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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

Presidenza del Vice Pres idente FABRIS 

I lavori hanno inizio alle ore 11,45. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B), aprovato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 

1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 9-sexies) 
- Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994 e 

relativa Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-sexies) 
- Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per 

l'anno finanziario 1994 (Tabelle I l e W-quinquies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies, 
10 e 10-sexies e l l e 7 / -quinquies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B. L 'ordine del g iorno reca, per il 
rappor to alla 5 a Commissione, l 'esame congiunto , pe r quan to di 
competenza , dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per 
l 'anno finanziario 1994 e bi lancio p lur iennale pe r il t r iennio 1994-1996» 
- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici pe r l 'anno 
finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 9 e 9-sexies) - Stato 
di previs ione del Ministero dei t rasport i pe r l ' anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (tabelle 10 e \0-sexies) - Stato di previsione 
del Ministero delle poste e delle te lecomunicazioni pe r l 'anno 
finanziario 1994 (tabelle 11 e ll-quinquies) e: «Disposizioni pe r la 
formazione del bi lancio annua le e p lur iennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera 
dei deputat i . Riferirò io stesso alla Commiss ione sulle modifiche 
introdot te dalla Camera dei deputati . 

Cominc iamo con il bi lancio del Ministero delle poste e delle 
te lecomunicazioni ; le innovazioni r iguardano l 'art icolo 12. È stato 
soppresso il c o m m a 4, relativo ai capitoli dello stato di previsione della 
spesa del l 'Amministrazione delle poste e delle te lecomunicazioni per 
l 'anno finanziario 1994, per i quali il Ministro delle poste può 
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autorizzare le direzioni provinciali ad autorizzare fondi della cassa 
vaglia per sopperire a temporanee deficienze di bilancio. 

Con riferimento alla tabella 11, si incrementa di 12,5 miliardi la 
competenza e la cassa relativamente al fondo occorrente per l'ordina
mento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in applica
zione del decreto-legge n. 487 del 1° dicembre 1993, concernente la 
trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero; 
questo provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato la 
settimana scorsa. 

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria ed in particolare 
la tabella C, la somma dovuta non più all'Amministrazione postale bensì 
all'Ente poste da parte delle singole amministrazioni statali passa da 
567,6 a 485,6 miliardi per il 1994 e da 567,6 a 535,6 miliardi sia per il 
1995 che per i i 1996. 

Mi sembra che per quanto riguarda la tabella del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni e la parte ad essa relativa del disegno di 
legge finanziaria, si tratti tutto sommato di modifiche di limitata entità. 
Pertanto, invito i colleghi ad esprimere un parere favorevole sulle 
tabelle I l e W-quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di 
legge finanziaria n. 1507-B. 

Dichiaro aperta la discussione. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Anche il 
Governo invita la Commissione ad approvare i documenti di bilancio 
nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies, 
10 e 10-sexies e l l e //-quinquies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Resta ora da conferire il mandato 
per i rapporto alla 5a Commissione sulle tabelle I l e i \-quinquies e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

Poiché non si fanno osservazioni, sarò io stesso a redigere un 
rapporto favorevole su tali documenti. 

Passiamo ora alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati 
alle tabelle 10 e 10-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di 
legge finanziaria n. 1507-B. 

Con riferimento alla tabella dei trasporti, si incrementa di 700 
milioni la competenza e la cassa relativamente ai capitoli 3525 (servizio 
protezione ambiente marino e vigilanza costiera), 3527 (gestione riserve 
marine), 7761 (acquisto mezzi nautici), 7821 (acquisto mezzi per la 
prevenzione e il controllo degli inquinamenti in mare); si aumenta 
altresì di 800 milioni la competenza e la cassa relativamente ai capitoli 
7822 (costruzione o acquisto di navi e di aerei per il servizio di vigilanza 
e soccorso in mare) e 7823 (acquisto di aerei o di navi per il servizio di 
vigilanza sulla pesca). 

