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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996 

I lavori hanno inizio alle ore 15,20. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 9, 9-bis e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 10, 10-bis e 10-quater) Stato di previsione del Ministero dei trasporti 
e della navigazione per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 11, 11-fcts e ll-quater) Stato di previsione del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5" Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna
le dello Stato (legge finanziaria 1997)», e «Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 
1997-1999» - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per 
l'anno finanziario 1997 e relative note di variazioni (tabelle 9, 9-bis e 
9-ter), Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione 
per l'anno finanziario 1997 e relative note di variazioni (tabelle 10, 
10-bis e 10-quater), Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per l'anno finanziario 1997 e relative note di variazio
ni (tabelle 11, li-bis e ll-quater) - già approvati dalla Camera dei 
deputati. 

Prego il senatore Diana di riferire alla Commissione sulle tabelle 9, 
9-bis e 9-quater, e sulle parti ad esse relative sul disegno di legge 
finanziaria. 

DIANA, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Lo stato di pre
visione per il 1997 del Ministero dei lavori pubblici reca spese per com
plessivi 10.062,7 miliardi pari all'1,4 per cento delle spese totali del bi
lancio dello Stato. 

II complesso delle spese può essere così distinto: 8.256,4 miliardi 
per la parte capitale, pari all'85 per cento delle spese totali del Ministero 
e 1.406,3 miliardi per la parte corrente, pari al 15 per cento delle spese 
totali del Ministero. 

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 1997 
è di 5.491,6 miliardi, di cui 138,7 per la parte corrente e 5.325,9 
per la spesa in conto capitale. 
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Considerate le previsioni di competenza e la consistenza dei residui, 
si ha una massa spendibile di 15.554,3 miliardi. 

Si impone a questo proposito una considerazione: tale massa spen
dibile si impatta con il non alto «coefficiente di capacità di spesa» della 
nostra amministrazione. Si comprende meglio perciò lo sforzo del Go
verno e del Parlamento di avviare una fase di riforma della pubblica 
amministrazione che possa accrescere la capacità di spesa del Ministero 
e, più in generale, della pubblica amministrazione. 

Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo incide sullo 
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1997 
con gli appostamenti presenti nelle tabelle allegate al disegno di legge. 
In particolare, le tabelle A e B prevedono, rispettivamente, gli accanto
namenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di 
parte capitale per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saran
no approvati nel corso dell'esercizio 1997. 

Nella tabella A, per il Ministero dei lavori pubblici vi sono stanzia
menti di 1.488 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1999. La relazione 
governativa che accompagna il disegno di legge finanziaria finalizza tali 
accantonamenti alla copertura degli oneri per l'assunzione di personale 
tecnico. 

Nella tabella B, lo stanziamento era di 200 miliardi nel 1997, 407 
nel 1998 e 407 nel 1999, di cui rate per ammortamento 150, 300 e 400, 
rispettivamente, in ciascuno dei tre anni, e 47 miliardi, quali limiti di 
impegno negli anni 1998 e 1999. Secondo un emendamento approvato 
dalla Camera dei deputati, tali stanziamenti sono così rideterminati: 
230, 367 e 467 miliardi, rispettivamente, nei tre anni, di cui 150, 270 e 
370 miliardi, sempre nei tre anni, quali rate di ammortamento mutui, 
restando invariato il limite di impegno di 47 miliardi per gli anni 1998 e 
1999. 

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge finan
ziaria finalizza tali accantonamenti alla copertura degli oneri connessi 
al collegamento Milano-Malpensa, per la variante di valico, per il con
sorzio del canale Milano-Cremona-Po, per le aule bunker della Calabria 
e della Sicilia, per il completamento e messa a norma di codice dell'au
tostrada A6 Torino-Savona, per la realizzazione di ulteriori interventi 
per il Giubileo, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per fi
nanziare interventi per Venezia (compresa la Fenice), per Todi, Orvieto 
e beni culturali. 

La tabella C reca stanziamenti di spesa la cui quantificazione annua 
è rimessa alla legge finanziaria. Si tratta di leggi a carattere permanente 
o di lunga durata vigenti, che per espressa previsione contenuta nella 
legge medesima, espressamente rinviano alla finanziaria la quantifica
zione della dotazione annua successiva al triennio di copertura. 

Per il Ministero dei lavori pubblici, ci sono quantificazioni riguar
danti gli stanziamenti destinati al finanziamento e alla programmazione 
dell'attività dell'Ente nazionale per le strade (ENAS). Le modifiche più 
rilevanti apportate dalla Camera dei deputati rispetto al testo presentato 
dal Governo riguardano lo spostamento dal capitolo 2102 al capitolo 
7272 della somma di 830 miliardi, quale interessi sui mutui contratti 
dall'ENAS. Sul capitolo 7272, infatti, sono già iscritte le somme occor
renti al rimborso della parte capitale degli stessi mutui. 
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Per le spese in conto corrente (capitolo 2102) secondo un emenda
mento approvato dall'altro ramo del Parlamento vi sarà, rispetto al testo 
proposto dal Governo, nel primo anno una riduzione di 110 miliardi, e 
di 105 miliardi negli anni 1998 e 1999. Per la parte in conto capitale 
(capitolo 7272), secondo un emendamento approvato dalla Camera dei 
deputati, vi sarà una riduzione di 240 miliardi nel 1997, e di 75 miliardi, 
rispettivamente, nel 1998 e nel 1999. 

Sempre relativamente all'ente per le strade, la Camera dei deputati 
ha ridotto il capitolo 7274, per quanto riguarda l'autorizzazione di cas
sa, prevedendo 237 miliardi, tenuto conto delle disponibilità esistenti sui 
conti di tesoreria. 

La tabella D che reca rifanziamenti, per un solo anno, di leggi di 
spesa vigenti per interventi di sostegno dell'economia classificati tra le 
spese in conto capitale, determina il rifinanziamento del capitolo 7509 
del Ministero dei lavori pubblici, per le parti di competenza dell'8a Com
missione, concernente il porto di Ancona (in particolare viene rifinan
ziato l'articolo 28 della legge n. 879 del 1986). 

La Tabella E non reca voci di competenza del Ministero dei lavori 
pubblici. 

La Tabella F, invece, concerne la rimodulazione delle quote di spesa 
per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999, già autorizzate da leggi 
pluriennali. La Tabella F può variare tale modulazione, spostando ad un 
anno o più anni successivi uno stanziamento, senza però aumentare 
l'entità complessiva di fondi già autorizzati. Le principali rimodulazioni 
riguardano la legge n. 521 del 1988 (l'articolo 27 relativo alle sedi delle 
forze di polizia e dei vigili del fuoco) (capitolo 8438): la tabella F preve
de una riduzione di 1,4 miliardi nel 1997 ed un aumento di 17 miliardi 
per il 1998. Per la legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15, relativo 
al programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 
1987-1990 (capitolo 7274), lo stanziamento relativo al 1997 è ridotto di 
137,6 miliardi, integralmente trasferiti al 1998. Per quanto riguarda il 
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, «Misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di 
opere a carattere ambientale» articolo 14, comma 1, relativo al comple
tamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (capitolo 
7277), la tabella F prevede stanziamenti per 20 miliardi, per ciascuno 
dei tre anni 1997-1999, e 340 miliardi per il 2000 e successivi. Occorre, 
peraltro, considerare che il decreto-legge decade il 22 novembre 1996 e 
non dovrebbe più essere reiterato stante la sentenza della Corte costitu
zionale; quindi, potrebbe essere opportuno salvare gli effetti prodotti 
dalla norma, anche per confermare lo stanziamento sul predetto capito
lo dello stato di previsione del Ministero per il 1997. Per il decreto-legge 
20 settembre 1996, n. 491, «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio 
dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a ca
rattere ambientale», articolo 14, comma 2, relativo alla realizzazione 
della variante di valico Firenze e Bologna sull'autostrada Al Milano-Na
poli (capitolo 7278), la tabella F prevede stanziamenti per 20 miliardi 
per ciascuno dei tre anni 1997-1999, e 340 miliardi per il 2000 e succes
sivi; al riguardo valgono le stesse osservazioni per lo stanziamento rela
tivo alla Torino-Savona, stante l'imminente decadenza del decreto-legge. 
Per quanto riguarda la legge n. 41 del 1986, articolo 13, comma 1, relati-
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vo all'edilizia penitenziaria (capitolo 8404), viene esposta la cifra di 
28,518 miliardi, con una riduzione di 582 milioni. Per la legge n. 910 del 
1986, articolo 7, comma 6, relativo all'edilizia penitenziaria (8404), le 
quote annuali determinate nella precedente finanziaria subiscono una 
diminuzione per gli anni 1997 e 1998, rispettivamente di 55,5 miliardi e 
50 miliardi, mentre sono trasferiti stanziamenti all'anno 1999 per 148,3 
miliardi. Per quanto concerne il decreto-legge n. 479 del 1996, articolo 
2, relativo alla predisposizione di autorimesse e strutture per l'alloggia
mento del personale relativamente al servizio di traduzione dei detenuti 
(capitolo 8424), la tabella F prevede stanziamenti di 27 miliardi per il 
1997 e 27 miliardi per il 1998. Per ciò che attiene alla legge n. 317 del 
1993, articolo 4, relativo al completamento dei piani di ricostruzione po
stbellica (capitolo 9310), lo stanziamento da iscrivere in bilancio am
monta a 100 miliardi per il 1996, non prevista l'iscrizione in bilancio di 
stanziamenti per il 1997, mentre risulta riscritta una quota di 84 miliar
di per il 1998. 

Sono queste le principali voci della tabella relativa allo stato di pre
visione del Ministero dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Diana. Prego il senatore Carpi
nelli di riferire alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e 10-quater e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, /0-bis e 
i0-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe estremamente difficile af
frontare i temi connessi alla legge finanziaria per il 1997 se non si te
nesse conto del contesto all'interno del quale detto provvedimento si 
inserisce. 

Il quadro di riferimento è quello di un paese che deve fare degli 
sforzi enormi per recuperare in molti campi il tempo perduto, per pre
sentarsi agli appuntamenti dell'integrazione europea con le carte in re
gola per poter concorrere, alla pari con gli altri paesi più avanzati, alla 
formazione di un nuovo soggetto, che vede nell'integrazione monetaria 
il primo obiettivo da raggiungere. 

Abbiamo, quindi, come paese, una sfida stimolante da sostenere: da 
un lato lavorare per entrare in Europa tra i primi e, dall'altro lato, lavo
rare per la modernizzazione e l'innovazione in tutti i campi al nostro 
interno. 

Abbiamo avuto più volte occasione di sostenere che il futuro si gio
ca tutto sulla necessità e, quindi, sulla praticabilità della circolazione fa
cile e veloce delle persone, delle merci e soprattutto delle idee. In que
st'ottica il settore dei trasporti, in tutte le sue accezioni, acquista un ri
lievo fondamentale ed un ruolo decisivo per uno sviluppo proiettato nel 
futuro che ha, come presupposto insopprimibile, l'unità del paese stesso; 
unità che trova il proprio fondamento nella storia culturale, politica ed 
economica, ma che un buon sistema di trasporti e comunicazioni con
corre a rendere più solida e praticabile. Non possono sopravvivere due o 
tre Italia che, in senso non metaforico, vanno a due o tre velocità. Ab
biamo la necessità di tendere ad una omogeneizzazione del sistema al 
fine di garantire a tutte le nostre regioni pari opportunità di sviluppo. 
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Sotto questo aspetto va fatta una riflessione critica sulla mancanza 
di un piano dei trasporti organico, in grado di individuare obiettivi e 
conseguenti progettualità. Manca, inoltre, una integrazione reale e so
stanziale con il Ministero dei lavori pubblici, al fine di predisporre un 
piano organico che eviti, in alcuni casi, fughe in avanti e, in altri, batta
glie di retroguardia. 

Non sarebbe male che con l'occasione si iniziasse una discussione 
sulla opportunità di riorganizzare i due Ministeri, nella loro integrazio
ne, in un organismo più agile e snello, in grado di programmare, dare 
indirizzi e soprattutto controllare lo sviluppo e la correttezza dei 
processi. 

Non sfugge a nessuno, infatti, l'esiguità dei fondi di bilancio gestiti 
dai Ministeri succitati, rispetto ai fondi gestiti da soggetti come Ferrovie 
dello Stato SpA o ENAS che continuano a drenare risorse pubbliche e 
che operano con criteri privatistici nelle attività di spesa. 

Sussiste la necessità di aggiornare lo Stato ed i suoi organi a quelle 
che sono le esigenze di una società moderna ed europea, per favorire 
l'ulteriore sviluppo di quel trend positivo che fa apprezzare la nostra 
economia al mondo, che vede la diminuzione del tasso di sconto, e il ri
sanamento delle finanze dello Stato, che vede inoltre per la prima volta 
dopo anni l'aumento reale del valore di salari e stipendi, ma che non ve
de ancora una risposta convinta in termini di fiducia e di prospettiva da 
parte dei cittadini. 

Ma passando alla illuminante aridità dei numeri, la prima conside
razione da fare è che, rispetto al bilancio assestato per il 1996, la spesa 
per il 1997 risulta inferiore di circa 450 miliardi. 

In rapporto agli stanziamenti di spesa globali contenuti nei venti 
stati di previsione degli altri Ministeri, il Ministero dei trasporti e della 
navigazione si colloca, per quanto concerne le assegnazioni di fondi, al 
decimo posto. 

Utilizzando le classificazioni di spesa contenute nel bilancio dello 
Stato e riferendoci alla classificazione per titoli, dopo l'esame dei docu
menti da parte della Camera dei deputati, in base alla seconda e terza 
nota di variazioni, il complesso delle spese ammonta a lire 6.999 miliar
di e quindi si prevedono 671 miliardi in meno rispetto alla previsione 
iniziale. 

Queste somme di spesa sono ripartite in 3537,3 miliardi per le spese 
correnti pari al 50,5 per cento del totale, e in 3462,4 miliardi per le spe
se in conto capitale, pari al 49,5 per cento del totale. Sotto questo aspet
to va fatta una valutazione positiva rispetto al consolidato di previsione 
del 1996 che riporta in equilibrio le spese in conto capitale rispetto alle 
spese per la normale gestione. 

La diminuzione ha riguardato sia le spese in conto capitale (370 mi
liardi) sia quelle di parte corrente per 301 miliardi. Fra le spese di parte 
corrente la riduzione più rilevante, pari a 300 miliardi, è quella operata 
sul capitolo 1653, concernente i trasferimenti per le spese di esercizio 
delle ferrovie in gestione commissariale governativa. L'articolo 27, com
ma 4, del disegno di legge collegato dispone l'assegnazione delle risorse 
esistenti su tale capitolo, ora fissate a 570 miliardi dopo la riduzione di
sposta, alla società Ferrovie dello Stato SpA, in conseguenza dell'affida
mento a tale impresa, da parte del Ministro dei trasporti e della naviga-
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zione, con proprio decreto, dei compiti di ristrutturazione delle aziende 
in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo 
massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. Su que
sto, in sede di raccomandazione o di relazione in ordine alla legge fi
nanziaria, dovremmo svolgere ovviamente alcune osservazioni che credo 
saranno elaborate più propriamente dal senatore Parola. 

Per le spese di parte capitale, invece, una riduzione di 100 miliardi 
è stata operata dalla Camera dei deputati sul capitolo 7279, relativo al 
finanziamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa, 
secondo la rimodulazione degli investimenti della legge n. 211 del 1992, 
operata dalla tabella F del disegno di legge finanziaria. Analogamente, 
150 miliardi sono stati ridotti dal capitolo 7304, ove sono iscritte le 
somme per la concessione di contributi per capitale ed interessi, deri
vanti dall'ammortamento di mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in 
regime di gestione commissariale governativa possono contrarre per la 
realizzazione di investimenti: anche in questo caso la tabella F del dise
gno di legge finanziaria ha rimodulato i finanziamenti disposti dal de
creto-legge n. 517 del 1996 recante «Interventi nel settore dei tra
sporti». 

L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge finanziaria opera un pri
mo intervento di riordino, in attesa della riforma del sistema previden
ziale e pensionistico dei ferrovieri, limitatamente al regime contributivo, 
disponendosi l'allineamento dell'aliquota pensionistica vigente nel fondo 
dei dipendenti delle ferrovie a quella stabilita nel fondo pensioni lavora
tori dipendenti dell'INPS, vale a dire nel regime pensionistico generale. 
Sempre il comma 1 dell'articolo 4 dispone in 5.300 miliardi il concorso 
dello Stato agli oneri finanziari del fondo pensioni dei dipendenti delle 
ferrovie per il 1997. Infine il comma 2 dell'articolo 4 dispone, a decorre
re dal 1997, la soppressione del concorso finanziario dello Stato al ripia-
namento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali, relati
vi al periodo 1988-1992, data di trasformazione dell'ente ferroviario in 
società per azioni. Tale concorso era stato fissato dalle leggi finanziarie 
precedenti in 420 miliardi per il 1993, 840 miliardi per ciascuno degli 
anni 1994 e 1995 e in 640 miliardi per l'anno 1996. Tale apporto statale 
era stato introdotto, per la prima volta, dalla legge finanziaria per il 
1992 in una prospettiva di risanamento dell'etite Ferrovie dello Stato e 
di progressiva riduzione dei trasferimenti allo stesso. 

Passando poi all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge fi
nanziaria, si sottolinea, preliminarmente, che le tabelle A e B prevedo
no, rispettivamente, gli accantonamenti nel fondo speciale di parte cor
rente e nel fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei 
provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 
1996. Si ricorda che l'indicazione delle voci da includere nel fondo spe
ciale di parte corrente e nel fondo speciale di parte capitale contiene so
lo quella del Ministero interessato e del relativo accantonamento senza 
indicazione del provvedimento per cui si dispone l'accantonamento 
stesso. 

Nella tabella A, per il Ministero dei trasporti e della navigazione, so
no stanziati 258,3 miliardi per il 1997, 200 miliardi per il 1998 e 300 mi
liardi per il 1999. Nella relazione al disegno di legge si chiarisce che det
ti accantonamenti sono necessari per il finanziamento della commissio-
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ne di vigilanza sui trasporti rapidi di massa, per gli interventi in favore 
dell'autotrasporto, per il prepensionamento dei lavoratori dell'Alitalia, e 
per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto. 

Nella tabella B lo stanziamento è di 261,5 miliardi per il 1997, di 
677,5 miliardi per il 1998 e di 1028,5 miliardi per il 1999, di cui 520 mi
liardi per rate ammortamento mutui e 477 miliardi per limiti di impe
gno. La relazione al disegno di legge fa presente che l'accantonamento 
della tabella B è diretto al completamento dell'aeroporto regionale di 
Sant'Egidio di Perugia, per il sistema idroviario padano-veneto, per il 
rinnovamento del parco autobus del servizio pubblico locale, per inter
venti a favore del fondo lavoratori dei porti e del settore dell'autotra
sporto, per il passante ferroviario di Milano e per interventi per gli aero
porti meridionali. 

La tabella C reca stanziamenti di spesa la cui quantificazione annua 
è rimessa alla legge finanziaria. Si tratta delle leggi a carattere perma
nente o di lunga durata vigenti, che per esplicita previsione contenuta 
nella legge medesima, espressamente rinviano alla legge finanziaria la 
quantificazione della dotazione annua successiva al triennio di coper
tura. 

