamo di
interpretare
la volontà delle comunità interessate.
Per queste ragioni mi
permetto, nonostante il clima di chiusura che regna sovrano in questa Aula,
di raccomandarlo
a lei, signor Presidente, e all'Assemblea.
(Vivi appalusi
dalla estrema sinistra e del senatore Pollice).
GIIT!, sottosegretario
PRESIDENTE.

di Stato per il tesoro. Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, intervengo
per fare solamente una breve precisazione perchè il tema che è stato trattato
prima dal senatore Pollice e ora dal senatore Franchi del Gruppo comunista
è all'attenzione
del Governo ed è particolarmente
rilevante. Innanzitutto
devo precisare che l'importo dell'accantonamento,
sotto la rubrica «Ministe~
ro dell'interno»,
nella tabella B richiamata,
alla voce «Disposizioni
finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane»>, è
esattamente pari all'importo dei trasferimenti
del 1988, maggiorato del tasso
di inflazione programmata
del 4 per cento e ridotto di 500 miliardi.
Contemporaneamente
a questa previsione è stato presentato dal Governo il
disegno di legge sull'autonomia
impositiva degli enti locali. Qualunque sia
l'esito final~ (è un disegno di legge sul quale la Camera sta lavorando in
modo assai impegnato) è pacifico che dalle nuove disposizioni in materia di
autonomia impositiva i comuni ricaveranno risorse superiori al taglio di 500
miliardi che è stato operato nell'accantonamento
sotto la rubrica del
Ministero dell'interno.
Accanto a ciò desidero ricordare che è iniziata alla Camera, questa
settimana, anche la discussione del disegno di legge sul nuovo ordinamento
della finanza locale, che contempla altresì la possibilità della sistemazione
dei comuni con bilanci dissestati, affronta la questione ormai annosa del
cosiddetto «sommerso» negli enti locali; e se si tiene cont()che, contempora~

neamente,

la 1a Commissione

affari costituzionali

della Camera ha già

licenziato per l'Aula il testo di riforma delle autonomie,
io credo che il
Senato non possa non apprezzare tutti questi passi compiuti nella direzione
di valorizzare il ruolo degli enti locali territoriali.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Tedesco Tatò e da altri senatori.
Non è approvato.

2.Tab.B.208,

presentato

dal
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2.Tab.B.168.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
signox Ministro, onorevole
relatore,
colleghi, questo credo sia un emendamento
che si collega bene al dibattito
che si è appena svolto. Io mi riallaccio alle ultime parole del sottosegretario
Gitti il quale ci ha detto che siamo in dirittura di arrivo alla Camera per il
provvedimento
di riforma dell'ordinamento
delle autonomie locali.
VETERE. Il sottosegretario
tanto per dire.

Gitti dice una cosa che non conosce;

lo dice

CORLEONE. Ma quello che mi pare incredibile è che in questa legge
finanziaria si accusano le opposizioni di proporre secondo la logica deteriore
delle vecchie «finanziarie» (una logica che dovrebbe essere abbandonata
in
nome della nuova razionalità che deve trionfare con uno spirito che aleggia
in tutta Europa) di aggiungere delle voci nella tabella B come degli accattoni
che chiedono qualcosa per potere essere soddisfatti o per poter accontentare
qualcuno.
Ma questa logica chi è che la propone? Io vedo alla tabella B, proposta
dal Governo e sostenuta dalla maggioranza, la voce: «Oneri connessi con la
costituzione di nuove province». Si vogliono nuove province nel momento in
cui si dovrebbe affrontare il problema del riordino delle autonomie locali, il
problema dell'area metropolitana,
del comune metropolitano,
si dovrebbe
rivedere
il ruolo dei piccoli comuni
e riaffrontare
la questione
del
comprensorio,
del decentramento,
di tutto quello che si è costruito in questi
anni sulle autonomie
locali. C'è comunque
il problema
che forse l'ente
intermedio
deve essere ripensato,
forse deve essere ancora valutata la
proposta dell'eliminazione
delle province per fare qualche cosa di diverso,
un ente intermedio o di programmazione
o di gestione. Siamo ormai arrivati
ad una situazione di ingovernabilità
della condizione degli enti locali, e qui si
inserisce la voce che devo definire clientelare, delle nuove province! Infatti
esse sarannò: Lecco, Lodi, Crema, Verbania, Prato, Rimini, eccetera (non so
di preciso quante sono). Certo, lo stanziamento
di 5 miliardi di lire è
abbastanza esiguo, dal momento che se si istituiranno tali province il costo
sarà certamente maggiore.
Signor Presidente,
membri del Governo, io non vorrei che prima di
approntare la riforma delle autonomie locali ci sia l'ultima beneficiata, per
cui si ponga in essere un nuovo elenco di carrozzoni per dare la possibilità di,
istituire 5~1O~15 nuove province. Questo è un modo offensivo di fare le
riforme: si dice di voler fare una riforma, ma nel frattempo si fa la controri~
forma!
Signor Presidente, noi non diciamo che con questi soldi risparmiati si
debba fare qualcos'altro
ma solo di sopprimere
questa voce e il relativo
finanziamento
per produrre
un piccolo risparmio
nel saldo netto da
finanziare. D'altronde,
si elimina una voce su cui credo dobbiamo essere
d'accordo tutti, dal momento che essa non è suffragata da alcuna necessità e
dal momento che vi è la necessità di una riforma delle autonomie locali.
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È per questo motivo che io chiedo che il Governo ci dia una risposta sul
senso di questa immissione
che non c'era l'anno scorso ma che è stata
inserita quest'anno proprio alla vigilia almeno questo si dice della riforma
delle autonomie locali. Su questo noi desideriamo sentire una parola che ci
rassicuri, soprattutto
in merito a ciò che si vuoI fare nel prossimo futuro.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
~

~

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

2.Tab.B.168,

presentato

dal

Non è approvato.

Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.44,

presentato

l'emendamento

2.Tab.B.45,

presenatato

l'emendamento

2.Tab.B.46,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

dal

senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.47,

presentato

dal senatore

Polli~

ce.
Non è approvato.
Passiamo

all'emendamento

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

2.Tab.B.48.

di parlare.

Ne ha facoltà.

ritiro questo
" POLLICE. Signor Presidente,
quanto è stato detto dal sottosegretario
Gitti.
PRESIDENTE.
senatore Mesoraca

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

emendamento

2.Tab.B.209,

in base

presentato

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CROCETTA. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento
di parlare

Ne ha facoltà.

2.Tab.B.21O.

per dichiarazione

di voto.

a

dal
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chiede di stanziare
* CROCETTA. Signor Presidente, questo emendamento
30 miliardi di lire per ciascuno anno del prossimo triennia per potenziare le
strutture e le dotazioni strumentali
delle forze di polizia per la lotta alla
criminalità organizzata nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia e nelle aree
urbane a maggior rischio.
Noi abbiamo presentato questo emendamento
perchè riteniamo che il
Senato debba dare un segno preciso dinanzi ad una delle situazioni più
drammatiche
che il paese sta vivendo.
Oggi non basta il fatto che il Governo predisponga
un potenziamento
delle forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco in termini generali, ma è
necessario che attorno ad una questione di questo tipo ci sia un impegno
specifico
perchè
peculiare
è il problema
della criminalità
mafiosa.
Chiediamo quindi che si dia un segnale preciso dell'impegno
dello Stato a
combattere la mafia nelle sue varie manifestazioni.
Oggi sappiamo che la mafia trae il suo sostentamento
e i profitti dal
traffico della droga, dalle estorsioni e dagli appalti. Sul problema della droga
proprio in questi giorni sono state spese tante parole, si è detto che il
Governo finalmente vuole portare avanti la lotta a questo fenome~o. Sono
convinto, però, che la lotta alla droga si deve iniziare a monte, colpendo
prima di tutto il traffico, uno dei settori in cui la mafia è impegnata ed in
modo consistente.
Oggi in molte parti del paese non si vive più una condizione di vita
umana e civile perchè il traffico della droga organizzato dalla mafia ha
strutture tali che impediscono
allo Stato di affrontare i problemi di quelle
zone del paese. Centinaia di chilometri di costa vengono completamente
abbandonate:
nella regione siciliana tutta la costa meridionale
è lasciata al
più completo abbandono. I carabinieri avevano delle motobarche,
ma esse
sono state loro tolte; esistevano delle caserme della Guardia di finanza, ma
sono state tutte cancellate
dalla costa siciliana, la quale ora è lasciata
completamente
libera, aperta al traffico della droga e delle armi.
In questa situazione potenziare le forze di polizia in Sicilia, Calabria e
Campania è un dovere dello Stato per dare una risposta precisa alla
situazione di invivibilità creatasi in quelle zone. Reggia Calabria, Napoli,
Palermo, Catania sono famose non tanto per quello che possono rappresenta~
re per il Mezzogiorno in termini di attività turistiche e di sviluppo, ma per i
livelli di criminalità
che le affliggono. Nei giorni scorsi in queste città
abbiamo avuto altri morti: ieri a Palermo, l'altro giorno a Reggia Calabria.
Ogni giorno contiamo i morti; è una strage continua. Agrigento, Siracusa e
Gela, le città della Magna Grecia, non sono famose come città turistiche, ma
per essere diventate luogo di delitti della criminalità mafiosa.
Come risponde lo Stato dinanzi ad una situazione di questo tipo? I
colleghi questa sera magari si metteranno
a posto la coscienza votando
contro tutti gli emendamenti
perchè la finanziaria non può tornare all'esame
della Camera. Quindi voteranno
anche contro questo emendamento
che
chiede un rafforzamento
delle forze di polizia. Noi chiediamo di dare una
risposta a cittadini che vivono in condizioni difficilissime. Infatti, oggi in
Sicilia, in Calabria ed in Campania la democrazia
nel senso pieno della
parola non esiste, colleghi senatori, perchè non può vivere in una condizione
di democrazia chi ogni giorno ha paura. Quale libertà ha quel cittadino che
non può andare per strada? Quale libertà hanno quelle donne che non
possono andare al mercato, quando nella mia città in un mercato si è sparat?
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e quattro donne sono rimaste ferite e una in seguito è morta? Questa è la
realtà siciliana cui bisogna dare una risposta e non ci si può venire a dire che
la legge finanziaria non può tornare alla Camera dei deputati. Se il nostro
emendamento
venisse approvato e il provvedimento
tornasse all'altro ramo
del Parlamento
anche solo per questa modifica, avremmo dato un segnale
serio, avremmo testimoniato tutti assieme che lo Stato vuole lottare contro la
criminalità mafiosa.
Temo però che tutto questo ancora una volta non avverrà. Sono più di
3.500 i morti ammazzati neB'arço di 5 anni in queste regioni. Nella mia città,
nella città di Gela, in un solo anno, vi sono stati 26 morti; in una città di
80.000 abitanti si tratta di una percentuale
molto alta. Vi sono stati 26 morti e
50 tentati omicidi; si tratta di una condizione di invivibilità che noi non
auguriamo a nessuno.
Allora, se vogliamo dare delle risposte, dobbiamo
avere anche il
coraggio di mandare la legge finanziaria alla Camera e di votare questo
emendamento
dicendo, con il nostro emendamento,
che noi vogliamo
combattere
seriamente
la mafia, la camorra e la 'ndrangheta
e che siamo
contro la droga e contro l'estorsione,
perchè i commercianti
delle nostre
città, che pagano ogni giorno la tangente, e che sono costretti a pagarla,
anch'essi non hanno la libertà. In quei luoghi la democrazia non esiste e
continuo a ribadirlo. Se noi vogliamo, quindi, lo Stato democratico,
questo
Stato democratico
deve valere per tutti i cittadini d'Italia, anche per quelli
che vivono in Sicilia, Calabria e Campania.
(Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Maffioletti e da altri senatori.

2.Tab.B.21O, presentato

dal

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento
Visconti e da altri senatori.