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, all'articolo 4, 
comma 2, la Camera dei deputati ha previsto che i contributi alle 
Ferrovie dello Stato Spa siano corrisposti a fronte di un programma di 
investimenti per il potenziamento, senza riduzioni di linee, della rete 
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ferroviaria nazionale e locale (per 8.050 miliardi). I 2.600 miliardi che 
nel testo del Senato erano destinati all'alta velocità sono ora stanziati 
per i raddoppi ed i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo 
del trasporto passeggeri e merci ed alla velocizzazione della rete. Si 
prevede altresì che l'eventuale disattivazione temporanea del servizio 
ferroviario avverrà previa intesa con le regioni, in presenza di obiettive 
condizioni di eccezionale squilibrio, altrimenti irriducibile tra servizio e 
utenza. 

Alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, l 'accantonamento 
per il Ministero dei trasporti e della navigazione è previsto in 14,05 
miliardi per il 1994 (0 nel testo approvato dal Senato), 973,05 per il 1995 
(900 nel testo approvato dal Senato) e 1.025,05 per il 1996 (era 900 nel 
testo approvato dal Senato). Di tali cifre 960 miliardi per il 1995 (900 nel 
testo Senato) e 1.020 per il 1996 (900 nel testo Senato) costituiscono 
rate ammortamenti mutui. È stata soppressa la voce relativa al 
Ministero della marina mercantile che prevedeva 71,05 miliardi nel 
1994, 131,05 nel 1995 (60 miliardi per ammortamento mutui), 191,05 
per il 1996 (120 per ammortamento mutui). 

Alla tabella B, fondo speciale parte capitale, si prevede l'accorpa
mento degli accantonamenti relativi al Ministero dei trasporti e al 
Ministero della marina mercantile; per quanto riguarda la difesa del 
mare lo stanziamento del 1994 passa da 60 miliardi a 54,4, mentre quelli 
per il 1995 e il 1996 passano da 60 a 64,4 miliardi. Gli stanziamenti 
relativi sia alla difesa del mare che alle capitanerie di porto passano 
sotto l'unico Ministero dei trasporti e della navigazione, mentre quelli 
relativi alla pesca passano al Ministero delle risorse agricole, alimentari 
e forestali. 

Alla tabella F, rimodulazione di leggi pluriennali, lo stanziamento 
per il 1994 relativamente alla legge sugli itinerari ciclabili e pedonali è 
portato da 12 a 10 miliardi. 

Mi sembra che anche in questo caso le modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati possano essere giudicate favorevolmente. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Prima che si apra il dibattito sui documenti al nostro esame, vorrei 
precisare che le somme di cui all'accantonamento previsto nella tabella 
A del disegno di legge finanziaria sono state integrate con gli 
stanziamenti destinati ai mutui per il ripiano del trasporto locale le cui 
rate cominceranno a decorrere solo dal 1995. Le società di gestione del 
trasporto locale, infatti, - spiegherò poi perchè - potranno contrarre 
mutui per il ripiano dei debiti solo dopo che saranno decorsi 4 mesi 
dall'approvazione del provvedimento attualmente all'esame della Came
ra dei deputati. Da ciò consegue che le prime rate dei mutui non 
verranno corrisposte prima del gennaio 1995. L'accantonamento è 
previsto allora in 14 miliardi per il 1994 e in 973 miliardi per il 1995. 

Poiché sono convinto che la Camera non riuscirà ad approvare il 
provvedimento in pochi giorni, ho raggiunto un'intesa con i sindacati. 
In base ad essa, qualora il provvedimento non sarà varato entro il 
giorno 10 del mese di gennaio, il Governo verificherà se sussiste o meno 
l'opportunità, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Parlamento, di 
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intervenire con un decreto-legge relativo ai problemi gestionali delle 
ferrovie governative e di quelle in concessione. 

