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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1987 

22a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza, del Presidente 
ANDREATTA 

Intervengono i ministri del tesoro Amato e i 
sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero 
Gitti e Sacconi. 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1988 (Tab. 1) 

(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, rinviato nella seduta anti-. 
meridiana. 

Si passa all'articolo 8 del disegno di legge 
n. 470. 

Il senatore Sposetti illustra i seguenti ordini 
del giorno all'articolo 8. 

La 5a Commissione permanente 
consideraro che il disegno di legge n. 470 

prevede all'articolo 8, comma 3, lettera b), la 
possibilità che l'Ente Ferrovie dello Stato 
possa contrarre mutui per complessivi 5.000 
miliardi, per l'attuazione del piano poliennale 
di investimenti; 

considerato che sono avviati i lavori (1° 
lotto) di ammodernamento della linea Orte-
Capranica-Civitavecchia e che è in fase avanza
ta la progettazione e l'iter dei nulla-osta 
regionali dei lotti 2°, 3°, 4°, 5° e 6; 

rilevato che l'apertura dei cantieri può 
essere occasione di assorbimento di manodo
pera in fase di espulsione dal cantiere della 
costruenda centrale elettronucleare di Montal-
to di Castro; 

visto il pronunciamento unitario espresso 
dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 
1986, 

impegna il Governo 

e per esso il Ministro dei trasporti, ad 
operare le necessarie sollecitazioni all'Ente 
Ferrovie dello Stato perchè si accelerino le 
procedure di progettazione, dei benestare e 
del finanziamento dei lavori indicati in pre
messa. 

0/470/2/5 RANALLI, GIUSTINELLI, SPOSETTI 

La 5a Commissione permanente 
considerato che il disegno di legge n. 470 

prevede all'articolo 8, comma 3, lettera b), 
l'autorizzazione all'Ente Ferrovie dello Stato a 
contrarre mutui per complessivi 5.000 miliar
di, per l'attuazione del piano poliennale di in
vestimenti; 

considerato che sono in fase avanzata i 
lavori per l 'ammodernamento di alcuni tratti 
della lineaa ferroviaria Roma Trastevere-
Viterbo; 

rilevato che tali lavori interessano solo 
pochi chilometri tra le stazioni di Roma Monte 
Mario-La Storta e che, pertanto, i collegamenti 
Roma-Viterbo, soprattutto nel tratto La Storta-
Bracciano-Viterbo, saranno contrassegnati da 
bassa velocità e scarsa attrazione di utenza con 
grande nocumento per le attività economiche 
della parte settentrionale della regione Lazio; 

considerato che l'Università della Tuscia, 
con sede a Viterbo, rimarrebbe, comunque, 
priva di un servizio fondamentale per migliaia 
di giovani, cui sarebbe preclusa la possibilità 
di frequentare corsi di laurea non presenti 
nelle Università di Roma, facendo così venir 
meno i presupposti del sistema universitario 
regionale previsto dalla legge n. 122 del 1979, 
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impegna il Governo 

e, per esso, il Ministro dei trasporti, ad 
operare le necessarie sollecitazioni all'Ente 
Ferrovie dello Stato per il finanziamento 
dell'opera in premessa. 

0/470/3/5 SPOSETTI, RANALLI 

Dopo che il relatore Abis ha espresso parere 
favorevole, il ministro Amato dichiara di 
accogliere entrambi gli ordini del giorno. 