Per il Ministero dei trasporti e della navigazione esistono quantifi
cazioni riguardanti il fondo scorta per le capitanerie di porto con uno 
stanziamento di 8 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, 
senza modifiche rispetto alle previsioni a legislazione vigente. Vi è poi 
uno stanziamento relativo alla vigilanza marittima e alla difesa del ma
re, pari a 8,8 miliardi per ciascuno degli anni del triennio, con una ridu
zione di un miliardo rispetto alle previsioni, a legislazione vigente. 

Infine, relativamente agli oneri per l'ammortamento dei mutui con
tratti dalle ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa, 
la tabella C quantifica gli stanziamenti in lire 660 miliardi per ciascuno 
degli anni del triennio; rispetto alle previsioni a legislazione vigente si 
ha una diminuzione di 190 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 
1999. 

La tabella D che reca rifinanziamenti, per un solo anno, di leggi di 
spesa vigenti per interventi di sostegno dell'economia classificati tra le 
spese in conto capitale, ossia per leggi il cui programma di spesa non è 
esaurito in bilancio, non reca voci di competenza del Ministero dei tra
sporti e della navigazione. 

La tabella E relativa al definanziamento totale o parziale di leggi vi
genti prevede i seguenti definanziamenti: la legge n. 68 del 1992, al fine 
di rafforzare il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi me
diante la crescita delle imprese, ha introdotto una serie di provvidenze 
di vario tipo a favore degli imprenditori del settore. In particolare l'arti
colo 2 dispone un limite di impegno di 40 miliardi per il 1993. Il dise
gno di legge sopprime le annualità relative al 1997, 1998 e 1999 di tale 
limite di impegno. Il decreto-legge n. 501 del 1995 all'articolo 3 ha rifi
nanziato la legge precitata, stanziando 33 miliardi per il 1996 e 41 mi
liardi per il 1997. Quest'ultimo stanziamento viene soppresso dal dise
gno di legge in esame. 

In proposito di tale definanziamento e in considerazione delle fina
lità innovative della legge n. 68 del 1992, sarebbe opportuno che il Go
verno chiarisse se la sottrazione di fondi deriva da una incapacità di 
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spesa da parte dei soggetti interessati oppure da una scelta strategica di
pendente da una successiva valutazione negativa sul finanziamento e sui 
princìpi ispiratori della legge stessa. 

La tabella F concerne la rimodulazione delle quote di spesa per cia
scuno degli anni del triennio 1996-1998, già autorizzate da leggi plurien
nali. La tabella F può variare tale modulazione, spostando ad un anno o 
più anni successivi uno stanziamento, senza però aumentare l'entità 
complessiva di fondi già autorizzati. Le rimodulazioni relative a provve
dimenti finanziati sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e 
della navigazione sono: capitanerie di porto: 19,6 miliardi nel 1997 e 
13,230 miliardi nel 1999, senza variazioni rispetto alla legislazione vi
gente; per la soppressione dei passaggi a livello (legge n. 189 del 1983) il 
disegno di legge sposta dal 1997 al 1998 lo stanziamento di 77,6 miliar
di e dal 1998 al 1999 lo stanziamento di 90 miliardi previsti dalla finan
ziaria 1996; per gli interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, la 
tabella F rimodula gli stanziamenti del decreto-legge n. 410 del 1996, 
che prevedeva un limite di impegno trentennale di 100 miliardi per il 
1997 ed uno di 150 miliardi per le ferrovie in concessione e in gestione 
commissariale governativa: questi limiti sono spostati di un anno e de
corrono dal 1998; interventi relativi al settore navalmeccanico e armato
riale recati dalla legge n. 234 del 1989, dal decreto-legge n. 287 del 1995 
e dal decreto-legge n. 535 del 1996: sono confermati gli stanziamenti 
previsti dalla legislazione vigente; ristrutturazione degli aeroporti di Ro
ma e Milano: il disegno di legge stanzia 100 miliardi per il 1997, 200 
miliardi per il 1998 e 171,9 miliardi per il 1999, con una riduzione di 
38,180 miliardi per il 1997 e di 133,8 miliardi per il 1998, e un corri
spondente aumento di 171,980 miliardi per il 1999 rispetto alla legisla
zione vigente. 

Anche in proposito di questo slittamento su esercizi finanziari suc
cessivi, sarebbe opportuna una valutazione circa la capacità di spesa 
che i soggetti interessati hanno avuto a tutt'oggi, e se quindi questi slit
tamenti non comportino una difficoltà per i soggetti che realizzano le 
opere e non rappresentino un intralcio per la prosecuzione dei lavori. 

Fin qui i temi di mia competenza come relatore alla Commissione 
sul provvedimento n. 1706 e sulla legge finanziaria, per quanto di nostra 
competenza. 

Pur tuttavia il senatore Parola, che è relatore al disegno di legge col
legato, mi perdonerà se citerò come semplice promemoria un'altra serie 
di punti che sono connessi, in nome di quella organicità e sistematicità 
che vogliamo dare al nostro operare. 

Per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, le convulsioni giudizia
rie di questi ultimi tempi harmo reso ancor più urgente la necessità di 
trasparenza e di efficienza nella gestione della società. 

Già nella finanziaria per il 1996, sia in sede di discussione in Com
missione, sia in Aula, e poi in Commissione in sede deliberante, era sta
ta evidenziata l'anomalìa dì una gestione svincolata da sostanziali con
trolli, ma finanziata con denari pubblici. Il tentativo del Senato di fina
lizzare le somme messe a disposizione delle Ferrovie dello Stato SpA, 
individuando le opere da realizzare, ne è una testimonianza. 

Per il futuro credo che sia inderogabile procedere al completamento 
del rinnovamento della dirigenza per ricondurre le Ferrovie dello Stato 
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ai loro compiti strettamente istituzionali, sfrondandole di tutta una serie 
di attività più o meno collaterali che ne hanno fatto uno dei centri di 
potere più potenti e incontrollati d'Italia. 

Quanto all'Alitalia, l'avvenuta, seppur parziale, ricapitalizzazione 
della società deve essere considerata come l'ultimo intervento straordi
nario volto a sanare paurosi deficit di programmazione e di gestione. La 
liberalizzazione del mercato, la concorrenza basata sui prezzi e sulla 
qualità dei servizi, la capacità di operare al pari delle altre compagnie 
europee e mondiali debbono essere i capisaldi cui la società dovrà 
attenersi. 

Sarà infatti molto difficile che in nome della sopravvivenza della 
compagnia di bandiera possano essere richiesti ulteriori sacrifici alle 
casse dello Stato. 

Per quanto attiene al trasporto per conto terzi, come già ricordato, 
è necessario avviare in tempi rapidiuna riflessione sull'intero settore e 
definire vocazioni e strategia. Il nostro sistema di trasporto non è in 
grado, per problemi strutturali, di tenere testa alla concorrenza europea 
e alla penetrazione di vettori stranieri sul nostro territorio. 

Credo sia opportuna una valutazione circa la idoneità della legisla
zione vigente a garantire quel salto di qualità innovativo, necessario per 
rendere le nostre imprese competitive. 

Ritengo che l'approvazione della legge n. 204 del 1995 e di altri 
provvedimenti legislativi abbiano dato un po' di respiro al settore del 
traporto pubblico locale. 

Restano tuttavia molti nodi strutturali da risolvere per cui sarebbe 
auspicabile da parte del Governo procedere ad una verifica al fine di 
avere un quadro complessivo della situazione in tempi rapidissimi, per 
affrontare problemi in via preventiva e non sotto l'urgenza delle 
emergenze. 

Per quanto concerne la società Finmare, non occorre sottolineare 
l'importanza del trasporto via mare, tanto questo assunto è ovvio. Si im
pone tuttavia un ragionamento sul futuro di Finmare in tempi brevi, in 
quanto mi sembra ormai tramontata l'ipotesi della privatizzazione nelle 
forme ipotizzate nella passata legislatura. 

Non vorrei qui ricordare il meccanismo per cui le Ferrovie dello 
Stato, di cui il maggior azionista era TIRI, acquistavano Finmare, il cui 
maggiore azionista era sempre TIRI, per cui alla fine dell'operazione il 
maggiore azionista risultava il Tesoro. Dovremo trovare delle formule 
per risolvere in qualche modo il problema della Finmare, e definire co
me privatizzarla, se sarà privatizzata. 

In tema di motorizzazione civile-ACI, vorrei semplicemente ricorda
re l'urgenza di istituire lo sportello unico a servizio dell'utenza e di con
seguenza definire le funzioni dei due enti una volta per tutte. 

Particolare attenzione va poi riservata all'ENAV (Ente nazionale as
sistenza al volo) sia per la delicatezza delle funzioni svolte dall'Ente, sia 
per la necessità di attrezzare il medesimo (che dovrà divenire nel 1999 
una società per azioni) alle maggiori e più sofisticate competenze che il 
settore richiede. 

In proposito ricordo al rappresentante del Governo che il decre
to-legge n. 490 del 20 settembre 1996, che provvedeva alla trasformazio
ne dell'azienda in ente, è scaduto e quindi sarà necessario proporre un 



Senato della Repubblica - 14 - XIII Legislatura 

8" COMMISSIONE 1705, 1706 - Tabelle 9, 10 e 11 

provvedimento volto a definire la situazione di questo ente di importan
za vitale per la modernizzazione e la trasformazione del sistema dei tra
sporti aerei nel nostro paese. 

Vorrei infine sottolineare che questa Commissione, in molte occa
sioni, ha sostenuto che il sistema dei trasporti funziona a condizione 
che vi sia un Ministro, con i suoi collaboratori, che siano in grado di 
imprimere una svolta, di dare indicazioni e che abbia una potestà di in
dirizzo decisa e determinata. 

In passato abbiamo avanzato molte critiche rispetto alla non perfet
ta rispondenza dell'attività di Governo. 

Concludo questa mia relazione introduttiva, auspicando che final
mente possiamo avere anche in questo settore una mano ferma in grado 
di darci indicazioni e di concorrere insieme a noi alla soluzione di pro
blemi che sono determinanti per il paese. 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Carpinelli. 
Invito il senatore Veraldi a riferire alla Commissione sulle tabelle 

11,1 l-bis e 1 l-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge fi-
nanziaira n. 1705. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, li-bis e ll-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Lo stato di 
previsione per il 1997 del Ministero delle poste e delle telecomunicazio
ni, dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei de
putati, reca spese, in termini di competenza, per complessivi 197,9 mi
liardi. Utilizzando le classificazioni di spesa contenute nel bilancio dello 
Stato e riferendoci alla classificazione per titoli, che consente di distin
guere le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al fun
zionamento dei servizi statali e alla redistribuzione dei redditi per fini 
non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle 
per investimenti, il complesso delle spese può essere distinto in 175,2 
miliardi per le spese correnti (pari all'89 per cento del totale) e in 21,7 
miliardi per le spese in conto capitale (pari all' 11 per cento del 
totale). 

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni riporta anche i dati relativi alla consisten
za presunta dei residui passivi al 1° gennaio 1997: 35 miliardi, di cui 
16,6 per la parte corrente e 18,4 per la spesa in conto capitale. 

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle previsioni 
di competenza per il 1997, a determinare il volume della massa 
spendibile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'au
torizzazione di pagamento: l'autorizzazione di cassa. Tale autorizza
zione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato 
dalla massa spendibile, in quanto questo è determinato dal Governo 
tenendo conto anche del criterio del «coefficiente di realizzazione 
della spesa», ossia di quel parametro a carattere presuntivo che 
consente di stimare la effettiva capacità di spesa del Ministero, in 
considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi 
finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel 
corso del 1997 possono influenzare il volume dei pagamenti. Data 
una massa spendibile di 231,9 miliardi e autorizzazioni di cassa pari 



Senato della Repubblica - 15 - XIII Legislatura 

8a COMMISSIONE 1705, 1706 - Tabelle 9, 10 e 11 

a 222,1 miliardi, il coefficiente di realizzazione risulta del 95,7 per 
cento. 

Rispetto al bilancio assestato per il 1996, quello per il 1997, a legi
slazione vigente, presentato dal Governo, indica un risparmio di 15 mi
liardi, per la maggior parte fra le spese di parte corrente. Dopo la pre
sentazione della prima nota di variazioni da parte del Governo e dopo 
l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, la 
minore spesa si riduce a 9 miliardi. 

Il Ministero è stato oggetto di profonde trasformazioni ad opera del 
decreto-legge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 71 del 1994, che ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni in ente pubblico economico e riformato lo stesso Mi
nistero. Ai sensi di tale legge sono stati emanati tre atti amministrativi 
volti alla riorganizzazione del Ministero: decreto del Presidente della Re
pubblica n. 632 del 27 ottobre 1994, «Regolamento recante norme per il 
riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle teleco
municazioni»; decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 24 
marzo 1995, «Regolamento recante norme per la riorganizzazione del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»; decreto ministeriale 
n. 537 del 4 settembre 1996, «Regolamento recante norme per 1 ' indivi
duazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni e delle relative funzioni». 

L'Ente poste, nato dalla trasformazione dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, deve, secondo la legge di riforma, esse
re trasformato ulteriormente in società per azioni entro il 31 dicembre 
1996. Peraltro il disegno di legge finanziaria prevede (articolo 30, com
ma 11) il differimento di tale termine al 31 dicembre 1997 ed inoltre ta
le termine potrà essere ulteriormente modificato con delibera del CIPE. 
Entro tale data il predetto comitato delibera in ordine alla proprietà ed 
al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima 
diffusione tra i risparmiatori. Sullo schema di tale delibera la legge di 
riforma prevede che debba essere acquisito il parere da parte delle com
petenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono nel termine di 30 
giorni. 

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, occorre fare rife
rimento alla tabella C che reca stanziamenti di spesa la cui quantifica
zione annua è rimessa alla legge finanziaria. Si tratta delle leggi a carat
tere permanente o di lunga durata vigenti, che, per espressa previsione 
contenuta nella legge medesima, rinviano alla finanziaria la quantifica
zione della dotazione annua successiva al triennio di copertura. Non è 
possibile aggiungere a tale tabella altre leggi oltre quelle già indicate se 
nel dettato normativo di esse non sia già contenuta la previsione del rifi
nanziamento in sede di legge finanziaria. 

Per queste leggi, dunque, non è necessario ricorrere all'approvazio
ne di una successiva legge per rifinanziare il provvedimento, assolvendo 
a tale funzione già la legge finanziaria. 

Non sono previste quantificazioni per il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. È prevista, invece, per l'Ente poste italiane (come già 
per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni) 
una quantificazione relativa al capitolo 4432 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro: 80 miliardi per il 1997. Lo stanziamento in oggetto 
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determina l'entità del finanziamento a favore dell'Ente poste e a carico 
del Ministero del tesoro, previsto dalla legge finanziaria 1980, in dipen
denza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse posta
li e telegrafiche. 

L'articolo 19 del testo unico postale introduceva il divieto, per l'Am
ministrazione, di effettuare prestazioni gratuite. Per i servizi resi ad enti 
ed istituti pubblici il rimborso delle prestazioni effettuate dalle Poste è 
regolato nell'ambito di apposite convenzioni tra le Amministrazioni sta
tali e le Poste medesime. L'articolo 38 della legge finanziaria del 1980 
ha stabilito che le somme poste a carico delle singoli amministrazioni 
statali sono erogate all'Amministrazione postale da parte del Ministero 
del tesoro. Disposizioni in materia di rimborso all'Ente poste degli oneri 
connessi ai regimi tariffari agevolati sono previste nel disegno di legge 
collegato (articolo 30), senza peraltro eliminare, secondo un emenda
mento approvato dalla Camera dei deputati, il regime di tariffe agevola
te e le attuali modalità di rimborso all'Ente poste degli oneri connessi. 

In relazione alle modifiche introdotte dal disegno di legge collegato 
(articolo 30), si producono molteplici effetti finanziari per l'Ente poste: 
al comma 5, primo periodo, l'effetto dell'eliminazione delle giacenze sui 
conti correnti postali dei fondi intestati al Ministero del tesoro ha un ef
fetto negativo, secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno 
di legge, di almeno 810 miliardi per il 1997. La decorrenza di questa 
norma è fissata al 1° gennaio 1997. 

A fronte di tale effetto negativo, vi sono però effetti positivi per l'En
te poste derivanti dalla maggiore flessibilità nella gestione dei conti cor
renti postali che amplia le possibilità commerciali (comma 2), la libera
lizzazione dei servizi postali e di pagamenti esercitati in regime di libera 
concorrenza (comma 3), la possibilità di effettuare operazioni di collo
camento e distribuzione di valori mobiliari (comma 10). Peraltro, le da
te di decorrenza delle disposizioni accennate non sono coincidenti, in 
modo da poter creare scompensi nei flussi finanziari attivi e passivi per 
l'Ente poste. Al fine di eliminare tale possibilità sembra opportuno un 
coordinamento delle predette date, in particolare di quella del 1° gen
naio 1997, di cui al primo periodo del comma 5, che comporta oneri 
all'Ente poste, con quella del 1° aprile 1997, di cui al secondo periodo 
del comma 3 e al primo periodo del comma 4, prevista invece per la de
correnza della maggiore autonomia dell'Ente che consentirà di compen
sare i minori introiti prodotti dal citato comma 5. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Veraldi. 
Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad al

tra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 16,20. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 11. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 9, 9-bis e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 10, 10-bis e 10-quater) Stato di previsione del Ministero dei trasporti 
e della navigazione per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 11, 11-fcts e ll-quater) Stato di previsione del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n.1705 e del disegno di legge n. 1706 (tabel
le 9, 9-bis e 9-quater, tabelle 10, 10-bis e 10-quater, tabelle 11, li-bis e 
ll-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso 
il 21 novembre scorso. Ricordo che in quella seduta sono state svolte le 
relazioni. 

È oggi presente il ministro dei trasporti e della navigazione Burlan
do. È stata più volte sollecitata in questa sede l'audizione del Ministro, 
considerato che quando è venuto in Commissione l'attualità dei temi 
delle ferrovie dello Stato ha impedito che si affrontassero altre questio
ni. Anche se una volta terminato l'esame dei documenti di bilancio, svol
geremo la seconda parte dell'audizione del ministro Burlando - ed egli 
del resto ha dichiarato già la propria disponibilità - tuttavia, poiché l'in
tera materia è riassunta nella tabella del Ministero dei trasporti e della 
navigazione, qualora i senatori volessero cogliere l'occasione dell'esame 
del bilancio per affrontare le questioni più urgenti, potranno farlo in 
questa sede. 

Fatta questa premessa, dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 
10, 10-bis e 10-quater. 
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RAGNO. Signor Presidente, signor Ministro, colleglli, non intendo 
svolgere una analisi dettagliata dei documenti al nostro esame, ma solo 
fare una sintesi di carattere politico relativamente alla manovra econo
mica proposta dal Governo e in particolare allo stato di previsione del 
Ministero dei trasporti. 

La posizione del Gruppo di Alleanza Nazionale sui documenti al no
stro esame è nota: siamo contrari alla manovra economica del Governo 
sia per gli aspetti di incostituzionalità che la connotano - mi riferisco in 
particolare alle deleghe in materia tributaria e di imposizione fiscale -
sia perchè la riteniamo ingiusta, in quanto colpisce i ceti medi e la pic
cola e media imprenditoria, che dovrebbero essere invece aiutati e sti
molati per una maggiore produzione, anche al fine di consentire un au
mento dell'occupazione in un momento in cui, sia a causa della reces
sione economica, sia per altri fattori, cresce la percentuale dei disoccu
pati. 