2.Tab.B.217,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.167,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.79,

presentato

dal

2.Tab.B.49,

presentato

Non è approvato.

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

Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

senatore

Non è approvato.

Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.

~dal senatore
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2.Tab.B.SO,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

2.Tab.B.128,

presentato

dal senatore

Boato

Non è approvato.

Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.111.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente,
questo emendamento
è legato alla
necessità
di specificare
il discorso sul prepensionamento
di personale
dell'Ente Ferrovie dello Stato.
Stamattina ho citato l'esempio dell'emendamento
votato l'anno scorso
alla legge finanziaria, votato da tutta l'Assemblea e accettato dal Governo,
riguardante
la Cassa per il Mezzogiorno. L'anno scorso il Parlamento
ha
votato un emendamento
che istituiva il prepensionamento
per il personale
dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. È passato un anno, i soldi non sono stati
spesi, la legge non è stata fatta, il provvedimento
non è andato in porto e alla
Cassa per il Mezzogiorno continua a stare una pletora di persone e vi lascio
immaginare a fare che cosa.
Ora, per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, prima che lo faccia
Schimberni (perchè è chiaro che il «ragazzo» è andato li a fare queste cose,
sulla linea della privatizzazione
quindi dello sfoltimento e cose di questo
genere), introduciamo
la voce prepensionamento
di personale dell'Ente
Ferrovie dello Stato perchè molto probabilmente,
incentivando il prepensio~
namento,
incentivando
l'uscita,
noi riusciremo
a sfoltire il personale
credo
a
Schimberni
di
operare
tagli
ingiustificati
e selvaggi, e
impedendo
non soltanto
questo, perchè si introdurrebbe
un discorso
serio che
ridisegnerebbe
la mappa dell'organico
delle Ferrovie e una nuova stmttura~
zione e un nuovo molo delle Ferrovie dello Stato anche alla luce degli ultimi
avvenimenti.
Credo quindi che si tratti di un discorso abbastanza serio da prendere in
considerazione
e da non lasciar cadere.
~

PRESIDENTE.
senatore Pollice.

~

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.111,

presentato

dal

Non è approvato.

Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.

2.Tab.B.S1,

presentato

dal

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

2.Tab.B.140,

presentato

dal senatore

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

2.Tab.B.124,

presentato

dal senatore

Boato

2.Tab.B.125,

presentato

dal senatore

Boato

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

2.Tab.B.155,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.117,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.211,

presentato

dal senatore

l'emendamento

2.Tab.B.52,

presentato

dal

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

2.Tab.B.181,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.159,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.54,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

ai voti

senatore

Non è approvato.

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

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

2.Tab.B.53.

senatore
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Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.53.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

2.Tab.B.53 propongo
" POLLICE. ~ignor Presidente, con l'emendamento
di aggiungere, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», visto e considerato
che si spende una barca di miliardi e che il bilancio di questo Ministero è
aumentato
dell'8 per cento rispetto all'anno scorso, la voce: «Norme sul
diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non
violento». Naturalmente
con questo emendamento
si prevede una appostazione di fondi ben precisa.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.53,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

POLLICE. È favorevole
PRESIDENTE.

2.Tab.B.55,

presentato

a questo emendamento,

dal

senatore

Presidente?

Si può studiare.

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

BOLDRINI.

Domando

PRESIDENTE.

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.212.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nel dichiarare che
voteremo a favore di questo emendamento,
desidero sottolineare che già da
molto tempo si discutono tutti gli aspetti del servizio di leva, dell'utilizzazione dei militari, dell'addestramento,
dell'impiego, della regionalizzazione
con
una dislocazione
diversificata
dei corpi delle forze armate per ragioni
politiche e strategiche.
Su questi problemi da tempo siamo in prima fila con un dibattito serrato
perchè ci rendiamo conto di quanto siano cambiate le motivazioni del servire
il paese e del partecipare
di buon grado al servizio di leva.
La responsabilità più grave che addossiamo al Governo e alla sua politica
militare è di non aver intrapreso la strada della edificazione di istituzioni
militari compatibili
con l'azione di pace e di sicurezza, che è diventata il
problema centrale del nostro tempo.
Tutto ciò bisognava accompagnarlo
con una visione moderna,
con
grandi principi informatori, perchè da tempo, per ragioni diverse, questi temi
sono all'ordine del giorno (ricordiamo le sentenze della Corte costituzionale
che ripropongono
da tempo come i militari di leva possono partecipare alla
vita sociale).
Quando abbiamo approvato definitivamente
la legge n. 958 del 1986, che
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riforma il servizio di leva a dodici mesi (dopo un lungo travaglio durato sette
anni), considerammo
quel provvedimento
un successo delle forze riformatri~
ci. La nuova legge è importante perchè ha accolto alcune delle istanze più
diffuse e popolari, come l'introduzione
di misure atte a rendere il servizio più
equo e meno vessatorio. Non ripropongo
alla vostra attenzione
le varie
questioni dibattute e risolte con la legge citata, anche se è più che necessario
valutarne l'applicazione
per tutte le misure introqotte che devono essere
rispettate ed attuate. È noto comunque che vi è stato il rifiuto nettissimo e
totalmente ingiustificato di avvicinare il soldo per la generalità dei coscritti a
quello degli stessi coscritti nel servizio di leva in altri corpi particolari e
specializzati.
La casistica
è ben nota e la disamina
sarebbe
davvero
interessante.
Desidero invece soffermarmi sul provvedimento
che dal 10 luglio 1986
ha raddoppiato le paghe dei militari in servizio di leva, portandole a 4.000 lire
giornaliere dopo molte sollecitazioni ed insistenze. Nella stessa legge n. 342,
che disponeva il raddoppio delle paghe nette, si precisava, al comma 2, che:
«il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato
ad aggiornare le paghe annualmente
sulla base del tasso programmato
di
inflazione». Ebbene, se nell'anno 1987, con la medesima decorrenza del 10
luglio, si sono prese le misure indicate, per quest'anno non si è provveduto
neppure all'aggiornamento
del soldo (anche se solo per alcune centinaia di
lire di aumento) come previsto dalla legge vigente. Questa è una delle tante
prove che il trattamento
del soldato di leva non è adeguato, come viene
suffragato dalle richieste avanzate in varie sedi dagli organi di rappresentan~
za, in base alla legge sui principi del 1977 (mi riferisco al COCER, l'organo
nazionale, agli organi di base nei quali sono presenti anche i militari di leva,
ai disegni di legge che- sono stati ripetutamente
proposti per arrivare davvero
ad un soldo pari a 10.000 lire al giorno in un breve tempo). Tale
adeguamento
è indispensabile
sia per riconoscere il valore del contributo dei
militari di leva al servizio dello Stato, sia per assicurare nel con tempo una
certa autonomia durante il servizio militare perchè il militare non gravi in
molti casi sulle famiglie (purtroppo
con il reclutamento
così gestito, e
potremmo approfondirne
i vari aspetti, il militare spesso ricade dal punto di
vista economico sulle famiglie in condizioni più disagiate che ne sopportano
il peso).
Ma più complessivamente,
come conciliate la funzione dei militari di
leva nelle varie strutture militari, con molti di loro che partecipano a corsi di
specializzazione
e sono impegnati in settori specifici con la paga quasi
indicata per memoria?
E infine, perchè non tener, conto, in un contesto europeo della NATO,
del diverso trattamento economico dei militari di leva (certamente i punti di
riferimento sono ben diversi)? La Repubblica federale tedesca per il 1988 ha
previsto una paga corrispondente
a 7.000 lire al giorno con l'aggiunta di una
gratifica corrispondente
a circa 250.000 lire per le feste natalizie ed un'altra
gratifica all'atto del congedo di circa 825.000 lire; l'Olanda per il 1988 ha
disposto un assegno corrispondente
a circa lire 17.600 giornaliere;
la
Norvegia ha disposto una paga giornaliera di 9.600 lire più un'indennità
di
rischio variabile da lire 3.000 a lire 14.000 al giorno.
So benissimo che vi sono altri paesi con paghe che si avvicinano a quelle
italiane, ma essi sono in ben altre condizioni economiche
e sociali. Per noi,
però, ci sono alcuni problemi di grande tensione.
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Innanzitutto
bisogna riesaminare
e riconsiderare
il modo in cui viene
valutato il servizio di leva da parte dei settori giovanili. Potremmo a lungo
discuterne
le cause che riguardano
l'accasermamento,
il loro impiego, la
disciplina secondo il principio del concorso e della partecipazione
alla vita
del reparto, il loro rapporto con le gerarchie militari secondo una visione
moderna del ruolo di comando,
che rappresenta
davvero uno dei temi
centrali dell'evoluzione
degli eserciti moderni, esperienze che segnanò le
tappe della storia militare dalla lotta di liberazione in poi.
Allo stesso modo, non possiamo
non considerare
la differenza
di
trattamento
tra i militari di leva e quelli a ferma volontaria,
e bisogna
aggiungere altresì che il concentramento
delle forze armate, con la presenza
di soldati di leva nel Friuli (per il 52 per cento), nel Trentino (per il 19 per
cento) e nel Veneto (per 1'8 per cento), pone un rapporto distorto fra forze
armate e società civile, per cui un diverso trattamento economico, anche in
questa situazione,
certamente
favorirebbe
il rapporto con la collettività
attraverso una maggiore solidarietà ed un intervento concreto.
È vero che da tempo si discute sull'evoluzione
della situazione
internazionale,
che già è stata documentata
dal collega Giacchè, e di altri
modelli di difesa diversi, ma più in generale dobbiamo tener conto del fatto
che, mentre queste discussioni sono in corso e queste analisi debbono essere
approfondite,
si pone una questione politica, culturale, civile e morale per
è il primo impatto
tutta la società, perchè il servizio di leva ricordiamolo
dei giovani con lo Stato e con le sue istituzioni, in un impegno al servizio
della collettività. È questa una cosa importante, per cui un aiuto mediante
l'aumento
della paga ai militari di leva sarebbe già un primo segno
considerevole.
Non possiamo dimenticare che oggi, nella vita democratica di
una società moderna, le nuove generazioni, con le loro esperienze, la loro
attesa e le loro problematiche,
richiedono davvero un'attenzione
particolare
ed interessata. Per queste ragioni esprimiamo un voto favorevole sull'emen~
damento che abbiamo proposto. (Applausi dall'estrema sinistra).
~

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

~

2.Tab.B.212,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

dell'emendamento

MOLTISANTI.

Domando

di parlare

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

2.Tab.B.4.

per dichiarazione

di voto.

