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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1984 e bilancio pluriennale per
il triennio 1984-1986 (196)
— Disegno di legge
« La 5a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo a presentare, ogni
anno, in allegato agli stati di previsione e a
cura di ciascun Ministro, una relazione che
evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono
calcolate le variazioni dei capitoli di spesa,
individui le più significative variazioni di
spesa derivanti da indicizzazioni, parametri
predeterminati e adeguamenti automatici
e indichi le modifiche e integrazioni legislative e gli strumenti necessari per rendere effettivo il controllo, il contenimento
e l'abrogazione dei meccanismi automatici
che fanno crescere la spesa pubblica ».

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (15 novembre 1983)

0/196/1/5 BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CHIAROMONTE, COLAJANNI, CROCETTA

Stato di previsione delta Presidenza del
Consiglio dei ministri (Tabella 1-A)
« La l a Commissione permanente del Senato,
impegna i] Governo:
a procedere al più presto alla ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, al fine di consentire l'acquisizione dei pareri del medesimo sui temi
fondamentali del riordino della Pubblica amministrazione, anche nei profili relativi al
rapporto tra l'organizzazione amministrativa dello Stato, e quella delle Regioni e degli enti locali ».
0/196/1/1 - Tab. 1-A

D'ONOFRIO, MURMURA
SANDULLI

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)
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« La l a Commissione permanente del Senato,
Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)

impegna il Governo:
a deliberare, osservata la procedura di
cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, in merito alla organizzazione degli uffici del Dipartimento
della funzione pubblica ai fini dell'emanazione del decreto o dei decreti da parte del
Presidente della Repubblica previsti dalla
suddetta legge ».
0/196/2/1-Tab. 1-A

MAFFIOLETTI, PERNA,
DE SABBATA

« La l a Commissione permanente del Senato,
considerata la necessità di provvedere
all'ordinamento della struttura del Governo
in base all'articolo 95 della Costituzione;
richiamati le dichiarazioni programmatiche in materia del Presidente del Consiglio e il relativo allegato,

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983) (cfr.,
a pag. 33, il primo capoverso del testo dei
proponenti, non accolto dal Governo e qui
omesso)

impegna il Governo:
a provvedere al più presto alla presentazione in Parlamento del disegno di legge
riguardante l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio ».
0/196/3/1 - Tab. 1-A

PERNA, MAFFIOLETTI,
D E SABBATA

* * *

— Stato di previsione del Ministero del tesoro (Tabella 2)
« La 6a Commissione permanente del Senato,
in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministaro
del tesoro per il 1984;
considerato che sono scaduti dalla loro
carica — alcuni da molti anni (anche dai
1969) — e devono essere rinnovati i presidenti e i vice presidenti di ventano casse

Accolto dal Governo (21 ottobre 1983)
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di risparmio e banche del monte, nonché
presidenti o consiglieri idi importanti istituti di credito,
impegna ancora una volta il Governo:
a provvedere senza indugio alle nomine
rispettando rigorosamente i criteri e le procedure indicati nella legge 24 gennaio 1978,
n. 14 ».
0/196/1/6-Tab. 2

POLLASTRELLI, BONAZZI,
CANNATA, GIURA LONGO,
POLLINI, SEGA, VITALE

v La 6a Commissione permanente del Senato,
rilevato il preoccupante aumento dei
residui attivi (che è stato del 18,6 per cento
nel 1983) che, sottraendo 'rilevanti quote
di gettito al bilancio di cassa del settore
statale, impongono al Tesoro il ricorso a
forme costose di copertura,

Accolto dal Governo (21 ottobre 1983)

impegna il Governo:
ad adottare ogni decisa azione amministrativa al fine di ridurre a dimensioni meno abnormi la consistenza dei residui attivi stessi, ed a riferire al -Parlamento possibilmente entro la data di presentazione della prima relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 1984 ».
0/196/2/6 - Tab. 2

CAVAZZUTI, PINTUS

— Stato di previsione del Ministero
finanze (Tabella 3)

delle

« La 6a Commissione permanente del Senato,
in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per il 1984,
considerato:
che il recupero dell'evasione fiscale nonché di materia imponibile erosa costituisce
una fonte essenziale per garantire il mantenimento e l'incremento delle entrate tributarie;
3

Accolto dal Governo (21 ottobre 1983)
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che l'introduzione di nuovi strumenti
per l'accertamento dei redditi dei contribuenti e la repressione degli abusi — come
la bolla di accompagnamento, la ricevuta fiscale, il registratore di cassa, la soppressione della pregiudiziale amministrativa tributaria e quella del segreto bancario — richiede un impegno di gestione ed una volontà
di adeguamento dell'organizzazione, delle
strutture e delle procedure dell'Amministrazione tributaria, fin qui del tutto insufficienti,
impegna il Governo:
a realizzare rapidamente le condizioni
politiche ed amministrative necessarie per
fare del recupero dell'evasione fiscale nonché del recupero di materia imponibile erosa l'obiettivo principale dell'attività tributaria ».
0/196/1/6- Tab. 3

POLLASTRELLI, BONAZZI,
CANNATA, GIURA LONGO
POLLINI, SEGA, VITALE,
PINTUS

« La 6a Commissione permanente del Senato,
considerata la necessità di porre ordine
nella questione relativa alla gestione del personale del Ministero delle finanze, in relazione ai trasferimenti ed alla copertura dei
posti in organico, anche per limitare il ricorso alle reggenze,
invita il Governo ad insediare in tempi brevi l'apposita Commissione ed a porla
in grado di esplicare le sue funzioni ».

Accolto dal Governo (21 ottobre 1983)

0/196/2/6 - Tab. 3 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, SEGA, BONAZZI, V I TALE, CANNATA, POLLINI,
PINTUS, CAVAZZUTI

« La 6a Commissione permanente del Senato,
in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per il 1984;
considerata l'estrema farraginosità delle
disposizioni legislative emanate in materia

Accolto dal Governo (21 ottobre 1983)
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fiscale dal 1973 ad oggi, disposizioni che,
comportando difficoltà interpretative sia per
il contribuente che per la stessa Amministrazione finanziaria, incentivano l'evasione
fiscale e il contenzioso,
impegna ancora una volta il Governo:
ad accelerare al massimo l'elaborazione
e l'emanazione dei testi unici in materia fiscale ».
0/196/3/6-Tab. 3

POLLASTRELLI, BONAZZI,
CANNATA, GIURA LONGO,
POLLINI, SEGA, VITALE,
PINTUS

* * *

— Stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)
« La 1* Commissione permanente del Senato,
tenuto conto che la perdurante necessità di affermare e difendere l'ordinamento
democratico contro gli attacchi del terrorismo e della criminalità organizzata (nelle
forme della mafia, della camorra e in altre
forme), richiede il contributo indispensabile di un corpo di polizia di alto livello
professionale, democraticamente impegnato, moderno, efficiente e integrato con tutte le forze preposte alla sicurezza,
impegna il Governo:
ad una più celere e puntuale attività
di attuazione della riforma (legge 1° aprile
1981, n. 121);
ad una più intensa opera di coordinamento tra tutte le forze dell'ordine e della
sicurezza e ad assicurare l'efficace funzionamento della banca dei dati;
a riordinare scuole ed istituti, decentrandoli, rinnovando orientamenti, metodi,
strutture, supporti, attivando l'Istituto superiore e la Scuola superiore di perfezionamento ».
0/196/1/1 - Tab. 8

DE SABBATA, FLAMIGNI,
TARAMELLI

Accolto come impegno dal Governo (20 ottobre 1983)
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« La 1" Commissione permanente del Senato,
considerando la crisi politica, economica e istituzionale che si sta approfondendo;
riconoscendo il ruolo che nella crisi e
per il suo superamento può e deve svolgere
il sistema delle autonomie, attraverso la
presenza democratica ed efficiente nel funzionamento delle istituzioni della Repubblica, lo stimolo e la diffusione della partecipazione nelle scelte economiche e sociali, l'intervento diretto degli enti locali nell'organizzazione dei servizi e negli investimenti,

Accolto come impegno dal Governo (20 ottobre 1983)

impegna il Governo:
a presentare senza ritardo il disegno di
legge per la riforma delle autonomie locali,
tenendo conto del dibattito parlamentare fin
qui svolto e delle opinioni espresse dalle associazioni rappresentative degli enti locali ».
0/196/2/1 - Tab. 8

DE SABBATA, COSSUTTA,
TARAMELLI

« La l a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a concludere entro tempi più brevi la
contrattazione in corso per il primo accordo sul trattamento economico del personale
della polizia di Stato ».
0/196/3/1 - Tab. 8

Accolto come impegno dal Governo (20 ottobre 1983)

PAVAN, D'ONOFRIO, SANDULLI, MANCINO, GUALTIERI, FRASCA, FRANZA

* * *

— Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (Tabella 9)
« L'8a Commissione permanente del Senato,
premesso che il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
concernente norme per l'edilizia residenziale
e provvidenze in materia di sfratti, all'articolo 4 prevede appositi stanziamenti per la
promozione e la realizzazione di programmi di sperimentazione in edilizia;

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)
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ritenuto urgente un razionale impiego
dei fondi stessi,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento entro il mese di novembre 1983 una relazione dalla
quale risultino i criteri ed i programmi di
spesa degli stanziamenti richiamati in premessa ».
0/196/1/8-Tab. 9

LOTTI, VISCONTI

« L'8a Commissione permanente del Senato,
considerato che l'attività degli IACP è
di fatto paralizzata da un indebitamento che
supera i 700 miliardi e dai relativi oneri
finanziari;
ritenuto che le pur necessarie operazioni di adeguamento dei canoni di affitto e
di recupero delle morosità non sarebbero
comunque in grado di interrompere la perversa spirale dell'indebitamento,

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (20 ottobre 1983) (cfr., a pag.
36, i capoversi primo e terzo del dispositivo, non accolti dal Governo, respinti
dalla Commissione e qui omessi)

impegna il Governo:
a presentare ai Parlamento entro il 31
dicembre 1983 un disegno di ilegge di riforma degli IACP ».
0/196/2/8 - Tab. 9

LOTTI, VISCONTI

« L'8a Commissione permanente del Senato,
considerato che i fondi di provenienza
ex Gescal sono stati fino ad ora dispersi
in molte direzioni e non integralmente utilizzati per l'edilizia residenziale pubblica,

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)

impegna il Governo:
a presentare al Parlamento entro il mese di novembre un dettagliato rendiconto
sull'utilizzo delle entrate ex Gescal;
a garantire il corretto e pieno utilizzo
di tutti i proventi ex Gescal ».
0/196/3/8 - Tab. 9

LOTTI, VISCONTI

« L'8a Commissione permanente del Senato,
preso atto che il completamento dell'autostrada dei trafori Voltri-Sempione è

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)
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iniziato da Stroppiana a salire verso Biandrate e che inoltre è prevista la continuazione sul tratto Biandrate-Gattico con collegamento all'autostrada dei laghi;
constatato che il tratto autostradale
Gravellona-confine di Stato è in fase di
avanzata attuazione,
impegna il Ministro:
ad intervenire presso la Autostrade s.p.a.
affinchè i tronchi autostradali in questione
siano realizzati contemporaneamente ».
0/196/4/8 - Tab. 9

MASCIADRI

« L'8a Commissione permanente del Senato,
considerato il ritardo ventennale nella
emanazione del nuovo codice della strada;
attesa la gravità della situazione che frattanto si è determinata per effetto dell'enorme sviluppo della motorizzazione privata,
sviluppo che non può essere ulteriormente
orientato con strumenti tecnicamente e giuridicamente inadeguati;
valutata l'assoluta necessità di adeguare
la legislazione nazionale in materia a quella
della Comunità economica europea,

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)

impegna il Governo:
a presentare con la massima urgenza, e
comunque entro il 31 marzo 1984, il relativo disegno di legge, nel quadro della più
generale riforma della Motorizzazione civile,
d'intesa con tutti i Ministri interessati ».
0/196/5/8-Tab.9

GIUSTINELLI, VISCONTI,
ALFANI, CHERI, ANGELIN, BISSO

* * *

— Stato di previsione del Ministero
trasporti (Tabella 10)

dei

« La 8a Commissione permanente del Senato,
premesso che, come è emerso anche nel
recente dibattito sulle comunicazioni del ministro Signorile e nella odierna discussione
sulla tabella n. 10, è necessaria ed urgente

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (13 ottobre 1983)
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la elaborazione di un piano generale dei trasporti che, facendo perno sulla intermodalità, consenta di pervenire ad una pianificazione delle scelte e degli indirizzi strategici
nonché ad una gestione ottimale dei diversi
modi di trasporto, anche attraverso una sostanziale revisione nell'uso delle strutture e
delle infrastrutture della movimentazione ed
il loro recupero ai fini di una piena utilizzazione;
rilevato che tale esigenza, già più volte
resa esplicita in norme di legge, deve concretizzarsi ormai in tempi rapidi per consentire la successiva adozione di provvedimenti
coordinati, non riferiti a logiche settoriali,
e per dotare il Parlamento di un idoneo strumento di raffronto e di verifica;
considerata l'opportunità che l'adozione
del piano generale dei trasporti, i tempi tecnici e le procedure relative siano disciplinati con legge,
invita il Governo:
a presentare, in tempi ristretti, un'apposita iniziativa legislativa ».
0/196/3/8 - Tab. 10

SPANO

Roberto

« L'8a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a stanziare la somma di lire 100 miliardi per integrare il capitolo 1652 di parte
corrente della tabella n. 10 riguardante le
ferrovie in concessione al fine di fronteggiare le necessità relative al pagamento degli stipendi al personale nonché per affrontare indilazionabili esigenze di gestione ».
0/196/4/8 - Tab. 10

Approvato dalla Commissione (cui il Governo
si è rimesso (13 ottobre 1983)