Noi riteniamo che la manovra economica del governo Prodi non sia 
sufficiente per garantire l'ingresso e, soprattutto, la permanenza dell'Ita
lia nell'Unione monetaria europea. In Europa infatti non si può entrare 
solo grazie alla moneta unica, ma si deve entrare con una situazione in
terna diversa dall'attuale, cioè con servizi più efficienti, con più infra
strutture, con collegamenti migliori, con interventi più consistenti dal 
punto di vista produttivo e dei servizi, compresi quelli assistenziali. 

Per quanto riguarda poi specificamente il bilancio del Ministero dei 
trasporti, esso non sembra contenere alcuna novità che possa farci supe
rare le enormi difficoltà alle quali accennavo, che rendono difficile il no
stro ingresso in Europa, e che ci induca, di conseguenza, a superare la 
nostra contrarietà. 

Del resto, come dicevo all'inizio, il ragionamento che faccio circa la. 
tabella dei trasporti può essere esteso a tutta la manovra: mancano i 
presupposti per realizzare un serio risanamento economico, in modo 
che i sacrifici richiesti agli italiani abbiano un senso e ci consentano di 
entrare in Europa a testa alta, con un potere contrattuale adeguato ri
spetto ai problemi che sicuramente emergeranno in sede comunitaria. 

Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, non vi sono in
centivi al potenziamento delle infrastrutture né di quelle ferroviarie né 
di quelle marittime e aeree. In particolare per quanto riguarda i traspor
ti ferroviari, notiamo che si sottraggono risorse alle regioni del Nord, il 
cui sistema non appare ancora adeguato agli standard europei, e che la 
mancanza di incentivi al potenziamento delle infrastrutture colpisce an
cor più il Mezzogiorno, dove siamo all'anno zero. Non mi stancherò mai 
di sottolineare questo aspetto: sia nella passata legislatura che nell'attua
le ho cercato in ogni occasione di chiarire che per entrare in Europa è 
necessario almeno tentare di ridurre la forbice che esiste tra il Nord e il 
Sud del paese. Se è giusto che al Nord si viaggi a trecento chilometri 
all'ora, non mi sembra giusto che nel Meridione d'Italia, soprattutto in 
Calabria, Sicilia e Sardegna si debba procedere a trentacinque chilome
tri all'ora, perchè i cittadini del Sud pagano le tasse come quelli del 
Nord e tariffe ancora maggiori anche per la marginalità geografica che 
caratterizza le aree meridionali. Non è giusto - non mi stancherò mai di 
ripeterlo - che questa parte d'Italia resti emarginata e permanga nella 
situazione di gravissima arretratezza in cui versa attualmente. 
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Per il raddoppio o il quadruplicamento di alcune linee ferroviarie si 
prevedono stanziamenti per 3.600 miliardi, che non sono assolutamente 
sufficienti per adeguare il sistema ferroviario delle regioni settentrionali 
all'Europa e diventano risibili per il potenziamento delle strutture delle 
regioni meridionali. 

Infatti se è vero, come è vero, che la Sicilia ha bisogno per il poten
ziamento delle tratte Messina-Palermo e Messina-Catania (collegamenti 
essenziali anche ai fini del turismo e quindi della possibilità di sviluppo 
di una rilevante fonte di reddito) di una cifra pari a 5.500 miliardi e che 
che questa cifra va divisa con il Nord, va divisa in diverse rate relative 
ad anni successivi, si vede come non vi sarà alcuna possibilità di supera
re l'enorme divario esistente. 

Pertanto non vediamo alcuna possibilità per il Sud di trarre da que
sta manovra finanziaria, che come sappiamo tutti è pesante, un minimo 
di aiuto per la ripresa economica. Non bisogna dimenticare che i finan
ziamenti per il raddoppio della Messina-Palermo, della Messina-Catania, 
della Siracusa-Ragusa, avrebbero come conseguenza un forte incremen
to dell'occupazione. La recessione occupazionale in Sicilia ha raggiunto 
ormai circa il 33 per cento, cioè un livello assolutamente insostenibile. 
Non sono mai stato fomentatore di particolari proteste, in determinati 
modi, ma questa Sicilia che in silenzio piega la schiena non potrà conti
nuare a lungo in questo modo: si arriverà prima o poi alla necessità as
soluta di lavoro, di reddito e non si sa allora cosa potrà accadere. 

Le mie speranze - che non erano comunque certezze - in occasione 
della costituzione di questo Governo e nelle fasi successive dèi suo inse
diamento si basavano su quanto il ministro Burlando aveva affermato, 
anche a Messina, certamente in assoluta lealtà intellettuale; lo stesso 
Presidente del Consiglio nelle occasioni in cui si è recato al Sud e, al 
Centro ci aveva fatto sperare. Ebbene, con questa finanziaria le nostre 
speranze vengono completamente a cadere. Quindi è chiaro che il giudi
zio negativo nei confronti della manovra nel suo complesso finisce per 
essere ancora più duro e severo, proprio con riferimento a questo 
aspetto. 

La mia Sicilia, la Sardegna, vedono una possibilità di ripresa econo
mica, sia dal punto di vista del settore turistico sia dal punto di vista del 
settore agricolo, sia per le lore vocazioni precipue, in un potenziamento 
di questi trasporti. La mia città, Messina, ancor più rispetto alle altre 
città dell'isola, pur penalizzate e degradate da un punto di vista dei tra
sporti, risente di questa situazione. Si tratta infatti di una città di pas
saggio, situata sullo Stretto, che si vede completamente bloccata dal 
traffico pesante giacché ormai l'orientamento è sempre più quello di 
servirsi del trasporto su gomma. È un cane che si morde la coda: quan
do il Governo afferma di ritenere che non è importante potenziare la re
te ferroviaria in quanto essa non dà particolare reddito e quindi ci si de
ve affidare necessariamente al trasporto su gomma, è chiaro che coloro 
che di essa avrebbero necessità cioè gli agricoltori, i commercianti, i tu
risti, si rivolgeranno al trasporto su gomma creando questa situazione 
di enorme intasamento e di invivibilità totale della città. Il Ministro co
nosce questa situazione giacché è venuto a Messina in occasione di una 
protesta che il consiglio comunale, con la popolazione, aveva messo in 
atto contro la situazione veramente drammatica del traffico proprio a 
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causa dell'enorme afflusso di trasporto gommato e anche perchè da cir
ca 8 anni, ma forse più, gli svincoli che sarebbero necessari per smaltire 
o quanto meno diminuire tale traffico non sono stati ancora realizzati. 

Vorrei concludere con una riflessione di carattere generale. Ritenia
mo che questa manovra finanziaria non condurrà a nulla e per quanto 
riguarda la situazione dei trasporti in Italia e soprattutto per quanto ri
guarda la situazione dei trasporti nel Meridione e nelle Isole. Certo ci 
rendiamo conto che non potrà facilmente raggiungersi una equiparazio
ne con le realtà del Nord, tuttavia vi dovrebbe essere una maggiore sen
sibilità, e quindi maggiori finanziamenti, da parte del Governo per dimi
nuire via via questa distanza. Riproporrò la questione dei trasporti fer
roviari in sede di discussione della tabella dei lavori pubblici. Infatti a 
questa situazione assolutamente assurda che si verifica sulla tratta fer
roviaria Messina-Palermo si aggiunge quella di 50 chilometri di auto
strada che da 30 anni devono essere realizzati, con un ulteriore aggrava
mento della situazione. Molta gente non si serve del treno per raggiun
gere Palermo perchè impiegherebbe 5 ore per percorrere 220 chilometri 
di ferrovia e finisce per affrontare in macchina una strada che è larga 4 
metri, con curve che fanno paura, quindi con inevitabili incidenti. 

Per quanto concerne la questione portuale, due porti di notevole ri
lievo, Catania e Messina, ormai non hanno più alcun significato. Il por
to di Messina serve soltanto come raccordo tra la Sicilia e il continente 
ed anche quello di Catania ritengo sia ormai completamente tagliato 
fuori dai traffici marittimi. A Messina, signor Ministro, abbiamo una ge
stione commissariale dell'ente porto che dura da circa 5 anni. Questa 
Commissione è stata sul punto di nominare l'autorità portuale, espri
mendo un parere favorevole, con l'indicazione di un soggetto che era 
stato comandante delle Capitanerie di porto di Messina e di Reggio Ca
labria, che aveva acquisito altresì grande esperienza in sede di Ministero 
della marina mercantile. Tuttavia, per ragioni consistenti di interesse 
privato di una società armatoriale di Messina che si occupa del traghet
tamento, la Camera dei deputati ha espresso un parere negativo. Questo 
avveniva lo scorso anno: ebbene, da allora non si è più provveduto. Ap
profitto della presenza del Ministro per segnalare questa situazione che 
va certamente rimossa, perchè credo che la possibilità di una ripresa 
dell'attività portuale abbia come presupposto la costituzione di un'auto
rità portuale capace di individuare, nelle attuali condizioni, gli interven
ti necessari per migliorare la situazione in modo da rendere attuabile il 
piano di risanamento. 

Passando ad esaminare la situazione di un altro settore dei traspor
ti, ho constatato che per l'aeroporto Roma Fiumicino e per l'aeroporto 
Milano Malpensa sono stanziati finanziamenti di una certa consistenza. 
Vorrei, però, far riferimento anche all'aeroporto di Catania che ha rag
giunto ormai un traffico di 2.400.000 passeggeri l'anno e che si trova in 
una situazione di totale abbandono; non può infatti dispensare quei ser
vizi minimi che un aeroporto dovrebbe fornire ai passeggeri, i quali, ol
tretutto, pagano tariffe non certo modeste, anzi particolarmente esose. 
Questo è il problema nei suoi aspetti complessivi di cui vorrei che il Mi
nistro e la Commissione stessa considerassero la gravità. 

Non voglio contestare il fatto che anche il Nord, già potenziato, ma 
che non si trova ad un livello di sviluppo adeguato alla propria impor-
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tanza economica, dovrebbe essere ulteriormente aiutato e stimolato, 
però vorrei invitarvi a considerare la situazione dei trasporti in Sicilia e 
nel Meridione in generale. Ritengo veramente ingiusto il fatto che per 
raggiungere Milano si viaggia in treno ad una media di 250 chilometri 
l'ora, così come per raggiungere Torino o Roma, mentre per percorrere 
poco più di 70 chilometri per andare da Messina a Palermo si impiega
no cinque ore. Non è possibile che per andare da Roma a Messina si 
impiegano nove ore mentre per andare da Roma a Parigi se ne impiega
no dodici o, al massimo, tredici. Questo è inoppugnabile e, ritenendo 
che su questi punti non ci sia stata soprattutto la possibilità di emanare 
un giudizio, non dico positivo, ma che lasci sperare per il futuro, il 
Gruppo Alleanza Nazionale annuncia il voto contrario, raccomandando 
al Ministro che queste parole, pur nella attuale situazione economico-fi
nanziaria che sta vivendo il nostro paese, siano prese in considerazione, 
quanto meno per avere la sensazione di aver fatto il nostro dovere in 
qualità di rappresentanti del Sud e per soddisfare la nostra coscienza, 
attraverso quel filo di speranza che il cammino possa modificarsi e si 
possa attivare un processo di sviluppo, prestando un minimo di atten
zione ai problemi del Sud. Dobbiamo infatti evitare che, ad un certo 
punto, a sorpresa, il Sud possa effettivamente ritrovarsi in una situazio
ne tale da ricorrere ad atteggiamenti, comportamenti ed azioni in con
trasto con quello che è l'ordine pubblico e l'assetto ordinato del nostro 
Stato. 

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere un sommesso appello a tutti i sena
tori, applicando rigorosamente il Regolamento, affinchè tengano conto 
che dobbiamo rispettare un calendario che dovrebbe consentirci di con
cludere la discussione sulla tabella dei trasporti questa mattina con la 
replica del Ministro. Dalle ore 15 di questo pomeriggio proseguiremo 
con la tabella sulle poste e sui lavori pubblici. Non è, inoltre, nella no
stra disponibilità proseguire oltre le ore 20 di domani sera. Ritengo, 
quindi, opportuno riuscire a svolgere gli interventi in maniera ordinata 
e nei tempi prestabiliti. 

RAGNO. Signor Presidente, la comprendo benissimo perchè siamo 
di fronte ad esigenze dovute all'economia dei lavori della Commissione. 
Noi, però, ci troviamo ormai in una situazione in base alla quale non 
possiamo intervenire liberamente per il contingentamento dei tempi. 

PRESIDENTE. Senatore Ragno, come ha potuto constatare, ho ri
volto questo appello al termine del suo intervento. 

RAGNO. Ho espresso solo una riflessione di carattere generale: non 
potendo intervenire in Aula, cerchiamo quindi di farlo in Commis
sione. 

PRESIDENTE. Senatore Ragno, lei sa comunque che il termine po
sto per le ore 20 di domani sera è perentorio per i nostri lavori. 

ERROI. Nel corso di questa settimana ho avuto una serie di incon
tri con i rappresentanti delle piccole e medie imprese della provincia di 
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Lecce - essendo presidente della sezione costruttori edili dell'associazio
ne industriali di Lecce - e devo dire con soddisfazione che essi hanno 
capito perfettamente lo spirito della legge finanziaria. Nessuno ha dimo
strato una particolare allegria e felicità nell'accettare questo provvedi
mento, perchè i sacrifici non possono stimolare questi sentimenti, però 
è stata compresa perfettamente l'anima dell'intera manovra. 

I tempi sono stati ristrettissimi, si sono accavallati gli avvenimenti e 
questo non ci ha consentito di discutere in modo esauriente di ciascun 
settore, per cui ci riserviamo di farlo in seguito, anche perchè questo ri
chiede uno stretto collegamento tra il Ministero e la Commissione. 

Tre settimane fa ho letto un articolo piuttosto stupido, firmato da 
un giornalista altrettanto stupido, in cui si raccontava dell'infastidimen-
to dell'ex ministro Di Pietro per il fatto che in Commissione i senatori 
parlano della propria zona di appartenenza; il giornale è «Panorama» e 
in questo articolo, addirittura, si parlava di richieste avanzate di stampo 
clientelare. Forse, questo giornalista ha dimenticato che noi senatori sia
mo stati eletti in base al sistema maggioritario, zona per zona, e credo 
sia normale rappresentare in Commissione i bisogni e le deficienze delle 
regioni di appartenenza. Credo sia perfettamente normale, ad esempio, 
che il senatore Castelli parli della Padania. 

MEDURI. Chiamiamola Italia settentrionale! 

ERROI. Parlo di Padania perchè rispetto le opinioni di ognuno. Io, 
invece, intervengo in ordine ai problemi della provincia di Lecce. 

È chiaro che c'è molto da parlare riguardo ai trasporti nella zona 
del Salente e, prima o poi, si dovranno pure attivare opere di ristruttu
razione di questo settore in una provincia particolarmente deputata al 
turismo e all'agricoltura, proprio perchè l'Europa non deve diventare 
una ridondanza o un miraggio, ma una realtà per tutti. 

II Partito popolare, a nome del quale parlo, è favorevole alla tabella 
presentata, pur con le critiche nei confronti del Ministro già sollevate a -
suo tempo, con la schiettezza e lealtà che ci è propria, in ordine alla 
questione dell'alta velocità che comunque accettiamo, e sosterrà sia la 
manovra sia la tabella stessa, pur riservandosi, ognuno per quel che lo 
riguarda, di rappresentare quelli che sono i disagi zona per zona (sono 
tanti e il Ministro sicuramente li conoscerà meglio di ognuno di noi), 
cercando poi di discuterne in seguito e trovare una soluzione a questi 
problemi. 

CASTELLI. Innanzitutto devo ringraziare il senatore Erroi che ha 
svelato finalmente un mistero: tutta l'Italia si domandava infatti da dove 
provenissero i fax inviati al ministro Visco. 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la questione delle telecomunica
zioni, anche per quanto riguarda il Salente, sarà discussa oggi pomerig
gio. In questo momento, invece, stiamo discutendo della tabella sui 
trasporti. 

CASTELLI. Signor Presidente, signor Ministro, per me, che non so
no alla prima esperienza di parlamentare, questa manovra finanziaria è 
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un déjà vu. I colleghi che hanno fatto parte delle precedenti legislature 
ricorderanno senz'altro la manovra finanziaria del governo Amato, la 
prima di «lacrime e sangue»: secondo gli intendimenti del governo Ama
to, quella manovra doveva dare l'avvio al risanamento dei conti dello 
Stato e alla riduzione del debito pubblico. Il governo Amato si pose la 
questione di come raggiungere quell'obiettivo; le strade evidentemente 
non potevano che essere tre: diminuire le spese correnti, diminuire le 
spese in conto capitale oppure aumentare le tasse. 

Tutti ricordiamo come è andata, anche con il successivo governo 
presieduto dall'onorevole Ciampi: diminuirono le spese in conto capita
le; aumentarono in maniera molto consistente le tasse e non fu affronta
ta la questione delle spese correnti. I Governi successivi tentarono di in
cidere anche su questo versante, ma evidentemente in maniera ancora 
troppo parziale. In sostanza si continua a tentare di risolvere il proble
ma del sempre crescente debito pubblico, riducendo le spese in conto 
capitale e aumentando le tasse. Oggi possiamo iniziare a trarre un bi
lancio di questo tipo di politica economica: è sotto gli occhi di tutti - mi 
sembra sia stato sottolineato anche dai colleghi che mi hanno preceduto 
- che le infrastrutture sono in ulteriore ritardo rispetto all'Europa, il ca
rico fiscale sopportato dagli italiani, sempre molto pazienti ma non si sa 
fino a quando, ha raggiunto livelli quasi insostenibili, come viene unani
memente riconosciuto, dando un incentivo all'evasione fiscale, il debito 
pubblico resta comunque fuori controllo. 

Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Carpi
nelli, il quale ha affermato che il governo Prodi sta portando il paese 
fuori dalle secche dell'emergenza finanziaria. Vorrei tuttavia ricordare 
che, malgrado gli interventi del Governo, quest'anno il fabbisogno finan
ziario previsto - stando alle cifre ufficiali - passerà da 108 mila miliardi 
a 138 mila miliardi. Ciò significa che il continuo aumento delle tasse e 
la continua diminuzione degli investimenti non paga. Ormai la percen
tuale di investimenti sul complesso del bilancio dello Stato è talmente 
irrisoria da non poter incidere sui problemi generali, e l'aumento delle 
tasse deprime in modo grave l'economia nazionale. 

Vorrei richiamare un solo esempio che non concerne il settore dei 
trasporti, ma che può essere quasi paradigmatico del modo in cui ven
gono affrontati i problemi. Come voi sapete, in questa finanziaria si pre
vede che i pensionati non possano svolgere alcun lavoro. Ebbene, questa 
misura finirà con il danneggiare ulteriormente le casse dello Stato, per
chè evidentemente nessuno rinuncerà alla pensione per svolgere quei la
vori marginali che vengono proposti ai pensionati; lo Stato, così, non ri-
sparmierà una lira sulle pensioni e si priverà del gettito fiscale prodotto 
dal lavoro svolto dai pensionati. 