Successivamente il senatore Parisi illustraci 
seguente ordine del giorno: 

La 5a Commissione permanente premesso 
che 

nel 1981, in esecuzione della legge 1158 
del 17 dicembre 1971, è stata costituita la 
S.p.A. «Stretto di Messina», società a capitale 
interamente pubblico a maggioranza I.R.I. e 
con la partecipazione paritetica dell'Ente Fer
rovie dello Stato dell'ANAS e delle Regioni 
Sicilia e Calabria; 

nel 1985 è stato emanato il decreto 
interministeriale di concessione alla Società 
disciplinato da apposita convenzione con 
ANAS ed Ente Ferrovie dello Stato, che 
prevedeva modalità e tempi concernenti gli 
studi, la scelta tipologica e la successiva fase 
progettuale; 

il rapporto di fattibilità è stato consegnato 
nei tempi previsti agli Enti concedenti che ne 
stanno completando l'esame; 

nel dibattito alle Commissioni congiunte 
trasporti e lavori pubblici della Camera dei 
deputati sul disegno di legge C. n. 1216 sul 
finanziamento del progetto di massima dell'at
traversamento stabile - decaduto per l'aritici-
pato scioglimento della IX legislatura - , sono 
stati proposti contributi ed approfondimenti 
ed è stata ripetutamente sottolineata la neces
sità di coordinare la realizzazione del manufat
to con le complessive esigenze di integrazione 
e sviluppo del settore dei trasporti, delle 
comunicazioni e dei servizi connessi dell'area 
dello Stretto, che sono comunque propedeuti
che alle opere di attraversamento stabile; 

tale processo di integrazione dell'area, 
qualificato dal rafforzamento del sistema dei 
trasporti, dal consolidamento delle strutture 
pubbliche e dal manufatto stabile, è essenziale 
perchè l'opera di attraversamento meglio 
serva alle esigenze di collegamento tra il 

Continente e la Sicilia ed all 'interno dell'area 
mediterranea, oltre che allo sviluppo di un 
polo nodale nel Meridione del Paese 

impegna il Governo 

1) a determinare la conclusione degli 
esami di fattibilità entro la fine del 1987, in 
modo da fornire certezze definitive in ordine 
alle tipologie da adottare per l'attraversamento 
stabile, sia riguardo alle caratteristiche proget
tuali, sia per quanto concerne le valutazioni 
dei costi, dei benefici e dell'impatto ambien
tale; 

2) a ripresentare, in tempi rapidi e imme
diatamente successivi, un disegno di legge per 
l'utilizzazione delle somme previste dall'arti
colo 8, comma 14, del disegno di legge 
finanziaria 1988, destinate alla redazione del 
progetto di massima dell'attraversamento sta
bile dello stretto di Messina, che - tenendo 
anche presente il dibattito parlamentare sul 
disegno di legge C. n. 1216 - preveda i 
necessari coordinamenti con le elaborazioni 
progettuali ed urbanistiche delle Regioni Sici
lia e Calabria e degli Enti locali interessati e 
con ciò contribuisca agli studi complessivi 
delle strutture e dei servizi di trasporto e 
comunicazione dell'area dello Stretto. 

0/470/14/5 PARISI, PIZZO, FORTE, AZZARÀ, Co-
VIELLO, CORTESE 

Intervengono sull'ordine del giorno i senato
ri Forte (che sottolinea l 'importanza di giunge
re ad una decisione chiara circa l'attraversa
mento dello stretto di Messina), Pollice (che 
ne afferma l'inutilità ai fini dello sviluppo della 
Sicilia), Barca (che rileva una contraddizione 
fra i numeri 1) e 2) dell'ordine del giorno) e 
Boato (che ricorda le proposte della sua parte 
politica, di ispirazione contraria). 

Dopo che il relatore Abis ha espresso parere 
favorevole, il ministro Amato fa presente 
come, alla luce degli stanziamenti previsti 
nello stesso articolo 8, l 'ordine del giorno 
appaia sostanzialmente inutile; comunque si 
dichiara disponibile ad accoglierlo, purché sia 
soppresso il numero 2). Il senatore Parisi 
accoglie la proposta di modifica suggerita dal 
Ministro e non insiste per la votazione dell'or
dine del giorno. 