MASCIADRI

* * *
— Stato di previsione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni (Tabella 11)
« L'8a Commissione permanente del Senato,
premesso che nel corso della Vili legislatura, sulla base delle risultanze acquisite
attraverso un'ampia indagine conoscitiva, è

Accolto come raccomandazione dal Governo
(18 ottobre 1983)
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stata presentata una relazione riguardante
la politica delle telecomunicazioni che non
è stato possibile esaminare a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere;
rilevato che nell'ambito di tale relazione si è posto l'accento sulla esigenza di una
riforma dell'assetto istituzionale del settore, con particolare riferimento alla prospettiva di ricondurre ad unità la gestione dei
servizi di telecomunicazione, attualmente
segmentata in una pluralità di soggetti con
conseguenti duplicazioni e diseconomie, nonché di rafforzare la funzione di programmazione, indirizzo e controllo da parte del
Ministero delle poste, progressivamente indebolitasi nel corso di questi anni;
ritenuto che, rispetto ai predetti, fondamentali obiettivi di riforma, risulta del
tutto inadeguata e riduttiva l'ipotesi di interventi sulla composizione azionaria della
STET, soprattutto se tali da limitare la pre*senza della mano pubblica,
impegna il Governo:
ad evitare che il Gruppo IRI attui scelte innovative dell'attuale situazione della
finanziaria STET, al di fuori di una complessiva manovra di riassetto istituzionale
e comunque prima che il Parlamento abbia
avuto modo di pronunciarsi sugli indirizzi
programmatici da seguire per una diversa
articolazione organizzativa e gestionale del
settore delle telecomunicazioni, come è previsto del resto dall'articolo 1 della legge
13 maggio 1983, n. 192 ».
0/196/2/8 - Tab. 11

PAGANI

Maurizio, SPANO

Roberto

— Stato di previsione del Ministero
difesa (Tabella 12)

della

« La 4a Commissione permanente del Senato,
considerate le difficoltà incontrate dalle rappresentanze militari nei primi anni di
funzionamento, ed avvertendo con preoccupazione che i limiti, i ritardi e gli ostacoli frapposti al processo democratico nelle

Accolto come raccomandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)
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Forze armate rischiano di suscitare delusione e sfiducia tra il personale militare;
ricordando le delibere del Consiglio
Centrale della Rappresentanza militare, che
hanno ripetutamente evidenziato i difetti
della normativa vigente ed indicato le responsabilità connesse alle difficoltà incontrate dalle rappresentanze stesse;
consapevole dell'importanza di far avanzare un processo che, secondo lo spirito dell'articolo 52 della Costituzione, renda l'ordinamento delle Forze armate sempre più
aderente ai principi costituzionali e favorisca l'integrazione tra Forze armate e società civile;
considerando che è pertanto urgente
dare risposte concrete alle necessità del personale militare, e alle esigenze di una più
dinamica dialettica democratica nelle Forze armate,
impegna il Governo:
ad emanare senza indugio il regolamento interno delle rappresentanze militari ed
a provvedere alla revisione del Regolamento di attuazione delle rappresentanze militari, secondo le indicazioni già avanzate dal
COCER;
ad emanare il nuovo regolamento di disciplina militare, tenendo conto dei pareri
già espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti e delle indicazioni del COCER;
a provvedere affinchè siano posti a disposizione di ogni organo della rappresentanza militare idonei locali, bacheche e strutture materiali per l'espletamento dei compiti ad esse affidati dalla legge e dai regolamenti;
a favorire la cooperazione tra enti locali, comandi militari ed organi della rappresentanza corrispondenti, al fine di una più
stretta integrazione tra Forze armate e società civile ».
0/196/3/4 - Tab. 12

MILANI

Eliseo, FIORI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a riorganizzare profondamente la forma di presentazione delle rubriche e dei
4

Accolto come raccomandazione di studio dal
Governo (20 ottobre 1983)
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capitoli dello stato di previsione della spesa
della Difesa, cosicché sia invertita l'attuale
tendenza a costituire capitoli omnibus che
fungono da tetti massimi di spesa, ripartiti
poi a discrezione assoluta della amministrazione;
a condurre detta doverosa riorganizzazione avendo come scopo la illustrazione funzionale della spesa a seconda delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa ».
0/196/7/4-Tab. 12

FERRARA Maurizio, MoRANDi, G I A C C H E , G I A NOITl, BOLBRINI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a presentare in breve tempo un disegno
di legge sulla organizzazione, sulla preparazione e sull'impiego delie Forze armate o,
in subordine, a presentare uno stralcio di
normativa che rinnovi il processo decisionale inerente l'ordinamento delle Forze
armate;
a presentare altresì al Parlamento nuovi eventuali orientamenti di ristrutturazione della Difesa in rapporto alle risorse esistenti e prevedibili, tenuto conto innanzitutto delle minacce e della configurazione
delle Forze conseguente alla concezione difensiva prescelta e in connessione con gii
alleali ».
0/196/8/4 -Tab. 12

Accolto come raccomandazione di studio dal
Governo (20 ottobre 1983)

FERRARA Maurizio, MoRANDI, GIACCHÉ, GIANOTTI, BOLDRINI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a convocare una conferenza nazionale
sulle industrie che producono per la Difesa
al fine di avviare un'opera di programmazione delle dimensioni e della divisione del lavoro in tale comparto industriale, razionalizzando altresì la proprietà pubblica;
a sottoporre al giudizio di tale conferenza metodologie di comportamento inerenti l'apporto industriale ai programmi di
sviluppo di nuovi armamenti, così da ridur-

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)
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re l'attuale dipendenza dall'estero, avviando
altresì forme di collaborazione paritaria con
industrie di altri paesi, in particolare dell'Europa ».
0/196/9/4-Tab. 12

FERRARA Maurizio, MoRANDI, GIACCHÉ, GIANOTTI, BOLDRINI

« La 4* Commissione permanente del Se
nato,
impegna il Governo:
a presentare entro sei mesi una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con
la legge per la revisione delle servitù militari e per l'apprestamento di un piano nazionale e di piani regionali per il reperimento di nuove aree addestrative ».

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)

0/196/10/4-Tab. 12 FERRARA Maurizio, MoRANDI, GIACCHÉ, GIANOTTI, BOLDRINI

« La 4" Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
alla presentazione di un disegno di riordino della materia inerente alla produzione
ed espropriazione di materiali bellici, per
efficaci misure di controllo sulle esportazioni e sul transito di armi, assicurando cri
teri di trasparenza e tempestiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari ».
0 /196/11 /4 - Tab. 12

Accolto come raccomandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)

FERRARA Maurizio, MoRANDI, GIACCHÉ, GIANOTTI, BOLDRINI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
preso atto dell'assegnazione delle risorse, operata con la legge di bilancio, a favore
dell'ammodernamento dei mezzi e delle armi delle Forze armate;
considerato che tale processo di ammodernamento non può essere limitato ai soli
anni del prossimo futuro ma deve essere un
processo continuo nel tempo, in dipendenza
delle nuove dimensioni tecnologiche in questo campo;

Accolto come raccomandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)
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rilevato che un programma di ammodernamento espresso in termini finanziari poco
si presta ad una corretta valutazione delle
capacità dello strumento militare italiano,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento entro il mese di settembre 1984 un documento nel quale siano indicati, su base poliennale e compatibilmente con le risorse future disponibili:
un programma di acquisizioni di mezzi e sistemi d'arma terrestri, navali ed aerei;
la loro priorità, con l'indicazione dei
mezzi e sistemi d'arma da non acquisire in
caso di riduzione delle risorse;
il loro prevedibile costo ».
0/196/13/4-Tab. 12 FALLUCCHI, DELLA PORTA, PASTORINO, BUTINI, MALAGODI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE,
PANIGAZZI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
preso atto che nella legge finanziaria
per il 1984 è stato provveduto al rifinanziamento della legge n. 497 del 1978, relativa
alla costruzione di alloggi per il personale
militare;
rilevato, tuttavia, che la citata legge
n. 497 non potrà soddisfare le esigenze che
si presenteranno man mano nel prossimo
futuro;
considerata l'esigenza della casa in proprietà anche per il personale militare i cui
continui trasferimenti non consentono la
partecipazione e l'utilizzazione delle varie
forme di edilizia agevolata o sovvenzionata;
tenuto altresì conto che il problema
della casa in proprietà assume rilevanza
fondamentale all'atto del passaggio nella
posizione di quiescenza,
impegna il Governo:
a rideterminare su base poliennale il
fabbisogno di alloggi di servizio per il personale militare, dandone conoscenza al Parlamento, e a provvedere su tale base all'annuale finanziamento nelle successive leggi
finanziarie;

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (20 ottobre 1983)
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a presentare entro il 30 giugno 1984 un
provvedimento organico che faciliti l'accesso del personale militare alla casa in proprietà ».
0/196/14/4-Tab. 12 FALLUCCHI, DELLA PORTA, PASTORINO, BUTINI, MALAGODI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE,
PANIGAZZI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
udita la relazione del senatore Saporito
sulla tabella 12 del bilancio di previsione
1984 della Difesa;
a conclusione del dibattito sulla stessa
tabella,

Accolto come raccomandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)

impegna il Governo:
fatti salvi gli analoghi problemi della
Polizia di Stato, a ricercare, nel quadro e
nei limiti del bilancio della Difesa 1984,
tutte le possibili soluzioni dei problemi che
riguardano l'Arma dei carabinieri per porre
la stessa Arma in condizioni di operare sempre meglio e con maggiore efficacia nella
lotta al terrorismo politico ed alla criminalità comune, per la quale occorrono mezzi
sempre più sofisticati, una più alta professionalità ed un personale sempre più qualificato e con le elementari esigenze di vita
soddisfatte, dati gli enormi sacrifici che un
servizio severo e pericoloso, fatto con assoluta dedizione, comporta ».
0/196/16/4-Tab. 12

FALLUCCHI, PASTORINO,
DELLA PORTA, BUTINI, MALAGODI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE,
PANIGAZZI

« La 4 a Commissione permanente del Senato,
rilevata l'espansione della vendita delle
armi attraverso multiformi canali incontrollati;

Accolto come raccomandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)
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ritenuto che tale commercio può assumere rilevanti implicazioni politiche specie
quando le armi siano utilizzate a fini di sovversione della stabilità interna ed internazionale;
constatato come il fenomeno contrasti
con le generali finalità della pace e della
stabilità e con l'esigenza del controllo e
della diminuzione degli armamenti,
invita il Governo:
a promuovere una iniziativa internazionale per un coordinamento di norme in materia da adottarsi nel più ampio numero
possibile di Stati;
a favorire una precisazione di indirizzo
del nostro Stato tenuto conto delle varie
proposte giacenti in Parlamento ».
0/196/17/4-Tab. 12

FALLUCCHI, DELLA PORTA, PASTORINO, BUTINI, MALAGODI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE,
PANIGAZZI

« La 4a Commissione permanente de] Senato,
considerato che già in occasione del dibattito sul bilancio 1983 è stata proposta,
con apposito ordine del giorno, la necessità
di procedere alla ristrutturazione, riordino
e ammodernamento dell'area industriale
della Difesa;
rilevata l'esigenza di predisporre i necessari provvedimenti per la salvaguardia
e valorizzazione del sistema degli arsenali
e stabilimenti militari, opportunamente ristrutturati, quali componenti della politica
di difesa militare e civile e della razionalizzazione della spesa per le attinenti produzioni e manutenzioni,
invita il Governo:
valutati i risultati degli studi compiuti
e delle misure sinora assunte, ad avviare
il necessario riordino e ammodernamento
mediante un programma minimo di interventi nell'esercizio finanziario 1984 con suc-

Accolto dal Governo (20 ottobre 1983)
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cessivi adeguati stanziamenti nell'esercizio
1985 e seguenti ».
0/196/18/4-Tab. 12 MORANDI, GIACCHÉ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIANOTTI

— Stato di previsione del Ministero delVagricoltura e delle foreste (Tabella 13)
« La 9a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame della Tabella 13 del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1984,
rileva che gli investimenti previsti per il
passato sono stati complessivamente insufficienti e non adeguatamente utilizzati;
ritiene urgente l'adeguamento delle
strutture amministrative del Ministero dell'agricoltura anche in relazione alle esigenze derivanti dal decentramento regionale ed
al sistema delle autonomie locali, valorizzandone il ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento degli interventi e di
attiva presenza nella formazione della politica comunitaria e di raccordo tra essa e la
politica delle Regioni;
giudica inoltre necessario un riordino
delle attuali normative al fine di ottenere
il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse,
la riqualificazione della spesa pubblica favorendo una migliore operatività delle Regioni;
raccomanda al Governo di proporre un
provvedimento legislativo che preveda la possibilità per le Regioni di far affluire nei comparti agricoli più idonei e più vocati i fondi
della legge " quadrifoglio " non utilizzabili
in altri comparti, lenuto conto degli indirizzi generali della programmazione agricola nazionale;
ritiene infine urgente che il Governo
organizzi una efficace difesa delle produzioni nazionali anche attraverso un efficiente
controllo sanitario e di qualità sulle importazioni dei prodotti agricoli ».
0/196/2/9 - Tab. 13 MELANDRI, MONDO, CIMINO, CASCIA, SCIAVI

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (20 ottobre 1983)
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— Sfato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Tabella 14)
<f La 10a Commissione permanente del Senato,
riconoscendo il ruolo che possono svolgere alcuni enti tecnici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nello sviluppo e perfezionamento di tecnologie di servizio, che possono altresì dare, accanto ad altre iniziative, un notevole contributo al superamento di ostacoli e al rinnovamento delle tecnologie utilizzabili a breve termine nella piccola industria,