Questo è un tipico esempio di come anche l'attuale Governo (nato 
come governo di centro-sinistra, diventato poi di sinistra-centro e infine 
di sinistra-sinistra, considerato il ruolo di Bertinotti) agisce secondo la 
medesima logica del governo Amato. Valga un esempio per tutti: quel 
Governo istituì una tassa sulle moto, che depresse talmente il mercato 
del settore, che il gettito delle tasse sulle moto fu addirittura minore del
le somme che lo Stato incassava prima dell'istituzione di quella tassa. 
Ciò a dimostrazione di come alcune misure siano non solo inutili ma 
anche dannose. 
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Tornando alla tabella dei trasporti, vorrei rilevare che l'interessante 
relazione allegata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ci 
consente almeno di conoscere le linee generali di programmazione che 
il Governo intende seguire in questo settore. Lei, signor Ministro, anche 
se non per sua responsabilità, non è venuto in Commissione ad illustrar
ci tali linee, perchè l'unica volta che ha partecipato ai nostri lavori ab
biamo discusso solo dello specifico problema delle ferrovie; per il resto 
non abbiamo mai avuto il piacere di averla in questa sede per conoscere 
i suoi orientamenti. Abbiamo visto finora, da parte sua, ben poche ini
ziative legislative, dalle quali risulta difficile, per la verità, evincere 
l'orientamento del Governo; tantomeno abbiamo ora un documento che 
rappresenti una traccia sicura delle linee che l'Esecutivo intende seguire 
in questo settore, perchè, se mi consente, signor Ministro, in questo do
cumento si rilevano numerose contraddizioni. 

Devo osservare preliminarmente che nella tabella dei trasporti si re
gistra una inversione di tendenza rispetto alla manovra complessiva in 
quanto aumentano le spese in conto capitale e diminuiscono quelle cor
renti. Ciò tuttavia non va ascritto a merito dell'attuale Governo, ma è 
collegato a decisioni assunte nelle precedenti legislature, quando la Lega 
Nord era ancora una componente decisiva della maggioranza. Penso 
perciò di poter rivendicare a pieno titolo il merito del Gruppo che rap
presento di aver spinto la politica dei trasporti su una strada virtuosa. 

Come prima le dicevo, si registrano numerose contraddizioni nella 
relazione allegata alla tabella dei trasporti che delinea la politica del set
tore e spero che lei, signor Ministro, voglia fornirci in questa sede dei 
chiarimenti al riguardo, anche per consentirci di presentare opportune 
proposte emendative. 

Per il trasporto ferroviario si afferma nella relazione che «Fra i nu
merosi temi spicca l'esigenza di sviluppare i programmi delle reti tran
seuropee, approvati dal Consiglio di Essen, con la realizzazione dei col
legamenti ferroviari Torino-Lione e Verona-Monaco. È in fase di avvio il 
quadruplicamento veloce degli assi fondamentali della rete attraverso la 
partecipazione dei privati, e bisognerà porre mano ai collegamenti velo
ci verso Torino, Venezia e Genova». 

Ma, signor Ministro, dove sono fondi adeguati per sostenere questi 
interventi? Lei sa meglio di me che per la linea Milano-Venezia non c'è 
una lira e che i fondi che il Parlamento aveva stanziato attraverso il pa
rere sul contratto di programma sono stati tolti, stando alla lettera che 
lei ci ha inviato l'8 agosto. 

Se lei mi indica il capitolo di bilancio dove sono finiti, ne prenderò 
atto con piacere. Lo stesso discorso può essere fatto per la Milano-Ge
nova: non c'è una lira. Ci sono pochi spiccioli per il traforo sulla Tori
no-Lione e per il traforo sulla Verona-Monaco di Baviera. Ci sono 100 
miliardi per lo studio di progetti che, come lei sa benissimo, non sono 
sufficienti. 

Questa è la prima grande contraddizione che io vedo. Devo dire che 
il Gruppo della Lega Nord è assolutamente contrario a qualsiasi tipo di 
taglio nei confronti delle ferrovie, cosa che invece accade con questa 
manovra finanziaria. Vorrei ad esempio ricordare che per quanto ri
guarda le corse sul mio collegio esse sono state già abbondantemente ri
dotte dalle Ferrovie proprio in previsione dei tagli ai finanziamenti e sul 
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contratto di servizio. Anche questa è una contraddizione, in quanto non 
vi è convegno in cui tutti quanti unanimemente non si dica che bisogna 
portare il trasporto delle merci e dei passeggeri dalla gomma al ferro: 
ebbene, nei fatti si va in direzione opposta e si tagliano fondi alle 
Ferrovie. 

Vorrei ricordare che una cosa sono le Ferrovie in sé, altra cosa è la 
politica di conduzione delle Ferrovie, criticabile o meno non spetta a me 
giudicarlo in questa sede, da parte di chi ne è stato a capo. Vedo spesso 
confondere i due aspetti. Chi era contrario alla politica che veniva por
tata avanti dal precedente amministratore delegato Necci affermava che 
per le Ferrovie dovevano essere previsti minori stanziamenti; è questa a 
mio avviso una decisione suicida; noi riteniamo che le Ferrovie debbano 
essere assolutamente potenziate. 

A quei colleghi che pongono sempre la questione del Sud - e mi pa
re di aver colto questa tematica nella relazione, nel momento in cui si 
dichiara che vi è la necessità di riequilibrare gli investimenti tra Nord e 
Sud - vorrei ricordare che le ultime grandi opere eseguite in Italia sono 
il raddoppio della Ferrandina-Matera, per 350 miliardi e il raddoppio di 
un tratto della Bari-Lecce inaugurato pochi mesi fa. 

Per quanto concerne l'alta velocità è vero che in questo momento 
essa riguarda ancora poche tratte, ma nel futuro riguarderà Roma e Na
poli. I cantieri oggi aperti per grandi interventi ferroviari sono tutti al 
Sud. Si parla tanto di Europa, forse sarà anche il caso di pensare cosa si 
deve fare per andare in Europa. Si tratta di un problema estremamente 
importante. Sono perfettamente d'accordo con chi lamenta lo squilibrio 
tra Nord e Sud: forse è ora di aprire anche al Nord qualche cantiere del
le ferrovie, giacché dal 1992 ad oggi non è stato realizzato un solo me
tro di binario al Nord. 

Quanto al trasporto pubblico locale si dice nella relazione introdut
tiva alla tabella: «Deve essere completato il processo di riforma del tra
sporto pubblico locale, dando corpo alla delega che il Parlamento ha as
segnato al Governo per modificare l'assetto istituzionale del sistema del 
trasporto metropolitano e regionale, affidando alle istituzioni locali un 
compito centrale nella programmazione e nel finanziamento delle atti
vità». Signor Ministro, in questo caso ci troviamo veramente di fronte 
ad una brutta pagina che questo Parlamento e questo Governo stanno 
scrivendo. Vorrei ricordare ai colleghi che proprio ad opera principal
mente di un parlamentare del PDS, quindi non dell'opposizione, l'onore
vole Angelini, nella scorsa legislatura la Camera dei deputati stava svi
luppando una riforma del trasporto pubblico locale talmente moderna 
ed avanzata da trovare l'opposizióne di tutti i poteri forti dello Stato, 
che queste riforme non vogliono mai. Tale riforma è stata prima lette
ralmente scippata dall'allora primo ministro Dini, che la trasformò in 
una delega molto annacquata, quindi questo Governo non ha portato 
avanti neppure la delega. Non si può dire allora che tale processo deve 
essere completato perchè non è mai iniziato. Addirittura una delega an
nacquata relativa ad un disegno di legge molto avanzato, che tra l'altro 
veniva portato avanti anche con l'accordo delle sinistre, è stata comple
tamente disattesa per tornare al più bieco centralismo. Nulla è stato fat
to da questo punto di vista, così come nulla è stato fatto sulla questione 
della regionalizzazione delle strade. Anche in questo caso vi era una de-



Senato della Repubblica - 26 - XIII Legislatura 

8" COMMISSIONE 1705, 1706 - Tabelle 9, 10 e 11 

lega al Governo che è stata completamente disattesa. Quindi questo Ese
cutivo non soltanto non fa quello che dice di voler fare ma disfa le po
che cose buone fatte nella scorsa legislatura nel senso del decentramen
to e della modernizzazione del paese. Anche su questo aspetto occorrerà 
fare una profonda riflessione. 

Per quanto concerne il settore dell'autotrasporto si afferma: «Nel 
settore dell'autotrasporto si dovrà dare attuazione a quelle parti della 
legge n. 68 del 1992 coerenti con la normativa comunitaria». Vorrei ri
cordare che la sinistra non ha mai avuto il coraggio di presentare, alme
no nelle legislature di cui ho fatto parte, lo straccio di un disegno di leg
ge sull'autotrasporto: una patata non bollente, ma rovente. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Comunque 
non sarà un caso che certi fatti stanno accadendo in Francia e non qui 
da noi. 

CASTELLI. Signor Ministro, panem et circenses ha sempre pagato, 
poi però tutti i nodi arrivano al pettine. Non è un caso che Andreotti e 
Craxi avessero un forte consenso elettorale; prima che arrivasse Bossi, 
Andreotti era il politico più votato in Italia. Noi siamo qui con queste fi
nanziarie a pagare il prezzo di quel consenso. A me piacerebbe che que
sto Governo anziché presentare quelli che io definisco dei tentativi di 
colpi di mano, cioè progetti a mio parere di carattere esclusivamente 
elettorale, come ad esempio il disegno di legge di riforma dell'albo degli 
autotrasportatori, presentasse una legge di riforma organica, che qui 
non abbiamo mai visto; qualora poi, signor Ministro, lei ce l'avesse nel 
cassetto sarà nostro grande piacere esaminarla. L'appuntamento del 
1998 è ormai dietro l'angolo e lei sa benissimo che il nostro paese è as
solutamente impreparato ad affrontare il tema della concorrenza euro
pea, tuttavia non si fa assolutamente nulla. 

Ritengo che se si continuerà ad affrontare questo problema come 
nel passato - e devo dire che con il ministro Fiori sono sempre stato in 
polemica - di passi avanti non ne faremo; non faremo altro che dare 
metadone a chi è drogato senza risolvere i problemi. Occorrerebbe inve
ce capire quali risorse la finanziaria mette in campo per iniziare una se
rie di ristrutturazioni del settore. Ho cercato tra i vari capitoli e ho tro
vato 261 miliardi di accantonamento che tuttavia servono a tantissime 
cose. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Sono in ta
bella B i fondi per la riforma del settore dell'autotrasporto. 

CASTELLI. Però non si capisce quanto di questi fondi verrà desti
nato all'autotrasporto ed in particolare come, perchè se tutto si definirà 
attraverso le solite forme non faremo altro che continuare a scendere 
una china che ci porterà non molto lontano. 

Non sono io a dover ricordare la presa dì posizione della CEE per 
quanto riguarda i 900 miliardi che qualcuno dovrà restituire, e sarebbe 
interessante sapere chi sarà a farlo. 

Bisogna affrontare un'altra questione molto importante, quella della 
Finmare. 
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PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei sa che esiste un limite di tem
po di 20 minuti per ogni intervento, e il suo tempo sta scadendo. La in
vito quindi a concludere. 

CASTELLI. Non riusciamo poi a capire quale sia esattamente la po
litica del Governo in ordine ad un'altra questione estremamente impor
tante e cioè il fatto se le Ferrovie devono continuare a rappresentare il 
centro che avoca a sé tutte le varie attività di trasporto (pensiamo, ad 
esempio, all'eventuale accorpamento delle attività di Finmare). Ricordo 
che in questa finanziaria è previsto che le Ferrovie dello Stato prendano 
in carico anche le gestioni governative, perseguendo quindi quel piano 
di accentramento tra le Ferrovie dello Stato Spa e il Ministero dei tra
sporti. Vorrei sapere, inoltre, se è possibile ottenere un ripensamento da 
parte del Governo su tale questione, ricordando che la Lega Nord, nella 
scorsa legislatura, è stato l'unico Gruppo a votare contro l'accorpamento 
in un'unica entità delle attività Finmare e Ferrovie dello Stato nel cam
po del cabotaggio. 

Mi sembra che, per quanto riguarda la questione dei trasporti - non 
entro in altri meriti perchè non è il caso né la sede -, questa finanziaria 
globalmente non soltanto non faccia passi avanti rispetto al passato, ma 
compia passi indietro, perchè non dà alcuna risposta alla questione del 
decentramento e delle esigenze evidenziate, anche in questa sede. 

Mi fa piacere che, per la prima volta da quando sono in Parlamen
to, un esponente del Sud abbia riconosciuto anche le esigenze del Nord. 
Inviterei tutti i parlamentari meridionali a venire più spesso al Nord per 
capire quale stato di disperazione esso attraversa dal punto di vista dei 
trasporti. Accentrando tutto a Roma, non daremo mai nessuna risposta 
a questi problemi. È del tutto evidente, quindi, che il nostro giudizio, al-

• la luce di quanto ho affermato in ordine a questa finanziaria e in parti
colare alla tabella dei trasporti, è negativo. 

LAURO. Vorrei ringraziare il ministro Burlando che ci dà la possi
bilità non solo di entrare nel merito delle tabelle, ma anche di chiedere 
delucidazioni sul piano strategico che riguarda il settore dei trasporti. 

Il Gruppo Forza Italia è molto critico nei confronti della legge fi
nanziaria; ci saremmo aspettati - visto il numero delle deleghe che il 
Governo ha assunto - un intervento anche in settori importanti, quali 
ad esempio il project financing o il doppio registro internazionale per il 
trasporto marittimo. Naturalmente, questo farebbe parte di un disegno 
strategico complessivo nel quale si dovrebbe realizzare l'ammoderna
mento e il potenziamento delle reti infrastrutturali. Noi riteniamo, quin
di, che l'assenza di questo disegno rappresenti soprattutto un fatto cul
turale e che, attraverso il settore dei trasporti, si possa arrivare a costi
tuire imprese che realizzano un business, non necessariamente sovven
zionato o assistito; si deve, però, offrire agli operatori e agli imprendito
ri che lavorano nel settore dei trasporti la possibilità di realizzare veri e 
propri profitti. 

Vorrei evidenziare, inoltre, problemi che presenta il settore del tra
sporto urbano, problemi che stanno assumendo un carattere importan
tissimo dal momento che il Ministro dei trasporti (anche se ciò coinvol
ge anche il Ministro dei lavori pubblici) ha previsto una modifica 
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dell'articolo 36 del codice della strada per poter intervenire anche in 
quelli che sono gli adempimenti propri dei sindaci dei nostri comuni, 
relativi ai piani urbani di traffico, ai quali è necessario riservare una 
maggiore attenzione perchè, spesso, trasferirsi da una parte all'altra del
la città comporta ore e ore di sacrifici e di costi sociali. 

Condivido poi le parole pronunciate dal senatore Castelli per quanto 
riguarda l'aspetto dell'albo degli autotrasportatori. Riteniamo, infatti, 
che il disegno di legge previsto dal ministro Burlando non faccia altro 
che aggravare lo stato di crisi del settore dell'autotrasporto ancora persi
stente. In Inghilterra, ad esempio, vige una normativa molto interessan
te secondo la quale, prima di modificare una legge, è necessario indica
re quali sono i motivi che rendono indispensabile la modifica della legge 
stessa. Se anche in Italia vigesse una normativa del genere, avremmo 
potuto comprendere i motivi per i quali l'albo degli autotrasportatori de
ve essere modificato. 

Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, si dice spesso che il 
Sud può rappresentare la Florida del Mediterraneo. Per la verità, questo 
è possibile soltanto assicurando i collegamenti tra le infrastrutture già 
esistenti, cioè gli aeroporti, le strade e le reti ferroviarie. Si rende neces
saria una visione più organica del sistema dei trasporti per poter realiz
zare una trasformazione radicale nel settore; esiste, ad esempio, il pro
getto di una ristrutturazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria al 
quale non è stata data ancora attuazione, perchè sembra sia stata avan
zata una richiesta di valutazione di impatto ambientale, mentre le opere 
di realizzazione della variante di valico e dell'autostrada Torino-Savona 
hanno già avuto inizio. Tutto questo ci lascia perplessi e temiamo che 
all'interno della maggioranza ci siano forze che non vogliono dare attua
zione a questi progetti, pur essendo disponibili i fondi dell'Unione euro
pea per poter dare inizio ai lavori. 

Per quanto riguarda il problema delle ferrovie e in particolare la 
questione della Tav, entro il 31 dicembre 1997 il Governo dovrà indicare 
soluzioni per lo stato dei lavori. La nostra preoccupazione nasce dal fat
to che, evidentemente, non esiste una sostanziale adesione a quello che 
era il progetto precedente, perchè è probabile che si rendano necessari 
dei cambiamenti o che possano verificarsi dei problemi legati ai 
comuni. 

Il problema dell'Alitalia rappresenta un nodo importante in questa 
finanziaria. L'Alitalia, oltre tutto, deve sottostare ad una convezione sti
pulata con lo Stato in base alla quale dovrebbero essere assicurati venti 
collegamenti giornalieri tra Napoli e le maggiori capitali europee. Que
sto rappresenterebbe un fatto di importanza rilevante per il Sud, soprat
tutto per il settore turistico, perchè metterebbe in condizione di rag
giungere tramite il collegamento aereo località centrali dell'Europa. 
Questa convenzione, purtroppo, non viene rispettata perchè si afferma 
che, facendo parte dell'Europa, non è necessario conseguentemente 
mantenere una convenzione di tal fatta, tuttora vigente, con la compa
gnia di bandiera italiana. 

La nostra preoccupazione è avvalorata anche dal fatto che l'Unione 
europea, così come riportavano due giorni fa gli organi di informazione, 
non sarebbe favorevole al progetto di ricapitalizzazione dell'Alitalia, pro
getto per il quale lo Stato, attraverso TIRI, ha stanziato 1.500 miliardi. 
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Desidererei, inoltre, sapere se - poiché non c'è un riferimento preciso -
il comma 21 dell'articolo 44 del collegato, comprende anche 1'Alitalia tra 
le società esercenti servizi di trasporto aereo, nelle quali URI detiene di
rettamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza. 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, riteniamo che le cosid
dette autostrade del mare non comportino un alto costo e che offrano, 
in un discorso di integrazione tra terra e mare, la possibilità di allegge
rire il traffico delle strade italiane. 

Siamo convinti che ciò possa essere realizzato con un costo basso. 
Sarebbe necessario però creare una maggiore integrazione fra il sistema 
pubblico della Finmare e quello degli imprenditori privati, i quali pur
troppo, costretti a sostenere nel campo del cabotaggio una concorrenza 
non a parità di condizioni con la società pubblica, versano in grandi 
difficoltà. 

Dal 1° gennaio di quest'anno il traffico di cabotaggio è aperto per 
quanto riguarda le merci, e dal 1° gennaio 1999 sarà aperto quello rela
tivo ai passeggeri. Perchè vi sia una maggiore capacità competitiva da 
parte degli imprenditori privati, è chiaro che deve essere accordato un 
certo margine di tempo. 

Riteniamo apprezzabile il tentativo del Ministro di costituire un 
nuovo registro aggregando armatori pubblici e privati, e speriamo che 
per risolvere il problema sia presentato un disegno di legge ad hoc, che 
abbia un iter sollecito. 

Per quanto concerne le compagnie portuali, riteniamo che al 31 di
cembre 1996 debba aver termine il monopolio, e mi sembra che il Mini
stro abbia espresso un intendimento in questo senso. Anche se si preve
devano sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, la cui 
fase transitoria si concluderà entro la fine dell'anno in corso, il ministro 
Burlando ha inviato le indicazioni relative ai decreti attuativi e le regio
ni hanno risposto. 