Successivamente, il senatore Riva illustra 
nove emendamenti all'articolo 8, volti a sop-
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primere i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, nonché 
i commi 12 e 14, trasferendo le relative 
previsioni di spesa nelle Tabelle D (i primi 
otto) e C (l'ultimo) (8.32, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 
8.44, 8.45, 8.46, 8.33 e 8.39) 

Dopo che il senatore Bollini ha fatto presen
te come la diversa collocazione delle previsio
ni di spesa abbia anche implicazioni di caratte
re sostanziale, in quanto la previsione nell'arti
colato della «finanziaria» consente di modifi
care la normativa sostanziale di spesa, il 
presidente Andreatta si dice in linea di princi
pio favorevole agli emendamenti, che peraltro 
andranno valutati singolarmente. Il ministro 
Amato fa presente che non sembra possibile 
procedere alla «ripulitura formale» del testo 
proposta dal senatore Riva, perchè il trasferi
mento delle previsioni di spesa nella Tabella D 
implica la immodificabilità della legislazione 
sostanziale di spesa, mentre il Governo propo
ne - proprio con l'articolo 8 - di modificare i 
criteri di formazione della spesa stessa. 

Successivamente il senatore Pollice illustra 
un emendamento (8.4) volto a escludere le 
aziende di trasporto private dalla previsione 
del comma 1; la senatrice Senesi illustra un 
altro emendamento, sempre al comma 1, volto 
a incrementare la dotazione del fondo naziona
le trasporti (8.73) e il senatore Santini illustra 
un emendamento (8.1, inteso ad adeguare, 
come previsto dalla legge, al tasso d'inflazione 
il fondo per il ripiano dei disavanzi delle 
aziende di trasporto. Il senatore Rastrelli 
illustra un altro emendamento, volto anch'es
so ad analogo fine (8.34). 

Dopo che il relatore ha espresso parere 
contrario sugli emendamenti del senatore 
Pollice e della senatrice Senesi (rimettendosi 
al Governo per quello del Senatore Rastrelli), 
e dopo che il ministro Amato si è detto 
contrario al primo emendamento del senatore 
Riva, nonché a quelli dei senatori Pollice e 
Senesi, il primo emendamento, del senatore 
Riva, nonché quelli dei senatori Pollice e 
Senesi, posti in votazione, sono respinti, men
tre quelli dei senatori Rastrelli e Santini sono 
accantonati. 

Il senatore Visconti illustra successivamente 
tre emendamenti (8.65, 8,68 e 8.69) ai quali 
dichiara di aggiungere la propria firma, con
cernenti rispettivamente: il primo, i mutui che 

l'Ente ferrovie è autorizzato a contrarre; il 
secondo, a consentire una maggiore trasparen
za del bilancio dell'Ente medesimo, il terzo, a 
sopprimere gli articoli della legge finanziaria 
1985 sui «rami secchi» delle Ferrovie. 

Il ministro Amato fa quindi presente, quanto 
agli emendamenti dei senatori Rastrelli e 
Santini, che il Governo, nel proporre gli 
stanziamenti iscritti nella legge finanziaria, si è 
attenuto al criterio implicito di incrementarli 
del 4 per cento - in misura cioè inferiore al 
tasso programmato di inflazione - ai fini del 
contenimento del fabbisogno. Replica poi ad 
una osservazione del senatore Bollini (il quale 
contesta la fattibilità di una deroga implicita 
ad una precisa norma di legge) sostenendo che 
gli articoli della «finanziaria» hanno valore 
sostanziale, sicché la disposizione proposta 
appare legittima. Dopo interventi per dichiara
zione di voto del senatore Rastrelli (che invita 
il Governo a non opporsi al suo emendamen
to) e Boato (che giudica scorretto il voler 
derogare in maniera surrettizia ad una esplici
ta previsione legislativa), il relatore Abis, preso 
atto della precisazione del rappresentante del 
Governo, esprime parere contrario sugli 
emendamenti dei senatori Rastrelli e Santini, 
che, posti ai voti, vengono respinti. Il relatore 
Abis esprime poi parere contrario sul primo 
emendamento del senatore Visconti. Vengono 
quindi posti ai voti e respinti il secondo e il 
terzo emendamento del senatore Riva nonché 
il primo emendamento del senatore Visconti. 