Al riguardo voglio qui evidenziare che molte aziende, non 
esclusivamente del Sud del paese, presentano degli squilibri incredibili 
fra costi e ricavi. Per alcune aziende il rapporto, ancora accettabile, tra 
entrate e uscite è di 1 a 5, ma ce ne sono anche altre in cui questo 
rapporto è di 1 a 10, di 1 a 17 o addirittura di 1 a 20. Fra tutte vorrei 
ricordare la situazione dell'azienda romana che gestisce un treno diretto 
a Pantano con fermate in Roma. Il bilancio del 1992 di questa azienda 
presenta uscite per 40 miliardi ed entrate pari a 1,6 miliardi. Analoghi 
squilibri presentano anche alcune ferrovie della Calabria che però 
agiscono in un ambiente sociale diverso e assolvono una funzione più 
rilevante. Anche qui abbiamo in alcuni casi entrate pari a 10 miliardi e 
uscite di 200. Ugualmente drammatiche risultano le situazioni della 
Roma-Lido e della Roma-Viterbo. 

Ho chiesto di compiere una ricerca per cercare di comprendere le 
ragioni di tali squilibri. Da parte mia farò il possibile per contenere le 
spese, magari cercando di unificare le gestioni. 

Vorrei poi ancora aggiungere qualche parola relativamente al voto 
espresso dalla Camera dei deputati sullo stanziamento destinato alla 
ristrutturazione delle ferrovie. Non ho bisogno di ricordarvi che 
globalmente, per il 1994, erano stati stanziati per l'intero settore 8.050 
miliardi, e che 2.600 miliardi di questa cifra erano stati destinati 
specificatamente al finanziamento del progetto per l'alta velocità. Alla 
Camera però, dopo la presentazione di numerosi emendamenti da parte 
dei Gruppi Verde, del PDS e di Rifondazione comunista, si è modulato 
diversamente l'intervento per le ferrovie. 

Si è previsto che la somma di 2.600 miliardi mantenesse la sua 
specificità e fosse non scorporata ma, nell'alveo della più rilevante 
somma di 8.050 miliardi, destinata ad investimenti specifici. Questi, 
infatti, non sono più univocamente destinati all'alta velocità intesa in 
senso stretto, ma ad un'alta velocità per così dire integrata, in quanto 
sono rivolti a quadruplicare ed in qualche caso a raddoppiare le linee 
con particolare riguardo alla velocizzazione delle stesse. 

Non è una questione semantica. In sostanza, se si devono spendere 
sulla tratta Bologna-Firenze alcuni miliardi per iniziare a realizzare il 
progetto dell'alta velocità, questo investimento deve costituire lo 
strumento di accelerazione e di sviluppo di tutta la rete nazionale. 
Infatti, non si progetta più il treno veloce fine a se stesso, per consentire 
al viaggiatore interessato di recarsi da Bologna a Firenze o a Roma in 
un'ora o due; questa velocizzazione sarà realizzata se servirà ad 
alleggerire le altre linee e a dirottare il trasporto merci dalla gomma alla 
rotaia. Ho voluto mantenere la specificità della finalizzazione per 
tranquillizzare le banche; poi, in fase di applicazione della norma, 
verificheremo se questo sistema produce i risultati auspicati. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
10 e 10-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B. Dichiaro aperta la discussione. 

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, vorrei esprimere soddisfa
zione per quanto riguarda la modifica dell'articolo 4 del disegno di 
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legge finanziaria e per l'impostazione che il Ministro ha testé illustrato: 
mi auguro che l'intendimento sia perseguito fino in fondo. 

NERLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, vorrei soffermarmi 
sul valore che assume la modifica dell'articolo 4, comma 2, del disegno 
di legge finanziaria; noi l'avevamo già proposta con un emendamento 
qui al Senato, che poi non è stato approvato, e quindi condivido 
pienamente la giusta ed importante modifica apportata dalla Camera dei 
deputati. 