Sarebbe necessario un piano complessivo soprattutto per quanto ri
guarda i porti internazionali. Nelle considerazioni di carattere generale 
della relazione governativa, si dice che «l'Italia si trova oggi di fronte ad 
un appuntamento "storico", che è anche una scommessa», e si indivi
duano le scelte necessarie da compiere. Tra queste vi è senz'altro la va
lorizzazione di alcuni porti: penso in particolare a quello di Napoli, per
chè ormai Trieste, Genova e Gioia Tauro hanno avuto un grosso rilan
cio, almeno dal punto di vista del trasporto merci. Vi è una richiesta 
perchè anche fondi europei vengano utilizzati affinchè il Mezzogiorno 
d'Italia diventi la Florida d'Europa: ebbene, Napoli potrebbe avere lo 
stesso ruolo di Miami, in particolare per le navi da crociera e diventare 
davvero una perla nel Mediterraneo: non mi pare invece che vi sia a li
vello europeo una indicazione in tal senso. Lo stesso discorso vale anche 
per alcuni porti siciliani. 

Per il trasporto via terra delle merci di massa ci sarebbe bisogno, si
gnor Ministro - mi richiamo all'intervento del senatore Castelli - di un 
certificato di agreement. Si tratta di una formalità, ma i nostri operatori 
all'estero non sono messi nelle stesse condizioni degli operatori di altri 
paesi. Non si tratta solo di predisporre un formulario, ma si richiede an
che un po' di buona volontà da parte dei dirigenti del Ministero dei 
trasporti. 
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Il Governo ha presentato un disegno di legge per l'istituzione della 
Guardia costiera, che è stato poi in parte modificato: vorrei conoscere 
gli intendimenti del Ministro dei trasporti al riguardo perchè l'istituzio
ne di una Guardia costiera efficiente come quella americana potrebbe 
risolvere anche problemi di sicurezza. 

Per quanto riguarda l'ANAS, noi riteniamo che sia giunto il momen
to della regionalizzazione delle strade, e lo stesso discorso vale per le li
nee ferroviarie in gestione commissariale. Il fatto che queste ultime ven
gano date alle ferrovie dello Stato ci preoccupa sotto il profilo dei con
trolli, in quanto vengono a sommarsi nello stesso ente funzioni di ge
stione e di controllo, mentre sarebbe stato opportuno assegnare la fun
zione di controllo alle regioni. 

PRESIDENTE. Senatore Lauro, la ringrazio di aver contenuto il 
tempo del suo intervento. 

MEDURI. Signor Presidente, anche io utilizzerò poco tempo per il 
mio intervento perchè ritengo che siano pienamente condivisibili le con
siderazioni svolte dal senatore Ragno, sia sulla manovra finanziaria in 
generale, sia in merito al settore dei trasporti nel Meridione. 

Noi non ci poniamo in contrapposizione alle regioni del Nord, e al 
senatore Castelli, del quale ho molta stima per la chiarezza con la quale 
esprime sempre le sue posizioni, vorrei dire che accetto le sue conside
razioni riguardo alle regioni settentrionali. Tuttavia ritengo necessario 
sottolineare che le carenze delle regioni del Centro-nord non possono 
essere raffrontate alla gravità della situazione delle regioni meridionali e 
delle isole, non solo per quanto riguarda i collegamenti interni, che sono 
quasi inesistenti, ma anche per quanto riguarda i collegamenti longitu
dinali con il resto d'Italia. Caro collega Castelli, basta salire sul miglior 
treno che va da Roma a Reggio Calabria per accorgersi dell'enorme dif
ferenza, anche solo per le carrozze che vengono usate, rispetto ai treni 
che percorrono la linea Roma-Firenze-Bologna-Milano. Fra le due aree 
del paese vi è, da questo punto di vista, un divario incolmabile, e credo 
che a questo si riferisse il senatore Carpinelli, quando parlava della ne
cessità di un riequilibrio delle regioni del Sud rispetto a quelle 
settentrionali. 

Non è pensabile che possano permanere le condizioni di grave arre
tratezza che ancora esistono nel Mezzogiorno e che in questa area si 
proceda con velocità basse o addirittura su ferrovie a scartamento 
ridotto. 

Particolarmente drammatica appare poi la situazione in cui versano 
le tratte ioniche della ferrovia, che hanno addirittura problemi di stabi
lità. Il problema si può dire che sia sorto con la nascita stessa delle fer
rovie: vi è stato un vero e proprio «scippo» delle coste sul versante ioni
co, e viene impedito qualsiasi sviluppo dei paesi rivieraschi della tratta 
ionica, con una presenza ingombrante delle linee ferroviarie, le quali poi 
sovente diventano precarie giacché vengono attaccate dal mare e distrut
te. A questo proposito, prendendo la parola in un convegno che le Fer
rovie hanno tenuto la scorsa settimana a Villa S. Giovanni, in occasione 
della celebrazione del centenario della navigazione delle Ferrovie sullo 
Stretto di Messina, ho sottolineato l'esigenza che esse si occupino ad 
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esempio della difesa dal mare dei centri abitati, atteso il fatto che alcu
ne opere di sostegno dei binari ferroviari hanno causato la completa 
erosione della spiaggia da parte del mare. Siamo in una situazione di 
sfascio totale e per quanto riguarda le ferrovie ioniche che collegano Ta
ranto a Reggio Calabria attraverso Catanzaro Lido sostanzialmente sia
mo all'antidiluvio: ci sono ancora ferrovie non elettrificate dove, quando 
si marcia, perchè spesso sono interrotte, si procede sì e no a 30 chilo
metri l'ora. 

Vi è poi il problema delle tratte ferroviarie cosiddette trasversali. 
L'unica linea valida ed operante è la Cosenza-Sibari; i funzionari ed i 
colleghi che sono da tempo in questa Commissione sanno che un refrain 
continuo, costante dei senatori della Calabria è poi quello concernente 
l'indifferibilità del raddoppio della Lamezia Terme-Catanzaro Lido, giac
ché è l'ultima trasversale a Sud che collega la linea tirrenica a quella io
nica. Quindi per i trasporti veloci anche i paesi che insistono sulla linea 
ionica devono usare la ferrovia che si sviluppa su quella tirrenica. 

Si tratta di situazioni abnormi che troppo spesso vengono affrontate 
solo a parole laddove nei fatti vengono completamente trascurate. In 
questo momento abbiamo ai trasporti un Sottosegretario calabrese che 
quotidianamente ci ammannisce notizie su opere colossali che saranno 
realizzate: non sappiamo quando e con quali soldi, specialmente guar
dando questa finanziaria. Con le parole, diceva Machiavelli, non si go
vernano gli Stati. Le parole, ad esempio, non servono a mettere il porto 
di Gioia Tauro in condizioni di vera concorrenzialità con quello di Mal
ta. Il porto di Malta è stato migliorato e potenziato più e più volte, con 
contributi dello Stato italiano; Gioia Tauro dallo Stato italiano può e de
ve pretendere di essere messa in condizioni di concorrenzialità per un 
vantaggio che essa ha rispetto a Malta: la terraferma alle spalle. Quello 
di Malta è un porto dove le grandi navi scaricano i containers perchè 
vengano caricati sulle navi piccole e smistati. Il porto di Gioia Tauro ha 
alle spalle la terraferma e la deve utilizzare; ma questo è un vantaggio 
nella misura in cui le comunicazioni in genere (ed al riguardo invitere
mo il Ministro dei lavori pubblici a prendere visione dei nostri interven
ti su questa tabella), intese come trasporti ferroviari, come trasporti ae
rei e soprattutto come collegamenti autostradali, metteranno Gioia Tau
ro in condizione di essere concorrenziale rispetto a Malta. Altrimenti il 
suo decollo subirà delle inevitabili battute d'arresto: sarà impossibile 
utilizzare in modo veloce le ferrovie per ultimare i trasporti che vengo
no fatti dalle navi. 

Il senatore Ragno ha posto l'accento sulla disoccupazione esistente 
nell'Italia meridionale, in particolare in Sicilia. Vorrei ricordare al Mini
stro che Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Catanzaro Lido, Roccella Io
nica, centri grandi e piccoli della Calabria, soprattutto rivieraschi, ave
vano la loro grande risorsa nelle Ferrovie dello Stato; di generazione in 
generazione nelle famiglie si lavorava nelle Ferrovie e la speranza dei 
padri era quella di far studiare i figli perchè diventassero capotreno o 
capostazione. Oggi le Ferrovie hanno dato un taglio netto ad ogni possi
bilità di sviluppo dell'occupazione in questo senso. Ciò che è avvenuto 
nel campo telematico ha creato i presupposti perchè la forza uomo ser
va sempre meno al traffico ferroviario. Il controllo centralizzato del traf
fico ha fatto sì che a Reggio Calabria siano presidiate da personale solo 
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tre o quattro stazioni rispetto alle 60 di una volta, giacché vi è un siste
ma centralizzato che parte da Crotone e giunge a Reggio Calabria. 

Ebbene, se vi fosse una seria politica di rivalutazione di quei centri, 
anche dal punto di vista del loro utilizzo per altre funzioni, le stazioni 
anziché essere piccoli cimiteri, ricoveri per barboni, per gente di malaf
fare, per tossicodipendenti, potrebbero divenire centri operativi. Tutta
via fino a quando avremo leggi finanziarie di questo tipo, dove si parla 
solo di tagli, più o meno rilevanti, si tratterà solo di parole. 

Signor Ministro, si sente parlare di occupazione che scoppia nel 
Nord-Est; ebbene noi abbiamo due grandi officine di riparazione, una a 
Saline Ioniche e una a Catanzaro Lido che stanno per chiudere laddove 
a Verona e a Vicenza c'è un esubero di personale. È mai possibile che 
mentre si dice di voler andare incontro alle necessità occupazionali di 
un Sud che è veramente in una situazione esplosiva si debba assistere a 
questo scoppio di occupazione, addirittura con ricerca di manodopera 
fuori dai confini, nel Nord-Est? Nel Sud d'Italia, soprattutto in Calabria, 
ci sono fame e disperazione, c'è una disoccupazione che si esprime a li
velli altissimi come percentuale rispetto alla popolazione. È possibile 
che non si dica ancora una parola definitiva circa il ponte sullo Stretto 
di Messina: lo volete fare o non lo volete fare? Perchè rispetto a questo 
devono anche essere attuate le varianti ai piani regolatori di alcune città 
come, ad esempio, Reggio Calabria o Villa San Giovanni. Non potendo 
più tollerare la totale incertezza che regna sovrana in ordine a tali que
stioni, chiediamo che il Governo si esprima su di esse in modo 
definitivo. 

Questa finanziaria, inoltre, danneggia pesantemente il settore terzia
rio per il quale, in particolare, prevede esclusivamente tasse e aggravi fi
scali, incidendo soprattutto sulle condizioni del Sud d'Italia, e più speci
ficamente della Calabria e di Reggio Calabria. Tali zone vivono esclusi
vamente di terziario, perchè in esse non esistono le grandi e piccole in
dustrie ma operano solo piccolissime imprese commerciali già in crisi, 
che sono costrette a chiudere in breve tempo lanciando sul mercato 
nuovi disoccupati, oppure continuano a funzionare male scoraggiando 
la possibilità di creare turismo. Il turismo, infatti, è fortemente danneg
giato, a cominciare dal fatto che chi deve prendere un treno per rag
giungere il Sud impiega moltissime ore, viaggiando oltretutto in condi
zioni critiche. Mancano quindi gli incentivi primari atti a sviluppare 
questo settore e, come si può notare, si creano effetti indotti negativi 
che si riversano in modo particolare sul Mezzogiorno. 

Chiedo, quindi, al Ministro dei trasporti e all'intero Governo che 
egli in questa sede rappresenta, di considerare con maggiore attenzione 
i problemi del Mezzogiorno; chiedo inoltre come e perchè i tagli venga
no applicati soprattutto al settore dei trasporti e a quello dei lavori pub
blici, settori che rivestono un'importanza vitale nel Meridione, il quale 
più di ogni altra regione necessita di interventi migliorativi, in particolar 
modo nel settore del trasporto ferroviario. La rete viaria e autostradale 
meridionale è infatti la più disastrata dell'intera Italia; in che modo 
quindi il Sud può essere avvicinato all'Europa se non con il migliora
mento dei trasporti e delle comunicazioni? 

Con questa domanda concludo il mio intervento, chiedendo al 
Ministro di rispondere, in sede di replica, ai quesiti posti, definendo 
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schiettamente le reali intenzioni del Governo nei confronti del Mez
zogiorno. 

SARTO. Mi sembra che il dibattito sulla legge finanziaria e sulle ta
belle relative al Ministero dei trasporti non debba tener conto solamente 
del problema della quantità degli stanziamenti (cosa che rappresenta co
munque la misura dell'orientamento della politica dei trasporti in Italia) 
ma anche del tipo di scelte da operare a parità di disponibilità di fondi. 
Vorrei sviluppare questa connessione in modo molto concreto. 

Ritengo che le esigenze espresse, anche da molti altri colleghi, siano 
universalmente condivisibili: le radicali trasformazioni che si vogliono 
attuare - spostare il traffico, per esempio, dal trasporto su gomma al 
trasporto su ferro o su acqua - non rappresentano un orientamento di 
piccola entità, perchè la conversione del sistema dei trasporti è un ele
mento conclamato e comune, n problema, a questo punto, consiste nel 
dare realizzazione a questa comune esigenza e a questa generale finalità 
in modo da farla diventare politica effettiva. 

Vorrei rispondere al senatore Castelli, dicendo che una parte di que
sta politica va senz'altro inserita nelle tabelle e nella legge di bilancio, 
ma richiede comunque un mutamento qualitativo delle scelte che il se
natore Castelli, nel suo intervento - non vorrei interpretare male le sue 
parole - aveva sottovalutato. Ritengo che il compito fondamentale di 
questo Governo, in ordine alla legge finanziaria di quest'anno e di quella 
dell'anno prossimo, consista nel definire un quadro complessivo che 
non abbiamo mai avuto a disposizione nel passato, cosa di cui l'attuale 
Governo non è responsabile, ma sarà colpa di questo Governo se esso 
non sarà realizzato nell'immediato futuro e per farlo rimangono ormai 
pochi mesi. 

È necessario definire un piano dei trasporti snello, e che fissi le 
priorità a livello intermodale; esso deve necessariamente coinvolgere tut
ti i Ministeri in modo sincronizzato per poter fornire l'esatta misura del
la finalizzazione della spesa effettiva II meccanismo delle deleghe e le 
responsabilità del Governo richiedono, quindi, un piano di questo tipo, 
impostato a livello intermodale e immediatamente verificato in modo 
preventivo, anche di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, e con 
il Ministero dell'ambiente. Ritengo che sia questo il quadro e l'orizzonte 
di politica effettiva su cui si chiede al Governo un impegno ed una veri
fica. Individuata questa necessità concreta, essa dovrà essere concretiz
zata in pochi mesi sulla base di questo segnale innovativo. 

Passando alle varie priorità di settore, credo che questa legge 
finanziaria presenti alcuni segnali positivi di riorientamento, quali 
una complessiva riduzione limitata di tagli di spesa in ordine all'ANAS 
e alle Ferrovie dello Stato. Così come approvata dalla Camera dei 
deputati, la legge finanziaria prevede una anticipazione del finan
ziamento di 3.000 miliardi dall'anno 1998 all'anno 1997; in questa 
cifra rientra tutto il miglioramento della rete viaria ed essa comprende, 
per il 25 per cento, anche i quadruplicamenti di alcune tratte fer
roviarie. In ordine al rapporto tra questo finanziamento e la politica 
perseguita dal Governo, i quadruplicamenti riconosciuti come priorità 
assolute riguardano tratte quali, ad esempio, la Milano-Treviglio o 
la Padova-Mestre; per la prima i fondi sono già disponibili, mentre 
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per la seconda essi sono limitati al 25 per cento di fondi già stanziati 
sin dal 1994 per i quadruplicamenti. 

A questo punto rivolgo un appello al Governo: nella quota di 3.000 
miliardi che comprende anche la voce dei quadruplicamenti (questo è il 
piano delle priorità) è necessario riconoscere alcuni elementi essenziali 
per la rete viaria. Noi sappiamo benissimo che i quadruplicamenti di al
cune tratte ferroviarie, come ad esempio la Milano-Treviglio o la Pado
va-Mestre, rappresentano delle precondizioni, in assenza delle quali non 
si potranno realizzare né il sistema metropolitano ferroviario, per il qua
le la regione Veneto ha già inviato un progetto al Governo, né i trasporti 
locali, né i trasporti merci, e neanche l'alta velocità o la velocizzazione 
della rete. 

In un quadro di riconoscimento delle priorità effettive, questi qua
druplicamenti vanno considerati assolutamente prioritari e svincolati 
dall'alta velocità. 

Nella finanziaria si prevede una riduzione del finanziamento per le 
ferrovie. Anche in questo caso è stato introdotto alla Camera dei deputa
ti un correttivo, cioè si è previsto che questi minori costi siano «preva
lentemente» ricavati dalle linee a maggior traffico. Ciò è stato fatto per 
impedire che questa misura si traduca in un massacro delle linee più 
deboli; bisogna però tenere conto del fatto che l'espressione «prevalente
mente» può essere variamente interpretata dall'Ente ferrovie dello 
Stato. 

Ritengo che le parti deboli della rete, qualora siano riconosciute in
dispensabili al suo sviluppo complessivo, al fine di raggiungere un livel
lo decente, paragonabile a quello delle reti europee, meritino la dovuta 
attenzione e che in questo senso vada interpretata l'affermazione che ho 
prima richiamata. Si tratterà quindi di precisare meglio - metteremo 
poi a punto le opportune proposte emendative - questo aspetto. 

Vengo poi alla questione dell'alta velocità. Vi è stato uno slittamento 
salutare, a mio avviso, dei fondi destinati a questo scopo e si è previsto 
che il Governo operi con il Parlamento entro il 31 gennaio una verifica, 
che reputo estremamente positiva. Non credo che l'alta velocità possa 
essere attuata - su questo punto dissento dal collega Castelli - secondo 
l'impostazione originaria di quel progetto, che risentiva, a mio avviso, di 
una scelta ispirata ai principi rigidi ed ideologici di un sistema separato. 
Ritengo invece che oggi sia necessario ed opportuno un ripensamento di 
quel progetto, che sarebbe salutare sia sul versante dei costi, sia su quel
lo dell'efficienza, sia dal punto di vista dell'impatto territoriale e am
bientale. Anche questo aspètto fa parte di quel piano-quadro delle prio
rità cui facevo riferimento. 

Spero che dalla verifica risulti che è possibile realizzare l'alta velo
cità non con le modalità con le quali è stata impostata, ma attraverso 
un sistema integrato alla intera rete ferroviaria e con essa compatibile, 
di cui rappresenti un elemento di sviluppo. Un sistema, quindi, che ab
bia la stessa alimentazione della rete italiana e che consenta ai treni di 
viaggiare veloci, insieme a treni merci, ai treni normali e alle metropoli
tane. 