MOLTISANTI. Signor Presidente, la mia dichiarazione
di voto riguarda
l'emendamento
2.Tab.B.4 e contestualmente
l'emendamento
successivo
2.Tab.B.5, emendamenti
che si riferiscono
all'aumento
delle dotazioni
organiche
del Corpo forestale dello Stato. Riteniamo
che la dotazione
organica di tale Corpo, che in base all'emendamento
potrebbe essere almeno
in parte potenziata, non costituisce un elemento estraneo o neutrale rispetto
a più complessi problemi dell'agricoltura.
È inoltre di tutta evidenza la
stretta connessione
tra il sistema agricolo~forestale
ed i più ampi temi che
sono all'ordine del giorno in materia di tutela e salvaguardia del sistema.
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È noto, infatti, che i disastri ecologici ed i continui smottamenti
che
progressivamente
alterano e stravolgono
l'ecosistema
e l'equilibrio
della
nostra penisola
sono la conseguenza
in massima parte del sistema
generalizzato
di dearborizzazione
nonchè della ricorrente
distruzione per
incendi dolosi e colposi di intere fasce boschive. Il metodo e le strategie per
tentare almeno di ridurre, se non proprio di evitare, un così triste fenomeno,
a nostro
è proprio quello di porre in essere un'attività di prevenzione che
dovrebbe essere articolata in un duplice sistema di attività
modo di vedere
~

~

di prevenzione,
configurato
attraverso
aumenti
numerici
di dotazione
organica del corpo forestale con adeguati mezzi e strutture e incentivazione
del sistema di volontariato, collegando le attuali iniziative a carattere locale
ad un quadro organico complessivo
di intervento adesivo della migliore
gioventù italiana per le finalità proprie del Ministero dell'agricoltura.
Da ciò
deriva la necessità di prevedere la prospettata
variazione nella tabella B,
sotto la rubrica
«Ministero dell'agricoltura
e delle foreste» alla voce
«Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato» nella
misura proposta con l'emendamento
in relazione al prossimo esercizio
finanziario ed ai successivi del triennio. Agli effetti compensativi
previsti
dalla legge si è suggerita una riduzione di spesa in relazione alla tabella B del
Ministro della difesa. Tuttavia, ove tale compensazione
non fosse consentita o
non fosse possibile per ovvi motivi (per la già intervenuta approvazione della
tabella B e delle norme riguardanti
il Ministero della difesa) la minima e
parziale copertura
richiesta potrebbe
essere facilmente
rinvenuta
nella
riduzione proposta da altro emendamento
notevolmente
riduttivo al comma
12 dell'articolo
2 del disegno di legge finanziaria.
L'approvazione
in Commissione agricoltura dell'ordine del giorno da me
presentato sui problemi dell'agricoltura
e sulle modalità con cui il Governo
dovrà proporre al Parlamento
la risoluzione di nodi fondamentali,
mi ha
esonerato
da una illustrazione
specifica in Aula della materia trattata
nell'ordine
del giorno in riferimento
all'agricoltura
ed al Ministero. Nel
approfitto di questa circostanza
il Governo e gli onorevoli
ringraziare
senatori della maggioranza,
componenti
la Commissione
agricoltura,
per
l'accoglimento
del predetto o:dine del giorno, confido vivamente che le
preposizioni
e le richieste siano tradotte al più presto in provvedimenti
legislativi o in atti ministeriali, non solo perchè alla volontà del Parlamento
sia data esecuzione, ma soprattutto perchè i gravi problemi dell'agricoltura
italiana
trovino
un momento
di esame e di risoluzione
nei poteri
parlamentari
e legislativi. Anche sotto tale profilo, raccomando vivamente ai
colleghi l'approvazione
dell'emendamento
testè illustrato. (Applausi dalla
destra e dal centro. Congratulazioni).
~

~

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
senatore Moltisanti.

2.Tab.B.4,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
santi.
Non è approvato.

2.Tab.B.5,

presentato

dal senatore

Molti-
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2.Tab.B.178,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.I07,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.80,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.81,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CASCIA. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.213.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, questo emendamento
sarà bocciato dall'Aula
come gli altri. La ragione la conosciamo e io non mi ci soffermo, però faccio
lo stesso la dichiarazione
di voto perchè può darsi che, alla fine, questo
emendamento
possa essere di qualche utilità.
Per esempio, questa mattina sul nostro emendamento
riguardante l'IV A
zootecnica il Governo si è impegnato ad assumere i necessari provvedimenti,
pur opponendosi
alla modifica della finanziaria.
Alcuni senatori
della
maggioranza hanno reso alle agenzie di stampa trionfalistiche
dichiarazioni
su questo impegno del Governo, attribuendo
a sè il merito di tale vittoria.
Pertanto,
se per caso il Governo
qui, a seguito di questo nostro
emendamento,
si potesse impegnare finalmente,
ancora ma in modo più
solenne, a dichiarare che nel corso del 1989 presenterà al Parlamento
un
disegno di legge per la riforma del Ministero dell'agricoltura,
può darsi che
dopo questa dichiarazione
un gruppo di senatori della maggioranza potrà
trionfalmente
esprimere soddisfazione alle agenzie di stampa; poichè, come è
noto, ai colleghi della maggioranza oggi è possibile solo questo, in quanto,
come abbiamo ascoltato anche questa mattina, non possono votare neanche
le cose che condividono, non possono neanche parlare e dichiarare consenso
sulle proposte dei comunisti.
Ciò detto, signor Presidente, aggiungo che abbiamo presentato questo
emendamento
che prevede una dotazione di spesa modesta, ovviamente, per
la riforma del Ministero dell'agricoltura,
perchè valutiamo che tale riforma
sia urgente e non da adesso. Ci sarebbe per la verità la possibilità di fare una
letteratura su questa mancata riforma; infatti, essa era già necessaria quando
circa 20 anni fa competenti in materia; ancor
furono istituite le regioni
~

~
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più necessaria dòpo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977, ma essa non è stata fatta e non viene proposta dal Governo non per
distrazione bensì perchè su questo problema la maggioranza
è divisa tra
coloro che pensano che il Ministero dell'agricoltura
possa essere ràfforzato
dal punto di vista amministrativo,
non tenendo
conto invece che le
competenze
oggi sono regionali, e chi invece pensa, come noi, che il
Ministero debba essere riformato per assumere una funzione di coordina~
mento, di indirizzo e di programmazione.
Siccome su questa questione c'è scontro all'interno della maggioranza e
all'interno della Democrazia cristiana, finora la riforma non si è fatta.
Voglio ricordare,
signor Presidente,
che nella IX legislatura l'allora
ministro dell'agricoltura
Pandolfi presentò al Parlamento un disegno di legge
per la riforma del Ministero dell'agricoltura
e che si prevedeva anche nella
legge finanziaria una certa dotazione finanziaria per attuare questa riforma;
pertanto, nel momento in cui noi proponiamo
una dotazione finanziaria
a!lche se modesta, tale proposta non è campata in aria dal punto di vista
'tecnico,
ma di quetla riforma non se ne è fatto niente.
Nel 1985 il Governo ha approvato
uno schema di piano agricolo
nazionale che prevedeva la necessità di approvare una quindicina di leggi per
l'agricoltura,
perchè oltre ad investimenti e ad una politica diversa, vi era la
necessità
di una innovazione
normativa
sia per quel che riguarda le
istituzioni, sia per quel che riguarda le norme di mercato e così via, nei
riguardi dell'agricoltura.
Si trattava di una quindicina di leggi proposte in un
documento che doveva redigere lo stesso Governo. Il Governo De Mita, più
modestamente,
si impegnava
per due leggi: la riforma del Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste e la riforma del credito agrario. È passato
ormai più di un anno e mezzo e il Governo non ha presentato alcun disegno
di legge in materia agricola, e ovviamente neanche i due disegni di legge già
stabiliti.
Signor Presidente,
questo comportamento
purtroppo
blocca anche
l'attività legislativa del Parlamento, perchè disegni di legge, in questo ramo
del Parlamento
come anche alla Camera dei deputati,
sono già stati
presentati
da vari Gruppi parlamentari.
Però, lo ripeto, il Parlamento
è
bloccato a causa del fatto che il Governo non presenta le sue proposte.
E allora, in conclusione
di questo ragionamento,
noi continuiamo
a
sfidare la maggioranza che è muta, perchè non può parlare!
Sfidiamo un po' meno il Governo, il quale per la verità è sordo e quindi
diventa più difficile lanciare una sfida nei confronti di chi è sordo! Ma noi
sfidiamo lo stesso la maggioranza perchè, nel momento in cui vi sono delle
e la proposta di riforma del
precise proposte di legge in Parlamento
Ministero dell'agricoltura
e delle foreste è stata presentata
dal Gruppo
si esca da questa situazione di paralisi per quanto riguarda la
comunista
politica agricola. (Applausi dall'esterna sinistra. Congratulazioni).
~

~

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

2.Tab.B.213,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.

2.Tab.B.118,

presentato

dal senatore
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2.Tab.B.183,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.108,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.179,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

2.Tab.B.145,

presentato

dal senatore

Boato

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.56,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.57,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.58,

presentato

dal

sen~tore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.59.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

non sono intervenuto
sui precedenti
* POLLICE. Signor Presidente,
emendamenti
perchè sarebbe necessario avere a disposizione molto tempo,
dato che in essi si faceva riferimento al discorso sulla riconversione
delle
centrali elettronucleari;
ormai questa scelta è tramontata, però nulla è stato
fatto per attuare la riconversione,
salvo poi licenziare la gente, con tutti i
discorsi connessi.
Nel caso specifico l'emendamento
2.Tab.B.59 si ricollega alle 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
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compatibili. Si tratta di una questione che è all'attenzione
ormai da molti
mesi; la popolazione è in fermento, si è avuta una mobilitazione generale dei
cittadini del luogo che sono in stragrande
maggioranza
favorevoli alla
chiusura di quella fabbrica e alla rinascita della valle. Si sono avute anche
manifestazioni
dei lavoratori preoccupati per i loro posti di lavoro. Sarebbe
saggio da parte del Governo stanziare fondi adeguati per il 1989, il 1990 ed il
1991: ciò per la riconversione
della fabbrica e per un utilizzo diverso della
forza~lavoro che si libererà a seguito della chiusura dell'azienda.
I danni ambientali sono tali e tanti che credo una inversione di tendenza
sia obbligatoria, ma nelle scelte del Governo non vedo tale inversione.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.59,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.60,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.61,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.62,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.63.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, lei sa, per essersi occupato della materia,
che il nostro paese sino a poco tempo fa era uno dei ma~giori esportatori di
armi e uno dei maggiori produttori
nel campo dell'industria
bellica. Ora
cominciamo
a perdere questo primato e siamo scesi dal quinto al decimo
posto nelle apposite graduatorie.
Nel frattempo nulla è stato fatto sul terreno della riconversione
e della
ricerca applicata alla riconversione
dell'industria
bellica. In tal senso lancio
un grido d'allarme, dato che, quando succederà l'inevitabile, tutti saranno
preoccupati. È necessario istituire un fondo per la ricerca sulla riconversione
dell'industria
bellica perchè non possiamo meravigliarci che il nostro paese
fornisca per esempio mine in tutto il mondo, gridare allo scandalo che le
mine nel Golfo Persico fossero di fabbricazione italiana, aprire l'inchiesta, far
licenziare e
dato che di fatto è chiusa
chiudere la fabbrica Valsella
~

~
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mandare in cassa integrazione i lavoratori, senza però incentivare in alcun
modo una tendenza contraria.
Prima che decine di migliaia di lavoratori
siano posti in cassa
integrazione
o vengano licenziati, verifichiamo
che tipo di soluzioni si
possono adottare per la riconversione
dell'industria
bellica.
PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.63,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.64.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

farebbe molto piacere al mio amico,
* POLLICE. Questo emendamento
senatore Cavazzuti. Esso prevede la certificazione
obbligatoria
dei trasferi~
menti, delle fiscalizzazioni
e dei crediti agevolati erogati dallo Stato alle
non
imprese. Il collega Cavazzuti è molto attento ai problemi della finanza
~

a caso è professore all'università di Bologna

~

ma non ho ascoltato da lui una

sola parola su tale questione. Probabilmente,
egli è molto impegnato nella
riforma del pubblico impiego (trasferimento
e utilizzo del personale),
nel
rigore per quanto riguarda la spesa pubblica. Se dedicasse particolare
attenzione e rigore, per esempio, alle questioni sulle quali ha fatto anche
delle proposte ben precise, gli sarei molto grato. Mi rivolgo a lui perchè ha
un orecchio sensibile, visto che dall'altra parte dell'Aula orecchie sensibili
non ci sono.
CAVAZZUTI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, il senatore Pollice mi ha chiamato in
causa: comprendo il suo entusiasmo nel cercare di capire che cosa è erogato
alle imprese. Ebbene, credo che potremmo chiedere al Ministro del tesoro
più che una certificazione obbligatoria che, temo, servirebbe esclusivamente
a creare un nuovo ufficio al fine di assumere personale che proceda alle
che sui mandati di pagamento
che vanno alle imprese
certificazioni
fornisca una documentazione
immediata,
facendo lavorare gli impiegati
pubblici che già esistono, senza istituire un nuovo ufficio addetto alle certifi~
cazioni.
~

~

PRESIDENTE.
senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

2.Tab.B.64,

presentato

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

IANNONE. Domando

dell'emendamento
di parlare

2.Tab.B.223.

per dichiarazione

di voto.

dal
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Ne ha facoltà.

IANNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamattina mi aspetta~
vo dal relatore e dal Governo una risposta sulla questione, che è di grande
importanza
nazionale,
l'occupazione
giovanile
e il Mezzogiorno:
non
l'accettazione
del nostro emendamento,
ma almeno un cenno.
Ebbene, siamo la quinta potenza industriale del mondo, tuttavia il tasso
di disoccupazione
è in aumento e siamo già a quota 3 milioni di disoccupati,
di cui il 70 per cento comprende giovani, donne e ragazzi.
La buona salute dell'economia
italiana continua a dare ben poche
speranze di aggredire efficacemente il dramma della disoccupazione.
Questo
lo dice il secondo rapporto annuale sul lavoro promosso dal Ministro del
lavoro, tenutosi proprio ieri, che conferma che sarà molto difficile abbattere
il tasso di disoccupazione
italiana. Pensate, si prevedono ritmi di sviluppo del
prodotto del 3~3,5 per cento, ma si dice che andrà già bene se questo trend,
indubbiamente
positivo, consentirà
di mantenere
invariato
l'indice
di
disoccupazione
italiana attestato intorno al 12 per cento della forza~lavoro.
I dati ci dicono che l'occupazione
continua
a calare nelle grandi
industrie con più di 500 addetti; è scesa nel 1988 del 2,6 per cento, mentre
continua ad esserci l'incremento
nella piccola e media azienda.
La disoccupazione
nel Mezzogiorno, del 17,7 per cento nel 1986, tende a
superare il tetto del 20 per cento nei primi mesi del 1988; nelle regioni più
sviluppate del Nord, invece, ci si avvicina ormai ad una situazione di quasi
piena occupazione.
Questi risultati penalizzano,
in sostanza, le donne ed i
giovani, specialmente
le persone tra i 14 e i 29 anni.
Qual è la ricetta che propone il Governo per questi problemi? È una
ricetta molto generica; non c'è una proposta per affrontare questo nodo. Per
esempio: qual è stata la ricaduta delle diverse leggi che si sono avute in questi
anni, come i contratti di formazione e lavoro e l'occupazione
giovanile nel
Mezzogiorno? Qual è stata la ricaduta di queste leggi nel Mezzogiorno? Qual è
stato l'effetto della legge n. 863 per i contratti di formazione e lavoro che, su
una cifra di oltre 600.000 occupati attraverso appunto tali contratti in questi
ultimi tre anni nel nostro paese, nel Mezzogiorno ha avuto una ricaduta del
solo 8 per cento? Per quanto' concerne
il Fondo per il rientro dalla
disoccupazione,
siamo a distanza di un anno e ancora non si vede niente.
Nonostante
la legge 28 febbraio 1986, n. 44, «Misure straordinarie
per la
promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno»,
la cosiddetta legge De Vito, a distanza di due anni, la situazione è la seguente:
circa l'effettivo impiego dei fondi, dal conto riassuntivo dd Tesoro al 31
risulta che sui 2.200
luglio 1988 come vedete, sono dati piuttosto recenti
miliardi trasferiti sono tuttora giacenti presso la cassa depositi e prestiti circa
2.087 miliardi di lire. Come potrete constatare, risulta qu~ndi che le somme
erogate al 31 luglio 1988 ammonterebbero
a soli 113 miliardi di lire. Che
vergogna, onorevoli colleghi!
Il dato di fondo che emerge da questo quadro è che in questi anni non
solo è mancata una politica attiva per il lavoro, ma ci siamo trovati di fronte
ad una frammentazione
delle politiche del lavoro. Tale frammentazione
ha
portato ad una confusione per cui oggi non si riesce a capire, ad esempio, il
significato di alcuni provvedimenti:
quello sui beni ambientali, quello per i
beni culturali, la legge n. 863, i progetti finalizzati per il pubblico impiego, la
legge n. 113, la legge De Vito per l'impreditorialità
giovanile nel Mezzogior~
~

~
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no, il Fondo per il rientro dalla disoccupazione,
le leggi regionali di incentivo
per l'occupazione. Ogni Ministro si è tagliato un suo pezzetto per gestire la
propria torta.
Si tratta di portare ad unità e ad un coordinamento
questa frammentazione. Questo è il punto che poniamo al centro dell'emendamento
da noi
presentato. Perciò è necessario ed urgente arrivare ad una politica unitaria
del mercato del lavoro, creando uno strumento
unico, articolato al suo
interno per settori, che gestisca la politica dell'occupazione.
Questa può
essere affidata alla Presidenza del Consiglio o allo stesso Ministro del lavoro
per il coordinamento
e la direzione delle politiche del lavoro.
I nodi da sciogliere sono sostanzialmente
due: da un lato, quello della
razionalizzazione
degli incentivi esistenti, finalizzata alla creazione di una
nuova occupazione non fittizia; dall'altro, quello di una nuwa normativa che
riveda gli strumenti e le finalità della formazione professionale (aspetto di cui
abbiamo già iniziato ad occuparci al Senato).
C'è bisogno allora di pianificare una politica di formazione professionale
che è diritto di tutti i lavoratori e che non va confusa con la politica
dell'occupazione
e dell'occupazione
giovanile: ciò, in particolare,
per non
trasformare,
come è accaduto in Italia, una ipotesi attraente in un canale di
erogazioni indiscriminate
alle aziende e di «precariarizzazione»
travolgente
nel mercato del lavoro.
Il Governo nel presentare
il suo programma
ha fatto delle citazioni
molto generiche
su tali problemi.
Che significa: rendere
questi punti
governabili? Renderli verificabili in termini di redditività del lavoro? Variare
la composizione delle politiche del lavoro in un mercato aperto che pretende
interventi
più sofisticati e contenuti?
Ciò che più colpisce in queste
formulazioni non è solo la genericità delle prescrizioni operative, ma il tono
di ordinaria amministrazione
con cui viene impostato un problema che
richiederebbe
ben altra chiarezza propositiva da parte del Governo.
PRESIDENTE.
Debbo richiamarla

Senatore Iannone, sta andando
al rispetto del Regolamento.

oltre il tempo concessole.

IANNONE. Sono questi i problemi
che noi poniamo
al centro
dell'emendamento
2.Tab.B.223. Proponiamo
il coordinamento
delle politiche per il lavoro; quindi le leggi attuali vanno unificate in una direzione
unica, se si vuole affrontare questo nodo. Non ne deriva un problema di
notevole aumento di spesa perchè, come avete visto dall'emendamento,
si
tratta di 25 miliardi in più per il 1989, di 30 miliardi per il 1990 e di 45
miliardi per il 1991. Questo è il punto dell' emendamento
che il Gruppo
comunista propone per una nuova politica del lavoro. (Applausi dall'estrema
sinistra).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamel1to
senatore Iannone e da altri senatori.

2.Tab.B.223,

presentato

dal

Non è approvato.
Metto
FIorino.

ai

voti

Non è approvato.

l'emendamento

2.Tab.B.2,

presentato

dal

senatore'
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2.Tab.B.229.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Brevemente,
signor Presidente,
dato che sappiamo, per
accordi di maggioranza, che i nostri emendamenti
avranno una cattiva sorte,
per lasciare almeno una testimonianza.
Ho, tuttavia, una piccola speranza
(un po' come il senatore Cascia) che non si perseveri nell'errore
compiuto
alla Camera dei deputati, perchè errare è umano, ma perseverare
sarebbe
diabolico.
Oggi tutti i giornali, il «Sole 24 Ore», il «Corriere della Sera»,. l' «Unità», il
«Manifesto», l' «Avanti», <<laRepubblica», ci segnalano che la disoccupazione
nel Mezzogiorno è drammatica e che quella delle donne è la più drammatica.
Ebbene, questo nostro emendamento
voleva marcare appunto la necessità di
interventi a sostegno della occupazione nel Mezzogiorno.
Sono disponibile, insieme ai c'olleghi del mio Gruppo, a ritirare questo
emendamento
e a trasfomarlo in un ordine del giornò se il Governo volesse
acconsentire
a questa richiesta. Ne approfitto per fare la dichiarazione
di
voto anche sull'emendamento
2.Tab.B.18, che riguarda la istituzione del
Fondo per la ristrutturazione
e riduzione degli orari di lavoro. Sicuramente
anche tale emendamento
farà la fine degli altri, ma desidero ricordare due
cose.

Presidenza

del vice presidente

TAVIANI

(Segue FERRAGUTI). Innanzitutto,
l'esigenza della riduzione d'orario è
ormai inderogabile
in vista del 1992. In Europa ed in particolare
nella
Repubblica federale tedesca (ma non solo lì), sta prevalendo la tendenza ad
attivare politiche di incentivaziohe
della riduzione degli orari di lavoro. In
secondo luogo, vi è l'esigenza di una flessibilità di orario, commisurata
sia
alle necessità oggettive del processo produttivo~ sia a quelle soggettive dei
lavoratori (anche qui in particolare
dei giovani e delle donne, che sono
sicuramente
le più interessate ad una distribuzione più agile dell'orario, che
tenga conto del fatto che esse oltre al compito di produzione hanno anche
quello di riproduzione,
e non solo a livello biologico). Abbiamo l'impressio~
ne che anche questo emendamento
cominci a farsi strada nella sensibilità del
Governo: non a caso ieri, presentando
il volume sulla occupazione,
il
ministro
Formica
ha segnalato
questa necessità
come quella su cui
incamminarsi
per andare ad un incremento dell'occupazione.
Quindi, anche se questi nostri emendamenti
non verranno accolti, siamo
se non altro contenti di essere sulla buona strada, visto che ormai tutti gli
esperti di problemi di sviluppo ci dicono che o si va nella direzione della
hduzione dell'orario di lavoro, o altrimenti una reale nuova occupazione per
i giovani e le donne in questo paese non ci sarà. (Applausi dall'estrema
sinistra).
GITTI, sottosegretario

di Stato per il tesoro. Domando

di parlare.
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Ne ha facoltà.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è disponibile ad
accogliere un ordine del giorno nel quale nella disciplina dettata per il Fondo
per il rientro
della disoccupazione,
in particolare
nei territori
del
Mezzogiorno
(la voce è sotto la rubrica «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale»), sia precisata una particolare finalizzazione all'occupa~
zione femminile. In questi termini il Governo si era già espresso alla Camera
dei deputati e quindi volentieri accoglie tale invito anche in questo ramo del
.
Parlamento.
FERRAGUTI. Signor Presidente,
ritiro dunque l'emendamento
e lo
trasformo in un ordine del giorno che presento immediatamente
alla Presi~
denza.
PRESIDENTE. Do atto alla senatrice
seguente ordine del giorno:

Ferraguti

«Il Senato,
rilevata l'alta percentuale della disoccupazione
già grave e complessiva disoccupazione
meridionale,
impegna

della presentazione

femminile,

del

rispetto alla

il Governo:

a predisporre
le opportune
iniziative affinchè, l}ell'attuazione
degli
interventi ordinari e straordinari a favore del MezzogiDrno, sia garantita una
quota adeguata di risorse a sostegno dell'occupazione
femminile e a favorire
i provvedimenti
legislativi volti ad accrescere l'occupazione femminile nelle
regioni meridionali».
9.1442.11

FERRAGUTI, LAMA, CROCETTA, SPOSETTI, ZUFFA

Il Governo ha dichiarato di accogliere il presente ordine
Metto ai voti l'emendamento
2.Tab.B.170,
presentato
Spadaccia e da altri senatori.

del giorno.
dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

2.Tab.B.66,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.144,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.119,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto ai voti l'emenamento
Andriani e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
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2.Tab.B.65,

presentato

dal

senatore

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

2.Tab.B.143,

presentato

dal senatore

Boato

Non è approvato.
Metto
FIorino.