Il senatore Pollice illustra poi due emenda
menti (8.5 e 8.6) volti ad introdurre commi 
aggiuntivi dopo il comma 4, miranti, il primo, 
a diminuire gli stanziamenti per la linea 
ferroviaria Milano-Napoli e, il secondo, a 
rilanciare le linee a scarso traffico. 

Il senatore Boato illustra un emendamento 
(8.52) identico al secondo del senatore Pollice, 
quindi, dopo alcune considerazioni del senato
re Barca sui connessi problemi, il relatore 
esprime parére contrario su tutti gli emenda
menti e il rappresentante del Governo concor
da. 

I tre emendamenti vengono quindi posti ai 
voti e respinti, così come l 'emendamento 8.42 
del senatore Riva. 

Si passa all'esame degli emendamenti ai 
commi 5 e 6. 
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Il relatore Forte illustra l 'emendamento 
8.59, soppressivo di entrambi i commi e volto 
a trasporre le relative disposizioni nella tabel
la C. 

Il senatore Giustinelli illustra l 'emendamen
to 8.59/1, di analogo tenore.. 

Il senatore Córleone illustra gli emendamen
ti 8.47 e 8.48 sostitutivi, rispettivamente, dei 
commi 5 e 6, chiedendo chiarimenti sui motivi 
che hanno condotto all'attuale formulazione 
del comma 6 ed esprimendo, peraltro, parere 
favorevole all'eventuale soppressione di en
trambi i commi. 

Il senatore Pollice illustra l 'emendamento 
8.7, facendo notare che esso rappresenta una 
proposta minimalista rispetto a quella più 
generale di sopprimere l'intero comma. 

Il ministro Amato, riconoscendo le difficoltà 
dovute alla mancata approvazione da parte del 
CIPE del piano delle telecomunicazioni, espri
me parere favorevole all 'emendamento 8.59. 

Si passa alle votazioni. 
Dopo alcune brevi dichiarazioni dei senatori 

Giustinelli, Boato e Riva a favore dell'emenda
mento 8.59 l 'emendamento - che è di tenore 
analogo a quello dell 'emendamento 8.59/1 -
risulta approvato. 

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 
8.47, 8.48 e 8.7. 

Si passa all'esame degli emendamenti al 
comma 7. 

Il senatore Boato illustra l 'emendamento 
8.49, soppressivo del comma. 

Contrari il relatore Abis e il ministro Amato, 
l 'emendamento - posto ai voti - viene re
spinto. 

Posto ai voti l 'emendamento 8.43 del senato
re Riva, viene respinto. 

Si passa all'esame degli emendamenti al 
comma 8. 

Il senatore Pollice illustra l 'emendamento 
8.9, inteso a sostituire la cifra di 150 miliardi 
con quella di 300 miliardi. 

Si passa alle votazioni. 
Gli emendamenti 8.44 (del senatore Riva) e 

8.9, posti ai voti, vengono respinti. 
Il senatore Giustinelli illustra quindi l'emen

damento 8.66, volto a ridefinire-le risorse per 
il completamento degli impianti di meccaniz
zazione della rete postale. 

Contrario il relatore Abis e il sottosegretario 

Gitti, l 'emendamento 8.66, posto ai voti, è re
spinto. 

Si passa agli emendamenti al comma 11. 
Il senatore Pollice illustra l 'emendamento 

8.10, volto ad aumentare i limiti di stanziamen
to per gli anni 1988-1990 che verranno iscritti 
sul bilancio dell'amministrazione postelegrafo
nica. 

Si passa alle votazioni. 
Gli emendamenti 8.45 (del senatore Riva) e 

8.10 - posti ai voti - vengono respinti. 
Si passa agli emendamenti al comma 12. 
II senatore Cortese illustra l 'emendamento 

8.64, inteso a ripartire l'autorizzazione di 
spesa, contemplata nel comma 12, di 1.200 
miliardi nei termini di 1.000 miliardi per gli 
aeroporti di Milano-Malpensa e Roma-Fiumi
cino, e 200 miliardi per la realizzazione dei 
lavori per l'assistenza al volo. Il senatore 
Cortese illustra altresì l 'emendamento 8.17, 
volto ad assicurare il collegamento ferroviario 
con l'aeroporto Milano-Malpensa; un emenda
mento di analogo tenore (8.77) è illustrato dal 
senatore Bernardi. 