Accolto dal Governo (19 ottobre 1983)

impegna il Governo:
a procedere ad un rinnovamento dell'organizzazione di tali enti e a un coordinamento dell'attività tecnico-scientifica da loro sviluppata con gli obiettivi di politica
di sviluppo e di rinnovamento tecnologico
previsti dalla legge di programmazione;
chiede, inoltre, che vengano sottoposti
al Senato tutti i consuntivi e le previsioni
di attività tecnico-scientifica preparati da
tali enti, in modo da consentire alla Commissione da un lato, di procedere alla valutazione della rispondenza di tali programmi
agli obiettivi di politica industriale, e dall'altro di garantire una più accurata valutazione delle spese effettuate e dei preventivi di spesa ».
0/196/1/10-Tab. 14

LOPRIENO, FELICETTI,
PETRARA,
URBANI,
VOLPONI, CONSOLI,
MARGHERI

« La 10a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a procedere in breve termine ad assicurare al Parlamento la necessaria informazione in merito ai contratti di ricerca applicata stipulati sulla base della legge n. 46
del 1982 fornendo, inoltre, tutti gli elemen-

Accolto dal Governo (19 ottobre 1983)
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ti informativi validi relativi ai progetti di
ricerca applicata o finalizzati allo sviluppo
di tecnologie utilizzabili nell'attività industriale;
sottolinea che tutto ciò è necessario per
permettere al Senato di procedere ad una
valutazione più completa ed adeguata della corrispondenza di tali obiettivi con il piano di sviluppo e di rinnovamento tecnologico del nostro sistema industriale, secondo
gli obiettivi generali previsti dalla programmazione economica ».
0/196/2/10-Tab. 14

LOPRIENO,
PETRARA,
VOLPONI, CONSOLI,
POLLIDORO, URBANI,
FELICETTI,
MARGHERI

« La 10a Commissione
Senato,

permanente del

presa visione della parte della nota preliminare alla tabella 14 che si riferisce al
settore assicurativo,
rilevata l'insufficienza delle analisi che
essa contiene rispetto ai complessi fenomeni di ristrutturazione dell'industria assicurativa nazionale, che inadeguatamente fronteggiano i nuovi bisogni di sicurezza dell'utenza e inadeguatamente preparano il settore all'impatto con i processi di integrazione comunitaria;
rilevata l'urgenza della definizione di
una strategia che tenga conto anche della
nuova struttura di direzione, di sorveglianza e di controllo del settore di cui si dispone grazie alla recente istituzione dell'ISVAP,
invita il Governo:
nel rispetto di un antico impegno assunto ripetutamente in Parlamento, a decidere finalmente tempi e modalità per la
convocazione della Conferenza nazionale sul
ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo rispetto ai problemi della
ripresa economica che dal sistema assicurativo, oggi incapace di superare una preoccupante condizione di indifferenza e di incomprensione dei problemi della società na5

Accolto dal Governo (19 ottobre 1983)
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zionale, da quello degli investimenti a quello dell'ausilio alla forma pubblica di previdenza e infine a quello decisivo della prevenzione, deve trarre elementi di stimolo
e di sostegno, come condizione per il suo
stesso sviluppo e il suo stesso adeguamento
ai livelli più avanzati del rapporto premiPIL dei paesi della Comunità europea ».
0/196/5/10-Tab. 14

FELICETTI, MARGHERI,
BAIARDI, VOLPONI,
LOPRIENO, PETRARA,
URBANI,
CONSOLI,
POLLIDORO

« La 10a Commissione permanente del Senato,
rilevate le necessità di sostegno creditizio al settore dell'artigianato;
considerato che il settore costituisce
una rilevante componente economica, sia per
i problemi occupazionali, sia quale ammortizzatore della crisi industriale;
ritenuto che le peculiari potenzialità di
adeguamento, aggiornamento e adattabilità
debbano essere incoraggiate,

Accolto come raccomandazione dal Governo
e approvato dalla Commissione (19 ottobre 1983)

impegna il Governo:
a considerare le accertate necessità dell'Artigiancassa per il 1984 in sede di suddivisione delle risorse del Fondo investimenti
ed occupazione ».
0/196/6/10 - Tab. 14 VETTORI, ALIVERTI, FONTANA, CODAZZI, FOSCHI,
PACINI, ROMEI Roberto, LEOPIZZI, FIOCCHI,
NOVELLINI,
CASSOLA,
GRECO,
MARGHERI,
POLLIDORO,
PETRARA,
BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, VOLPONI, LCPRIENO

« La 10a Commissione permanente del Senato,
anche ai fini di una più penetrante capacità di analisi e di valutazione del bilancio dello Stato da parte del Parlamento,

Accolto come raccomandazione dal Governo
(19 ottobre 1983)
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impegna il Governo:
a rispettare gli obblighi di legge relativi alla tempestiva trasmissione al Pairlamento della relazione sull'attuazione di norme
legislative, quando tale trasmissione è
espressamente prevista dalle leggi stesse;
impegna inoltre il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato:
ad inserire — in ogni caso — agli atti
del bilancio di sua competenza una breve
ed aggiornata relazione su ogni singola legge menzionata nel bilancio e nel testo della legge finanziaria che faccia il punto, in
forme leggibili e trasparenti, sullo stato
procedurale e finanziario di attuazione delle leggi stesse ».
0/196/7/10-Tab. 14

URBANI, CONSOLI, PETRARA,
LOPRIENO,
MARGHERI, VOLPONI, FELICETTI, POLLIDORO

* * *

— Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 15)
« La l l a Commissione permanente del Senato,
a conclusione dell'esame della tabella
15 del bilancio dello Stato per l'anno 1984;
nel sottolineare il ruolo che il Ministero del lavoro è chiamato a svolgere sia nell'attuale situazione economica che nella prospettiva (nel campo delle relazioni industriali) del governo del mercato del lavoro e dell'economia,
impegna il Governo:
a predisporre con tempestività gli strumenti e i mezzi finanziari necessari allo
sviluppo di iniziative di indirizzo e promozione per una politica attiva del lavoro con
particolare riferimento:
alia predisposizione di un piano
straordinario per l'occupazione giovanile da
attuare in tempi brevi su tutto il territorio
nazionale;

Accolto come raccomandazione dal Governo
e approvato dalla Commissione (20 ottobre 1983)
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ai contratti di formazione e lavoro per
i giovani;
alla preparazione e riqualificazione
professionale per i lavoratori in mobilità interna ed esterna alle aziende interessate a
processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva;
al sostegno e sviluppo della cooperazione;
al rinnovo e trasformazione della
struttura, della organizzazione del governo
del mercato del lavoro in rapporto alle nuove esigenze del collocamento e della mobilità;
alla presentazione di una organica proposta per la fiscalizzazione degli oneri sociali sulla base delle esigenze di selettività,
di articolazione e di efficacia agli effetti del
costo del lavoro, dello sviluppo della produzione e della occupazione ».
0/196/1/11 -Tab. 15 TORRI, ANTONIAZZI, IANNONE,
Di
CORATO,
MONTALBANO, VECCHI,
MIANA

« La l l a Commissione permanente del Senato,
ascoltati la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale (Tab. 15) per l'anno 1984, gli interventi dei componenti e la
replica del rappresentante del Governo;
considerato che gli obiettivi di ripresa
economica, delineati nel programma di Governo, impegnano in modo particolare il
Ministero del lavoro per la parte relativa
alla ripresa dell'occupazione, ai problemi
del costo del lavoro e al riordinamento e
razionalizzazione del sistema previdenziale;
ritenuto che una politica di sostegno
e sviluppo dell'occupazione è strettamente
legata alla riforma normativa del collocamento;
ritenuto che siffatto programma, oltre
alla rapida presentazione dei relativi provvedimenti di riforma, deve trovare la necessaria rispondenza dei mezzi disponibili
nelle relative voci del bilancio,

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (20 ottobre 1983)
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impegna il Governo:
1) a promuovere la realizzazione di una
organica politica dell'impiego che consenta:
a) un nuovo assetto strutturale dell'organizzazione del collocamento;
b) la possibilità di adottare strumenti
flessibili al momento dell'instaurazione dei
rapporti di lavoro;
e) l'utilizzazione di procedure atte a
consentire la mobilità dei lavoratori, posti
in cassa integrazione guadagni;
2) a venire incontro alle pressanti istanze occupazionali provenienti dalle classi giovanili mediante la messa a punto di strumenti che ne possano agevolare l'inserimento nel mondo produttivo quali:
a) la riforma dell'istituto dell'apprendistato;
b) la messa a punto del contratto formazione-lavoro, concepito come strumento
di raccordo tra sistema formativo e sistema produttivo;
e) la regolamentazione del lavoro a
« part-time » atteso il crescente aumento dei
rapporti instaurati sotto tale forma, i quali,
per la loro particolare natura, sfuggono al
controllo con grave pregiudizio dei giovani
contraenti;
3) ad attuare in tempi brevi le auspicate
riforme in materia previdenziale, del sistema pensionistico, dell'invalidità-pensionabile e della previdenza agricola, onde pervenire a risultati di razionalità ed economicità di tali prestazioni;
4) a favorire un rilancio del movimento
cooperativo, in considerazione della notevole positiva incidenza che esso determina
nel contesto socio-economico, mediante la
presentazione di una nuova disciplina generale in materia di imprese ed enti cooperativi;
5) a presentare in tempi brevi apposite
norme che prevedano il potenziamento degli
organici del Ministero del lavoro sotto il
profilo quantitativo e quaHtativo, allo scopo di realizzare le politiche in precedenza
illustrate, attesa la grave carenza di perso-
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naie, posta in rilievo, tra l'altro, dalla Corte
dei conti in occasione della presentazione
della Relazione sul rendiconto generale del
lo S tato per l'anno 1982;
6) ad assicurare sostegno economico in
dispensabile al funzionamento delle strut
ture centrali e periferiche mediante la revi
sione delle somme attribuite al Ministero
del lavoro per l'esercizio in esame e che si
manifestano del tutto inadeguate, in parti
coiai modo riguardo alle spese di funziona
mento generale ».
0/196/3/11Tab. 15

TORO
S , CURELLA, BOM
BARDIERI, PAGANI An
tonino,
GENGARLE,
SPANO Ottavio, RO
MEI Roberto, ANGE
LONI, PALUMBO

■k

ifc

*

—• Stato di previsione del Ministero deicommercio con l'estero (Tabella 16)
« La 10a Commissione permanente del S e
nato,
impegna il Governo:
1) a reperire nuove risorse attraverso
una riqualificazione della spesa pubblica
destinata al commercio estero: naturalmen
te è altresì necessario che l'uso di risorse
e dell'intervento pubblico su tutte le strut
ture produttive tenga conto dell'importan
za sempre crescente del vincolo determinato
dall'attuale fase dei rapporti economici in
ternazionali;
2) a sviluppare un immediato interven
to specifico anche dal punto di vista degli
scambi commerciali per avviare una modi
fica delle strutture e della natura della po
litica comunitaria, con particolare urgenza
per quanto riguarda la politica agroali
mentare;
3) a una riforma dell'ICE e alla ri
strutturazione della S ACE per adeguare gli
strumenti della promozione, organizzativi
di assistenza tecnica e finanziari del com
mercio estero alla fase attuale degli scambi
internazionali;

Accolto c ome rac c omandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)
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4) a proporre l'inserimento del Ministero del commercio con l'estero nel CIPI
e nel CIPAA;
5) a condurre un esame della spesa pubblica relativa al commercio estero (credito,
porto spesa pubblica - valore delle merci
esportate) e ad adottare misure allo scopo di
evitare sprechi e per qualificare selettivamente la spesa in tale settore ».
0/196/1/10-Tab. 16

POLLIDORO, MARGHERI,
CONSOLI,
BAIARDI,
FELICETTI,
LOPRIENO, URBANI, VOLPONI, PETRARA

— Stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo (per la parte
relativa al turismo) (Tabella 20)
« La 10a Commissione permanente del Senato,
preso atto che la legge n. 44 del 22 febbraio 1982, concernente le agevolazioni ai
turisti stranieri, ha conseguito risultati davvero rilevanti;
preso atto che i benefici di cui alla citata legge si esauriscono con il 31 dicembre
prossimo;
tenuto conto che il Governo si è impegnato più volte di fronte al Parlamento nell'assicurare la continuità di tali agevolazioni previo esame organico della materia,

Approvato dalla Commissione (20 ottobre
1983)

invita il Governo:
a presentare con urgenza un disegno di
legge per consentire la continuità delle incentivazioni in favore dei turisti stranieri
oltre il 31 dicembre 1983, predisponendo al
riguardo le necessarie coperture finanziarie».
0/196/1/10- Tab. 20 FOSCHI, PACINI, FIOCCHI,
LEOPIZZI,
NOVELLINI

ALIVERTI,

« La 10» Commissione permanente del
Senato,
avendo constatato che ritardi impediscono il pieno dispiegarsi degli effetti positivi
della legge-quadro per il turismo n. 217 del

Accolto come raccomandazione dal Governo
(20 ottobre 1983)

Atti

— 30 —

Parlamentari

Senato della Repubblica — 196-A/II

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17 maggio 1983; considerando urgente procedere verso una profonda riqualificazione del
turismo che deve essere considerato settore
fondamentale per allargare i suoi già rilevanti contributi alla bilancia dei pagamenti
e per incidere con successo nel miglioramento dei rapporti tra i popoli,
invita il Governo:
in un confronto democratico con le Regioni, a dare rapidamente attuazione ai
principi informatori della legge-quadro al
fine soprattutto di rendere immediatamente
accessibili tutte le forme di incentivazione
soprattutto a favore delle piccole e medie
aziende turistiche, individuali e cooperativistiche, come condizione per un effettivo,
rapido adeguamento delle strutture ricettive di carattere sociale, tra le quali assume
particolare rilevanza la diffusa rete nazionale di campeggi che costituisce un volano
fondamentale per lo sviluppo del turismo
di massa ».
0/196/2/10-Tab. 20