ai

voti

l'emendamento

2.Tab.B.l,

presentato

dal

senatore

l'emendamento

2.Tab.B.3,

presentato

dal

senatore

l'emendamento

2.Tab.B.72,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.71,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.70,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.69,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.68,

presentato

dal

senatore

2.Tab.B.67,

presentato

dal

senatore

Non è approvato.
Metto
FIorino.

ai

voti

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

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

2.Tab.B.222,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

NESPOLO. Domando

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.227.

per dichiarazione

di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NESPOLO. Signor Presidente, colleghi, sollecito l'attenzione e l'approvazione di questo emendamento
che riguarda l'istituzione dei congedi parentali
e familiari, l'aumento dell'indennità
di maternità e l'estensione
alle donne
casalinghe, studentesse e disoccupate di tale indennità. Riproponiamo
questa
richiesta che è motivata anche dalla presentazione
alla Camera dei deputati,
da parte del nostro Gruppo, di una proposta di legge sui congedi parentali
che ha ricevuto il consenso di varie forze politiche e. sociali.
questo
Tali congedi, colleghi, sono necessari. Essi devono consentire
~

tutti lo sappiamo

~

sia alla madre che al padre di poter usufruire di congedi

regolati, per assistere i figli che ne abbiano bisogno oppure familiari anziani
o ammalati. Questa richesta non è certo in alternativa, anzi è complementare
e, direi, assolutamente
iD;dispensabile, rispetto a quella dell'istituzione
di
servizi qualificati.
Mi auguro che questo emendamento
venga accolto soprattutto perchè
vi sono norme
credo che in alcuni casi e questo è uno di quelli esemplari
come noi proponiamo
di legge che, se accolte, e in questo caso finanziate
~

~

~

~

adeguatamente,
colgono un elemento di sensibilità comune. Più di dieci anni
fa (mi rivolgo a molti colleghi e colleghe che hanno seguito il dibatito sulla
cosiddetta «legge di parità») fu approvata la legge n. 903 che fu una legge
importante e innovativa. Oggi siamo in presenza di due sentenze della Corte
costituzionale
che affermano che l'articolo 7 di quella legge, che prevede il
congedo in alternativa
della madre o del padre (nel caso di necessità
familiare per i figli) è da superare. Noi insistiamo su questo punto perchè
ripeto
vi siano norme di legge che possono cogliere un
riteniamo che
elemento di sensibilità comune, di cultura, di opinione. Questa sensibilità,
per fortuna, si va diffondendo,
nonostante
la cecità e l'arretratezza
della
legge: per esempio che il figlio ha bisogno della presenza sia del padre che
della madre e ciò è necessario
alla sua formazione;
che la persona è
importante e si lavora non solo quando si produce per il mercato, ma anche
quando si producono servizi alla persona.
Proponiamo,
inoltre, l'aumento
delle indennità di maternità. Ricordo
come è stata lunga e quanto è costata, in termini di lotta nel paese, alle
donne, alla coscienza civile, l'estensione
dell'indennità
di maternità alle
lavoratrici autonome. È stato un risultato importante.
Ora noi chiediamo
l'estensione di tale indennità alle donne casalinghe, alle studentesse ed alle
ma nei fatti
a parole è troppo facile
disoccupate.
Non soltanto a parole
deve essere realizzato il valore sociale della maternità. Non a parole, ma nei
fatti si deve realizzare la convinzione, certamente comune a tanti di noi, che
la maternit~ non può essere un momento di solitudine, di isolamento, ma
~

~

~

~

della Repubblica

~

204a SEDUTA(pomerid.)

ASSEMBLEA

~

Senato

182

X Legislatura

~

RESOCONTO

16 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

anzi può e deve essere un momento in cui si manifesta il sostegno da parte
della collettività. Quante volte, amici e colleghi dei banchi della maggioran~
za, signor

rappresentante

del Governo

(che non ha ritenuto

di dover dedicare
della famiglia e della persona!

una parola a questi emendamenti!),
si parla
Questa è un'occasione
concreta, reale e semplice
parole

si possono

far seguire

i fatti.

(Applausi

per dimostrare

dall'estrema

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

che alle

sinistra).

2.Tab.B.227,

presentato

dal

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

2.Tab.B.18,

presentato

dal senatore

Salvato

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

2.Tab.B.189,

presentato

dal senatore

Boato

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

2.Tab.B.157,

presentato

dal senatore

2.Tab.B.I06,

presentato

dal senatore

Non è approvato.
Metto
Pollice.

ai voti

l'emendamento

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

MERIGGI. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

2.Tab.B.233.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente,
intervengo
per dichiarare
che siamo
contrari alla logica che ha spinto il Governo ad inserire la voce «Avvio di
forme di assistenza sanitaria indiretta» nel disegno di legge finanziaria, ed è
per questo motivo che con il nostro emendamento
ne chiediamo la soppressione.
Devo, tuttavia, fare alcune considerazioni
più generali che in un certo
senso continuano
il discorso di questa mattina e non certamente
per
infierire, ma per concludere un ragionamento
logico.
Ritengo che non sia necessario spendere tante parole per illustrare le
difficoltà in cui versa il servizio sanitario nazionale. Noi siamo preoccupati di
questa grave situazione che va affrontata con una volontà politica diversa.
Voglio ricordare che noi siamo tra coloro che hanno voluto la legge n. 833 e
stiamo constatando che le cose non stanno andando come dovevano in base
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all~ legge di riforma. Nonostante ciò non siamo pentiti, ma continuiamo
a
pensare che l'impianto della legge n. 833 sia corretto e vada salvaguardato.
Inoltre, riteniamo che non si possa ritenere responsabile dei mali della
sanità la riforma sanitaria, ma che le difficoltà attuali vadano impugnate alla
scarsa attuazione e alla distorsione che è stata fatta dalla legge. Allora, dopo
dieci anni dalla sua approvazione,
si impone un bilancio
di questo
provvedimento.
Devo, altresì, dire che i Ministri della sanità non hanno mai
dimostrato la volontà di attuare la legge n. 833 e che anche i provvedimenti
proposti
dal ministro
Donat-Cattin
risentono
di questa impostazione
controriformatrice,
con la conseguenza di aver dato un ulteriore colpo alla
qualità dei servizi sanitari.
Per questo motivo, riteniamo
che il Ministro dovrebbe fare meno
interviste e dichiarazioni, perchè tali «sparate», definite i~ questa Aula questa
mattina provocatorie e qualunquistiche,
non servono a nulla e a nessuno, ma
solo a creare confusione e sfiducia.
Credo che il Ministro
non possa cercare
di scaricare
su altri
responsabilità
che sono innanzitutto sue, ma debba invece agire mettendo le
mani sui problemi e avanzando proposte operative per risolverli.
come ha detto stamattina
di questa
Dire poi che la colpa principale
situazione è dovuta al fatto che le USL non hanno veste giuridica, è molto
discutibile, perchè è una cosa che ritengo sia molto marginale in tutta la
situazione che stiamo vivendo.
Per fare una politica diversa il Ministro avrebbe dovuto, secondo noi,
prima di ogni altra cosa, porsi e darsi uno strumento tecnico~operativo
per
l'attuazione della riforma, e questo avrebbe dovuto essere il Ministero della
sanità riformato nello spirito della legge n. 833. Ma, come denuciava ieri il
senatore Imbrìaco, il Ministero è stato lasciato com'era, diventando di fatto
un ostacolo all'attuazione
stessa della riforma; infatti l'organizzazione
è
rimasta quella anteriore alla riforma, ma la cosa grave è che la mentalità è
rimasta quella di sempre, per cui si opera come se la riforma non ci fosse
stata.
Sul fatto che manca lo strumento fondamentale
per fare programmazio~
ne, e cioè il piano sanitario nazionale, non basta che il Ministro dica che si è
impegnato a presentarlo o che lo presenterà fra poco tempo, in quanto vorrei
ricordare che per tale questione stiamo viaggiando, per così dire, con un
ritardo di 8 anni; ma la cosa peggiore è che si opera fuori da ogni logica di
programmazione
anche come Ministero.
A mo' di esempio, vorrei chiedere
in quale logiéa si inquadra
la
decisione del Ministro di reiterare il decreto~legge sui tickets e il ripiano dei
debiti nella versione originale: ciò viene fatto senza tener conto, per i tickets,
di ciò che ha deciso la Camera e, per il ripiano, di ciò che ha deciso il Senato,
creando non solo confusione, in questo modo, ma anche serie difficoltà.
La mancanza
poi di una cultura
e di uno strumento
per fare
programmazione
ha portato in pratica a privilegiare
la cura rispetto alla
prevenzione,
che era uno dei punti qualificanti della riforma.
Va detto infine che alla riforma sanitaria, che è del 1978, avrebbero
dovuto seguire altre riforme, come quella dell'assistenza
e quella delle
autonomie locali, che non abbiamo ancora per precise responsabilità
della
maggioranza: tali ritardi e carenze hanno ovviamente pesato negativamente
sulla riforma sanitaria stessa.
~

~
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Signor Presidente, alla luce di questa situazione e dei ritardi denunciati,
voglio dire che anche noi comunisti siamo impegnati ad un aggiornamento
della legge n. 833 alla luce della nuova realtà e dell'esperienza
maturata. In
questa nostra proposta, che avanzeremo
nei prossimi giorni, intendiamo
affrontare
i problemi
relativi all'assetto
istituzionale,
ai meccanismi- di
finanziamento
e di spesa, all'organizzazione
degli ospedali e al personale;
facciamo questo però nello spirito della legge n. 833, per cui consideriamo
i
comuni soggetti gestori dei servizi sanitari. Vogliamo cambiare i meccanismi
di spesa superando, tra l'altro, per il finanziamento,
l'attuale contribuzione
puntando
alla fiscalizzazione
per il finanziamento
-del servizio sanitario
nazionale, caricandolo
quindi sul bilancio generale dello Stato, così come
vuole la riforma, per dare una garanzia ai cittadini di un loro diritto: come ci
sono la pubblica istruzione e la giustizia, è giusto che ci sia anche la sanità.
Ovv~amente tutto questo va collegato alla riforma fiscale non più
eludibile e, come da tante parti viene richiesto, quale momento fondamentale per ogni sviluppo economico per il nostro paese.
A dieci anni dalla riforma sanitaria noi ci sentiamo di avanzare una
proposta; credo che la sanità non possa più essere vissuta come un settore
marginale,
ma vada considerata
invece un momento
importante
della
politica di sviluppo:
ciò anche se vogliamo guardarla
e considerarla
solamente per ciò che rappresenta,
cioè oltre 600.000 addetti, circa 60.000
miliardi di spesa, ma soprattutto
per i 57 milioni di cittadini ai quali va
garantito un diritto così com'è previsto dalla Costituzione repubblicana.
Noi non possiamo
dimenticare
che la riforma
sanitaria
è nata
certamente in un periodo particolare della vita politica del nostro paese, ma
soprattutto sulla spinta delle lotte dei lavoratori e di un dibattito culturale,
prima ancora che politico, che ha coinvolto un ampio arco di forze.
Per questo noi riteniamo che l'unica strada per uscire dalla situazione
si è
attuale sia quella di riprendere e rilanciare quel dibattito che va detto
abbastanza sopito dopo l'approvazione
della legge, stimolando e coinvolgendo le forze che allora hanno creduto in quella riforma.
A nostro avviso, quindi, .c'è bisogno di cambiare direzione, uscendo dal
terreno limitato dai costi, dalle cifre, dai tetti di spesa e dai tickets, per
entrare in un altro terreno che sia quello soprattutto 'culturale: riprendere i
principi ispiratori della legge, ovviamente
tenendo presente l'esperienza
passata, investendo quindi gli amministratori
locali, gli operatori, gli esperti
e i cittadini, che sono poi gli utenti di un servizio che ora è insoddisfa~
,
cente.
Dubito che il Ministro abbia la sensibilità necessaria per rilanciare
questo discorso, ma nonostante ciò, a nostro avviso, deve essere questo il
terreno di confronto che oggi purtroppo manca: noi riteniamo che sia questa
oggi l'unica strada per rilanciare la politica sanitaria.
Quindi, sulle scelte del Governo non ci stiamo: non ci soddisfano e ci
batteremo contro di esse, perchè vogliamo che il terreno sia un altro, cioè
quello che ho cercato di indicare. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni).
~

PRESIDENTE.
sénatore Imbrìaco

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

Non è approvato.