Ritengo questa prospettiva quanto mai significativa e credo che an
che a parità di stanziamenti si possano delineare scenari dei trasporti 
completamente diversi sul piano dell'efficienza, dell'integrazione e sotto 



Senato della Repubblica - 35 - XIII Legislatura 

8a COMMISSIONE 1705, 1706 - Tabelle 9, 10 e 11 

il profilo della competizione tra la nostra rete e le reti europee. Del re
sto, lo stesso Ministro ha riconosciuto in un precedente incontro con la 
Commissione che noi non abbiamo una rete solida da connettere alle al
tre reti europee, per cui è nostro compito sviluppare le connessioni eu
ropee, in armonia con lo sviluppo complessivo della rete, anche dotando 
quest'ultima di quella solidità che al momento non possiede. 

Giudico positivamente le indicazioni contenute nel disegno di legge 
finanziaria per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e il fatto che le 
somme stanziate dalla legge n. 211 del 1992 siano state incrementate 
dalla Camera dei deputati. Questo è a mio avviso il segnale di una effet
tiva accelerazione della riforma del trasporto pubblico locale, per diffon
dere nelle nostre città l'uso delle tramvie e adottare i sistemi finanziabili 
con la citata legge n. 211, soprattutto l'utilizzo metropolitano della ferro
via, scelta che in paesi come la Germania e l'Inghilterra ha dimostrato 
già la propria validità. 

Concludo solo con un accenno al settore dell'autotrasporto, questio
ne che sarà ripresa nella discussione sullo stato di previsione del Mini
stero dei lavori pubblici. È più difficile rintracciare un segnale politico 
di novità in questa materia, peraltro molto complessa. La Commissione 
europea ha giustamente contestato gli incentivi dati in passato, anche 
quando tali incentivi sono stati estesi ad operatori di altri paesi europei. 
Di recente in Senato abbiamo approvato un provvedimento, in cui, per 
le tariffe autostradali, si continua a prevedere esenzioni tanto più alte 
quanto maggiore è il tonnellaggio che va in autostrada. 

A questo punto si impone una scelta dura. Il futuro dell'autotraspor
to può essere positivo; gli stessi autotrasportatori potranno operare in 
una situazione di minor rischio economico solo se si realizzerà una ri
strutturazione del settore. Ma ciò è possibile solo a condizione di rico
noscere la necessità di porre termine all'attuale sistema di incentivi e, di 
conseguenza, che i costi effettivi dell'autotrasporto sono maggiori di 
quelli oggi previsti, altrimenti il nostro sistema di autotrasporto crollerà 
nello scenario europeo, perchè scarsamente competitivo rispetto a quel
lo di altri paesi. 

Bisogna finirla - voglio ribadirlo con forza - con l'assistenza e con 
gli incentivi; occorrerà, come dicevo, procedere ad una riforma che dia 
attuazione concreta ai sistemi di intermodalità, in cui il trasporto su 
gomma sia considerato in un contesto di maggiore integrazione con le 
altre modalità di trasporto, in cui sia previsto l'utilizzo di ciascun mezzo 
a seconda delle diverse esigenze. Sarei anche favorevole a provvedimenti 
normativi in tal senso, che permettano di convogliare, ad esempio, sulle 
rotaie il trasporto di merci pericolose o quelle che vanno oltre certe di
stanze. Misure del genere avrebbero a mio avviso grande efficacia. 

Occorre avere il coraggio di operare questa svolta, altrimenti per ri
strutturazione del settore si intenderà ancora una volta l'erogazione di 
incentivi che non avranno alcun effetto economico, né per un cambia
mento dei sistemi dei trasporti, né per una maggiore competitività. 

TERRACINI. Signor Presidente, in questa relazione, che ho letto as
sai attentamente, ci sono molte speranze e poche certezze, visto che si 
tratta di un momento di vacche magre e quindi bisogna cercare di fare 
solo quello che si può. Tuttavia, il collega Lauro ha parlato del provvedi-
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mento sul project financing che avrebbe potuto essere a costo zero ed 
avrebbe facilitato la realizzazione di infrastrutture a carico di commit
tenti privati anziché pubblici. Con il ministro Di Pietro, quando è venu
to in questa sede ci siamo soffermati su questo aspetto ed egli auspicava 
che si cercasse di introdurlo nella legge finanziaria. Ebbene, il disegno 
di legge sul project financing non è stato fatto ed è un peccato perchè 
forse abbiamo perso un'occasione. 

Per quanto concerne le Ferrovie, il discorso dell'alta velocità è assai 
ingarbugliato ed il Ministro, che è stato eletto nel mio stesso collegio, sa 
quanti problemi in questo momento abbiamo a Genova su tale versante. 
Sfogliando delle riviste europee ho scoperto che un certo giorno il mini
stro Ciampi, mi sembra ai primi di luglio, è andato a Bruxelles e ha di
chiarato che l'Italia ha intenzione di abbandonare i progetti sull'alta 
velocità. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Probabilmen
te si riferiva a progetti ulteriori rispetto a quelli già programmati. 

TERRACINI. Signor Ministro, nel pomeriggio le farò avere copia 
degli articoli che riportano tali affermazioni. In effetti, nel capoverso 
della relazione introduttiva alla legge finanziaria che riguarda il traspor
to ferroviario si parla della realizzazione delle tratte Torino-Lione e Ve
rona-Monaco di Baviera, cioè delle tratte che vanno dal Nord dell'Italia 
verso l'estero. Tuttavia se non viene realizzato l'asse Nord-Sud, Milano-
Napoli, probabilmente questi investimenti saranno improduttivi. 

Sempre restando nel campo del trasporto ferroviario, nella relazio
ne di accompagnamento si afferma: «....è opportuno che le FS concen
trino i propri sforzi e le risorse nel core business, procedendo gradual
mente alla dismissione di attività che non siano strategiche rispetto al 
trasporto di persone e merci». Ciò si scontra con la questione della Fin-
mare che non è certamente un core business delle Ferrovie dello Stato. 
Il senatore Rognoni, che nella scorsa legislatura è stato relatore del pro
getto concernente la Finmare, ricorderà che allora si diceva che l'unico 
acquirente vero della Finmare erano le Ferrovie dello Stato in quanto in 
possesso di liquidità sufficiente. Avevo dei dubbi allora, dubbi maggiori 
li ho adesso dopo tutto quello che è successo nelle Ferrovie dello Stato, 
con saldi passivi di bilancio di non poca importanza. 

Per quanto concerne la Tav, vorrei fare il caso della mia città e non 
certo per campanilismo. È stato presentato un progetto per l'attraversa
mento dell'area di Genova da parte della ferrovia ad alta velocità Geno
va-Milano; progetto che io ritengo sbagliato, e soprattutto costoso e pe
ricoloso. Contemporaneamente ho chiesto alle Ferrovie dello Stato ed al 
Ministro dei trasporti dettagli su cosa si stava facendo ed ho scoperto 
che esistono altri due progetti alternativi (forse sarebbe stato meglio 
non presentare il primo ed aspettare che fossero pronti gli altri due). 
Uno di questi in particolare riguarda la deviazione su Alessandria richie
sta dalla regione Piemonte, richiesta che mi sembra sacrosanta altri
menti questa regione vedrebbe passare questo treno sul suo territorio 
per circa 56 chilometri senza ricavarne alcun beneficio. Ma una linea di 
questo genere forse è eccessiva; magari si sarebbe dovuto parlare di un 
terzo valico per permettere a Genova di andare nell'entroterra e non di 
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alta velocità. Gradirei che il Ministro mi aggiornasse su questo punto, 
soprattutto perchè un'altra delle soluzioni è quella di passare sotto il 
torrente Bisagno, il che mi sembra ancor più complicato. Veramente io 
in testa una soluzione ce l'avrei e poi ne parlerò a quattr'occhi al 
Ministro. 

Per quanto concerne la cantieristica vorrei ricordare che in base 
all'accordo OCSE il 31 dicembre 1996 scadranno i benefici per il 
settore. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Questo non è 
più vero giacché l'amministrazione americana non ha sottoscritto l'ac
cordo Ocse e ciò consentirà lo slittamento di un anno degli aiuti alla 
cantieristica. 

TERRACINI. Questa finalmente mi sembra una buona notizia. 

BOSI. Signor Presidente, non entrerò nel merito delle singole que
stioni come hanno fatto i colleghi ma mi limiterò ad alcune valutazioni 
di carattere generale sulla parte che stiamo esaminando. Ritengo che in 
essa non vi sia sostanzialmente alcuna novità; c'è il rifinanziamento, tal
volta parziale, con talune riduzioni e rimodulazioni, di progetti avviati 
in precedenza. Quindi non si possono fare osservazioni molto specifiche 
ma solo (e ciò che vado dicendo su questa parte lo potrei ripetere anche 
per altre) una valutazione di carattere generale: lo sforzo del Governo 
per il contenimento della spesa pubblica è più diretto alla riduzione de
gli investimenti che non a quella della spesa corrente, anche se leggendo 
i quadri di sintesi si può vedere che c'è un'equiparazione sostanziale nel
la riduzione. Quando si verificano nel dettaglio le cifre si vede che non 
si compie un grande sforzo di riduzione della spesa corrente, ma piutto
sto si fa leva sul contenimento degli investimenti, peraltro non in asso
luto ma con uno slittamento dell'impegno di spesa soprattutto nella ta
bella F, cioè nel triennio 1996-1998 operando uno scivolamento delle 
spese previste nel 1997 al 1998. Quindi non si introducono sostanzial
mente elementi di grande novità che facciano intravedere una nuova po
litica dei trasporti ed uno sforzo di elaborazione compiuto. Si tratta di 
un carattere generale di questa finanziaria e ne prendiamo atto indub
biamente con insoddisfazione. 

Vorrei rilevare una questione relativa all'Alitalia, solamente per pun
tualizzare la mia posizione rispetto ad alcune dichiarazioni dei colleglli 
del Polo dai quali, comunque, non intendo prendere le distanze. Ritengo 
che la ricapitalizzazione dell'Alitalia non si imponga come previdenza 
necessaria ad affrontare le esigenze, ma rivesta il significato di consenti
re l'avvio di un processo di privatizzazione attraverso un adeguato risa
namento. Su questo tipo di operazione esprimo un giudizio più favore
vole rispetto a quello espresso dai colleghi del Polo, riservandomi di in
tervenire successivamente in sede di esame degli emendamenti. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-his e 
/0-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. La 
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discussione estremamente articolata di questa mattina non fa altro che 
riconfermare i punti che avevo in qualche modo già evidenziato in ma
niera problematica e in alcuni casi interrogativa nella relazione iniziale. 
Per quanto riguarda il punto di vista tecnico degli interventi sulle tabel
le, credo che la valutazione possa essere espressa in relazione alla consi
derazione del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno; la maggioranza e il 
Governo esprimono ovviamente un aspetto propositivo e di proiezione, 
mentre l'opposizione esprime una valutazione di senso negativo, nella 
considerazione che questa manovra sia una ripetizione di esperienze già 
vissute. Al contrario, ritengo che tutti possano puntualizzare e condivi
dere le riflessioni conclusive della mia relazione, relative alla necessità 
di disporre di una guida chiara e sicura in questo settore estremamente 
delicato. Condivido le affermazioni del senatore Sarto per quanto ri
guarda la necessità di un quadro di riferimento estremamente certo, 
consistente nel piano dei trasporti che non deve essere un grande libro 
che tutto contiene, ma un piano dimensionato per la situazione attuale 
e che sia in grado di trovare e individuare le varie ipotesi formulate e i 
vari problemi evidenziati. Questo dibattito, a mio avviso, rappresenta un 
ambito giusto in cui cominciare un discorso integrato da approfondire 
nei prossimi mesi. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Ritengo che 
molte delle affermazioni pronunciate in questa sede nascano probabil
mente dal fatto che un complesso di motivi, come l'audizione svolta alla 
Camera dei deputati o la presentazione alla stessa Camera di una serie 
di provvedimenti quale eredità del passato, mi ha indotto ad avere un 
intenso rapporto con la Commissione trasporti dell'altro ramo del Parla
mento ed un modesto rapporto con l'analoga Commissione del Senato. 

Come ho già detto al presidente Petruccioli, sono a completa dispo
sizione, una volta conclusi i lavori sulla finanziaria, per sviluppare temi 
momentaneamente accantonati. 

Ritengo che in questi ultimi mesi si sia sviluppata nel settore dei 
trasporti una politica che presenta elementi di innovazione; le stesse ta
belle relative al Ministero dei trasporti danno già il segno di un rilevante 
cambiamento, in particolare per il rapporto tra spesa corrente, che è un 
valore assoluto, e investimenti, che sono limiti di impegno. 

Vorrei svolgere, comunque, una premessa assai rapida, per arrivare 
poi al merito della legge finanziaria, cercando di rispondere a tutti i 
quesiti posti. 

Per quanto riguarda la questione generale, il Ministero dei trasporti 
si è posto l'obiettivo di affrontare la consueta emergenza estiva che 
l'Italia vive ogni anno; a questo proposito devo dire che, per unanime 
riconoscimento della stampa e in particolare degli operatori inter
nazionali, questa estate l'Italia ha vissuto il periodo più tranquillo 
dal punto di vista dei trasporti. Naturalmente, per risolvere i problemi 
nell'immediato, è stata chiesta semplicemente una tregua perchè era 
impossibile, in un periodo limitato e caotico come quello compreso 
tra la metà di maggio e la fine di giugno, affrontare strutturalmente 
le questioni legate al settore dei trasporti. In base alla concessione 
di questa tregua, ora il Ministero dispone di un periodo di tranquillità, 
che va dal mese di ottobre di quest'anno al mese di maggio dell'anno 
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prossimo, per poter provvedere in modo strutturale ai gravissimi 
problemi del settore, 

Ricordo che attualmente, alla vigilia della liberalizzazione, il settore 
dei trasporti italiano è quasi totalmente fuori del mercato, ove si eccet
tua che la puntualità del trasporto italiano, nel corso degli anni Novan
ta, è migliorata del 100 per cento. Sono stati comunque affrontati i de
creti pendenti: il decreto-legge sui controllori di volo è stato recente
mente trasformato in un disegno di legge. Con la legge finanziaria pre
sentata consideriamo ovviamente il 1997 l'anno in cui, con un minimo 
di ordine e tranquillità, possiamo affrontare i temi fondamentali tra cui 
la revisione del piano generale dei trasporti. 

Ho consegnato, inoltre, alla Commissione la relazione che avevo 
presentato all'analoga Commissione della Camera dei deputati. Vorrei 
precisare che in questa relazione è bene evidenziata l'impostazione per
seguita dal Ministero; non ritengo quindi corretto l'atteggiamento di chi 
afferma che risulta impossibile conoscere la posizione del Governo in 
materia di trasporti. Tale relazione, naturalmente, può essere contestata 
nei contenuti ma non credo che possa essere considerata evasiva. Riten
go, infatti, che le tabelle presentate dimostrino una certa secchezza di 
giudizio. 

Affrontando il tema specifico della finanziaria, premetto che essa è 
organizzata in un certo modo ormai da molti anni; sono inoltre a cono
scenza della volontà del Governo di emanare un provvedimento atto a 
modificare l'impostazione della legge di bilancio dello Stato, impostazio
ne che attualmente si presenta particolarmente complessa. A tal propo
sito, ho sviluppato un rapporto con la Commissione trasporti della Ca
mera e auspico che lo stesso si sviluppi con la Commissione trasporti 
del Senato per fornire ulteriori specificazioni, oltre a quelle contenute 
nella relazione da me presentata. 

Dal momento che, in seguito al vaglio operato dalla Camera dei de
putati, le varie tabelle hanno subito una serie di modifiche, mi impegno 
a fornire entro domani mattina tutti i dettagli e le specificazioni sulle 
aggregazioni relative al bilancio dello Stato, che già adesso, comunque, 
sono in grado di illustrare. 

Vorrei fare un'altra premessa. Naturalmente, il ministro Ciampi ha 
invitato me e tutti gli altri Ministri a contribuire al contenimento della 
spesa in una legge finanziaria che, anche su richiesta del Polo, non po
teva solo prevedere l'imposizione di tasse ma doveva inoltre considerare 
la necessità di un contenimento della spesa. 

Ho ovviamente acconsentito a questa richiesta. Tuttavia ho chiesto 
- ed ho ottenuto una risposta positiva - di predisporre una finanziaria, 
per quanto attiene al settore dei trasporti, che contribuisse al risparmio, 
ma che al tempo stesso investisse in un settore che alla vigilia della libe
ralizzazione è necessario razionalizzare, ristrutturare o adeguare, altri
menti non reggerà. Teniamo presente che la bilancia dei pagamenti nel 
settore dei trasporti al 1995 ha segnato un disavanzo di 13 mila miliar
di, pur essendo l'Italia la più importante base logistica d'Europa. 

Tralascio per un momento la questione delle ferrovie, su cui farò un 
discorso a parte. Per quanto riguarda la spesa corrente, abbiamo risorse 
solo per tre settori: il trasporto pubblico locale, in cui riconfermiamo la 
tendenza ad aiutare le aziende di trasporto pubblico locale per una par-
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te del disavanzo, anche per gli anni successivi a quello previsto dal prov
vedimento legislativo. I prepensionamenti per l'Alitalia si attueranno se
condo il piano previsto. Limito le mie proposte a due soli settori, laddo
ve fra l'altro ho trovato una situazione già definita: uno è, per l'appunto, 
l'Alitalia, per cui si è fatto un accordo a giugno, poche settimane dopo il 
mio insediamento, e l'altro quello delle autorità portuali, in cui i settori 
operativi non hanno più compiti da svolgere perchè questi compiti sono 
stati loro sottratti da una legge dello Stato. 

Infine ci sono i fondi per il settore dell'autotrasporto, per chiudere 
la partita pregressa e aprire una partita diversa. Sono stanziati 208 mi
liardi per chiudere gì accordi fatti dai precedenti Governi; poiché sono 
dell'opinione che gli impegni assunti dai Governi precedenti vadano 
mantenuti, abbiamo convenuto di inserire nella tabella A della finanzia
ria risorse per accordi precedentemente assunti. È vero che essi contri
buiscono a mantenere un sistema in parte drogato, ma - ripeto - ci so
no impegni sottoscritti che non avevano copertura finanziaria. Questi 
sono gli unici tre settori per quanto riguarda la parte corrente. 

Per quanto riguarda invece gli investimenti in conto capitale, qui si 
riscontrano elementi rilevanti di novità che corrispondono ad esigenze 
forti e ad attese. Innanzitutto vorrei ricordare il settore della cantieristi
ca in cui si evidenzia un fatto nuovo nel panorama mondiale. Gli Stati 
Uniti sono stati il paese che ha maggiormente spinto in sede OCSE per 
far cessare gli aiuti ma, alla vigilia delle elezioni americane, il Congresso 
non ha ratificato l'accordo OCSE e ciò consente uno slittamento degli 
aiuti alla cantieristica di un anno. Abbiamo perciò inserito dei fondi 
perchè possa continuare una politica di aiuto ai cantieri. La politica di 
aiuti realizzata in questi ultimi anni non è servita semplicemente a man
tenere in vita attività che non sono sul mercato, perchè i nostri cantieri, 
a parità di aiuto, hanno raggiunto un livello straordinario di competiti
vità con gli altri paesi (mi riferisco ovviamente ai paesi economicamente 
forti, perchè è evidente che i cantieri coreani saranno più competitivi). 
Basti pensare che il più grande armatore del mondo, la Carnival, ha di 
recente ottenuto la consegna della più grande nave da crociera proprio 
da Fincantieri. Si sono verificati processi di ristrutturazione molto forti, 
si registra una crescita straordinaria nel settore delle riparazioni navali, 
che tutti gli analisti davano per morto alcuni anni fa. Rispetto agli anni 
'70 e '80, il settore della cantieristica, registra, come dicevo, rilevanti no
vità. Vi sono cantieri pubblici e straordinari cantieri privati (penso in 
particolare alla cantieristica della Toscana). Vi è stata una ottima opera
zione della Gepi, che non ha certo operato bene in altre occasioni, ma i 
cantieri delle navi Grimaldi sono eccellenti. Questo è un settore che ce 
la fa e su cui non ha più senso lamentarsi. 