Non si tratta di rinunciare al progetto di velocizzazione delle linee 
ferroviarie, ma di integrarlo in un sistema di trasporti che preveda piani 
non dettati solo da problemi di immagine. L'alta velocità è partita solo 
per trasportare in maniera veloce i passeggeri da un capo all'altro 
dell'Italia e ci si è dimenticati delle merci. Non era previsto un intreccio 
preciso con i cosiddetti sistemi regionali e/o interregionali; l'attuale 
formulazione invece lo consente. Credo che dovremo vigilare sia 
sull'azione del Governo che sulle Ferrovie dello Stato Spa, perchè la 
norma non garantisce di per sé il tranquillo e sicuro raggiungimento 
degli obiettivi che ora il Ministro ricordava e sui quali concordo. 

FAGNI. Vorrei chiedere al signor Ministro alcuni chiarimenti 
relativi alla riforma portuale che è attualmente al vaglio della Camera 
dei deputati; più in particolare vorrei chiedere se sono stati mantenuti 
interamente i 1.200 miliardi di finanziamento destinati alla fase di 
transizione, finalizzati cioè ad un'uscita «morbida» dal mercato del 
lavoro dei portuali. 

Approfitto inoltre dell'opportunità che mi si offre di intervenire 
sull'argomento per evidenziare che è stato sottovalutato il ruolo di 
questi lavoratori e che, appellandoci a un senso malinteso del 
monopolio, si è cercato di introdurre regole nuove sul piano 
dell'organizzazione del lavoro. Quello che mi preme in particolare 
sottolineare è che l'uscita dal mondo del lavoro di addetti così 
altamente professionalizzati potrebbe aprire la porta ad un mercato, 
non importa se pubblico o privato, privo di regole e pregiudicare 
notevolmente la funzionalità dei porti italiani, mentre invece un paese 
come il nostro dovrebbe tenere in grande considerazione l'economia 
marittima e riservarle l'attenzione più intensa e continuata. 

Non mi pare comunque che nel loro complesso, i documenti 
approvati dalla Camera dei deputati, salvo qualche piccolo aggiustamen
to che pure contengono, meritino consenso. Sarà in Aula però che 
avanzeremo le nostre proposte e sottoporremo ai colleghi le nostre 
osservazioni. 

MEDURI. Signor Ministro, ancora una volta devo prendere atto che 
quando si parla di ferrovie è sempre e soltanto ad una parte d'Italia che 
si fa riferimento. L'Italia del Sud invece, nei programmi non esiste, a 
meno che non siano programmi di chiusura. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
10 e 10-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
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n. 1507-B. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Vorrei assicurare al senatore Meduri che il Governo tiene nel conto 
dovuto le esigenze del Mezzogiorno e che, dopo le buone notizie che 
sono venute solo qualche settimana fa da Gioia Tauro, mi auguro di 
averne quanto prima delle altre per le aziende della sua area. 

Al senatore Nerli mi piace ricordare che le decisioni assunte dalla 
Camera dei deputati in ordine all'alta velocità sono frutto anche delle 
osservazioni avanzate dalla Commissione lavori pubblici del Senato. 

Alla senatrice Fagni voglio invece assicurare che le somme 
destinate a garantire la copertura finanziaria della fase di transizione 
della riforma portuale sono state mantenute. Mi auguro altresì che non 
sia necessario intervenire in materia con un decreto-legge e che il 
Parlamento riesca a concludere in fretta i suoi lavori. Mi lascia del resto 
ben sperare, in tal senso, il fatto che i pareri vincolanti opposti dalla 
Commissione lavoro siano stati trasformati, anche dietro mia istanza, in 
osservazioni. Anche se giudicato non tecnicamente convincente, si è 
deciso dunque di non modificare il testo approntato dalla Commissione 
trasporti dell'altro ramo del Parlamento poiché questo avrebbe reso 
impossibile l'approvazione dell'articolato e avrebbe probabilmente 
indotto il Governo ad intervenire con un provvedimento di urgenza. 
Vorrei ora replicare ai colleghi intervenuti nella seduta del 14 dicembre 
scorso, in cui ero presente, ed a quelli intervenuti nella seduta del 16 
dicembre, nella quale purtroppo ero assente. 