2.Tab.B.233,

~

presentato

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

2.Tab.B.163,

presentato

dal senatore

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

2.Tab.B.190,

presentato

dal senatore

Boato

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

2.Tab.B.193,

presentato

dal senatore

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

2.Tab.B.191,

presentato

dal senatore

Boato

2.Tab.B.137,

presentato

dal senatore

Boato

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.
Non è approvato.
Onorevoli colleghi, sospendiamo
la discussione della legge finanziaria.
Rinvio il, seguito della discussione alla prossima seduta.
~

Deliberazioni
sulle conclusioni
adottate dalla la Commissione
te, ai sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento,
ai disegni di legge:

permanenin ordine

«Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
22 ottobre
1988, n. 450, recante disposizioni
per consentire
la conclusione
del
programma
straordinario
di interventi
nell'area
metropolitana
di
Napoli ed altre misure in materia di interventi
straordinari
dello
Stato» (1464) (Approvato dalla Camera dei deputati)
«Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
22 ottobre
1988, n. 452, recante interventi straordinari
diretti al risanamento
ed
allo sviluppo della città di Reggio Calabria» (1473) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
«Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
4 novembre
1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie
per la realizzazione di strutture
turistiche,
ricettive e tecnologiche»
(1474) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni
sulle conclusioni
adottate dalla 1a Commissione
permanente
ai sensi dell'articolo
78, terzo
comma, del Regolamento,
in ordine a tre disegni di legge di conversione di
decreti-legge.
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Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~
legge 22 ottobre
1988, n. 450, recante
disposizioni
per consentire
la
conclusione del programma straordinario
di interventi nell'area metropolita~
na di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato»,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Avendo la la Commissione
concluso questa mattina i suoi lavori, ha
facoltà di parlare il relatore.
* GUIZZI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di
legge n. 1464 torna alla nostra attenzione il decreto~legge recante disposizio~
ni per consentire la conclusione
del programma straordinario
di interventi
nell'area metropolitana
di Napoli. Ci troviamo alla quinta reiterazione
e
sappiamo come è andata in precedenza: l'ultimo decreto~legge decadde qui
al Senato per lo stralcio delle norme riguardanti
la città di Reggio
Calabria.
L'Aula ravvisò l'esistenza dei presupposti di costituzionalità
che tuttora
sussistono. Queste sono le conclusioni cui è giunta la 1a Commissione e che
ho l'onore di rassegnare all'Aula per l'approvazione.
(Applausi dal centro e
dal centro-sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1a Commissio~
ne permanente,
favorevoli alla sussistenza dei presupposti
di necessità ed
urgenza, richiesti dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione per il
disegno di legge n. 1464.
Sono approvate.
Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari
diretti
al risanamento
ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria», già approvato
dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di parlare il relatore.
MURMURA,
1a Commissione
costituzionalità.
dover proporre,
l'espressione
di

relatore. Signor Presidente, anche su questo decreto~legge la
permanente
ha ritenuto pienamente sussistenti i requisiti di
Pur potendosi fare alcune osservazioni nel merito, ritengo di
alla luce della decisione
espressa dalla Commissione,
un analogo parere da parte dell'Aula.

PRESIDENTE.

Ricordo

che, ai sensi dell'articolo

78, quarto

comma

del

Regolamento, sulle conclusioni adottate dalla 1a Commissione può prendere
la parola un senatore

per ciascun

TRIPODI. Domando
PRESIDENTE.

Gruppo e per non più di dieci minuti.

di parlare.

Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente,
vorrei rapidamente
esprimere
la nostra
opi1~ione sul parere di costituzionalità
poc'anzi
espresso
dal relatore
Murmura.
Il decreto al nostro esame è un primo atto che il Governo compie nel
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riconoscimento
della grave situazione della provincia di Reggio Calabria.
L'eccezionale
emergenza
è dimostrata
dalla spaventosa presenza e dalÌe
attività violente dei poteri criminali e mafiosi, che ormai dominano gran
parte della città di Reggio Calabria e della sua provincia; è dimostrata dal
numero allucinante di omicidi che la città e la sua provincia registrano. Basti
ricordare gli indici spaventosi relativi agli omicidi consumati in questi anni:
114 nel 1986, 163 nel 1987 e 160 fino ad oggi. Molte sono le stragi e molti gli
innocenti
che perdono
al vita trovandosi
nei paraggi Qei luoghi dove
avvengono tali terribili esecuzioni.
Tale drammatica situazione si accompagna ad una grave crisi economica
e sociale, al restringimento
delle attività produttive,
ad un tasso di
disoccupazione
del 26 per cento, al disordine nella pubblica amministrazio~
ne, alla crisi nella giustizia. Nella provincia di Reggio Calabria è difficile
esercitare i più elementari diritti democratici. È in atto una diffusa sfiducia
popolare che mette sotto accusa le istituzioni della Repubblica.
La inquietudine
che si manifesta a seguito di quella situazione non può
sfuggire al Parlamento,
dato che bisogna riconoscere
che in questi anni il
potere centrale è stato assente in molte zone della provincia di Reggio e della
Calabria. Si tratta di una realtà che è stata messa in rilievo anche dalla stampa
nazionale.
Il decreto per cui esaminiamo
i presupposti
di costituzionalità,
pur
accogliendo
le pressioni
politiche
e sociali di quelle zone, appare
insufficiente, limitato e confuso, poichè non interviene sui nodi che hanno
causato la crisi che attanaglia
Reggio Calabria. Inoltre, esso contiene
procedure che vanno modificate profondamente,
per impedire che i risultati
possano essere vanificati.
Certamente non convincono alcune norme contenute nel provvedimen~
to: perverso ed antiautonomistico
è l'affidamento
della gestione al Ministro
per le aree urbane; eludendo comune e regione preoccupante
è l'introduzione del meccanismo
della trattativa privata per l'appalto delle opere, che
finirebbe col foraggiare i grandi gruppi affaristici mafiosi. Si tratterebbe
di
una procedura di eccezionale gravità: invece di contribuire
a far uscire la
città dalla morsa della mafia e del degrado, contribuirebbe
a rafforzare il
potere mafioso e l'affarismo più deteriore.
Altrettanto
grave è il sistema adottato per la copertura
finanziaria:
vengono presi fondi già destinati alla Calabria, fondi appartenenti
ai
calabresi. Quindi si tolgono soldi ai poveri per darli ad una parte dei poveri
della stessa regione: è un fatto gravissimo che non si è verificato mai, almeno
per quanto riguarda le altre regioni, perchè tende a dividere la popolazione
calabrese.
L'impianto del provvedimento
non ci consente di esprimere un parere
favorevole. Perciò, tenendo conto del fatto che si parla per la prima volta di
Reggio Calabria, esprimiamo un voto di astensione sulle conclusioni della 1a
CommissiOl:1e. Ci riserviamo di continuare la nostra battaglia nella fase di
esame del merito del provvedimento,
per apportare tutte le modifiche che
possano dare risposte adeguate e trasparenti alla città. Ci batteremo quindi
per impedire che questo decreto possa essere utilizzato per realizzare grandi
affari, per favorire il sottogoverno e l'affarismo abusando dell'emergenza
che
caratterizza la situazione di Reggio Calabria e della sua provincia. Sarebbe
grave se la maggioranza
dovesse vanificare l'attesa delle popolazioni della
città. Di qui la nostra astensione. (Applausi dall'estrema sinistra).

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

204a SEDUTA(pomerid.)

~

188

-

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

X Legislatura

16 DICEMBRE 1988

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1a Commissio~
ne permanente,
favorevoli alla sussistenza
urgenza, richiesti dall'articolo
77, secondo
disegno di legge n. 1473.

dei presupposti di necessità e di
comma, della Costituzione, per il

Sono approvate.
Segue il disegno di legge: «Conversione in legge con modificazioni,
del
decreto~legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordina~
rie p~r la realizzazione di strutture tur:istiche, ricettive e tecnologiche»,
già
approvato dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di parlare il relatore.
PIERRI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto~legge
al nostro esame, anche se nasce dall'esigenza
di adeguare, sviluppare ed
ammodernare
la ricettività turistica in occasione dei Campionati del Mondo
1990 tenendo conto che per tale periodo, anche sulla base dell'esperienza
spagnola del 1982, vi è la previsione di un incremento dell'afflusso turistico
~

valutato nell'ordine

del 40 per cento

~

deve considerarsi

il più organico

provvedimento
a favore del turismo da molti anni a questa parte. Ciò non
solo e non tanto per l'entità delle risorse impiegate (442 miliardi per tre anni)
quanto perchè intraprende
la strada di una più stretta collaborazione
tra
Governo e regioni per la definizione degli interventi a sostegno del settore
turistico e sollecita altresì più direttamente
interventi degli imprenditori
privati.
Si tratta di una iniziativa legislativa opportuna,
rivolta al punto di
maggiore debolezza del turismo italiano, cioè alla sua struttura ricettiva.
Siamo tutti consapevoli
dell'importanza
che riveste il settore turistico
nell'economia
italiana. È un settore in espansione, ma da molti anni non
siamo in grado di rispondere alla crescente domanda, per cui c'è una vera
necessità di ammodernare
ed ampliare la ricettività pena il decadimento
e la
scomparsa dal mercato, soprattutto
nel Mezzogiorno, che sconta, anche in
questo settore, carenze infrastrutturali
molto significative.
Quindi, molto opportunamente,
il decreto~legge destina il 52 per cento
delle risorse disponibili al Mezzogiorno.
Si tratta di un provvedimento
omogeneo riguardante
la provvista di
stabilimenti turistici finalizzati al 1990. Sotto questo profilo qualche dubbio
solleva l'articolo 5 che proroga le agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati
(agevolazioni previste dalla legge n. 142 del 1986); una sua eliminazione,
d'altro canto, costringerebbe
il Governo ad una proroga per raggiungere
risultati non contraddittori
con i principi che si intendono salvaguardare.
Da ultimo voglio ricordare che la legge finanziaria 1988 ha destinato un
accantonamento
di 100 miliardi per questo settore; un precedente
decreto~
legge non è stato convertito per decadenza dei termini costituzionali. Siamo
alla fine del 1988, per cui i margini di tempo per conseguire
i risultati
ottimali auspicati da tutti sono molto ristretti.
Per questi motivi ritengo sussistenti i requisiti di necessità e di urgenza
richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. (Applausi dal centro e dalla sini~
stra).
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1a Commissio~
ne permanente,
favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di
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comma,

della Costituzione,

per il

a dare

delle

Sono approvate.

Interrogazioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
segretario
interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

annunzio

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza,
che sono pubblicate
in allegato ai Resoconti
della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 19 dicembre

1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
Seguito

della discussione

lunedì

19

dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1989) (1442) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e
bilancio pluriennale
per il triennio 1989~ 1991 (1443) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
La seduta è tolta (ore 19,35).