Il senatore Pollice illustra quindi l'emenda
mento 8.12, volto ad aumentare l'autorizzazio
ne di spesa prevista nel comma 12, nonché a 
prevedere un piano di miglioramento tecnolo
gico degli aeroporti del Sud d'Italia. 

Il senatore Boato illustra infine l'emenda
mento 8.50, volto a tutelare le valutazioni di 
impianto ambientale, ai sensi della legge 
istitutiva del Ministero dell 'ambiente. 

Replicano il relatore e il rappresentante del 
Governo. 

Il relatore Abis si dichiara contrario agli 
emendamenti 8.33 e 8.12; si dichiara invece 
favorevole agli emendamenti 8.64 e 8.17, 
nonché all 'emendamento 8.77, di analogo 
tenore. Sull 'emendamento 8.50 si dichiara 
favorevole in linea di principio ma esprime 
perplessità con riferimento agli eventuali ritar
di che il suo accoglimento potrebbe comporta
re. Si rimette pertanto alle valutazioni del Go
verno. 

Il ministro Amato si dichiara favorevole 
all 'emendamento 8.33 (del senatore Riva); 
chiede un accantonamento - anche momenta
neo - dell 'emendamento 8.64 e dichiara di 
ritenere inutile l 'emendamento 8.50, in quanto 

| meramente confermativo di un obbligo già 
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previsto dalla legge istitutiva del Ministero del
l 'ambiente. 

Si passa quindi alle votazioni. 
Dopo una dichiarazione di voto della senatri

ce Senesi, intesa a chiedere chiarimenti sugli 
emendamenti 8.64, 8.17 e 8.77, è posto ai voti 
l 'emendamento 8.33 (del senatore Riva), che, 
dopo prova e controprova, viene accolto. 

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 
8.64, 8.17, 8.77, 8.12, 8.50. 

Il senatore Bernardi ritira quindi l'emenda
mento 8.78, inteso ad aumentare le spese per 
gli interventi sulle strutture aeroportuali. 

Si passa all'esame degli emendamenti al 
comma 13. 

Il senatore Santini illustra l 'emendamento 
8.2, inteso a riferire la cifra di 9.000 miliardi 
anche ad investimenti relativi a infrastrutture 
di interscambio con modi di trasporto diversi 
dalle ferrovie, sottolineando come tale emen
damento sia stato elaborato in collegamento 
con la Federtrasporti. 

Il senatore Rastrelli illustra l 'emendamento 
8.35, di analogo tenore. 

Il senatore Bernardi illustra l 'emendamento 
8.79, inteso ad estendere i mutui finalizzati ad 
interventi di realizzazione e ristrutturazione di 
impianti a fune e a trazione. 

Il senatore Boato illustra infine l'emenda
mento 8.53, che contiene due disposizioni: la 
prima intesa a sopprimere l'anomalia rappre
sentata dalla previsione di uno stanziamento 
anche per il 1991; la seconda, volta a ridurre 
gli stanziamenti per gli anni 1988-1990. Data la 
differenza tra le due disposizioni il senatore 
Boato si dichiara, peraltro, disposto a scindere 
l 'emendamento in due. 

Replica quindi il relatore Abis, il quale 
esprime parere negativo riguardo a tutti gli 
emendamenti presentati al comma 13. 