Un secondo punto qualificante degli investimenti è che abbiamo 
stanziato risorse per costruire ex novo gli aereoporti di Catania, Bari e 
Cagliari: è questo il primo segnale di ripresa del settore aeroportuale nel 
Mezzogiorno. Sono state anche stanziate risorse per Olbia, e Lamezia, 
ma rispetto a quelle tabelle che provocarono qualche equivoco, e furono 
oggetto di una mia lettera a tutti i rappresentati della Commissione tra
sporti, questo è un primo segnale. Quando distribuii le famose tabelle 
relative ai finanziamenti del settore dei trasporti, feci solo un'operazio
ne-verità. Mi limitai a esaminare le leggi degli ultimi anni e a scrivere 
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che in base a quelle leggi, noi potevamo investire un certo numero di ri
sorse nei vari settori del trasporto. Alcuni chiesero addirittura le mie di
missioni, vi furono proteste, fino a quando io chiarii che quella tabella 
era semplicemente il frutto del lavoro che il Parlamento aveva svolto, in 
quanto conteneva la somma delle risorse stanziate con vari provvedi
menti relativi al settore dei trasporti. 

Da quella tabella emergeva che su migliaia di miliardi investiti nel 
settore aeroportuale al Mezzogiorno venivano destinati 20 miliardi, cioè 
quasi niente. 

Probabilmente vi saranno stati ritardi nel predisporre i progetti; re
sta comunque il fatto che gli aeroporti che si stanno realizzando ora -
Malpensa, Fiumicino, Venezia e Pisa - sono tutti localizzati nel Cen
tro-nord. Quest'anno e poi nel 1997 iniziamo a riequilibrare questo dato, 
considerato che il Nord, dal punto di vista delle strutture aeroportuali 
ha un sistema complessivamente molto buono, nonostante il senatore 
Castelli abbia qui avanzato molte critiche su questo punto. Basti ricor
dare che l'aeroporto Malpensa 2000 sarà un importante punto di riferi
mento di hubs aeroportuali, competitivo con i più importanti hubs 
europei. 

Nell'articolo 44 del disegno di legge collegato finalmente definiamo 
i canoni e i diritti. Sembra incredibile, ma non si era mai proceduto ad 
una distinzione tra regimi di canoni e regimi di diritti, ossia non si era 
mai stabilito in modo congruo e esaustivo quanto la gestione aeropor
tuale doveva pagare allo Stato e quanto i vettori dovevano pagare alla 
gestione aeroportuale. Si verificava perciò che Cagliari pagava 3 miliardi 
e mezzo all'anno rispetto a Verona che pagava una cifra molto molto 
modesta, vi erano cioè situazioni assolutamente sperequate, mentre noi 
definiamo un sistema di diritti e canoni che può entrare pienamente a 
regime. 

Si ricomincia ad investire anche nel rinnovo del parco autobus, per . 
garantire la realizzazione di 15.000 nuovi autobus all'anno per dieci an
ni. Tenete presente che attualmente in Italia il parco autobus è di 
28.000 unità e quindi in dieci anni lo rinnoveremo per la metà. Inoltre 
ci sono numerosi comuni che cominciano ad investire nel rinnovo delle 
risorse; ad esempio il comune di Napoli destina in modo prevalente il ri
cavato dei Boc al rinnovo del proprio parco autobus. 

Per quanto concerne i fondi per la riforma dell'autotrasporto avevo 
già fatto in questa sede affermazioni rilevanti, che sono uscite sui gior
nali, e quindi ho ascoltato delle critiche che mi giungono in un certo 
senso inaspettate. L'autotrasporto italiano soffre di un processo di pol
verizzazione a causa del quale non reggerebbe assolutamente alla con
correnza straniera; quindi occorre investire in una riforma riguardo alla 
quale presenterò un disegno di legge entro due mesi dall'approvazione 
della finanziaria, dopo aver svolto una serie di consultazioni, al fine di 
favorire la realizzazione di un trasporto integrato delle merci, altrimenti 
non arriveremo da nessuna parte. Purtroppo uno dei problemi è che nel 
nostro paese il trasporto non è mai stato considerato come un sistema 
unitario e quindi non è mai stata portata avanti una politica di integra
zione. È necessario invece integrare l'autotrasporto in una logica in cui 
porti, interporti, ferrovie, centri intermodali rispondano ad una visione 
di insieme. È evidente che se nei non acceleriamo tale processo è possi-
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bile che ciò che abbiamo guadagnato vada perduto: si partirà da Rotter
dam, da Anversa, da Amburgo e ci si fermerà a Padova e Milano e noi 
potremo chiudere i nostri porti perchè potremo certo uscire con i ca
mion ma non ci faranno entrare in Svizzera. 

Quindi a cosa servono i 300 miliardi messi in moto: 50, 100, 150? 
Servono ad un processo di aggregazione del settore. Tenete presente che 
la situazione del settore è tale che io non posso far incontrare i grandi 
autotrasportatori ed i piccoli perchè sono talmente spaccati, divisi, lace
rati che non è possibile neppure pensare ad una riunione; comunque va 
detto che i grandi dell'Italia sono piccolissimi rispetto ad esempio agli 
olandesi e quindi è una guerra senza significato. Si tratta di un processo 
molto difficile in cui siamo praticamente a zero. Ad esempio, in Italia 
non è stata mai recepita la direttiva europea sulla intermodalità. La 
spaccatura tra gli autotrasportatori è drammatica; comunque questi ulti
mi mi hanno detto che è il primo anno che hanno trovato un interlocu
tore; ho risposto loro che manterrò gli impegni assunti dai precedenti 
Governi, anche quelli, per citare il senatore Castelli, tipo metadone, per
chè gli impegni si mantengono, ma tenterò anche di voltare pagina. Ad 
esempio ritengo assurdi i 54 miliardi per il pagamento pedaggi. Non ve
do perchè la prossima volta che vi saranno dei fondi dovremmo decide
re di darli a chi sceglie di andare non su nave. Tra l'altro non è vero che 
non sta accadendo niente. Vincendo lo scetticismo generale è iniziato 
un collegamento cabotaggio Ravenna-Catania, che in un anno diventerà 
di quattro o cinque volte la settimana; in tal modo abbiamo tolto dalla 
strada 27.000 mezzi pesanti e gli autisti si riposano. Insomma, stiamo 
lavorando su determinati obiettivi, incontrando però alcune resistenze, 
ultimamente da parte dei Verdi. 

CASTELLI. Perchè la via mare è fallita? 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Perchè non 
in tutti i casi l'efficienza delle aziende pubbliche consentiva di stare sul 
mercato; tuttavia non credo che il cabotaggio sia fallito, sono fallite al
cune gestioni. Naturalmente se si danno i soldi ad un autotrasportatore 
per pagare il pedaggio è facile che fallisca la ditta di cabotaggio. Se si 
sceglie di privilegiare la via mare e poi si danno i soldi agli autotraspor
tatori perchè vadano via autostrada è ovvio che si andrà incontro ad un 
fallimento. È impossibile riordinare i trasporti se si pensa di metterne a 
posto solo una piccola parte. D'altronde è stato il Parlamento ad appro
vare i provvedimenti che stanziavano somme per i pedaggi. So che que
sta battaglia sarà difficilissima, registro però che per ora non abbiamo 
avuto le strade italiane piene di automezzi come quelle francesi e che si 
è avviato un confronto con le due organizzazioni capofila, dove l'impo
stazione da me esposta - chiudiamo con il passato e troviamo una pro
spettiva diversa - ha finora trovato consenso. 

Per quanto concerne i finanziamenti per alimentare il fondo per gli 
interporti vorrei aggiungere le risorse per chiudere la vicenda delle no
mine delle autorità portuali. Ritengo che sappiate che il trasporto marit
timo è esploso ma tutti guardano ai traffici portuali e meno ai termina-
listi. È accaduto un fatto paradossale: le autorità portuali non possono 
più per legge svolgere compiti operativi, ma dispongono ancora di tanto 
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personale: vi sono 450 persone che non possono più svolgere il proprio 
lavoro perchè la legge lo vieta. Si tratta di personale pagato dallo Stato 
che non ha mezzi per svolgere i propri compiti. È un vero scandalo. Nel 
fondo per lo sviluppo delle attività portuali abbiamo risorse per tradurre 
in legge un importantissimo accordo che è stato raggiunto tra Confitar-
ma ed i marittimi per creare finalmente il doppio registro e la nuova fi
scalità. È stata avanzata la proposta di concedere in questa materia una 
delega al Governo, anche se quest'ultimo non ne aveva richieste in mate
rie in cui il Parlamento non si era ancora espresso. Se però l'opposizio
ne parlamentare è d'accordo affinchè questo provvedimento venga ema
nato sulla base di una delega, il mio parere è ovviamente favorevole, ma 
è necessario che tale richiesta sia politicamente condivisa affinchè non 
capiti che, presentando in Aula questo provvedimento, l'opposizione si 
dimostri nuovamente contraria. Invito quindi i rappresentanti del Polo 
ad esprimersi ufficialmente su questa possibilità. Obiettivamente si trat
ta di un tema di cui il Governo dovrà ancora compiutamente di
scutere. 

Sono stati poi resi disponibili fondi per il passante ferroviario di 
Milano (opera da tempo iniziata ma mai conclusa), fondi quantitativa
mente modesti per alimentare interventi nel campo del trasporto rapido 
di massa, e fondi di una certa consistenza per l'applicazione della legge 
n. 211 del 1995, così come consistenti sono i fondi stanziati per l'avvia
mento del sistema idroviario padano-veneto. 

Il tema del trasporto fluviale merita una riflessione, perchè in Italia 
esiste un solo fiume importante, il Po, che attraversa, o comunque inte
ressa, il bacino di quattro sole regioni: il Piemonte, la Lombardia, il Ve
neto e l'Emilia Romagna. Gli studi statistici sul trasporto delle merci 
evidenziano che il 76 per cento di tale trasporto coinvolge queste quat
tro regioni. Sono particolarmente convinto che, dovendo risolvere i pro
blemi di accesso al mare, si possa raggiungere questo obiettivo nell'am
bito di una politica di trasferimento di flussi verso vettori e modalità 
meno inquinanti e meno sature. Ritengo, quindi, che il rapporto ma
re-ferrovia possa rappresentare una modalità alternativa al trasporto su 
gomma, insieme a quella della navigazione interna del Po; sono infatti 
disponibili risorse per realizzare quest'ultima soluzione e, come sapete, 
nel dibattito alla Camera dei deputati la maggioranza si è divisa sul te
ma del collegamento idroviario. È evidente che il Po, attualmente, non è 
navigabile; bisogna quindi realizzare opere atte al raggiungimento della 
sua foce e all'estensione della sua navigabilità alle altre regioni e dare 
inizio ad un dibattito sull'argomento. 

Per quanto riguarda il settore delle ferrovie, è necessario realizzare 
una manovra di tesoreria di per sé non scandalosa e che, al contrario, 
presenta una sua trasparenza. Si trasferisce, infatti, al settore del Tesoro 
il disavanzo presente nel settore delle ferrovie, per ridurlo in stock su 
uno dei parametri in base ai quali attualmente siamo fuori gioco nel 
rapporto debito-PIL. Operando poi il trasferimento di un disservizio, 
consentiamo alle Ferrovie dello Stato di indebitarsi maggiormente attra
verso le operazioni bancarie; ci occuperemo, quindi, in seguito degli in
teressi che derivano dal disavanzo di questo settore. L'unica manovra 
seria e reale che possiamo realizzare (è chiaro infatti che il debito au
menterà) è rappresentata dal contenimento dei costi, in particolare per 
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quanto concerne le gestioni commissariali governative che verranno tra
sferite e accettate dalle regioni laddove la situazione si presenta incan
crenita, previa rimozione dei gruppi dirigenti. Tale processo di risana
mento viene definito tecnicamente «affitto di ramo di aziende». 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, alla Camera dei de
putati ho affermato, pur nel mezzo di un'accesa polemica, di essere fa
vorevole a ricevere una delega legislativa dal Parlamento qualora il Se
nato, in un clima diverso, fosse pronto a concederla; tale delega, infatti, 
era stata già definita dal Parlamento nella scorsa legislatura. 

CASTELLI. La delega è ancora in vigore e scade il 31 dicembre. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. In realtà la 
delega è già scaduta il 30 giugno e ne sono perfettamente al corrente 
perchè si tratta di un settore che seguo con una certa attenzione. 

Sono quindi disponibile ad accettare una nuova proposta di delega, 
inserendola nella legge finanziaria ma, poiché non ci troviamo in una 
fase politica tranquilla, in seguito alla vivace polemica sollevata dal Polo 
in merito all'inserimento delle deleghe nella legge finanziaria, operere
mo in questo senso solamente nel caso in cui in Senato - ripeto - si pre
senti un clima diverso, visto che questa è una delega già compiutamente 
definita. In caso diverso, mi impegno a presentare un disegno di legge 
ad hoc su cui discuteremo in seguito. In questo momento non voglio 
esacerbare un clima politico già di per sé teso. 

PRESIDENTE. È convenienza del Governo non esacerbare il clima 
politico. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Sappiamo, 
inoltre, che le Ferrovie dello Stato, nell'ambito del finanziamento per il 
1996, hanno a disposizione una quantità ingente di fondi, indicati 
nell'elenco di cui alla tabella A dello stato di previsione, che il Governo 
prowederà a ripartire nei prossimi giorni secondo le indicazioni fornite 
dalla Camera dei deputati. 

Il problema del settore delle ferrovie si presenta duplice: da una 
parte sono necessari fondi per sviluppare gli investimenti, dall'altra esi
stono ritardi nell'approvazione dei progetti. È per questo che il Governo 
non ha previsto ulteriori fondi di finanziamento per il 1997; è necessa
rio, intatti, capire come questa situazione di stallo possa essere sblocca
ta dal momento che riguarda 38.000 miliardi di investimenti, dei quali 
pochissimi sono già stati spesi. Per la Tav, ad esempio, sono già stati 
stanziati dei fondi ed i dati economici rivelano che 40.000 miliardi sono 
stati destinati al programma complessivo, di essi 24.000 provengono dal 
settore privato, i restanti 16.000 dal settore pubblico. 

Inoltre, il 3 dicembre prossimo incontrerò le otto regioni interessate 
da tutte le tratte e, in quella sede, confermerò la disponibilità del Gover
no a chiudere le conferenze dei servizi in tutte le località che presentano 
problemi. Dal progetto della Tav sono state escluse alcune zone, perchè 
mi sembra illogico, pur prevedendo la realizzazione di tratte ferroviarie 
per un totale complessivo di 1.300 chilometri, che non sia stato dato ini
zio alla maggior parte dei lavori per l'impossibilità di approvare progetti 



Senato della Repubblica - 45 - XIII Legislatura 

8a COMMISSIONE 1705, 1706 - Tabelle 9, 10 e 11 

già avviati e non sarebbe quindi opportuno discuterne di nuovi. Esiste 
invece un pieno assenso sulla realizzazione di ciò che ormai è stato già 
deciso. Le mie affermazioni, infatti, sono frutto di incontri interni al 
Governo. 

Nell'articolo 27 del collegato c'è l'ipotesi relativa al trasporto pubbli
co locale; l'articolo 44 riguarda le autorità portuali e infine vi è la norma 
che riguarda la Finmare. Si stabilisce che vengono superate quelle nor
me di legge che impedivano che Finmare e Iri potessero cedere società 
esercenti servizi di trasporto aereo o marittimi o comunque non avere il 
51 per cento del capitale sociale. 

Per quanto riguarda le ferrovie nel Mezzogiorno, ho mantenuto 
l'impegno assunto con il Parlamento, in valore assoluto, in quanto il 41 
per cento delle risorse va al Mezzogiorno e anche tenuto conto che 700 
miliardi sono destinati alla linea Palermo-Messina. So che non sono an
cora sufficienti, tuttavia destinare il 10 per cento delle risorse di un an
no ad una sola opera mi sembra molto rilevante. 

Per quanto riguarda le autorità portuali ho nominato quelle di tre 
città, Taranto, Napoli e La Spezia, cercando di raggiungere un largo 
consenso. Restano ancora da nominare le autorità portuali di Piombino, 
Messina e Bari; rinnoverò la richiesta anche relativamente a queste 
città; se non vi sarà consenso procederò d'intesa con i presidenti delle 
regioni. 

La delicatezza della questione delle autorità portuali merita a mio 
avviso che si faccia il possibile per scegliere una persona che raccolga il 
consenso delle istituzioni e delle forze imprenditoriali. Senatore Lauro, 
lei sa quanto mi sono speso perchè un suo omonimo diventasse presi
dente del porto di Napoli, non solo rapidamente, ma anche in un clima 
di concordia. I porti sono realtà fondamentali di queste città per cui sa
rebbe bene che le autorità portuali fossero nominate con il consenso del 
presidente della regione, del presidente della provincia, del sindaco, del
la camera di commercio, degli utenti, degli armatori; se invece si nomi
na una persona che non raccoglie questo consenso e si spacca la città, 
sorgono molti problemi. In tre città, come dicevo, sono riuscito a porta
re avanti questa operazione; ho tentato di farlo anche a Piombino, Bari 
e Messina. Se non dovessi riuscire, come dicevo, procederò ai sensi di 
legge. 

Il senatore Castelli ha detto che ho prodotto poche leggi. È vero: ne 
ho fatte pochissime, ma in Italia abbiamo troppe leggi. Per il settore 
della nautica ritengo di aver dato un enorme contributo, senza ricorrere 
a provvedimenti legislativi. 

Mi spiace che il senatore Castelli, il quale si ispira a un modello 
nordeuropeo, dica che l'unico elemento importante sono le leggi. Se 
questo fosse vero, saremmo il miglior paese del mondo. Si pensi che la 
Germania e la Francia hanno, rispettivamente, 8.000 leggi; noi ne abbia
mo 150.000. 

CASTELLI. Se si pensa che lo Stato italiano ha poco più di 100 an
ni, questa cifra significherebbe che ogni anno sono state prodotte 1.500 
leggi. Le sembra possibile signor Ministro? Questa è una favola. Sa 
quante leggi di iniziativa parlamentare ha approvato il Parlamento nella 
scorsa legislatura? 
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BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Senatore Ca
stelli, le ricordo che ci sono anche i decreti-leggi e i decreti legislativi, 
nonché i disegni di legge di iniziativa governativa. 

CASTELLI. In sostanza lei pensa che le riforme non siano necessa
rie. Io la penso diversamente. 

BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione. Per quanto 
riguarda i settori di mia competenza, cercherò di favorire un processo 
per cui molte disposizioni vengano date con regolamenti o con atti nor
mativi, come ho fatto per la nautica, senza impegnare il Parlamento 
lungamente su una serie di questioni, perchè non avrebbe senso. 