ConsIgliere

parlamentare

DOTI CARLO GUELFI
anZIano del ServizIO del resocontI

parlamentan
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Allegato alla seduta n. 204

Disegni di legge, annunzio
Sono
senatori:

stati

presentati

i seguenti

di presentazione

disegni

di legge

d'iniziativa

dei

«Facoltà di dichiarazione di nascita al comune di residenza della
BossI.
madre in luogo di quello sede della struttura
in cui avviene il parto»
(1476);
~

«Modifica alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e al decreto del
BossI.
Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente
l'iscrizione alle liste di collocamento»
(1477);
~

RUMOR,

MALAGODI,

ANDREINI,

FIORET, FONTANA Giovanni,

LONGO, MELOTTO, MICOLINI,

AGNELLI

BASAGLIA,

Arduino,

DE

CARLI, CHIESURA, CORTESE, DE ROSA, DIANA, EMO CAPODILISTA, FABRIS,

BEORCHIA,

GALLO, GIACOMETTI, GIUGNI, LIPARI,

NERI, PERINA, PIZZOL, RIGO, SERRI e STRIK LIEVERS.

per il restauro

Disegni

POLLICE,

ONGARO

BERNARDI,

Finanziamenti

BOATO,

GRADARI,

PAGANI,

FERRARI~AGGRADI,

RUBNER,

ZANELLA,

GIUSEPPE,

ed il recupero

di legge, cancellazione

~

delle ville venete» (1478).

dell'ordine

del giorno

Il senatore Mezzapesa ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari,
«Modifica dell'articolo 299
di ritirare il disegno di legge: MEZZAPESA
ed altri.
del codice civile concernente
il cognome dell'adottato»
(1365).
~

Corte

dei conti,

registrazioni

con riserve

La Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 1988, ha trasmesso, in
osservanza al disposto dell'articolo
26 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle
registrazioni
con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di
novembre
1988, accompagnato
dalle deliberazioni
e dagli allegati relativi
(Doc. VI, n. 4).
Detto documento

sarà inviato alla 12a Commissione

Governo,

trasmissione

permanente.

di documenti

Il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, con lettera
in attuazione dell' ordine del giorno
in data 14 dicembre 1988, ha trasmesso
~

n. 1, approvato dal Senato il 18 dicembre 1980
problemi
1987»>.

della

partecipazione

italiana

alle

~

il «Rapporto sugli aspetti e i
Comunità

europee

(Anno
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Detto rapporto sarà trasmesso alla Giunta per gli affari delle Comunità
europee e alla 3a Commissione permanente.

Interrogazioni
SPITELLA, BOGGIO, MANZINI, VESENTINI,
ALBERICI, AGNELLI
Arduino, NOCCHI, CALLARI GALLI. Al Ministro della pubblica istruzione.
Premesso:
che, dopo anni di inazione, il Ministero della pubblica istruzione, in
ottemperanza
alla legge n. 270 del 1982 aveva indetto nel 1985 un concorso
nazionale per ricoprire 35 posti di direttore di conservatorio;
che, dopo una seria selezione, 8 risultavano essere i vincitori dello
stesso concorso;
che, in base a valutazioni personali, un candidato ritenne di ricorrere
al TAR del Lazio, avendo considerati illegittimi i criteri attraverso i quali era
stata costituita la commissione
esaminatrice;
che il TAR prima, e solo per una parte il Consiglio di Stato dopo,
hanno riconosciuto
la fondatezza del ricorso;
che infine, stante questa complessa
situazione,
in alternativa
alla
riattivazione
delle procedure
concorsuali,
il Ministero
della pubblica
istruzione ha presentato al Parlamento un proprio atto normativo attraverso
il quale, ope legis, inserire gli incaricati alla direzione dei conservatori nei
ruoli ordinari,
gli interroganti
chiedono di sapere:
le motivazioni
che hanno indotto
il Ministro
in indirizzo
ad
intraprendere
una strada, quella dell'atto normativo che prevede l'inserimen~
to, ope legis, degli incaricati alla direzione dei conservatori, contestata da più
parti e del tutto incongrua
nella fattispecie, stante la specifica identità
professionale
e culturale
dei direttori dei conservatori,
in nessun caso
equiparabile
allo status di precari, così come indicato dalle leggi recente~
mente approvate in materia;
se non ritenga opportuno
e doveroso,
come lo ritengono
gli
interroganti, alla luce di autorevoli prese di posizione del mondo musicale, di
richieste pressanti di chi afferma essere il concorso pubblico per titoli ed
esami l'unico strumento
idoneo per l'accesso
al ruolo nella pubblica
amministrazione
e nelle strutture
educative
e alle attese di qualificati
diplomati (i quali ritengono attraverso questa forma di poter testimoniare la
propria preparazione
professionale)
ritirare tale atto e riattivare in tempi
ravvicinati le procedure per l'espletamento
del concorso: questi comporta~
menti, oltre a tacitare
finalmente
le polemiche
che sono nate dopo
l'annullamento
delle prove del precedente concorso, ridarebbero
serenità e
giustizia ad un settore che ha bisogno di riforme e di un nuovo ruolo
nazionale e non di azioni che accentuerebbero
la incertezza in cui vivono
attualmente
i conservatori nel nostro paese.
(3~00630)
~

~

straordinari

nel Mezzogiorno.

che la IBI Dreher

Al Ministro senza portafoglio

~

~

PINNA, MACIS, FIORI.

per gli interventi

Premesso:

spa ha disposto

la chiusura

dello stabilimento

di
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Macomer (Nuoro), il cui potenziamento
era stato autorizzato con delibera del
çIPI del 23 settembre
1983 in funzione di obiettivi produttivi e occupa~
zionali;
che la chiusura
è stata disposta
nonostante
la remuneratività
dell'attività dello stabilimento,
per concentrare
l'intera produzione in altro
stabilimento successivamente
acquisito,
gli interroganti
chiedono di sapere:
1) quali agevolazioni siano state concesse alla IBI Dreher per il piano
di investimenti reali'zzato a Macomer e se la chiusura dello stabilimento non
contrasti con le agevolazioni erogate;
2) se siano in corso domande della IBI Dreher per l'accesso alle
agevolazioni della legislazione sul Mezzogiorno e se il Ministro in indirizzo
non reputi incompatibile
l'erogazione di contributi pubblici in favore di una
azienda che dispone la chiusura di uno stabilimento di recente costruzione e
produttivo;
3) quali interventi si intenda svolgere per la salvaguardia dell'occupa~
:z;ione in un impianto che ricade in un'area caratterizzata
da forte disagio
economico e sociale.
(3~00631)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

CHIESURA, CORTESE, RIGO. Al Ministro del lavoro e della previden~a
Premesso:
sociale.
che il 31 dicembre 1988 scade il termine di proroga di concessione
deUa cassa integrazione speciale per 46 lavoratori della Tranceria Veneta di
Marcon (Venezia);
che il riconoscimento
di una proroga per un altro anno evita il ricorso
alla disoccupazione
sociale con conseguente licenziamento;
che al Senato è in corso un disegno di legge che prende in
considerazione
casi analoghi a questo,
gli interroganti
chiedono di sapere se non si ritenga opportuna
una
proroga ulteriore di cassa integrazione speciale.
(4~02601)
~

~

CHIESURA, CORTESE, RIGO. Al Ministro del lavoro e della previdenza
Premesso:
sociale.
che da due anni 27 dipendenti
del mobilificio
Moalex di Noale
(Venezia) attendono
l'approvazione
della richiesta di cassa integrazione
guadagni straordinaria
per crisi e ristrutturazione
aziendale;
che suddetta domanda è da molto tempo presso il CIPI;
che i lavoratori in attesa di tale provvedimento
hanno fatto ricorso ad
una anticipazione
del trattamento
di fine rapporto,
gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno che nella
prossima riunione
del CIPI sia esaminata
la domanda
e la successiva
autorizzazione
di copertura della cassa integrazione guadagni straordinaria
per i lavoratori interessati.
(4~02602)
~

~
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Al Ministro delle finanze. Premesso:
BRINA.
che il comma 10 dell'articolo
1 del decreto~legge 19 dicembre 1984,
n. 853, dispone la sospensione dell'obbligo dal pagamento dell'IVA da parte
degli operatori
(cessionari)
del settore del recupero
(carta da macero,
stracci, ossa, rottami di ferro, eccetera),
imponendo
agli stessi la sola
emissione di fatture (o autofatture) da intestare al cedente dei beni acquistati
nell' esercizio dell'impresa;
che la particolare organizzazione e struttura dei raccoglitori (cedenti),
composta quasi esclusivamente
da occasionali (analfabeti, barboni, netturbi~
ni, boy scouts, pulitori, scolaresche,
pie opere parrocchiali,
eccetera) non
consente facilmente la effettiva indicazione del cedente;
che gli operatori
(cessionari)
non dispongono
di alcun potere
coercitivo atto a impedire la declinazione di generalità infedeli da parte dei
raccoglitori non dotati di sede fissa;
che l'ipotetico rifiuto di accettare la merce o i beni equivarrebbe
alla
totale scomparsa degli operatori del settore, la cui organizzazione
è basata
essenzialmente
sull'attività di elementi raccogliticci;
che il Ministro
delle finanze, nella risposta n.2/11/UL
del 18
novembre 1985, ha precisato che le cessioni materiali di recupero, effettuate
da raccoglitori occasionali, non rientrano nel campo di applicazione dell'IV A
e pertanto non possono ritenersi comprese nelle previsioni della normativa
di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come integrato
dall'articolo
1, comma
10 del decreto-legge
19
dicembre 1984, n. 853,
si chiede di conoscere
se, ai fini della dichiarazione
dei redditi dei
cessionari,
sia sufficiente la sottoscrizione
di una ricevuta~dichiarazione
contenente i dati identificativi o parte di essi del cedente e del cessionario, in
considera:z;ione del fatto che questa attività esula dagli obblighi previsti
dall'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633.
(4~02603)
~

~

BUSSETI. ~ Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio

coordinamento della protezione civile.

~

per il

Premesso cne sono trascorsi ormai

quasi quindici giorni dal grave episodio di inquinamento
da apirolio subito
dalle comunità di Giovinazzo e Molfetta, in provincia di Bari, e non si è
ancora avuta alcuna iniziativa concreta
da parte del Governo volta al
ripristino dell'equilibrio
ambientale e al risarcimento dei danni, l'interrogan~
te chiede di conoscere:
lo stato delle indagini sulle responsabilità
per l'accaduto;
i provvedimenti
adottati o che si ritiene di adottare per il totale e
integrale ripristino delle condizioni ambientali pregresse al fatto e per il
risarcimento
dei danni subiti dalle popolazioni colpite.
(4-02604)

Premesso:
Al Ministro della pubblica istruzione.
DIONISI.
che le classi terza, quarta, quinta (A, B, C) dell'istituto
tecnico
commerciale
di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, hanno stabilito un buon
rapporto con i docenti di tutte le discipline;
~

~
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che solo il docente di matematica, che è anche sindaco di Leonessa, ha
gm accumulato
48 giorni di assenza in due mesi, dato l'incarico
che
ricopre;
che il continuo avvicendarsi di supplenti di matematica e di insegnanti
di altre discipline per riempire il «buco» lasciato dal docente assente, seppur
per motivi giustificati, non permette il normale svolgimento del programma
di studio e una valutazione finale degli studenti obiettiva e unitaria;
che il diritto allo studio e alla formazione dovrebbe essere garantito
anche e soprattutto dalla continuità del rapporto docente-studenti;
che tale precarietà,
soprattutto
in un istituto tecnico in cui la
matematica è materia fondamentale,
porta ad una situazione preoccupante
sia per il raggiungi mento
della maturità
degli studenti
che per la
preparazione
stessa cui essi hanno diritto;
che, anche qualora gli studenti superassero gli anni in corso di studio e
l'eventuale prova di matematica agli esami di maturità, si ritroverebbero
con
una preparazione
frammentaria
della materia;
che genitori e studenti delle suddette classi hanno già inviato una
lettera sottoscritta
al provveditore
agli studi di Rieti, al presidente
della
provincia di Rieti, al preside dell'istituto
tecnico commerciale
di Poggio
Mirteto, al presidente
provinciale
del distretto scolastico di Rieti e al
presidente del distretto scolastico RI 2 di Poggio Mirteto;
che gli studenti sono in sciopero dallO dicembre 1988,
l'interrogante
chiede di sapere:
quali iniziative si intenda assumere per risolvere questa situazione di
precari età, senza entrare nel merito dei diritti del docente in questione;
se si intenda intervenire
nei modi consentiti dalla legge al fine di
garantire agli studenti dell'istituto tecnico commerciale
di Poggio Mirteto il
diritto allo studio, così come sancito dalla Costituzione;
se si intenda provvedere
a fornire una soluzione
di continuità
nell'insegnamento
della matematica e quindi di organicità della formazione
scolastica, fondamentale
per la maturità degli studenti.
(4-02605)
Premesso:
Al Ministro della pubblica istruzione.
DELL'OSSO.
che la legge n. 590 del 1982, nell'ambito
delle norme dedicate alla
programmazione
universitaria,
prevedeva espressamente
che, «nel quadro
del primo piano di sviluppo quadriennale...
sarà prioritariamente
considerata
la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria»
di quattro regioni, fra le quali la Puglia, ma a tale norma non è stata ancora
data attuazione;
che la legge finanziaria 1988 recava, nella tabella B, uno specifico
accantonamento
per l'istituzione
di nuove università statali, in attuazione
della predetta legge, con un importo di 50 miliardi per 'ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990, nonchè, alla tabella C, un altro accantonamento
per il
piano quadriennale,
con un importo rispettivamente
di 30, 40 e 50 miliardi
per il predetto triennio;
che i suddetti accantonamenti
nel corso del 1988 non sono stati
utilizzati ed anzi vi è il pericolo che una parte dell'accantonamento
di cui alla
tabella B sia impiegato per altre finalità;
~

~

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

204a SEDUTA(pomerid.)