Il ministro Amato esprime parere favorevole 
sull 'emendamento 8.2, nonché sull'emenda
mento 8-35, di analogo tenore. Quanto al
l 'emendamento 8.79 dichiara di ritenere che, 
per la parte riguardante i passanti ferroviari, 
esso sia assorbito dall 'emendamento 8.2; espri
me, invece, parere contrario sulla parte riguar
dante gli impianti a fune. Quanto all'emenda
mento 8.53, (relativamente al previsto stanzia
mento per il 1991) richiama la legge 910 del 
1986, cui fa riferimento il comma 13, in cui è, 
peraltro, previsto il trasferimento della relativa 

autorizzazióne di spesa nella tabella D. Espri
me parere favorevole sull 'emendamento 8.46. 

Si passa quindi alle votazioni. 
Viene respinto l 'emendamento 8.46. Dopo 

una dichiarazione di voto favorevole del 
senatore Giustinelli, viene posto ai voti l'emen
damento 8.2 - di analogo tenore a quello 
dell 'emendamento 8.35 - , che dopo prova e 
controprova risulta approvato. Risultano inve
ce respinti gli emendamenti 8.79 e 8.53, per la 
seconda parte. Risulta invece accolta la prima 
parte, che sopprime la quantificazione al 1991. 

Il senatore Bernardi illustra quindi gli 
emendamenti 8.80 e 8.81, intesi rispettivamen
te ad aumentare gli stanziamenti per gli 
interventi finalizzati alla realizzazione di auto
parcheggi e alla unificazione delle norme 
riguardanti tutte le ferrovie in concessione. 

Il ministro Amato, riferendosi alle votazioni 
appena svoltesi sugli emendamenti 8.2 e 8.79, 
intende precisare che il suggerimento di 
ritenere assorbita la parte dell 'emendamento 
8.79 relativa ai passanti ferroviari nell'emenda
mento 8.2 è da intendersi subordinato alle 
proprie conoscenze tecniche al momento. 
Ritiene pertanto di dover chiarire che, qualora 
non si potesse accedere a tale assorbimento, in 
sede di coordinamento dovrebbe essere ag
giunto all 'emendamento 8.2 il riferimento ai 
passanti ferroviari. 

Su proposta del relatore Abis, il Presidente 
dispone una breve sospensione della seduta. 

La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa 
alle ore 20,20. 

Si torna all'esame degli emendamenti 8.80 e 
8.81. 

Il senatore Bernardi chiede di conoscere il 
parere del Governo su tali emendamenti . 

Dopo che il relatore Abis ha espresso parere 
contrario sull 'emendamento 8.80 e favorevole 
sull 'emendamento 8.81, il ministro Amato si 
dichiara contrario ad entrambi gli emenda
menti. 

Il senatore Bernardi ritira quindi l'emenda
mento 8.80, che viene peraltro fatto proprio 
dal senatore Visconti. 

Si passa alle votazioni. 
Risulta respinto l 'emendamento 8.80 men

tre, dopo prova e controprova, risulta approva
to l 'emendamento 8.81. 
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Successivamente il senatore Pollice illustra 
un emendamento volto a sopprimere il com
ma 14 (8.14), nonché un altro, subordinato, 
volto a modificarlo (8.15); il senatore Spadac-
cia ne illustra quindi un altro, pure soppressi
vo (8.51), ed il senatore Boato ne illustra due, 
subordinati al precedente, miranti, rispettiva
mente, ad inserire nel comma 14 la valutazio
ne di impatto ambientale (8.61) e a ridurre gli 
stanziamenti previsti dal comma stesso (8.60). 

Il senatore Crocetta illustra poi un emenda
mento, volto anch'esso a ridurre gli stanzia
menti (8.67), al fine di destinare maggiori 
risorse al traghettamento. 

Il senatore Bernardi illustra due emenda
menti, fra loro logicamente connessi, dei quali 
il primo riduce gli stanziamenti per il 1988 di 
10 miliardi (8.82), e il secondo ne destina 
altrettanti alla segreteria del piano generale 
dei trasporti (8.83). 

Il relatore Abis esprime parere contrario su 
tutti gli emendamenti. Invita poi il senatore 
Bernardi a ritirare i suoi emendamenti. 