Il senatore Pinna ha chiesto se risulta confermata un'ipotesi di 
ristrutturazione secondo la quale le società Tirrenia, Viamare e quelle 
regionali di trasporto marittimo costituirebbero una divisione della 
Finmare, organizzata in un'unica società con la successiva privatizzazio
ne di ogni altro ramo di attività. In proposito, comunico che il piano di 
riordino societario prevede l'assunzione da parte della Tirrenia del 
ruolo di capofila e quindi di coordinatrice delle società Viamare, 
Adriatica e regionali; non risulta quindi che dette società debbano 
confluire in una divisione Finmare. La funzione di coordinamento 
comporterà benefici in quanto consentirà una migliore razionalizzazio
ne delle linee e dei mezzi impiegati. 

La senatrice Senesi ha chiesto che vengano fatti conoscere gli 
accordi sottoscritti con le regioni in materia di trasporto. Al riguardo, 
con il consenso del Presidente, metto a disposizione della Commissione 
una relazione delle Ferrovie dello Stato Spa, con un quadro sintetico 
ma, ritengo, completo della situazione al 15 dicembre 1993; alla 
relazione è allegata un'ampia documentazione. 

Il quadro riassuntivo è, alla data odierna, il seguente: sono già stati 
sottoscritti protocolli o accordi con il Piemonte, la Valle d'Aosta, la 
Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, la Toscana e il Lazio; in particolare, 
il protocollo per la Lombardia è stato sottoscritto in versione aggiornata 
il 16 del corrente mese (metto a disposizione della Commissione anche 
copia di tale protocollo). Sono in fase di definizione protocolli con il 
Veneto, l'Emilia-Romagna, la Campania, la Puglia e la Sardegna. Anche 
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per le altre regioni sono in corso contatti per la definizione 
convenzionale di problemi regionali di settore. 

In relazione alla richiesta formulata dalla senatrice Senesi nella 
seduta del 16 dicembre, farò pervenire in giornata alla Commissione, 
per un primo esame, i documenti in possesso del Ministero dei trasporti 
relativi al piano degli investimenti previsti nel contratto di programma 
con le Ferrovie dello Stato Spa; e ciò in attesa della formalizzazione del 
parere espresso al riguardo dal CIPET il 30 novembre scorso. Il predetto 
parere sarà trasmesso alla Commissione non appena sarà disponibile. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
10 e 10-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 5a 

Commissione, per quanto di competenza, sulle tabelle 10 e 10-sexies e 
sulle le parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n.1507-B. 

Se la Commissione è d'accordo, sarò io stesso a redigere un 
rapporto favorevole su tali documenti. 

MEDURI. Dichiaro il voto contrario. 

FAGNI. Anch'io dichiaro il voto contrario. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
10 e 10-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, sarò io stesso a redigere un rapporto favorevole sui documenti di 
bilancio in esame. 

Passiamo ora alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati 
alle tabelle 9 e 9-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507-B. 

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda la tabella dei lavori 
pubblici, si riduce di 20 miliardi la competenza e la cassa sul capitolo 
8405 relativo alla costruzione, manutenzione e completamento di edifici 
pubblici statali e di altri immobili demaniali; si riduce altresì di 10 
miliardi la competenza e la cassa per studi, progettazioni, sperimenta
zioni e opere nella laguna di Venezia. Invece, si incrementa di 10 
miliardi la competenza e la cassa del capitolo relativo ai trasferimenti 
per l'esecuzione di opere di competenza dei comuni di Chioggia e di 
Venezia; si incrementa di 22,2 miliardi la competenza e la cassa in 
relazione alla somministrazione del Ministero del tesoro all'ANAS per 
quanto riguarda gli interventi di cui al programma triennale ed al piano 
decennale. Inoltre, si riduce la spesa per interessi su tre capitoli 
dell'ANAS in relazione ai mutui stipulati rispettivamente con il Banco di 
Napoli, il Crediop e TIMI, mentre si aumenta di 65 miliardi la 
competenza e la cassa relativa alla manutenzione delle strade statali. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Riducendo gli interessi, 
abbiamo aumentato il capitolo relativo alla manutenzione. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 
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Infine, si riduce di 3,5 miliardi la spesa per investimenti in viabilità nel 
Mezzogiorno e nel Lazio (con riferimento al programma triennale e al 
piano decennale) e si aumenta di 25,7 miliardi la competenza e la cassa 
per investimenti in viabilità nel Centro-Nord (con riferimento ai 
medesimi atti programmatici). 