FELICETTI, VOLPONI,
BAIARDI,
URBANI,
MARGHERI, PETRARA

— Previsioni di spesa afferenti
scientifica (Tabelle varie)

la ricerca

« La 7a Commissione permanente del Senato,
a conclusione dell'esame delle previsioni di spesa per l'anno 1984 afferenti al settore della ricerca scientifica e tecnologica,
nel concordare sull'esigenza espressa dal Ministro di proporre interventi finalizzati al
riequilibrio degli stanziamenti per l'anno
1984,
invita il Governo:
a predisporre gli opportuni strumenti
per realizzare, da un lato un concreto rafforzamento della struttura operativa a disposizione del Ministro e, dall'altro, un effettivo
coordinamento operativo delle iniziative di
ricerca scientifica e tecnologica ».
0/196/1/7-Tab. varie

BOMPIANI, PANIGAZZI,
SPITELLA, CAMPUS,
BOGGIO

Accolto dal Governo e approvato dalla Commissione (19 ottobre 1983)
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ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO
O RESPINTI DALLE COMMISSIONI
O RITIRATI DAI PROPONENTI
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1984 e bilancio pluriennale per
il triennio 1984-1986 (196)
— Stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri (Tabella 1-A)
« La l a Commissione permanente del Senato,
rilevata la grave carenza dei necessari
ordinamenti di sostegno in diversi campi
di intervento del Governo, dalla "protezione
civile" alla "funzione pubblica", nei quali
è urgente una ridefinizione delle competenze dei ministri responsabili delle singole
funzioni in rapporto a quelle dei diversi ministri di settore;
...
0/196/3/1-Tab. 1-A

Parte non accolta dal Governo (20 ottobre
1983)
(Cfr., per le parti qui omesse, il testo dell'ordine del giorno accolto dal Governo,
riportato a pag. 5)

omissis...»
PERNA, MAFFIOLETTI,
DE SABBATA

— Stato di previsione del Ministero
affari esteri (Tabella 6)

degli

« La 3 a Commissione permanente del Senato,
mentre condanna l'efferato attentato
terroristico contro i contingenti americano
e francese a Beirut e mentre esprime la propria gratitudine agli ufficiali e ai soldati del
contingente italiano che si sono prodigati
nell'opera di soccorso alle vittime,
impegna il Governo a prendere le misure
necessarie per garantire la sicurezza del nostro contingente e lo invita a dichiarare:
1) che la partecipazione italiana alla
Forza multinazionale è subordinata:
a) al mantenimento e al rispetto da
parte di tutti i suoi associati dei suoi ca-

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (25 ottobre 1983)
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ratteri e dei suoi compiti oringinari di forza
di pace che esclude ogni intervento di parte;
b) all'impegno di tutte le parti interessate a una soluzione politica della questione libanese;
2) che esso si riserva di conseguenza di
riconsiderare la questione della permanenza o del ritiro del contingente italiano a Beirut sulla base dei risultati della Conferenza
di riconciliazione nazionale di Ginevra e dell'effettiva applicazione delle decisioni che vi
saranno eventualmente prese, fissando fin da
ora una scadenza precisa e ravvicinata per
le decisioni di sua competenza;
3) che nel frattempo gli effettivi del contingente italiano a Beirut non saranno aumentati ».
0/196/1/3-Tab. 6 PROCACCI, PASQUINI, ENRIQUES AGNOLETTI

« La 3 a Commissione permanente del Senato,
visto il pericoloso aggravarsi della situazione internazionale;
constatato che la trattativa sugli euromissili in corso a Ginevra si trova in una
fase di stallo mentre è in corso un continuo deterioramento dei rapporti fra le due
superpotenze;
considerati l'allarme che, a causa dei
rischi di una nuova corsa al riarmo, si diffonde nell'opinione pubblica mondiale e la
manifesta volontà dei popoli europei (dimostrata anche con le imponenti manifestazioni di pace di questi giorni) nel sollecitare
i governi a trovare un accordo in un quadro
di equilibri globali e negoziali che inducano gli armamenti atomici e missilistici a livelli sempre più bassi,
impegna il Governo:
1) a prendere in attenta considerazione
la proposta, già avanzata dal Governo della
Grecia, per un eventuale prolungamento
del negoziato ginevrino oltre il termine del
31 dicembre 1983;
2) a proporre a tutti i Governi interessati una interpretazione non automatica del-

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (25 ottobre 1983)
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la decisione della NATO del 1979 e quindi
di non procedere alla installazione degli euromissili mentre è in corso il negoziato;
3) a chiedere, nelle opportune sedi, di
associare alcuni paesi europei facenti parte
della NATO e del Patto di Varsavia alla trattativa sugli equilibri missilistici in Europa ».
0/196/2/3 - Tab. 6 PASQUINI, PROCACCI, VALORI, BUFALINI, VECCHIETTI, FANTI, ENRIQUES AGNOLETTI

« La 3 a Commissione permanente del Senato,
dopo il sanguinoso attentato contro le
forze americane e francesi a Beirut, nell'esprimere il proprio compianto per le vittime,
chiede che il Governo italiano prenda
atto:
del progressivo deterioramento della situazione dopo la firma della tregua, tanto
da rendere impossibile presumere che la
Forza multinazionale possa contribuire alla
pacificazione essendo essa stessa, o parte
di essa, considerata parte in causa da settori rilevanti delle fazioni libanesi;
della crescente probabilità che anche la
Forza italiana, particolarmente se nostri osservatori dovessero essere inviati nello
Chouf, sia esposta ad attacchi;
che (come è scritto neh"International
Herald Tribune del 24 ottobre): "negli obblighi di un soldato c'è l'accettazione della
possibilità di morire al servizio del proprio
Paese, ma in cambio ha il diritto di domandare che il proprio Governo garantisca
che la sua morte, se si verifica, è utile,
serve per un fine costruttivo e realizzabile.
Senza una missione chiara, le forze di pace sono messe in una situazione intollerabile",
chiede pertanto che il Governo italiano:
informi i Governi alleati che, non esistendo più le condizioni in base alle quali
l'Italia aveva inviato il proprio contingente,
intende predisporre con le dovute cautele il
ritiro delle proprie forze poiché nella situa-

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (25 ottobre 1983)
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zione attuale è impensabile un mantenimento del ruolo neutrale;
si dichiari pronto a concordare con gli
alleati un'azione politica per riproporre con
forza i fini essenziali della politica europea
in Medio Oriente: nel Libano, il ritiro delle forze straniere; in Palestina, il blocco
della espansione israeliana e il riconoscimento dei diritti palestinesi con adeguata
pressione nei confronti di Israele ».
0/196/3/3 - Tab. 6

ENRIQUES AGNOLETTI

— Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (Tabella 9).
« L'8a Commissione permanente del Senato,
...

omissis...

impegna il Governo:
a realizzare un'operazione di consolidamento e azzeramento del debito, utilizzando
anche i proventi ex Gescal;
. . . omìssis . . .

Parti non accolte dal Governo e respinte
dalla Commissione (20 ottobre 1983)
(Cfr., per le parti qui omesse, il testo dell'ordine del giorno accolto dal Governo e
approvato dalla Commissione, riportato a
pag. 10)

a sollecitare le Regioni, perchè, nell'ambito dei poteri ad esse attribuiti dalla Costituzione, definiscano rapidamente la normativa relativa al canone di affitto ed ogni
altro aspetto del rapporto con gli assegnatari ».
0/196/2/8-Tab. 9

LOTTI, VISCONTI

— Stato di previsione del Ministero
trasporti (Tabella 10)

dei

« L'8a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
è diventato insostenibile lo stato di crisi che caratterizza il settore delle ferrovie
in regime di concessione o in gestione commissariale governativa;

Non accolto dal Govèrno e respinto dalla
Commissione in un testo modificato in
seguito al ritiro della seconda parte del
dispositivo (13 ottobre 1983)
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che sono ancora sostanzialmente inattuate le direttive contenute nella legge n. 297
del 1978 per il risanamento tecnico ed economico di tali ferrovie ed il loro conseguente passaggio alle Regioni o al sistema delle
ferrovie dello Stato,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento, entro il 31
dicembre 1983, un disegno di legge recante
il programma di risanamento e di riassetto
delle ferrovie concesse, ispirandolo a criteri
di complessiva valorizzazione del trasporto
ferroviario e di corretta valutazione dei flussi potenziali di traffico;
a provvedere in ogni caso, e sino all'approvazione della legge di riordino, a garantire un adeguato finanziamento delle ferrovie concesse ed al regolare pagamento degli
stipendi dei lavoratori dipendenti ».
0/196/1/8 - Tab. 10

LOTTI, GIUSTINELLI, ALFANI, Bisso, CHERI,
ANGELIN, PINGITORE

« L'8a Commissione permanente del Senato,
premesso che:

Ritirato dai proponenti (13 ottobre 1983)

è sempre più forte l'esigenza di un coordinamento programmatico di tutti gli interventi e dei flussi di risorse nel settore
dei trasporti che ponga fine all'attuale stato
di cose caratterizzato da vaste aree di spreco e da indirizzi contraddittori;
esistono ormai tutte le condizioni tecnico-operative per una rapida redazione
del piano generale dei trasporti secondo le
ispirazioni espresse in modo unitario dalla
Conferenza nazionale dei trasporti,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento, entro il
31 dicembre 1983, gli elementi essenziali del
piano generale dei trasporti ed a presentare entro la stessa data un disegno di legge recante le modalità di definizione e di
gestione del piano ».
0/196/2/8 - Tab. 10

LOTTI, GIUSTINELLI, ALFANI, Bisso, CHERI,
ANGELIN, PINGITORE
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— Stato di previsione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni (Tabella
11)
« L'8a Commissione permanente del Senato:
considerato che l'Amministrazione pòstale registra livelli complessivi di bilancio
e di disavanzo del tutto sproporzionati rispetto alle funzioni che oggettivamente
svolge,

Respìnto dalla Commissione (18 ottobre
1983)

impegna il Governo:
a) a predisporre un progetto di riorganizzazione dell'Amministrazione, ispirato alle esigenze di mantenere l'equilibrio tra costi e ricavi, di tener conto delle modifiche
strutturali che nel campo delle comunicazioni si stanno sviluppando in rapporto alla
rivoluzione delle telecomunicazioni, e di garantire finalmente efficienza al servizio;
b) a bloccare le assunzioni in attesa che
sia definito il progetto di riordino ».
0/196/1/8-Tab. 11

LIBERTINI,

LOTTI, AL-

FANI

* * *

— Stato di previsione del Ministero
difesa (Tabella 12)

della

« La 4a Commissione permanente del Senato,
considerata la genericità della denominazione dei capitoli 1168 e 4001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
difesa;
rilevata altresì la non indifferente consistenza di tali capitoli di spesa — la cui
competenza aumenterà complessivamente,
rispetto al 1983, di una percentuale superiore al 40 per cento — e ricordando i sospetti diffusi nell'opinione pubblica circa
l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla Tabella 12 del bilancio dello Stato per la produzione, la custodia o l'installazione di armi nucleari,

Respinto dalla Commissione (20 ottobre
1983)
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impegna il Governo:
a presentare al Parlamento un quadro
dettagliato delle spese previste in articolazione dei capitoli 1168 e 4001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della
difesa prima dell'impegno effettivo degli
stanziamenti relativi ».
0/196/1/4-Tab. 12

MILANI

Eliseo, FIORI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
considerate la genericità della denominazione del capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e la pluralità ed eterogeneità delle voci ivi comprese;

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (20 ottobre 1983)

considerati altresì la non indifferente
consistenza del citato capitolo di spesa —
la cui competenza aumenterà rispetto al
1983 di una percentuale superiore al 70 per
cento — ed i dubbi e le perplessità diffusi nell'opinione pubblica circa l'impiego dei
fondi stanziati per la Difesa — in particolar
modo circa la fabbricazione, acquisizione o
immagazzinamento di armi nucleari, batteriologiche e chimiche,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento un quadro
dettagliato delle spese previste in articolazione del capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa,
prima dell'impegno effettivo degli stanziamenti relativi ».
0/196/2/4-Tab. 12

MILANI

Eliseo, FIORI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
considerando con allarme le notizie relative alla produzione e all'installazione in
Europa di nuove armi batteriologiche e chimiche, ed all'avvio della produzione delle
armi nucleari a radiazioni rinforzate (la cosiddetta « bomba N »), destinate ad essere
impiegate in Europa nelle prime ore di un
possibile conflitto;

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (20 ottobre 1983)
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valutando che tali armi, se utilizzate,
provocheranno dissesti biologici di proporzioni spaventose con conseguenze neppure
completamente prevedibili sull'equilibrio naturale, e che comunque la loro eventuale
utilizzazione favorirebbe indubbiamente la
« spiralizzazione » di ogni conflitto, verso lo
scontro globale nucleare e la distruzione
di gran parte dell'umanità;
considerando che quindi tali armi non
possono concorrere a migliorare le capacità
difensive del Paese, ed anzi lo esporrebbero a gravi rischi, sia nel caso di un conflitto che di semplici « incidenti tecnici »,
impegna il Governo:
ad opporsi all'installazione sul territorio nazionale di ordigni nucleari a radiazioni rinforzate e di armi batteriologiche o chimiche, e a provvedere alla rimozione di
quelle eventualmente già presenti in Italia;
a manifestare ai Governi alleati la propria contrarietà all'avvio della produzione
dei citati armamenti ed il proprio intransigente rifiuto dell'adozione di tali armi da
parte delle Forze armate del Patto atlantico;
a non utilizzare in alcuna misura gli
stanziamenti di cui alla Tabella 12 del bilancio dello Stato per installazioni militari
destinate ad ospitare la produzione, la sperimentazione, e comunque a custodire armi
chimiche o batteriologiche o armi nucleari
a radiazioni rinforzate ».
0/196/4/4 - Tab. 12

MILANI

Eliseo, FIORI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
considerata la preoccupazione con cui
larghi settori dell'opinione pubblica seguono
l'aggravarsi della tensione internazionale,
con particolare riferimento alla possibile
prossima installazione di nuove armi nucleari in Italia ed in Europa;
rilevando che, a differenza della maggior parte dei Parlamenti dei paesi dell'Alleanza atlantica, il Parlamento italiano noe
ha potuto mai discutere sull'opportunità,
sulle modalità e sulla misura di un eventuale concorso finanziario al programma di