Il ministro Amato esprime parere contrario 
sugli emendamenti soppressivi su quelli che 
modificano gli stanziamenti proposti dal Go
verno nonché sull 'emendamento 8.39 del 
senatore Riva. Ritiene poi che l 'emendamento 
8.61 del senatore Boato potrebbe essere accol
to, con alcune modifiche. 

Dopo che il senatore Boato ha modificato il 
suo emendamento 8.61, prende la parola il 
senatore Parisi, per dichiarazione di voto. Egli 
sottolinea la necessità di approvare senza 
modificazioni il comma, per confermare la 
decisa volontà del Parlamento di giungere alla 
relazione dell'opera, giudicata del resto nelle 
più autorevoli sedi, anche internazionali, di 
prioritaria importanza. 

Sempre per dichiarazione di voto interviene 
il relatore Forte il quale dichiara che il Gruppo 
socialista è favorevole al testo del Governo, ed 
anche all 'emendamento del senatore Boato 
8.61, nel nuovo testo, purché le valutazioni 
estetiche non facciano premio su altre esigen
ze preminenti, in particolare per quanto 
riguarda la sicurezza. 

Si passa quindi alle votazioni. Tutti gli 
emendamenti sono respinti, ad eccezione 
dell 'emendamento del senatore Boato (8.61) 
nel nuovo testo, che, dopo prova e contropro
va, è approvato. 

Il senatore Bernardi illustra quindi l'emen
damento 8.84, volto a sopprimere i commi 15 
e 16: egli afferma che tali norme impediscono 
all'Ente Ferroviario di sviluppare un organico 
piano di risanamento, e chiede un rinvio della 
discussione sul punto. 

Dopo interventi dei senatori Spadaccia (con
trario al rinvio) e Barca (che sottolinea 
l'identità degli emendamenti 8.68 e 8.0.4), il 
relatore Abis ed il ministro Amato si dichiara
no contrari a tutti gli emendamenti. Il senato
re Bernardi ritira l 'emendamento 8.84; quindi 
il senatore Visconti ricorda di aver illustrato 
l 'emendamento 8.68. 

Il senatore Pollice illustra due emendamen
ti: il primo (8.16) è volto a sopprimere l'ultimo 
periodo del comma 15; il secondo (8.8) 
propone, in subordine, di sostituirlo. 

Il senatore Spadaccia illustra tre emenda
menti, dei quali, il primo, (8.54), è identico 
all 'emendamento, 8.16, il secondo, in subordi
ne, sostituisce il periodo con un diverso testo 
(8.55), e il terzo aggiunge, infine, una ipotesi di 
decadenza del consiglio di amministrazione 
dell'Ente (8.56). 

Dopo che il relatore Abis e il ministro Amato 
si sono dichiarati contrari a tutti gli emenda
menti testé illustrati, prendono la parola per 
dichiarazione di voto sull 'emendamento 8.68 i 
senatori Andriani (che sottolinea la piena 
conformità dell 'emendamento alla natura del
la legge finanziaria), e Pizzo (che si sofferma 
sul problema dei «rami secchi» di alcuni tratti 
delle ferrovie Siciliane). 

Posti quindi ai voti, tutti gli emendamenti 
sono respinti. 

Il senatore Pollice illustra poi due emenda
menti al comma 16, volti, rispettivamente, a 
vincolare l'ulteriore assegnazione di contributi 
statali all'effettivo utilizzo delle disponibilità 
già autorizzate (8.19), e, in subordine, a 
prevedere una verifica sull'impiego delle risor
ge assegnate (8.18). 

Il senatore Rastrelli illustra un emendamen
to, volto ad aggiungere un periodo al comma 
16, al fine di rendere possibile l'immediato 
utilizzo dei fondi già stanziati (8.36). 

Dopo che il relatore Abis si è dichiarato 
contrario a tutti gli emendamenti, (salvo 
l 'emendamento 8.36 per il quale si rimette al 
Governo), e dopo che il ministro Amato ha 
espresso anche egli parere contrario su tutti gli 
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emendamenti questi, posti ai voti, sono respin
ti. 