~

195

RESOCONTO

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

16 DICEMBRE 1988

che la legge finanziaria per il 1989, nel testo approvato dalla Camera
dei deputati ed ora all'esame del Senato, nella tabella B azzera l'accantona~
mento per l'istituzione di nuove università quanto al 1989 e nella tabella C,
per l'accantonamento
relativo al piano quadriennale,
ugualmente
azzera la
previsione relativa al 1989, riducendo quella per il 1990;
che peraltro, in sede di _esame della predetta legge finanziaria,
il
Governo ha accolto il 9 dicembre 1988 un ordine del giorno, con il quale lo si
impegna «a varare al più presto i provvedimenti
idonei all'attuazione
della
predetta legge n. 590 del 1982, presentando
i disegni di legge di utilizzo degli
accantonamenti
di fondo globale, e ad esprimere peraltro un parere di segno
nettamente
contrario
nei confronti
di quelle iniziative legislative
che
dovessero
utilizzare
per finalità difformi gli stanziamenti
previsti per
l'istituzione
di nuove università
statali e per l'attuazione
del piano
quadriennale
per le università»;
che, comunque,
la proposta di piano quadriennale
1986~ 1990, non
ancora sottoposta all'esame del Parlamento
ma già ampiamente
diffusa in
ambienti accademici e non, prevederebbe
per la costituenda
università di
Foggia solo il corso di laurea in «scienze delle preparazioni alimentarÌ»;
che tale ipotesi contrasta nettamente
con la esigenza prospettata dai
consigli provinciale
e comunale di Foggia, con il consenso del consiglio
regionale, di istituire nella nuova università anche la facoltà di economia e
commercio e di giurisprudenza,
per le quali, del resto, la comunità locale ha
già messo a disposizione adeguati mezzi e strutture;
che anche l'università di Bari è favorevole;
che tale ipotesi è quindi in netto contrasto con le finalità di riequilibrio
territoriale previste dalla citata legge n. 590 del 1982,
l'interrogante
chiede di sapere:
in quale modo il Ministro in indirizzo intenda operare, nell'ambito
delle sue attribuzioni, al fine di dare attuazione 'al citato ordine del giorno,
facendo sì che i fondi destinati dalla legge finanziaria al piano quadriennale
e
alle nuove università siano integralmente
impiegati a tal fine;
quali modificazioni intenda apportare alla proposta di piano quadrien~
naIe 1986~ 1990, al fine di rispondere alle esigenze di riequilibrio territoriale
della regione Puglia, in attuazione della legge n. 590 del 1982.
(4~02606)
POLLICE. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
Premesso:
che i lavoratori dell'ufficio imposte dirette di Gela (Caltanissetta),
anzichè controllare le dichiarazioni dei redditi delle fasce di reddito a rischio
(imprenditori,
liberi professionisti,
eccetera),
sembrano
avere attenzione
solo per le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati,
causando loro molti problemi per errori sostanzialmente
formali (mancanza
di una data o di una firma, per esempio);
che sarebbe ben più importante
che tanta professionalità
e tanto
controllo venissero attuati nei confronti dei «veri» evasori e non è accettabile
che gli impiegati riscoprano il rigore nei confronti di pensionati che hanno
dimenticato una firma,
l'interrogante
chiede di sapere se non si intenda intervenire
con una
indagine che stabilisca quali pesi e quali misure si applicano all'ufficio
~
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di equità tra poveri
(4~02607)

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~
Premesso:
che la legge 15 gennaio 1988, n. 8, relativa alla proroga di 12 mesi di
cassa integrazione guadagni straordinaria
per i lavoratori dell'indotto ANIC
di Gela (Caltanissetta),
è scaduta il giorno Il settembre 1988;
che a tutt'oggi i lavoratori interessati hanno percepito il salario per soli
sei mesi, e cioè dal settembre 1987 al marzo 1988;
che in data Il ottobre
1988, con lettera protocollo
n.9343,
la
federazione
unitaria
regionale
di CGIL~CISL~UIL ha inviato ulteriore
documentazione
sullo stato di crisi, per il pagamento delle sei mensilità dal
marzo al settembre 1988,
l'interrogante
chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
per sollecitare il
pagamento degli stipendi ed eventualmente
rinnovare la cassa integrazione;
se ci siano o si stiano approntando
degli studi che tendano seriamente
a reintegrare
questi lavoratori nel mondo della produzione, togliendoli da
questa grave situazione.
(4~02608)
Premesso:
~ Al Ministro dei lavori pubblici.
che il 5 dicembre 1988 l'amministrazione
provinciale di Isernia ha
disposto la definitiva chiusura al traffico del tratto di superstrada
tra
Gamberale ed Ateleta;
che la nuova barriera non è sufficientemente
segnalata agli utenti di
quel tratto di strada, confondendosi
tale segnalazione con una più vecchia ed
abitualmente
non rispettata da anni;
considerato:
che ciò risulta aggravato dalla scarsa illuminazione
della strada che
non permette di individuare lo sbarramento
effettuato dalla ditta ICORI con
blocchi di cemento posti sulla carreggiata;
che questo stato di cose ha provocato in una settimana ben quattro
incidenti gravi,
l'interrogante
chiede di conoscere
quali provvedimenti
si intenda
urgentemente
adottare affinchè il tratto di superstrada
tra Gamberale ed
Ateleta, ormai terminato da sette anni, sia definitivamente
ed ufficialmente
recuperato
al traffico locale, attualmente
penalizzato dalla chiusura della
suddetta strada, con grave pregiudizio per il normale svolgimento
delle
attività della popolazione residente.
(4~02609)
NIEDDU.

~

Per sapere:
se sia a conoscenza della decisione delle Ferrovie dello Stato di ridurre
i servizi sulla linea Foggia~Potenza e in particolare i servizi della stazione di
Melfi;
se sia informato del fatto che, data la prolungata sospensione del tratto
ferroviario Battipaglia~Potenza,
la linea Foggia~Potenza è l'unico collegamen~
BARCA.

~ Al Ministro

dei trasporti.

~
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to del capoluogo
della Basilicata e dell'area del Vulture con il sistema
ferroviario italiano;
come si concilino questi orientamenti
con la riconosciuta
necessità di
accrescere il trasporto su rotaia rispetto al più costoso trasporto su strada.
(4~02610)
FERRARA

Pietro.

~ Al Presidente

Premesso
e del suo sviluppo, relativi
e sanità stentano tuttora a

del Consiglio

dei ministri.

~

che, sui problemi della politica del Mezzogiorno
ad occupazione,
mafia, droga, viabilità, scuola
decollare le iniziative volte alla loro soluzione;
considerato:
che è ormai opinione diffusa ritenere che le pubbliche amministrazio~
ni e gli istituti bancari aspettino le calamità per impinguare
le proprie
tesorerie (si veda prima il caso del Belice, poi il caso dell'Irpinia);
che sul fondo di stanziamento
pubblico solo una parte della quota
viene prima assegnata e poi parzialmente
spesa,
l'interrogante
chiede di conoscere:
quale sia allo stato attuale la situazione di spesa nelle regioni (Sicilia e
Campania) riguardo ai finanziamenti previsti sia dalla legge n. 64 del 1986 sia
dai provvedimenti
adottati a seguito dei terremoti del Belice e dell'Irpinia;
se il Governo non intenda intervenire per cambiare il meccanismo di
erogazione e introdurre il controllo ispettivo della spesa pubblica.
(4~02611)
PERUGINI,

COVELLO,

MURMURA,

DONATO.

~ Al Ministro

dei trasporti.

Per sapere:
se sia a conoscenza del grave ed ingiustificato disagio, provocato ieri
sera, 15 dicembre 1988, alle ore 21,10, dal volo Roma~Lamezia, decollato alle
ore 23,45, dopo un ritardo di oltre due ore: è avvenuto infatti che, dopo
l'imbarco alle ore 22,45, i passeggeri sono stati invitati a scendere perchè, in
quel momento, l'equipaggio di servizio si è rifiutato di far decollare l'aereo,
in quanto era stato superato l'orario di lavoro. Dopo le vibrate e motivate
proteste degli utenti è stato possibile fare decollare l'aereo solo perchè si è
offerto, volontariamente,
un altro equipaggio, presente in quel momento a
Fiumicino;
se, di fronte alle rinnovate ed esasperate denunce del disservizio aereo,
da Lamezia a Roma, da Milano a Lamezia e da Roma a Lamezia, intenda
intervenire al riguardo per determinare
un miglioramento
delle condizioni
del trasporto aereo.
(4~02612)
~

Per conoscere:
i criteri adottati nella ripartizione
fra le province e i comuni della
Sardegna
dei mutui previsti dal decreto~legge
10 luglio 1986, n.318,
convertito
con modificazioni
della legge 9 agosto 1986, n. 488, recante,
all'articolo
Il, provvedimenti
a favore dell'edilizia
scolastica,
e dal
decreto~legge 5 settembre 1988, n. 390, di pari oggetto;
i parametri posti alla base di una ripartizione
che assegna agli enti
locali della provincia di Nuoro 4 miliardi e 300 milioni su 105 miliardi e 950
milioni attribuiti alla regione Sardegna.
(4~02613)
PINNA.

~ Al Ministro

della pubblica

istruzione.

~
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Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari
PERUGINI.
Per sapere se non ritenga opportuno, di fronte al dilagare
nel Mezzogiorno.
di numerosi incarichi progettuali, conferiti da parte delle regioni, degli enti
sub-regionali e dei consorzi di bonifica, a valere sulla legge n. 64 del 1986 e
sui finanziamenti
FIO, emanare indirizzi e direttive al riguardo, perchè è
ormai accertato che gli affidamenti di tali progettazioni
che non siano stati
finalizzati in fase programmatoria
non sono destinati ad essere realizzati.
(4~0261'4)
~

~

Interrogazioni,

da svolgere

in Commissione

A norma dell'articolo
147 del Regolamento,
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
sa Commissione

permanente

le seguenti

(Programmazione

interrogazioni

economica,

bilancio):

3~00631, dei senatori Pinna ed altri, sulla concessione
di contributi e
agevolazioni connesse con la normativa per gli incentivi al Mezzogiorno alla
lEI Dreher;
_

ricerca

la Commissione
permanente
(Istruzione
scientifica, spettacolo e sport):

pubblica,

3~00630, dei senatori Spitella ed altri, sui concorsi
ai posti di direttore di conservatorio.

beni

pubblici

culturali,

per l'accesso