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (20 ottobre 1983)
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« ammodernamento » delle armi nucleari di
teatro a raggio intermedio;
ricordando che più volte è stato avanzato il sospetto che gli stanziamenti previsti
da alcuni capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa fossero destinati, almeno in parte, a concorrere
alle spese per l'approntamento della base
di Comiso, destinata ad ospitare i missili
Cruise a testata nucleare,
impegna il Governo:
a non utilizzare gli stanziamenti di cui
ai capitoli 1168, 4001 e 4005 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della
difesa per installazioni comunque destinate
ad ospitare armamenti nucleari».
0/196/5/4 - Tab. 12

MILANI

Eliseo,

FIORI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
in relazione alla proposta di rinvio della installazione dei missili Cruise oltre la
primavera del 1984, per consentire la prosecuzione della trattativa in corso a Ginevra,
invita il Governo a sospendere i lavori
di costruzione della base, in località ex aeroporto Magliocco di Comiso, quale contributo alla ricerca di un accordo che punti
ad un equilibrio dei missili tra Ovest e Est
al livello più basso in Europa ».
0/196/6/4 - Tab. 12

FERRARA

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (20 ottobre 1983)

Maurizio, Mo-

RANDI, GIACCHÉ GIANOTTI, BOLDRINI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
- f; sfp
rilevato che a tutt'oggi l'avanzamento
degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza è regolato da una
legge (n. 1122 del 1955), non più adeguata ai
tempi con l'aggravante che i suoi criteri originari hanno subito distorsioni per l'aggiunta di una miriade di norme di diverso
tipo e con finalità contrastanti;

Ritirato dai proponenti (20 ottobre 1983)
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considerato che della nuova legge di
avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza si
è parlato e discusso da molti anni senza che
essa sia stata mai presentata in Parlamento;
tenuto conto che nell'VIII legislatura è
stata approvata la legge organica sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali, che,
nella prospettiva di carriera di questi ultimi,
prevede forme di passaggio nei gradi degli
ufficiali;
ravvisata pertanto l'urgente necessità
della nuova legge di avanzamento per gli
ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza secondo criteri di pariteticità interforze,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento entro il mese di febbraio 1984 un provvedimento organico a carattere di pariteticità interforze,
che, eliminando le anomalie e le discrasie fra
Forza armata e Forza armata ed anche nell'ambito di singola Forza armata o Corpo armato, regoli in maniera chiara e definitiva
la complessa materia dell'avanzamento degli
ufficiali ».
0/196/12/4-Tab. 12

FALLUCCHI, DELLA PORTA, PASTORINO, BUTINI, MALAGODI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE,
PANIGAZZI

« La 4a Commissione permanente del Senato,
considerato che i mezzi ed i sistemi d'arma attualmente in uso richiedono una elevata professionalità e che tale professionalità sarà sempre più essenziale nel futuro;
rilevato
so senso di
del servizio
motivazioni

che nel Paese esiste un diffudisagio dei giovani nei riguardi
militare per tutta una serie di
in parte comprensibili;

tenuto conto che il periodo di leva non
può essere determinato da un generico egualitarismo ma deve essere commisurato ai
tempi di addestramento e di impiego che
i singoli mezzi e sistemi d'arma richiedono,

Ritirato dai proponenti (20 ottobre 1983)
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impegna il Governo:
a predisporre uno studio, da presentare al Parlamento entro il mese di giugno
1984, in cui siano evidenziati:
vantaggi e svantaggi del sistema di
leva attuale;
vantaggi e svantaggi di un sistema
di ferme volontarie a breve, a medio e a
lungo termine sul tipo di quello attualmente in vigore in Inghilterra valutando anche
i relativi costi;
il bilanciamento ottimale fra personale volontario e personale di leva nel complessivo fabbisogno di personale delle Forze
armate ».
0/196/15/4-Tab. 12 FALLUCCHI, PASTORINO
DELLA PORTA, BUTINI, MALAGODI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE,
PANIGAZZI

* * *

— Stato di previsione del Ministero dell'agricolura e delle foreste (Tabella 13)
« La 9a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame della Tabella 13 del bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno
1984, rileva che « gli investimenti previsti
per il passato sono stati complessivamente
insufficienti e non adeguatamente utilizzati », data anche l'entità dei residui passivi
che vengono previsti in 1.201 miliardi con
il 1° gennaio 1984;
ritiene urgente la riforma del Ministero
dell'agricoltura che non si è niinimamente
adeguato alle esigenze derivanti 'dal decentramento regionale e dal nuovo ruolo di
indirizzo, programmazione e coordinamento
degli interventi che deve raccordare le politiche agricole comunitarie con l'azione delle Regioni;
giudica inoltre necessaria la modificazione dell'attuale legislazione, farraginosa e
vincolistica, limitativa della operatività (delle Regioni e dannosa per i produttori agri-

Assorbito nell'ordine del giorno 0/196/2/9Tab. 13 (accolto dal Governo e approvato
dalla Commissione: v. pag. 21) (20 ottobre
1983).
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coli, al fine di ottenere il pieno e tempestivo
utilizzo delle risorse e la riqualificazione
della spesa pubblica;
ritiene altresì urgente che il Governo
organizzi una efficace difesa delle proìduzioni nazionali anche attraverso un efficiente controllo sanitario sulle importazioni dei
prodotti zootecnici ».
0/196/1/9-Tab. 13

CASCIA, MARGHERITI,
GUARASCIO, RASIMELLI,
CARMENO,
DE TOFFOL, GIOINO

— Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Tabella 14)
« La 10a Commissione permanente del Senato:
tenuto conto della gravità della crisi economica e della situazione in cui si trova il
settore distributivo, caratterizzato da una
eccessiva polverizzazione che agisce negativamente sull'intero sistema economico, anche se questa è soltanto una delle cause della esasperazione dei fenomeni inflattivi;
considerato il grave
verno:

ritardo

del Go-

a) nel predisporre, nel quadro di una
nuova politica economica, misure efficaci a
favore della minore impresa commerciale
nel processo di riconversione e ammodernamento della rete distributiva;
b) nell'adottare provvedimenti per la
difesa del consumatore e nella lotta contro
le forme speculative;
constatato il fallimento dell'Osservatorio prezzi e delle recenti misure di autoregolamentazione per il contenimento dell'inflazione dato che l'aumento dei prezzi stessi
ha ormai largamente superato il tetto del
13 per cento favorito anche da certi fenomeni speculativi,
impegna il Governo:
1) a dotarsi di una vera e propria politica commerciale nazionale volta a raggiun-

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (19 ottobre 1983)
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gere precisi obiettivi per un esteso rinnovamento della rete distributiva;
2) ad approvare rapidamente un disegno di legge-quadro per rimuovere i vincoli
alla innovazione e allo sviluppo del commercio presenti nell'attuale legislazione e introducendo una politica di programmazione in collaborazione con le categorie commerciali, le organizzazioni dei consumatori
e della cooperazione e con i sindacati;
3) a predisporre politiche del credito,
di assistenza tecnica e di formazione professionale volte a rinnovare l'intero settore
distributivo;
4) a inaugurare una politica a difesa
dei consumatori emanando precise norme
sulla base di un confronto con le esperienze degli altri paesi avanzati e attraverso
l'organizzazione di una Conferenza nazionale sulla riforma della rete distributiva;
5) a presentare un disegno di legge per
l'istituzione di un Osservatorio autonomo dei
prezzi e dei consumi, dotato degli strumenti
necessari per una efficace iniziativa contro
le manovre speculative e le distorsioni del
mercato ».
0/196/3/10-Tab. 14

POLLIDORO, VOLPONI,
PETRARA, LOPRIENO, FELICETTI, URBANI,
BAIARDI,
CONSOLI,
MARGHERI

« La 10a Commissione permanente
Senato:

del

esaminati i contenuti della tabella 14
anche alla luce delle dichiarazioni rese dal
Ministro dell'industria nella seduta del 12
ottobre laddove veniva affermato:
1) " che è pressoché impossibile offrire lavoro in quanto le risorse vengono in larga misura utilizzate daìlo Stato ";
2) "che il sistema industriale è complessivamente arretrato e deve essere rinnovato rapidamente con l'impiego di ingenti
risorse";

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (19 ottobre 1983)
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3 "che la reindustrializzazione del
nostro paese richiede movimenti che sovrastino le parti sociali con un Governo credibile e lucido nelle sue impostazioni e nelle sue
scelte... di qui la necessità e l'esaltazione
del ruolo dello Stato regolatore e realizzatore della politica di indirizzo (omissis) per
cui l'indirizzo di Governo diventa determinante, come determinante è nei paesi più
avanzati, Giappone in testa con il mitico
Miti ";
preso atto che la tabella 14, prevede:
a) un aumento delle spese correnti;
b) una diminuzione delle spese in conto capitale in capitoli di vitale interesse per
lo sviluppo di una qualificata politica di
sviluppo industriale;
e) coefficienti di realizzazione di cassa
manifestamente inadeguati, mediante i quali si traduce la incapacità di realizzazione e
di intervento dello Stato;
e che le linee contenute nella tabella
14 contraddicono, nei fatti, gli stessi obiettivi, peraltro inadeguati alla gravità della
situazione, che lo stesso Ministro ha affermato che il Governo intende perseguire, per
cui i contenuti della tabella non privilegiano una politica di innovazione tecnologica,
né il ruolo della piccola e media industria e
dell'artigianato e del commercio;
richiamate le stesse dichiarazioni del
Ministro dell'industria costatanti che "la
frammentazione dei poteri in materia di
Governo della politica industriale è molto
forte. Mentre i paesi più avanzati hamio
da sempre accentrato i loro poteri, in Italia la divisione complica notevolmente i
problemi, genera significative contraddizioni, diseconomie e sostanziale incoerenza di
comportamenti. La più vistosa contraddizione sta nel doppio regime dell'industria
privata e di quella pubblica. Recenti episodi e dichiarazioni lasciano vedere come ad
esempio il criterio di economicità della gestione assuma valenze diverse nelle partecipazioni statali e nella industria privata.
Una sostanziale innovazione istituzionale,
che accorpi le funzioni fondamentali di governo della produzione non pare essere se-
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condaria rispetto alle innovazioni delle produzioni e dei processi", per cui l'organizzazione e la qualità dei centri direzionali, di
istruzione, e di attuazione di una moderna
legislazione industriale diventano esigenze
primarie per il superamento della crisi e per
ì tempi dì attuazione delle leggi;
impegna il Governo:
a) a predisporre un disegno di legge
che comporti la creazione di un unico ministero quale centro di direzione e coordinamento della politica produttiva del paese;
b) a porre in essere i provvedimenti
atti ad adeguare le autorizzazioni di cassa per l'anno 1984 (oggi 4.002.403,6 su
6.092.945,5 milioni di lire di somme spendibili) quanto meno alle previsioni di competenza per il 1984 specie per quanto attiene alle espressioni più significative della politica industriale quali gli interventi per i
nuovi insediamenti, i contributi negli inte
ressi per la ristrutturazione, la riorganizzazione, la conversione di nuovi impianti industriali, artigianali, eccetera».
0/196/4/10-Tab. 14

BAIARDI, MARGHERI,
CONSOLI, LOPRIENO, PETRARA, FELICETTI, POLLIDORO,
VOLHONI

— Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 15)
« La l l a Commissione permanente del Senato,
visto:

che nella nota preliminare alla tabella 15
per il 1984 e nelle previsioni triennali manca
un quadro di riferimento certo e, ancora una
volta, si rinviano ad un incerto domani le
misure di riordino e idi perequazione dell'intero sistema previdenziale;
che non è stato avviato a soluzione
il problema del deficit, né sono stati introdotti quegli elementi di maggiore giustizia
sociale ed equità, ripetutamente enunciati;

Non accolto dal Governo; respinto dalla
Commissione (20 ottobre 1983)
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che gli stessi provvedimenti in discussione alla Camera (decreto-legge n. 463) si
muovono al di fuori e in assenza di un impegno programmatico e riformatore sul riordino del sistema pensionistico e previdenziale, per tutte le categorie di lavoratori,
siano essi dipendenti, privati e pubblici, che
lavoratori autonomi;
che pertanto, si rende necessaria ed urgente da parte del Governo la presentazione
di un progetto di legge organica di riordino
e riforma della materia previdenziale, evitando il ricorso a soluzioni frammentarie,
impegna il Governo:
a promuovere con la massima urgenza
misure di riordino e di riforma della previdenza che abbiano come obiettivo:
1) un sistema previdenziale che, eliminando sperequazioni e ingiustizie, awii
un processo di omogeneizzazione graduale
dei trattamenti;
2) il perseguimento del risanamento
finanziario da conseguire attraverso un'azione decisiva contro le evasioni contributive,
e la separazione fra assistenza e previdenza;
3) il riordino della previdenza agricola, l'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle cooperative che trasformano e
commercializzano prodotti agricoli ».
0/196/2/11-Tab. 15

IANNONE, ANTONIAZZI,
TORRI, D I CORATO,
MONTALBANO, VEC-

CHI

— Stato di previsione del Ministero
marina mercantile (Tabella 17)

detta

« L'8a Commissione permanente del Senato,
considerato il progressivo e rapido aggravamento delle condizioni dei diversi settori dell'economia marittima (porti, cantieri, flotta);
in presenza delle scelte negative compiute dalla Fincantieri, rivolte a ridurre complessivamente la consistenza del settore na-