Il senatore Crocetta si sofferma successiva
mente su un emendamento (8.69), già illustra
to dal senatore Visconti, al quale dichiara di 
avere aggiunto la propria firma, con cui si 
propone di sopprimere le disposizioni della 
legge finanziaria 1985 relative ai «rami secchi» 
delle Ferrovie. 

Dopo che il relatore Abis e il ministro Amato 
si sono detti contrari e dopo una dichiarazione 
di voto del senatore Crocetta (che auspica 
l'approvazione della proposta emendativa), 
interviene per dichiarazione di voto il senatore 
Parisi, dicendosi contrario all 'emendamento. 
L'emendamento 8.69 è quindi respinto. 

Il senatore Coviello illustra un emendamen
to con il quale si propongono incentivi per le 
imprese di trasporto che utilizzeranno le 
Ferrovie (8.76). Il relatore Abis si rimette al 
Governo, il sottosegretario Gitti dichiara che, 
al momento, il parere del Governo non può 
essere che contrario; intervengono quindi per 
dichiarazioni di voto il senatore Forte (che \ 
sottolinea gli aspetti positivi della proposta) e 
la senatrice Senesi (che annuncia il voto 
contrario del Gruppo comunista). 

L'emendamento 8.76, identico all'emenda
mento 8.85, è quindi respinto. 

Il senatore Bernardi illustra poi un emenda
mento (8.86) volto ad incrementare di 5 
miliardi gli stanziamenti relativi alla rottama
zione dei veicoli; quindi, dopo che il sottose
gretario Gitti ha espresso parere contrario, lo 
ritira. 

Successivamente, il senatore Visconti rinun
cia ad illustare un emendamento sostitutivo 
del comma 17 (8.70); il senatore Pollice 
rinuncia, a sua volta, ad illustrarne tre al 
medesimo comma (8.20, 8.22 e 8.21); il 
senatore Spadaccia quindi dà per illustrati tre 
altri emendamenti allo stesso comma (8.57, 
8.58 e 8.63). 

Dopo cne il relatore Abis e il ministro Amato 
hanno espresso parere contrario su tutti gli 
emendamenti, gli emendamenti stessi, posti ai 
voti, sono respinti. 

Il senatore Pollice illustra poi due emenda
menti al comma 18, dei quali il primo (8.24) è 
intregralmente soppressivo, mentre il secondo 
(8.23) è sostitutivo del comma. 

Il senatore Visconti rinuncia ad illustrare un 
emendamento, pure sostitutivo del comma, al 
quale dichiara di avere apposto la propria 
firma (8.71). Dopo che il relatore Abis e il 
sottosegretario Gitti hanno espresso parere 
contrario, i tre emendamenti, posti ai voti, 
sono respinti. 

Il senatore Visconti illustra poi un emenda
mento del senatore Giustinelli, che fa proprio, 
volto a sopprimere i commi 19 e 20 (8.72); indi 
il senatore Pollice illustra quattro emenda
menti al comma 19 (8.26, 8.25, 8.28 e 8.27). Il 
sottosegretario Gitti si dice contrario; la Com
missione respinge poi tutti gli emendamenti. 

Il senatore Bollini dichiara quindi di fare 
proprio un emendamento del senatore Santini, 
volto a introdurre un comma dopo il 19, in 
materia di finanziamento ai trasporti pubblici 
locali (8.3); esso, dopo il parere contrario del 
relatore Abis e del sottosegretario Gitti, è re
spinto. 

Il senatore Pollice rinuncia ad illustrare tre 
emendamenti al comma 20 (8.31, 8.30 e 8.29); 
il senatore Rastrelli illustra due emendamenti 
al medesimo comma, volti a predisporre 
efficaci misure sanzionatorie per garantire il 
rispetto delle norme contenute nel comma 19 
(8.38 e 8.37); il relatore Abis e il ministro 
Amato esprimono il parere contrario su tutti 
gli emendamenti illustrati: la Commissione 
quindi li respinge. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 21,50. 