In relazione alla tabella B (fondo speciale di parte capitale), 
l'accantonamento per il Ministero dei lavori pubblici passa da 10 a 35 
miliardi per il 1994, da 10 a 20 miliardi per il 1995, da 35 a 45 miliardi per 
il 1996. Si prevede altresì l'accorpamento degli accantonamenti relativi al 
Ministero dei trasporti ed al Ministero della marina mercantile. 

In relazione alla tabella F (rimodulazione di leggi pluriennali), lo 
stanziamento per il 1994 relativamente alla legge sugli itinerari ciclabili 
e pedonali è portato da 12 a 10 miliardi. Lo stanziamento per il 1994 
relativamente all'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario 
per gli anni 1987-1990 è portato da 274,3 a 296,5 miliardi (si tratta dei 
22,2 miliardi di cui alla tabella 9): gli stanziamenti sui capitoli dei lavori 
pubblici riguardanti interventi per Venezia per il 1994 e il 1995 sono 
portati rispettivamente a 20 e a 10 miliardi, mentre ammontavano a 30 
miliardi per il solo 1994 nel testo del Senato: i trasferimenti relativi ad 
interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia sono 
portati a l O miliardi per il 1994 ed a 21 miliardi per il 1995 mentre non 
ve n'erano per il 1994 e ammontavano a 31 miliardi per il 1995 nel testo 
del Senato. Lo stanziamento concernente il programma per le 
infrastrutture, gli impianti e le attrezzature delle Forze di polizia passa a 
100 miliardi per il 1994 (erano 120 nel testo del Senato), a 200 miliardi 
per il 1995 (erano 190 nel testo del Senato) e a 200 miliardi nel 1996 
(erano 190 nel testo del Senato). 

Queste sono le variazioni che sono state apportate dalla Camera dei 
deputati per quanto riguarda la tabella 9 e il disegno di legge finanziaria 
per la parte relativa al Ministero dei lavori pubblici, sulle quali ritengo si 
possa esprimere un parere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione. 

MAISANO GRASSI. Il presidente Fabris ha appena evidenziato che 
nell'ambito della tabella 9 relativa ai lavori pubblici è stata ridotta di tre 
miliardi e mezzo la spesa per investimenti in viabilità nel Mezzogiorno e 
nel Lazio. Mi rendo conto che la cifra non è particolarmente rilevante, 
ugualmente però a mio avviso tale riduzione costituisce un segnale 
preoccupante. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 
Prima di dare la parola all'onorevole Ministro però vorrei far presente 
alla senatrice Maisano Grassi che nel ridurre la spesa per investimenti in 
viabilità nel Mezzogiorno e nel Lazio si è tenuto conto dei residui che 
ogni anno venivano a determinarsi. È stata questa considerazione che 
ha portato a ridurre lo stanziamento. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Sicuramente le modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati per quanto concerne il settore dei 
lavori pubblici sono in sostanza marginali. 
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A differenza di quanto è avvenuto l'anno precedente, quando 
all'ANAS furono sottratti dalla legge finanziaria ben 1.300 miliardi, 
quest'anno, in sede di discussione dei documenti di bilancio, si sono 
tenute nella dovuta considerazione le sue esigenze. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-sexies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 
Resta ora da conferire il mandato per il rapporto della 5a Commissione 
sulle tabelle 9 e 9-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
n.1507-B. 

Se la Commissione è d'accordo, sarò io stesso a redigere un 
rapporto favorevole su tali documenti. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 13,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/( Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTTSSA MARISA NUDDA 