Respinto
1983)

dalla Commissione (19 ottobre
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valmeccanico e a chiudere il cantiere di Sestri, nonché dalla Finmare, decisa a mettere
in disarmo una parte cospicua della flotta
mercantile pubblica e a rinunciare a importanti linee di traffico;
constatate la inadeguatezza e la frammentarietà delle scelte politiche e di bilancio compiute dal Governo, rispetto alle necessità di razionalizzazione e sviluppo complessivo del comparto marittimo e sottolineata al riguardo la necessità che si arrivi
entro tempi brevi a definire una politica
unitaria per l'economia marittima;
tenuto conto della gravissima emergenza in atto,
impegna il Governo:
1) a provvedere alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'applicazione della
legge 23 maggio 1983, n. 230, per l'esodo dei
lavoratori portuali in esubero rispetto ad
una razionale organizzazione del lavoro;
2) ad adottare misure rivolte al risanamento finanziario degli enti portuali e del
fondo centrale delle compagnie, anche per
assicurare la retribuzione dei lavoratori;
3) a presentare a breve scadenza, recuperando i contenuti del disegno di legge
sulla programmazione portuale, approvato
dalla Camera dei deputati nella VII legislatura, il « piano dei porti » finalizzato alla
razionalizzazione e all'ammodernamento del
sistema portuale italiano per renderlo competitivo sul piano internazionale e ad accogliere le istanze avanzate dalla Regione Liguria e dagli enti portuali interessati perchè una quota del FIO 1983 sia destinata
a finanziare il « progetto pilota » per l'ammodernamento del sistema portuale ligure nel
quadro dell'ammodernamento dell'intero sistema portuale nazionale;
4) a respingere le decisioni della Fincantieri e ridefinire il piano di settore rivolto allo sviluppo tecnologico dei cantieri
navali ed al mantenimento di una capacità
produttiva non inferiore alle 400.000 tonnellate s.l.c, considerata soglia minima perchè
il settore navalmeccanico possa fare fronte, anche in futuro, alile esigenze dello svi-
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luppo nazionale ed alla competizione internazionale;
5) a prendere i necessari provvedimenti
per favorire l'ordinazione di nuove commesse sia da parte dell'armamento pubblico che
di quello privato, per rispondere anche in
questo modo alla necessità di ammodernamento della flotta e per invertire la tendenza, tuttora presente, di riduzione della quota di traffico coperta dalla marina mercantile italiana mentre continua a crescere il
disavanzo della bilancia dei noli;
6) a riservare un ruolo adeguato al cabotaggio nella definizione e gestione del piano nazionale dei trasponti, assicurando un
adeguato concerto tra i Ministri dei trasporti e della marina mercantile ».
0/196/1/8 - Tab. 17

Bisso, ANGELIN, LOTTI,
PINGITORE,
ALFANI,
CHERI, VISCONTI, SALVATO, BATTELLO, URBANI

* * *

— Stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo (per la parte
relativa allo spettacolo e allo sport)
(Tabella 20)
« La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso:
che una valida manovra di finanza pubblica non può non assumere la risorsa « cultura » come uno dei fattori essenziali della
ripresa economica e di un nuovo tipo di sviluppo di un Paese come l'Italia, dotato di
uno straordinario patrimonio culturale ed
artistico;
che gli stanziamenti complessivi, ordinari e straordinari, per io spettacolo — musica, prosa, cinema, circhi e spettacolo viaggiante — ammontano per il 1984 a 349 miliardi, corri spondenti allo 0,12 per cento delle spese complessive previste dal bilancio
dello Stato;

Respinto dalla Commissione (21 ottobre
1983)
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che l'indicata disponibilità globale è ripartita in ragione di 257 miliardi per la musica, 45 miliardi per la prosa, 43 miliardi
e 500 milioni per il cinema, 3 miliardi e 500
milioni per i circhi e lo spettacolo viaggiante;
considerato:
che i fondi per il teatro di prosa risultano del tutto insufficienti se si tiene conto in particolare del fatto estremamente positivo che nel decennio dalla stagione 19721973 alla stagione 1981-1982 le recite sono
passate da 12.000 a 31.000 e i biglietti venduti hanno segnato un incremento da 4 milioni e mezzo a oltre 9 milioni, e se, sul
piano delle immediate esigenze finanziarie,
si considera il riconoscimento di fatto nell'anno in corso di tre nuovi teatri a gestione
pubblica, aggiuntisi agli unidici già esistenti, al di fuori di una riforma del settore;
che nel campo musicale i tredici enti
lirici e sinfonici per insufficienza di finanziamenti e per gravissimi ritardi nell'erogazione dei fondi hanno complessivamente accumulato dal 1976 al 1982 circa 200 miliardi di deficit, di cui oltre 100 per interessi
passivi, conseguenti alla necessità di continuo ricorso al credito, in attesa dei contributi statali;
che devono ancora ricevere oltre 90 miliardi relativi al periodo 1976-1982;
che per l'anno in corso la prevista anticipazione dell'80 per cento sulle sovvenzioni stabilite dal Ministero ha avuto luogo
con un ritardo di oltre mezzo anno, tra il
luglio e l'agosto, con ulteriori aggravii di interessi passivi;
che gli stessi tredici enti lirici hanno
chiuso le gestioni 1982 con un deficit complessivo di circa 65 miliardi (275 miliardi
di spesa contro 210 di entrata), e che per le
gestioni 1983 e 1984 sono prevedibili deficit
complessivi rispettivamente di 80-90 miliardi e di circa 100 miliardi, in base a calcoli
desunti dalle ultime annate, e tenendo conto del fatto che la cosiddetta legge « pontebis » del 1983 ha concesso per l'anno in corso un aumento dell'8,5 per cento rispetto
al 1982 e per il 1984 del 7,5 per cento rispetto al 1983;
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considerato inoltre:
che tutte le altre attività musicali, cosiddette « minori » — 750 società di concerti, 130 festivals, 23 teatri di tradizione, 11
orchestre regionali, lirica minore per circa
300 piccole stagioni annualmente, eccetera
— vengono sovvenzionate per l'anno in corso con uno stanziamento complessivo di 46
miliardi e mezzo, con evidente insostenibile sproporzione rispetto al settore enti lirici, stanziamento che segna un incremento
di solo il 7 per cento rispetto al 1982, mentre
per il 1984 è previsto un incremento addirittura del 4,5 per cento rispetto al 1983;
che tali attività prevalentemente affidate all'iniziativa privata « senza fini di lucro » (condizione per poter accedere alle
sovvenzioni statali) sono in continuo aumento (nell'anno in corso il Ministero ha riconosciuto due nuove orchestre regionali e un
nutrito numero di società di concerti, con
conseguente aggravio delle spese complessive) e non hanno nessun titolo per poter
contare su ripiani da parte dello Stato, come normalmente avviene per gli enti lirici;
che anche per questo settore musicale i
ritardi nelle erogazioni dei fondi sono regola assoluta, con conseguenze ancora più
gravi di quelle che riguardano gli enti lirici, per ovvii motivi di molto minore rilievo
e di mancanza di « ufficialità » delle singole istituzioni;
che la Commissione centrale per la musica, la quale deve essere obbligatoriamente consultata dal Ministro ai fini delle sovvenzioni, è stata riunita nell'anno in corso
una sola volta, in due sessioni, per l'esaurimento del medesimo ordine del giorno, del
17 e del 22 giugno, ragione anche questa di
gravi disfunzioni e ritardi nell'erogazione delle sovvenzioni;
considerato infine:
che per le stesse attività cinematografiche la disponibilità di 43 miliardi e 500 milioni costituisce un intervento assolutamente insufficiente da parte dello Stato, se si
valutano la gravissima crisi che ha colpito
il settore e la necessità di determinarne il
rilancio e una nuova presenza competitiva
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nel mercato internazionale, tenendo anche
conto della esigenza di attivare produzioni
specifiche per il consumo delle reti televisive pubbliche e private, in crescente espansione,
invita il Governo:
a voler riesaminare con particolare impegno le condizioni di esistenza e di attività dei diversi settori dello spettacolo, al
fine di una circostanziata valutazione delle
esigenze di urgente sostegno finanziario che
possa contribuire ad evitarne crisi di decadenza o, in determinati specifici settori,
impossibilità di sopravvivenza, così come
condizioni di dipendenza del Paese dalle multinazionali dell'industria culturale e della comunicazione elettronica;
a ricercare — in un'ottica di priorità per
i settori trainanti — attraverso opportuni
ed adeguati spostamenti di risorse, interni
al bilancio dello Stato, spostamenti che in
ogni caso non sarebbero tali nel quadro generale da provocare sconvolgimenti, nuove
possibilità di intervento finanziario ad integrazione di quanto disposto dalla cosiddetta legge « ponte-èz's » del 1983;
a prendere le più sollecite iniziative,
per quanto di sua competenza, ai fini di un
generale risolutivo impegno a favore del
riordino legislativo per i diversi settori dello spettacolo ».
0/196/1/7-Tab.20

MASCAGNI, VALENZA,
NESPOLO,
RANTE

CHIA-
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EMENDAMENTI RESPINTI
O DICHIARATI IMPROPONIBILI
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Bilancio dì previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (196)
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.
Alle cifre:
«322.388.633.332.000», e:
«332.167.211.299.000», sostituire, rispettivamente, le altre: «322.208.633.332.000», e
«331.987.211.299.000».
Conseguentemente, nella Tabella 2, al capitolo 9001 (Fondo occorrente per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso), alle cifre: « 2.876.397.000.000 », per
la competenza, e: « 1.500.000.000.000 », per
la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 2.696.397.000.000 », e: « 1.320.000.000.000 »;
e, nell'Elenco n. 7, annesso alla tabella stessa, sopprimere la voce: « Ministero della
difesa - Programmi di ricerca di preminente
interesse nazionale per le tre forze armate:
180.000 ».
MILANI

Dopo l'articolo

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

Eliseo, ULIANICH, LA VALLE
14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
« Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di
lire 100.000.000.000 da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili del Corpo dei
vigili del fuoco per i servizi di protezione
civile e per il soccorso delle popolazioni
colpite da calamità, per l'acquisizione di be
ni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per tale finalità.
All'onere relativo si provvede mediante
la corrispondente soppressione del capitolo
4071 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa.
Il Ministro della difesa provvede entro
il 30 giugno 1984 a trasferire al Corpo dei

Respinto dalla 4a Commissione
(20 ottobre 1983)
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vigili del fuoco i beni mobili e immobili
e le attrezzature acquisiti dai reparti operativi mobili delle Forze armate negli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 con gli stanziamenti di cui al capitolo 4071 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
difesa ».
FIORI, MILANI

Eliseo

Art. 16.
Sopprimere

il secondo

comma.

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CROCETTA, COLAJANNI, CHIAROMONTE

Art. 25.
Sopprimere

l'ultimo

comma.

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CROCETTA, CHIAROMONTE, COLAJANNI

In via subordinata, all'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Tali decreti
sono, ogni mese, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CROCETTA, CHIAROMONTE, COLAJANNI

Art. 26.
Aggiungere il seguente

comma:

« Restano altresì approvate le proiezioni
triennali del « Fondo per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso » di parte corrente e di conto capitale
(allegato A, annesso alla Nota introduttiva
al disegno di legge di bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1984) ».
BOLLINI, CALICE, ALICI, CHIAROMONTE, COLAJANNI, CROCETTA,
ANDRIANI

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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Dopo l'articolo 26, inserire i seguenti:
Art. 26-bis.
« Gli oneri che le leggi statali fanno ricadere sugli enti di cui all'articolo 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e ohe non risultano compatibili con i bilanci degli enti
medesimi, verranno rimborsati a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che gli
stessi enti presenteranno al Ministro del
tesoro.
Le somme occorrenti saranno all'uopo
iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro mediante corrispondente riduzione di apposito fondo di
riserva ».

Respìnto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

Art. 26-ter.
« Nella formulazione delle clausole di copertura finanziaria delle leggi di spesa che
comportano oneri nuovi o maggiori nell'arco degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai fini del rispetto dei criteri di
copertura stabiliti dall'articolo 4, ottavo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
il miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella
relativa alle spese di parte corrente nonché
il saldo netto da finanziare devono essere
rapportati ai valori che emergono dai corrispondenti risultati differenziali previsti dall'articolo 6 della citata legge n. 468, quali
sono esposti nel bilancio pluriennale approvato dal Parlamento, comprendenti gli effetti contabili connessi alle modifiche ed
integrazioni disposte con la legge finanziaria ».
BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CROCETTA, CHIAROMONTE, COLAJANNI

Respinto dalla 5" Commissione
(15 novembre 1983)
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EMENDAMENTI ALLE TABELLE

— Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984 (Tabella 1)
Al capitolo 1024 (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) alle cifre: « 5.320
miliardi » per la competenza e « 5.150 miliardi » per la cassa, sostituire
rispettivamente
le altre: « 5.670.000.000.000 » e « 5.500 miliardi ».

Respinto dalla 6a Commissione (21 ottobre
1983) e dalla 5a Commissione (15 novembre 1983)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, POLLINI, SEGA,
VITALE, CALICE, BOLLINI, ANDRIANI, ALICI

Al capitolo 1025 (Imposta locale sui redditi), alle cifre: «2.950.000.000.000» per la
competenza, e «2.800.000.000.000» per la
cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 3.450.000.000.000 » e « 3.300.000.000.000 ».
POLLASTRELLI,

CALICE,

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLLINI,

ANDRIANI, ALICI

Al capitolo 1025 (Imposta locale sui redditi), alle cifre: « 2.950.000.000.000 » per
la competenza, e « 2.800.000.000.000 » per la
cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 3.300.000.000.000 » e « 3.150.000.000.000 ».

Respinto dalla 6a Commissione
(21 ottobre 1983)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, POLLINI, SEGA,
VITALE

Al capìtolo 1026 (Ritenute su interessi e
redditi di capitali), alle cifre: « 9.950 miliardi » per la competenza e « 9.750 miliardi »
per la cassa, sostituire, in via principale, rispettivamente le altre: « 11.450.000.000.000 »
e « 11.250.000.000.000 ».
POLLASTRELLI,
BONAZZI,
GLURA
LONGO, CANNATA, CALICE, BOLLINI, ANDRIANI, ALICI

Respinto dalla 6a Commissione (21 ottobre
1983) e dalla 5a Commissione (15 novembre 1983)
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In via subordinata, allo stesso capitolo
1026, alle dette cifre: «9.950.000.000.000»
per la competenza e « 9.750.000.000.000 » per
la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 10.850.000.000.000 » e « 10.650.000.000.000 ».

