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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

Presidenza del presidente BOSCO 

/ lavori hanno inizio alle ore 18,50. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabelle 9 e 9-quinquies) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 
per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 
(Tabelle 10 e 10-quinquies) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e 
della navigazione per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 
(Tabelle 11 e 11-quinquies) Stato di previsione del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di varia
zioni 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 10 e /0-quinquies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. 
L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Commissione, l'esame 
congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l'anno finanziario 1996 e relativa nota di variazioni (tabelle 
9 e 9-quinquies); Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della 
navigazione per l'anno finanziario 1996 e relativa nota di variazioni (ta
belle 10 e 10-quinquies); Stato di previsione del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1996 e relativa nota di va
riazioni (tabelle I l e W-quinquies) - e "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)", 
già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pedrazzini di riferire alla Commissione sulle ta
bella 9 e 9-quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge fi
nanziaria n. 2156-B. 

PEDRAZZINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-quinquies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. 
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La Camera dei deputati ha apportato delle modificazioni. Nel complesso 
per l'ANAS la riduzione ammonta a 66 miliardi. 

È stata introdotta inoltre una riduzione di 200 miliardi per il capi
tolo 8405 relativo alle spese per la costruzione, la sistemazione, la ma
nutenzione e il completamento di edifici pubblici statali, per altri immo
bili demaniali, per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici statali 
nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e di altri enti 
pubblici. 

TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei chiarire 
che le modifiche introdotte dalla Camera di cui ha parlato il relatore, 
prevedono una riduzione di 66 miliardi per l'Ente nazionale per le 
strade che risulterebbero da un taglio di 116 miliardi al capitolo 2102 e 
da un incremento di 50 miliardi al capitolo 7272. 

Nonostante la riduzione, esprimo un parere favorevole al riguardo. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 10 e i0-quinquies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Resta 
ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole alla 5a 

Commissione sulle tabelle 9 e 9-quinquies e sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore. 
Metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

Passiamo ora all'esame delle tabelle 10 e 10-quinquies e delle parti 
connesse del disegno di legge finanziaria. 

State l'assenza del senatore Gei, riferirò personalmente alla Com
missione. 

Per quanto riguarda il capitolo 7279 relativo al concorso dello Stato 
nella spesa per la realizzazione degli interventi nel settore dei sistemi di 
trasporto rapido di massa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge del 26 
febbraio 1992, n. 211, c'è stata una variazione di 75 miliardi in più. 

Inoltre, è stato modificato l'articolo 4 del disegno di legge finanzia
ria. 

Propongo, infine, alla Commissione di conferirmi il mandato a redi
gere un rapporto favorevole alla Commissione bilancio sulle tabelle 10 e 
10-quinquies e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria. 

CARPINELLI. Signor Presidente, le modifiche apportate all'articolo 
4 del disegno di legge finanziaria vanno contro il tentativo voluto dal 
Senato di dare linee di indirizzo vincolanti al Governo sulle politiche del 
trasporto. 

Inoltre l'Aula del Senato aveva stabilito la necessità di effettuare 
una serie di controlli sulla capacità, sulla volontà e sull'operatività 
dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato di dare corso alle linee di 
indirizzo stabilite sulla base del testo della finanziaria approvato in 
prima lettura. 

Dal momento che quegli indirizzi vincolanti sono stati in pratica 
sovvertiti dalla Camera e dal momento che gli ulteriori elementi di con-
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trollo a posteriori sull'attività dell'amministrazione delle ferrovie dello 
Stato sono venuti meno, esprimo fortissime perplessità su tale articolo. 
Dichiaro comunque il mio voto favorevole per l'urgenza e la necessità di 
approvare quanto prima il disegno di legge finanziaria. 

FALQUI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario alla sua 
proposta, condividendo appieno le argomentazioni portate dal collega 
Carpinelli. 

L'articolo 4 del disegno di legge finanziaria così come ci perviene 
dalla Camera dei deputati è un netto passo indietro rispetto al testo li
cenziato dal Senato. Inoltre, le due principali modificazioni apportate ri
guardano ancora una volta la coerenza di integrazione di un moderno 
sistema di trasporti non solo per quanto riguarda la coesione geoecono
mica, ma anche per il tipo di trasporto (passeggeri o merci) che si vuole 
privilegiare nel nostro paese. In particolare, la riduzione del 10 per 
cento alle linee trasversali, motivata con argomentazioni che - ho letto 
gli stenografici della Camera - fanno veramente ridere (argomentazioni 
che addiritutta dividono il paese in aree di influenza partitica o politica, 
per cui certi investimenti destinati a determinate regioni non si possono 
dare per motivazioni di natura geopolitica, ma questo è un argomento 
non eccessivamente importante), rivela il fatto che, per esempio, per 
quanto riguarda il principio della coesione tra il Nord, il Centro ed il 
Sud del paese la Camera dei deputati ha preso un indirizzo esattamente 
opposto a quello indicato dalla nostra Commissione, negando pure l'al
tro principio - che sempre qui aveva trovato un compromesso impor
tante - della revisione del contratto di programma a partire dal sistema 
di alta velocità che, in assenza di questa coerenza di coesione di politica 
dei trasporti, anziché rappresentare un punto di avanzamento e di mo
dernizzazione, è un punto di squilibrio sia negli investimenti che nella 
realizzazione contestuale delle opere indicate al comma 1 dell'articolo 4 
come gli obiettivi-guida di questa politica. 

Per questi motivi, ripeto, annuncio il mio voto contrario alla sua 
proposta. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 10 e iO-quin-
quies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156-B. 

Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, 
metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

Passiamo ora all'esame dello stato di previsione del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1996. 

Prego il senatore Falomi di riferire alla Commissione sulle tabelle 
I l e i l-quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finan
ziaria n.2156-B. 

FALOMI, relatore alla Commissione sulle tabelle Ile ii-quinquies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. 
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Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle tabelle relative al 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 
1996 riguardano il capitolo 1099 relativo agli oneri per il servizio di tra
smissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 
della legge n. 223 del 1990. È stata prevista una variazione in decre
mento sia per la parte di competenza che per quella di cassa. La ridu
zione per entrambe le voci è pari a 4 miliardi. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a redigere il rap
porto favorevole alla 5a Commissione permanente sulle tabelle 11 e 
W-quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanzia
ria. Propongo che tale incarico sia affidato al relatore. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

L'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai do
cumenti di bilancio e al disegno di legge finanziaria per le parti di no
stra competenza è così concluso. 

/ lavori terminano alle ore 19,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