Respinto dalla 6a Commissione (21 ottobre
1983) e dalla 5 a Commissione (15 novembre 1983)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, POLLINI,
SEGA,
VITALE, CALICE, BOLLINI, ANDRIANI, ALICI

Al capitolo 1203 (Imposta sul valore aggiunto), alle cifre: « 37.700.000.000.000 » per
la competenza e « 36.700.000.000.000 » per
la cassa sostituire, rispettivamente, le altre:
« 39.700.000.000.000 » e « 38.700.000.000.000 ».
POLLASTRELLI,
ANDRIANI,

CALICE,

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLLINI,

ALICI

Al capitolo 1203 (Imposta sul valore aggiunto) alle cifre: « 37.700.000.000.000 » per
la competenza e « 36.700.000.000.000 » per la
cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 38.500.000.000.000 » e « 37.500.000.000.000 ».

Respinto dalla 6" Commissione
(21 ottobre 1983)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO,
SEGA, VITALE

POLLINI,

Al capitolo 1409 (Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi) alle cifre «11.420.000.000.000»
per la competenza e «11.420.000.000.000» per
la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 12.020.000.000.000 » e « 12.020.000.000.000 ».

Respinto dalla 6" Commissione (21 ottobre
1983) e dalla 5" Commissione (15 novembre 1983)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, POLLINI,
SEGA,
VITALE, CALICE, BOLLINI, ANDRIANI, ALICI

Al capitolo 2224 (Contributo
dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e di altri
Enti previdenziali per l'integrazione del fondo per gli asili nido) alle cifre: « 122 miliardi » per la competenza e « 122 miliardi »,
per la cassa, sostituire, rispettivamente, le
altre: « 135 miliardi » e « 135 miliardi ».
ROSSANDA, CALÌ, IMBRIACO, RANALLI, MERIGGI, BELLAFIORE, GROSSI, CALICE

Respinto dalla 5" Commissione
(15 novembre 1983)
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Al capitolo 3342 (Somme da introitare per
il finanziamento dell'assistenza
sanitaria),
alle cifre: « 27.551.700.000.000 » per la competenza, e «27.180.520.000.000» per la cassa, sostituire, rispettivamente,
le altre:
« 29.483.700.000.000 » e « 29.112.520.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

IMBRIACO, BELLAFIORE, CALI, GROSSI, MERIGGI, RANALLI, ROSSANDA, CALICE

In via subordinata, allo stesso capitolo
3342, alle dette cifre: «27.551.700.000.000»
per la competenza, e «27.180.520.000.000» per
la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
« 29.140.700.000.000 » e « 28.769.520.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

IMBRIACO, BELLAFIORE, CALÌ, GROSSI, MERIGGI, RANALLI, ROSSANDA, CALICE

* * *

— Stato di previsione del Ministero del
tesoro (Tabella 2)

Al capitolo 5941 (Fondo sanitario nazionale), alle cifre: «34.000.000.000.000», per
la competenza, e: « 34.000.000.000.000 », per
la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
«36.500.000.000.000», e: «36.500.000.000.000».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

IMBRIACO, BELLAFIORE, CALÌ, GROSSI,

MERIGGI, RANALLI, ROSSAN-

DA, CALICE

Al capitolo 5941 (Fondo sanitario nazionale), alle cifre: « 34.000.000.000.000 », per la
competenza, e: « 34.000.000.000.000 », per la
cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
«35.600.000.000.000», e: «35.600.000.000.000»;
conseguentemente, al capitolo 6856 (Fondo
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), alle cifre: «2.295.045.000.000», per la
competenza, e: «1.895.OOO.O0O.00O», per la

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
«1.675.045.000.000», e: «1.275.000.000.000»,
e, nell'elenco n. 6, allegato alla tabella 2, alla voce: « Ministero del tesoro », alinea:
« Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro », alla cifra: « 40.000 », sostituire l'altra: « 20.000 », e sopprimere l'alinea: « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti - 600.000 »; al capitolo 9001 (Fondo occorrente per far fronte
ad oneri dipendenti da provvedimenti legisla-'
tivi in corso), alle cifre: « 2.876.397.000.000 »,
per la competenza, e: « 1.500.000.000.000 »,
per la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre «2.696.397.000.000», e: «1.320.000.000.000»,
e, nell'elenco n. 7, allegato alla tabella 2,
sopprimere la voce: « Ministero della difesa - Programmi di ricerca di preminente
interesse nazionale per le tre forze armate
- 180.000 »; alla tabella 12, nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

Capitolo

Cifre riportate
competenza
cassa

1168

112.929.000.000

94.429.000.000

82.929.000.000

64.429.000.000

1802

204.171.000.000

184.000.000.000

174.171.000.000

154.000.000.000

1872

447.839.000.000

450.000.000.000

377.839.000.000

380.000.000.000

4001

109.000.000.000

125.000.000.000

89.000.000.000

105.000.000.000

4005

338.236.000.000

241.000.000.000

198.236.000.000

101.000.000.000

4011

812.263.000.000

720.971.203.000

642.263.000.000

550.971.203.000

4031

799.485.000.000

602.700.000.000

639.485.000.000

442.700.000.000

1.251.525.000.000 1.275.000.000.000

1.071.525.000.000

1.095.000.000.000

4051

da sostituire con
competenza
cassa

MILANI

Eliseo, LA VALLE, ULIANICH
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Al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine), alle cifre:
«1.200.000.000.000» per la competenza, e:
« 1.200.000.000.000 »,per la cassa, sostituire
rispettivamente le altre: « 900.000.000.000 » e
« 900.000.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CHIAROMONTE, COLAJANNI, CROCETTA

Al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine), alla cifra:
« 1.200.000.000.000 », rispettivamente per la
competenza e per la cassa, sostituire rispettivamente le altre: « 1.150.000.000.000 » per
la competenza e per la cassa; conseguentemente, nella Tabella 7, al capìtolo 8551,
(Spese per la ricerca scientifica), alla cifra: « 200.000.000.000 » rispettivamente per
la competenza e per la cassa, sostituire l'altra: « 250.000.000.000 », rispettivamente per
la competenza e per la cassa.

Respinto dalla 5" Commissione
(15 novembre 1983)

PAPALIA, NESPOLO, ARGAN, MASCAGNI, VALENZA, BERLINGUER, CHIARANTE, CALICE

Al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine), alla cifra:
« 1.200.000.000.000 », rispettivamente per la
competenza e per la cassa, sostituire, rispettivamente, l'altra: « 1.100.000.000.000 » per
la competenza e per la cassa; conseguentemente, nella Tabella 10, al capitolo 1652 (Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvìe
extraurbane, funivie ed ascensori in servizio
pubblico eccetera), alle cifre: « 360 miliardi » per la competenza e « 360.000.000.000 »
per la cassa, sostituire, rispettivamente, le
altre: « 460.000.000.000 » e « 460.000.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

LIBERTINI, ALFANI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI,
VISCONTI, CALICE

Al capìtolo 6854 (Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine), alla cifra:
«1.200.000.000.000», ivi iscritta per la cassa, sostituire l'altra: «1.113.000.000.000»;
conseguentemente, nella Tabella 9, al capito-

Respinto dalla 5" Commissione
(15 novembre 1983)

— 196-A/II

Atti

Parlamentari

65

Senato della Repubblica — 196-A/II

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo 9051 (Spese per provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, eccetera), alla cifra: « 50.000.000.000 »
per la cassa, sostituire l'altra: « 88 miliardi »; al capitolo 9175 (Contributi per la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate eccetera), alla
cifra: « 50.000.000.000 » per la cassa, sostituire l'altra: « 99.000.000.000 ».
MONTALBANO, BELLAFIORE, CROCETTA,

BOLLINI,

CALICE

Al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) aumentare di lire 200
miliardi l'importo delle previsioni.

Dichiarato improponibile in sede di 2 a Commissione (19 ottobre 1983)

RICCI, BENEDETTI, TEDESCO TATO,
SALVATO,
MARTORELLI,
BATTELLO

Al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso), alla cifra: « 1.895 miliardi » per la cassa, sostituire l'altra: « 1.495
miliardi »; conseguentemente, nella Tabella
4, al capitolo 7500 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981), alla cifra: « 2.000.000.000.000 » per
la cassa, sostituire l'altra: « 2.400 miliardi ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

CALICE, ALICI, ANDRIANI, BOLLINI,
CHIAROMONTE,

CROCETTA,

COLA-

JANNI

Ai capitoli 6856 (Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - elenco n. 6), 9001
(Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - elenco n. 7), alle cifre: «2.295.045.000.000»
e « 2.876.397.000.000 » per la competenza, e:
«1.895.000.000.000» e «1.500.000.000.000» per
la cassa, sostituire rispettivamente le altre:
«1.655.000.000.000» e «2.016.397.000.000»,
« 1.255.000.000.000 » e « 640.000.000.000 ».
BOLLINI, CALICE, ALICI, ANDRIANI,
CROCETTA, CHIAROMONTE, COLAJANNI

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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Al capitolo 6856 (Fondo occorrente per
far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), alle cifre:
« 2.295.045.000.000 », per la competenza, e:
« 1.895.000.000.000», per la cassa, sostituire,
rispettivamente, le altre: « 2.323.045.000.000 »,
«1.923.000.000.000»; conseguentemente, nell'elenco n. 6, alla voce: « Ministero della difesa », alinea: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza - 2.000 », sostituire l'altra: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza - 30.000 »; e,
nella Tabella 12, al capitolo 4001 (Spese e
concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli
accordi in data 4 aprile 1949), alle cifre:
« 109.000.000.000 •>, per la competenza, e:
« 125.000.000.000 », per la cassa, sostituire
rispettivamente, le altre: « 81.000.000.000 »,
e: «97.000.000.000».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIACCHÉ, GIANOTTI, MORANDI, PECCHIOLI, CALICE

Al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso) alla cifra: « 2.295.045
milioni » per la competenza, sostituire l'altra: « 2.452.045.000.000 »; conseguentemente,
nella Tabella 12, al capitolo 4011 (Spese per
l'ammodernamento,
rinnovamento,
costituzione e completamento eccetera), alla cifra:
« 812.263.000.000 » per la competenza, sostituire l'altra: « 655.263.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

GIACCHÉ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIANOTTI, MORANDI, PECCHIGLI, CALICE

Al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso) alla cifra: « 2.295.045
milioni » per la competenza, sostituire l'altra: « 2.449.045.000.000 »; conseguentemente,
nella Tabella 12, al capitolo 4031 (Spese per
la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, eccetera), alla cifra: « 799.485 milio-

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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ni » per la competenza,
« 645.485.000.000 ».

sostituire

l'altra:

GIACCHE, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, MORANDI, GIANOTTI, PECCHIGLI, CALICE

Al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso) alla cifra: « 2.295.045
milioni » per la competenza, sostituire l'altra: «2.531.045.000.000»; conseguentemente,
nella Tabella 12, al capitolo 4051 (Spese per
l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria eccetera), alla cifra: « 1.251.525.000.000» per la competenza,
sostituire l'altra: « 1.015.525.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

GIACCHE, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIANOTTI, MORANDI, PECCHIGLI, CALICE

Al capitolo 7795 (Apporto dello Stato ai
sensi dell'articolo 1, sesto comma, della leggè 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme
per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), alle cifre: « 600.000.000.000 »
per la competenza, e: « 100.000.000.000 », per
la cassa, sostituire rispettivamente le altre:
« 900.000.000.000 » e « 400.000.000.000 ». Conseguentemente, nella Tabella 12, al capitolo
4005 (Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento
e il completamento delle infrastrutture militari, ecc.), alle cifre: «338.236.000.000» per la competenza
e: « 241.000.000.000 » per la cassa, sostituire,
rispettivamente, le altre: « 238.236.000.000 »
e: « 141.000.000.000 »; al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili, ecc.), alle cifre:
« 447.839.000.000 », per la competenza, e:
« 450.000.000.000 » per la cassa sostituire,
rispettivamente, le altre: « 397.839.000.000 »
e: « 400.000.000.000 »; al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento,
la manutenzione straordinaria, ecc.) alle cifre: « 1.251.525.000.000 » per la competenza
e « 1.275.000.000.000 » per la cassa, sostituire
rispettivamente le altre: « 1.101.525.000.000 »
e « 1.125.000.000.000 ».
MILANI
NICH

Eliseo, LA VALLE, ULIA-

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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Al capitolo 7796 (Somme da assegnare ai
comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi
anche a mezzo di concessione a soggetti ritenuti idonei) alle cifre: « 300.000.000.000 »
per la competenza e « 100.000.000.000 » per
la cassa, sostituire rispettivamente, le altre:
«500.000.000.000» e: «300.000.000.000».
Conseguentemente,
nella Tabella 12, al
capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria ecc.) alle cifre: « 1.251.525.000.000 »
per la competenza e « 1.275.000.000.000 » per
la cassa, sostituire rispettivamente le altre:
« 1.101.525.000.000 » e « 1.125.000.000.000 »;
al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali) alle cifre:
« 112.929.000.000 » per la competenza e
« 94.429.000.000 » per la cassa, sostituire rispettivamente le altre: « 92.929.000.000 » e
« 74.429.000.000 »; al capitolo 1802 (Spese
per la manutenzione, riparazione, trasformazione ecc.) alle cifre: «204.171.000.000»
per la competenza e « 184.000.000.000 » per
la cassa, sostituire rispettivamente le altre:
« 174.171.000.000 » e « 154.000.000.000 ».
MILANI
NICH

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

Eliseo, LA VALLE, ULIA-

Al capitolo 9001 (Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), alla cifra: « 2.876.397
milioni » per la competenza, sostituire l'altra: « 3.876.397.000.000 »; conseguentemente
nell'elenco n. 7, allegato alla Tabella 2, alla
voce: « Ministero del tesoro », alinea: « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il
decennio 1982-1991 », alla cifra: « 1.200.000 »,
sostituire l'altra: « 2.200.000 ».
CALICE, ALICI, ANDRIANI, BOLLINI,
COLAJANNI, CHIAROMONTE, CROCETTA

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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— Stato di previsione del Ministero delle
finanze (Tabella 3)
Sopprimere il capitolo 4657 (Integrazione
d'aggio agli esattori per maggiori spese di
riscossione); e, ai capìtoli 4666 (Somme dovute agli esattori delle imposte dirette per
minori aggi percepiti) e 4667 (Spese per aggi di riscossione), sopprimere le previsioni
di competenza e di cassa.

Respinto dalla 6a Commissione
(21 ottobre 1983)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO,
SEGA, VITALE

POLLINI,

— Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione econoiróca (Tabella 4)
Al capitolo 7081 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo), alle
cifre: «1.167.140.488.000» per la competenza,
e: «2.000.000.000.000», per la cassa, sostituire
rispettivamente le altre: « 1.237.140.488.000 »
e « 2.070.000.000.000 ».

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

POLLINI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, CALICE

Al capitolo 7082 (Fondo sanitario nazionale) alle cifre: «720.000.000.000» per la
competenza e « 720.000.000.000 » per la cassa sostituire
rispettivamente
le altre:
« 1.000.000.000.000 » e « 1.000.000.000.000 ».
Conseguentemente, nella Tabella 12, ai
capitoli 4005 (Spese per la costruzione, il
rinnovamento,
l'ammodernamento
ed il
completamento delle infrastrutture
militari, ecc.), e 4051 (Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione
straordinaria, la costituzione ed il completamento delle dotazioni, ecc.) alle cifre:
« 338.236.000.000 » e « 1.251.525.000.000 »
per la competenza, e «241.000.000.000» e
« 1.275.000.000.000 » per la cassa, sostituire

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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rispettivamente le altre: « 208.236.000.000 »,
« 1.101.525.000.000 », e « 111.000.000.000 »,
« 1.125.000.000.000 »
MILANI
NICH

Eliseo, LA VALLE, ULIA-

Al capitolo 7500 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981), alla cifra: « 2.000.000.000.000 » sostituire l'altra: « 2.300.000.000.000 », per l'autorizzazione di cassa, e, conseguentemente
al capitolo 7504 (Somma da ripartire tra le
amministrazioni centrali e regionali per il
finanziamento di progetti
immediatamente
eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura,
nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per
la tutela di beni ambientali e culturali e
per le opere di edilizia scolastica e universitaria) alla cifra: « 800.000.000.000 » per
autorizzazione di cassa, sostituire l'altra:
« 500.000.000.000. ».
CALICE,
ALICI

BOLLINI,

Respinto dalla 5a Commissione
(19 ottobre 1983)

CROCETTA,

* * *

— Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (Tabella 5)
Al capitolo 7012 (Spese per l'acquisizione
di beni mobili, per la predisposizione di
strutture e per ogni altro intervento per
l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale) alla cifra: « 100.000.000.000 »
per la cassa, sostituire l'altra: « 145 miliardi
828.000.000 ».
RICCI, BENEDETTI, TEDESCO TATO,
SALVATO,
MARTORELLI,
BATTELLO

* * *

Respinto dalla 2 a Commissione
(19 ottobre 1983)
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— Stato di previsione del Ministero della
pubblica (istruzione (Tabella 7)
Al capitolo 1121 (Spese per la formazione,
l'aggiornamento ed il perfezionamento
di
tutto il personale, eccetera), alla cifra:
«11.500.000.000», rispettivamente,
per la
competenza e per la cassa sostituire l'altra:
« 21.500.000.000 », rispettivamente
per la
competenza e per la cassa; al capitolo 1122
(Spese per studi, indagini, rilevazioni e attività di ricerca in campo pedagogico, eccetera), alla cifra: « 2.400.000.000 », rispettivamente, per la competenza e per la cassa,
sostituire l'altra: « 4.400.000.000 », rispettivamente, per la competenza e per la cassa.
Conseguentemente,
nella Tabella 12, al
capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), alle cifre:
«112.929.000.000», per la competenza, e:
« 94.429.000.000 », per la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 100.929.000.000 »,
e: « 82.429.000.000 ».
MILANI

Eliseo,

LA

VALLE,

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

ULIA-

NICH

a
Al capitolo 1502 (Stipendi,
retribuzioni Respinto dalla 5 Commissione
(15 novembre 1983)
ed altri assegni fissi al personale docente
di ruolo e non di ruolo), alla cifra:
« 5.240.000.000.000 » per la competenza e,
rispettivamente, per la cassa, sostituire l'altra « 5.440 miliardi », rispettivamente
per
la competenza e per la cassa; conseguentemente, nella Tabella 12, nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire
Le altre di seguito indicate:

Cifre riportate
Capitolo

competenza

cassa

da sostituire con
cassa
competenza

1802

204.171.000.000

184.000.000.000

154.171.000.000

134.000.000.000

1832

237.862.979.000

266.000.000.000

217.862.979.000

246.000.000.000

1872

447.839.000.000

450.000.000.000

367.839.000.000

370.000.000.000

4005

338.236.000.000

241.000.000.000

288.236.000.000

191.000.000.000

Eliseo,

LA VALLE, ULIANICH

MILANI
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Al capitolo 2001 (Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale direttivo e
docente di ruolo e non di ruolo), alla cifra:
« 4.276.000.000.000 » rispettivamente per la
competenza e per la cassa, sostituire l'altra
« 4.806.000.000.000 » rispettivamente per la
competenza e per la cassa; conseguentemente nella Tabella 12, nei seguenti capitoli,
alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre di seguito indicate:

Capitolo

Respinto dalla 5" Commissione
(15 novembre 1983)

Cifre riportate
competenza
cassa

da sostituire con
competenza
cassa

4011

812.263.000.000

720.971.203.000

632.263.000.000

540.971.203.000

4031

799.485.000.000

602.700.000.000

649.485.000.000

452.700.000.000

4051

1.251.525.000.000

1.275.000.000.000

1.051.525.000.000

1.075.000.000.000

MILANI

Al capitolo 2201 (Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo), alla cifra:
«1.013.000.000.000» rispettivamente per la
competenza e per la cassa, sostituire le altre:
«1.113.000.000.000» e «1.113.000.000.000»,
rispettivamente per la competenza e per la
cassa. Conseguentemente, nella Tabella 12, al
capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento ecc.), alle cifre: « 812.263.000.000 »,
per la competenza e: « 720.971.203.000 » per
la cassa, sostituire rispettivamente le altre:
« 712.263.000.000 » e: « 620.971.203.000 ».
MILANI
NICH

Eliseo, LA VALLE, ULIANICH

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

Eliseo, LA VALLE, ULIA-

Al capitolo 8551 (Spese per la ricerca scientifica), alla cifra: « 200.000.000.000 » per la
competenza e per la cassa, sostituire l'altra:
«250.000.000.000», rispettivamente, per la
competenza e per la cassa; conseguentemen-

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)
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te, nella Tabella 12, nei seguenti capitoli,
alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

Capitolo

Cifre riportate
competenza
cassa

da sostituire con
competenza
cassa

1836

28.508.070.000

26.000.000.000

21.508.070.000

19.000.000.000

1874

64.300.000.000

65.000.000.000

57.300.000.000

58.000.000.000

1878

36.630.000.000

32.000.000.000

33.630.000.000

29.000.000.000

4005

338.236.000.000

241.000.000.000

305.236.000.000

208.000.000.000

MILANI

Eliseo,

LA VALLE, ULIA-

NICH

— Stato di previsione del Ministero della
difesa (Tabella 12)
Al capitolo 1381 (Stipendi, assegni, paghe
ed altre indennità mensili previste per legge
al personale militare. Premi di ferma, rafferma e di congedamento),
alla cifra:
« 2.579.954.100.000 », per la competenza, sostituire l'altra: « 2.452.954.100.000 ».
BOLDRINI, FERRARA

Maurizio,

Respinto dalla 4a Commissione
(20 ottobre 1983)

GIAC-

CHÉ, GIANOTTI, MORANDI

Al capitolo 1403 (Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di coscienza e di
altri previsti per legge per l'espletamento
del servizio sostitutivo civile), alla cifra:
« 6.500.000.000 », rispettivamente, per la competenza e per la cassa, sostituire l'altra:
« 8.360.000.000 », rispettivamente per la competenza e per la cassa; e, conseguentemente, al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), alle cifre:
«112.929.000.000», per la competenza e:
« 94.429.000.000 », per la cassa, sostituire,
rispettivamente, le altre: «111.069.000.000»
e: «92.569.000.000».
FIORI, MILANI

Eliseo

Respinto dalla 4a Commissione
(20 ottobre 1983)
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Al capitolo 1506 (Spese per le elezioni
dei rappresentanti del personale militare in
seno agli organismi di rappresentanza e per
il funzionamento
degli stessi
organismi),
inserire, in luogo della previsione « per memoria », le cifre: « 3.000.000.000 », per la
competenza,
e: « 3.000.000.000 », per la
cassa; conseguentemente, al capitolo 1168
(Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), alle cifre: «112.929.000.000»,
per la competenza, e: « 94.429.000.000 », per
la cassa, sostituire, rispettivamente, le altre:
«109.929.000.000», e: «91.429.000.000».
FIORI, MILANI

Eliseo

Al capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze di vita
ed addestramento di enti, reparti ed unità
e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate - Spese per assegni vitto - Spese per la preparazione del vitto), alla cifra: « 532.543.200.000 », per la competenza, sostituire l'altra: «507.543.200.000»;
e al capitolo 2502 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità e del corpo
delle infermiere volontarie ausiliarie delle
Forze armate di: vestiario ed equipaggiamento; indumenti speciali; materiali ed attrezzature di campagna; divise ed indumenti
di lavoro per gli operai - Spese di riparazione, manutenzione e lavatura - Spese per
la codificazione dei materiali), alla cifra:
« 367.707.700.000 », per la competenza, sostituire l'altra: « 342.707.700.000 ». Conseguentemente, al capitolo 6856 (Tabella n. 2 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi
in corso), alla cifra: « 2.295.045.000.000 »,
per la competenza,
sostituire
l'altra:
«2.472.045.000.000», e nell'Elenco n. 6 annesso alla predetta tabella, inserire, nella
voce: « Ministero della difesa », il seguente
alinea aggiuntivo: « Riforma del servizio
militare di leva - 177.000 ».
BOLDRINI,

FERRARA

Respinto dalla 4a Commissione
(20 ottobre 1983)

Maurizio,

GIACCHÉ, GIANOTTI, MORANDI

Respinto dalla 4a Commissione
(20 ottobre 1983)
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Al capitolo 4001 (Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data
4 aprile 1949), alla cifra: « 109.000.000.000 »,
per la competenza,
sostituire
l'altra:
« 81.000.000.000 ». Conseguentemente,
nella
Tabella 12, al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso), alla cifra: « 2.295.045.000.000 », per la competenza,
sostituire l'altra: « 2.323.045.000.000 », e nell'Elenco n. 6 annesso alla stessa tabella,
alla voce: « Ministero della difesa », alinea:
« Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza », alla cifra: « 2.000 », sostituire la seguente: « 2.028 ».
BOLDRINI,
FERRARA
GIACCHÉ, MORANDI

Respinto dalla 4a Commissione
(20 ottobre 1983)

Maurizio,

-- Stato di previsione del Ministero della sanità (Tabella 19)
Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre
dì seguito indicate:
Capitolo

1021
1097
1112
1537
1585
4081
4302
4505
4506
4536
4537
4538
4540
4582
6505
8221

Cifre riportate
competenza
cassa

173.000.000
6.300.000.000
700.000.000
900.000.000
»

2.300.000.000
50.000.000.000
175.000.000
175.000.000
60.000.000
60.000.000
10.000.000.000
880.000.000
150.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000

da sostituire con
competenza
cassa

173.000.000
250.000.000
250.000.000
6.300.000.000
730.000.000
730.000.000
1.300.000.000
500.000.000
800.000.000
950.000.000
500.000.000
500.000.000
»
»
89.156.000
2.300.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
70.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000
175.000.000
300.000.000
300.000.000
250.000.000
175.000.000
250.000.000
100.000.000
60.000.000
100.000.000
300.000.000
70.000.000
300.000.000
10.000.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000
1.300.000.000
1.000.000.000
1.300.000.000
300.000.000
150.000.000
300.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
5.000.000.000
2.750.000.000 4.500.000.000

BELLAFIORE, CALI, GROSSI, MERIGGI, RANALLI,

ROSSANDA
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Al capitolo 2593 (Contributo annuo al Respinto dalla 12" Commissione
Centro internazionale di ricerche per il
(20 ottobre 1983)
cancro, con sede in Lione), alla cifra:
<' 1.020.000.000 », rispettivamente per la competenza e per la cassa, sostituire la seguente:
« 2.000.000.000 », del pari
rispettivamente
per la competenza e la cassa; conseguentemente, al capitolo 1097 (Fitto di locali ed
oneri accessori), alla cifra: « 6.300.000.000 »
rispettivamente per la competenza e per la
cassa, sostituire la seguente: « 5.320.000.000 »,
del pari rispettivamente per la competenza
e per la cassa.
ALBERTI

Al capitolo 2600 (Fondo integrativo per
gli asili nido), alle cifre: « 110.000.000.000»
per la competenza
e « 115.000.000.000 »
per la cassa, sostituire rispettivamente le altre: « 122.000.000.000 » e « 122.000.000.000 ».
ROSSANDA, BOLLINI

Respinto dalla 5a Commissione
(15 novembre 1983)