Per quanto riguarda i collegamenti del nostro paese con altri paesi 
europei, la tratta Torino-Lione e la Verona-Brennero non hanno finan
ziamenti, esattamente come avviene negli altri paesi. Queste linee sono 
frutto di un accordo raggiunto in sede di Parlamento europeo a giugno. 
Non si tratta di investimenti previsti per i prossimi anni. Per esempio, 
per quanto riguarda la linea del Brennero, siamo d'accordo con il colle
ga tedesco e con il collega austriaco che il progetto disponibile ora è 
troppo costoso perchè la galleria è troppo lunga. Voglio dire che non 
siamo ancora in una fase operativa ma in fase di progettazione di una 
rete transeuropea. Neanche gli altri paesi sono in fase di finanziamento 
e di realizzazione. 

Vorrei aggiungere ancora una considerazione per quanto riguarda 
la Tav. La Camera dei deputati, con il consenso del Governo, ha intro
dotto questa verifica da effettuarsi entro il 31 gennaio, a cui ha già fatto 
riferimento qualche senatore. Ritengo che tale verifica debba riguardare 
la struttura finanziaria della Tav, il regime degli appalti e le caratteristi
che del progetto. Questi sono gli elementi da verificare: se i privati che 
investono i loro soldi corrono dei rischi, se il meccanismo del general 
contractor possa funzionare o meno, specie laddove non si è attivato an
cora un contratto, e quindi intervenire su una serie di elementi come le 
merci, l'alimentazione, il raggio di curvatura, le pendenze, un rapporto 
più diffuso con il territorio, che devono cambiare se cambia l'imposta
zione di un progetto, a mio avviso nato male, (l'esperienza francese ci 
insegna: oggi la Francia valuta in maniera molto critica alcune parti di 
questo progetto). Non credo che i politici si debbano occupare di aspetti 
di dettaglio. Noi dobbiamo decidere che tipo di servizio vogliamo e poi 
affidare a dei validi tecnici l'esame di questi aspetti per avere soluzioni 
efficaci. Non credo che spetti a noi stabilire qual è il voltaggio, mentre 
possiamo e dobbiamo definire che tipo di relazione con il territorio deb
ba avere questo tipo di infrastruttura. 

Per quanto riguarda l'Alitalia, non assegna più gli slot dal 4 novem
bre, fatto di grande rilievo che modifica una situazione che durava dal 
1971. Con una circolare di Civilavia, veniamo proiettati verso la situa
zione di paesi che hanno fatto una scelta avanzata cioè di separare le 
funzioni del vettore da quelle dell'assegnatore. 

Il nuovo gruppo dirigente delle Ferrovie dello Stato ha chiesto un 
po' di tempo per valutare tutti i progetti in cui la società è attualmente 
impegnata e questa giusta esigenza non consente di rispondere oggi 
adeguatamente sulla questione dell'accorpamento con la Finmare. 
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Comunque vorrei fare un'affermazione molto precisa. Ritengo che il 
piano Finmare nella sua essenza avesse una finalità giusta: mettere sul 
mercato la linea perchè questa nei processi di internazionalizzazione in 
corso non è in grado di avere una massa che consenta di collocare a li
vello internazionale questa attività; dopo di che accorpare i due settori 
del cabotaggio pubblico italiano, Ferrovie e Tirrenia, procedere ad una 
razionalizzazione e poi dire che in prospettiva ci sarà anche per essi una 
possibilità di rapporto col mercato. 

Ho detto che il trasporto di passeggeri e merci fa parte del core bu
siness delle Ferrovie. Effettivamente queste società di cabotaggio tra
sportano passeggeri e merci, né vale il principio che le trasportano su 
mare e non su terra. 

Quindi i principi di questo piano di razionalizzazione del cabotag
gio mi sembrano ragionevoli. Per quanto riguarda l'impatto sugli addet
ti, con il recente accordo Confitarma-sindacati per un periodo transito
rio la presenza del cabotaggio pubblico avrà la funzione di mantenimen
to dei livelli occupazionali, che non è un aspetto del tutto indifferente. 
Vorrei dire che dobbiamo gestire con un po' di equilibrio. Sappiamo che 
il rapporto cabotaggio pubblico-isole, cabotaggio privato-isole (specie 
quelle piccole) è altra cosa ed il senatore Lauro sa bene a cosa mi riferi
sco. Questo è l'unico punto su cui non posso dare una risposta imme
diata perchè è giusto che possa valutare questo piano in qualche 
settimana. 

Per quanto concerne la riserva di lavoro portuale confermo che al 
31 dicembre 1996 essa cesserà. Essa deriva da una legge del 1926 -
quindi in pieno periodo di fasci e corporazioni - che è sopravvissuta fi
no al 1994. Se in alcuni porti, La Spezia, Ravenna, si è fatta la riforma 
(e ciò prova che se c'è la volontà certe dinamiche si innescano senza leg
ge) in altri la situazione è rimasta immutata, nel senso che si è consenti
to al terminalista di avere suo personale, ma non si è consentita la for
nitura di manodopera. Sto lavorando perchè nel decreto-legge sui porti 
sia prevista la creazione di un pool che assorba gli esuberi strutturali di 
manodopera e li metta a disposizione nei picchi di attività. 

Per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro esso è già collegato con 
la ferrovia; semmai il problema è quello dell'equilibrio rispetto alle 
strutture ferroviarie o se vogliamo del collegamento Gioia Tauro-Tirre-
no-Adriatico. Il porto di Gioia Tauro ha potenzialità enormi: 1650 metri 
di banchine; teoricamente si potrebbero chiudere tutti gli altri porti ita
liani, o quasi. Siccome questo non è opportuno, dobbiamo raggiungere 
un equilibrio tra i porti di Gioia Tauro, Ravenna, Venezia e Trieste da 
una parte ed i porti di Napoli, Salerno, Genova e Livorno ed un porto 
nella Puglia, che non è stato ancora deciso quale debba essere, dall'altra. 
Naturalmente parlo di porti da 200.000 contenitori in su, altrimenti ce 
ne sarebbero tanti altri. 

I porti del Sud ormai devono capire che non potendo essere compe
titivi come destinazione finale devono sviluppare una politica di collega
mento. I grandi traffici non andranno più né a Catania né a Palermo e 
neppure a Napoli, che pure è una area più interessante; ad eccezione di 
alcuni traffici particolari, il futuro dei porti del Mezzogiorno dipende 
dalla loro capacità di creare un collegamento con il porto di Gioia Tau
ro che oggi è collegato con 25 porti del Mediterraneo. Tuttavia se al pri-
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mo tentativo di collegamento scoppia la rivolta la cosa è preoccupante. 
La linea che si è istituita tra Gioia Tauro e Milazzo rappresenta una ec
cezionale possibilità per quella città della Sicilia. O i porti del Sud, della 
Sicilia, della Calabria, della Puglia, della Campania si organizzano in 
questo modo o moriranno. 

Per quanto riguarda l'Officina FS vorrei far notare che abbiamo una 
carta rilevante da giocare, quella del Pendolino. All'estero il Pendolino 
comincia ad essere altamente apprezzato perchè ha la caratteristica di 
mantenere una velocità elevata anche su linee che non sono diritte. Sic
come costruire linee diritte richiede una valanga di soldi e siccome tutti 
sono impegnati in processi di risanamento finanziario, questa è una ca
ratteristica molto importante. Quindi bisognerà puntare molto su tale 
prodotto circa il quale nei miei recenti viaggi internazionali ho registra
to una forte richiesta. 

Per quanto concerne il ponte sullo Stretto di Messina, come ho det
to molte volte non è ancora conclusa la fase del progetto di massima. 
Una risposta definitiva si potrà dare quando l'iter, che coinvolge il Con
siglio superiore dei lavori pubblici, sarà concluso e si esprimerà un giu
dizio di fattibilità. Ogni altra conclusione è prematura. 

Ho già risposto ampiamente ai quesiti in ordine alla linea Geno
va-Milano; nel mese di dicembre ci sarà inoltre una riunione che darà 
inizio ad una serie di incontri con le regioni. Ho risposto anche alle do
mande poste sulla questione dei cantieri. 

Per quanto riguarda invece l'Alitalia, mi dichiaro favorevole alla ri
capitalizzazione finalizzata al risanamento della compagnia di bandiera. 
Il processo di risanamento si presenta di difficile realizzazione, ma l'im
pegno del Governo ha un segno del tutto positivo, perchè il livello di in
debitamento dell'Alitalia si presenta così patologico da non incentivare 
nessuno ad acquistare un'azienda in queste condizioni. In una situazio
ne del genere è difficile anche inserirsi sul mercato perchè, dopo il pro
cesso di risanamento che dipende, oltretutto, dall'approvazione 
dell'Unione europea, si rende necessaria la privatizzazione. Ho colto dei 
segnali importanti, in questo senso, nella trattativa con i sindacati dei 
piloti. 

Se riusciremo a percorrere questa strada, sarà comunque necessario 
dare avvio ad una serie di rapporti con altre compagnie, dal momento 
che si presenterà il drammatico problema di riuscire a ottenere dei fon
di di investimento per rinnovare la flotta aerea. Nel 1997, anno in cui 
avrà inizio la liberalizzazione, sarà quindi necessario affrontare questo 
nuovo argomento. 

PRESIDENTE. Ritengo che, senza sottovalutare l'esigenza di un'ul
teriore audizione, la replica del Ministro abbia fornito una serie di ele
menti molto utili per il lavoro della nostra Commissione. Anche per 
questo lo ringrazio a nome di tutti i suoi componenti. 

Rinvio il seguito dell'esame di congiunto dei disegni di legge alla 
prossima seduta. 

/ lavori terminano alle ore 14. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

I, lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione detto Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 9, 9-bis e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 10, 10-fets e 10-quater) Stato di previsione del Ministero dei trasporti 
e della navigazione per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 11,1 I-bis e 1 l-quater) Stato di previsione del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n.1705 e del disegno di legge n. 1706 (tabel
le 9, 9-bis e 9-quater, tabelle 10, 10-bis e 10-quater, tabelle 11, 11 -bis e 
ll-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso 
nella seduta antimeridiana, con l'esame delle tabelle 11, li-bis e 
ll-quater. 

Delle tre tabelle di nostra competenza questa è forse quella che ri
chiederà meno lavoro, non perchè gli argomenti non siano di importan
za grande, e anche controversi, ma perchè, laddove non abbiamo avuto 
occasione di incontrare spesso il Ministro dei trasporti, così come il 
nuovo Ministro dei lavori pubblici, con il ministro Maccanico abbiamo 
avuto numerose occasioni di confronto e di approfondimento e quindi 
non vi sarà bisogno di particolari attenzioni. 

Ricordo che il relatore, senatore Diana Lorenzo, ha già svolto la 
propria relazione. 

Dichiaro quindi aperta la discussione. 

ROGNONI. Signor Presidente, desidero soltanto porre una doman
da al Ministro. Vorrei sapere se è prevista dal Ministero la creazione di 
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un forum per le telecomunicazioni, aperto alle imprese e ai tecnici, giac
ché si tratta di un'idea di cui il Ministro ci aveva parlato e che tuttavia 
non si è ancora realizzata. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa 
la discussione. 

MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor 
Presidente vorrei premettere che lo stato di previsione del Ministero del
le poste e delle telecomunicazioni può essere definito come uno stato di 
previsione di un Ministero di entrata. Come gli onorevoli senatori hanno 
potuto constatare, le spese previste sono di entità minimale, intorno ai 
197 miliardi; si tratta di spese che sono necessarie per l'espletamento 
dell'attività istituzionale del Ministero così come è stato configurato do
po l'approvazione della legge n. 71 del 1994 che ha dato vita all'ente po
ste come ente pubblico economico distaccandolo dal Ministero. A fronte 
di questa spesa vi sono 1.054 miliardi di entrata per il 1995: consideran
do che si tratta di introiti derivanti da concessioni e compensi per servi
zi svolti nel settore delle telecomunicazioni si vede che è soprattutto un 
Ministero in entrata. 

Dall'osservazione della tabella 11 ritengo si possa affermare che il 
Ministero ha compiuto uno sforzo notevole di contenimento delle spese: 
davvero oltre questo punto non si poteva andare. Il Ministero continua 
ad avere funzioni importanti che sono di indirizzo, di coordinamento e 
di controllo; soprattutto quest'ultima attività si svolge in sedi periferiche 
e quindi, la spesa indicata è veramente una previsione minima. 

Con riguardo all'articolo 30 del disegno di legge collegato alla legge 
finanziaria, che riguarda appunto il Ministero, esso dimostra che il con
tributo fornito dal Ministero alla politica di risanamento è notevole. In
tanto, vi è una diminuzione dello stanziamento per le spese di affranca
tura postale da parte delle amministrazioni pubbliche, essendo stato eli
minato il rimborso forfettario finora previsto; sono state inoltre elimina
te le agevolazioni tariffarie, fatte salve quelle previste per determinate 
categorie meritorie. Inoltre sono state ridotte le commissioni dovute 
all'Ente per i servizi di tesoreria connessi ai pagamenti delegati, preve
dendo altresì un contenimento delle scorte al riguardo. Vi è una serie di 
tagli ai ricavi dell'Ente che hanno inciso in modo rilevante e che hanno 
consentito una riduzione del fabbisogno di circa 610 miliardi. 

Il Ministero, di fronte alle richieste del Tesoro, ha cercato di porre 
l'Ente poste in posizione tale da poter recuperare i ricavi attraverso una 
più ampia liberalizzazione dei servizi. Si è creata una maggiore flessibi
lità operativa nella gestione dei conti correnti postali e si sono ampliate 
le possibilità commerciali. Naturalmente tutto ciò ha comportato un 
rinvio dell'obiettivo previsto nella legge n. 71 del 1994 e cioè della tra
sformazione dell'ente pubblico economico Ente poste in società per 
azioni. La realizzazione di tale obiettivo si è spostata di un anno, tutta
via nel caso che i risultati convincano potremmo anche giungere prima 
alla trasformazione in società per azioni. 

La via è quella di una politica di risanamento. Sto procedendo ad 
un esame assai accurato della precedente gestione, di ciò che è stato fat
to. Certamente dal momento di partenza, cioè dal 1994 ad oggi, una pò-
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litica di risanamento è stata portata avanti, anche se non sono oggi in 
grado di dire se sia stata sufficiente. Sicuramente occorrerà introdurre 
ulteriori correttivi, tuttavia circa 40.000 unità sono state espunte dall'en
te, quindi vi è stata una riduzione di personale consistente. Adesso, a 
mio avviso, è necessario operare sul piano della produttività. Pensate 
che l'ente poste francese ha circa il doppio di dipendenti di quello italia
no; è vero che il suo volume di affari è di quattro volte maggiore, ma 
questo dipende molto dai servizi riservati che nelle poste francesi sono 
in numero maggiore rispetto a quelli delle poste italiane. Ciò considera
to, credo che sia la tabella sia l'articolo 30 del disegno di legge collegato 
possano trovare l'approvazione del Senato. 

Per quanto concerne la domanda del senatore Rognoni, è vero che 
io stesso ho lanciato l'idea di un forum per le telecomunicazioni poco 
tempo dopo aver assunto questa carica. Ritengo, infatti, che una volta 
costituita Yauthority occorrerà ridisegnare i compiti del Ministero che 
attualmente sono solo di indirizzo, di coordinamento e di controllo; il 
giorno che vi sarà Yauthority bisognerà ripensare alle funzioni del Mini
stero. Se veramente vogliamo avviarci verso quella che viene definita la 
società dell'informazione, della comunicazione, è necessario creare un 
centro propulsivo che si orienti in questo senso. Il forum è un fatto stru
mentale, finalizzato a questa funzione nuova che dovrà assumere il Mi
nistero: consultare con cadenza periodica tutti i soggetti che sono inte
ressati alle telecomunicazioni, dai sindacati agli operatori, ai grandi 
gruppi, alle amministrazioni pubbliche per verificare questa linea di po
litica generale che deve portare alla costruzione della società dell'infor
mazione. 

Dal momento che la replica del Ministro dei lavori pubblici è previ
sta per le ore 17,30, sospendo la seduta. 

/ lavori sospesi alle ore 15,35, sono ripresi alle ore 17,40. 

PRESIDENTE. Do il benvenuto al ministro dei lavori pubblici Co
sta, di nuova nomina, rivolgendogli gli auguri di buon lavoro anche a 
nome di tutta la Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1705. 

PAROLA. Vorrei sollevare un problema: nella tabella F, allegata al 
disegno di legge finanziaria, è iscritto uno stanziamento in relazione 
all'articolo 14 del decreto-legge n. 491 del 1996, in ordine al completa
mento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona, e alla variante 
di valico Firenze-Bologna. Dal momento che il decreto-legge n. 491 è de
caduto e non è stato reiterato, questo stanziamento manca ormai delle 
norme sostanziali che sostengono il finanziamento, a meno che il Go
verno non intenda introdurle nel collegato. Vorrei rilevare, inoltre, che 
tale decreto decaduto stanziava sostanzialmente 15.000 miliardi e acce
lerava le procedure relative all'edilizia pubblica residenziale. Esso era 
stato approvato dall'Assemblea del Senato il 29 ottobre scorso, con 160 
voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. 

Chiedo al Governo se non sia il caso di introdurre nel collegato gli 
stanziamenti relativi ad una parte del decreto-legge n. 491 in ordine al 
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finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, per l'accelerazione del
le procedure e per il risanamento dello IACP. La soluzione di questi pro
blemi, nella situazione attuale relativa alla questione lavoro, rappresen
terebbe una grande boccata d'ossigeno. 

BORNACIN. Vorrei associarmi alle parole testé pronunciate dal se
natore Parola e anch'io ricordo come in Aula il decreto-legge n. 491 ab
bia ricevuto sostanzialmente l'approvazione unanime dell'intera Assem
blea, pur essendo stato registrato il solo voto contrario del senatore Ca
stelli e il voto di astensione di tre senatori. 

Ritengo esatte le affermazioni del senatore Parola per quel che ri
guarda non soltanto arterie importanti come l'autostrada Torino-Savo
na, definita l'autostrada della morte, ma anche per quel che riguarda la 
variante di valico e, soprattutto, la possibilità di movimentare tutta una 
serie di finanziamenti relativi all'edilizia pubblica residenziale. 

Credo che il recupero di questi finanziamenti e l'attuazione di uno 
snellimento nelle procedure, rappresenterebbero atti del tutto interes
santi e utili per l'intero paese. 

BOSI. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con gli in
terventi dei colleghi Bornacin e Parola. Vorrei ricordare che tutto lo 
schieramento politico, Gruppi di maggioranza e di opposizione, ha lavo
rato per approvare in tempi rapidi la conversione del decreto-legge 
n. 491. Ora che è decaduto, sarebbe necessario che il Governo trasferis
se parte della normativa recata da questo provvedimento nel disegno di 
legge collegato, anche per fare salvi gli stanziamenti relativi all'edilizia 
residenziale pubblica, al risanamento degli IACP e alle opere autostrada
li che sono state già richiamate. 

Più volte è stata sottolineata la necessità di completare il «corridoio 
tirrenico»; la SAT, a causa delle note vicende che hanno portato alla in
terruzione dei lavori, e al dibattito sull'impatto ambientale, e che non 
hanno consentito di assumere alcuna decisione, rischia di chiudere se 
non vi è un rifinanziamento che ne garantisca la sopravvivenza. 

Ritengo che attraverso l'utilizzazione dei fondi ANAS possa essere 
risolto il problema di completamento dell'autostrada nel tratto tra Livor
no e Civitavecchia; a questo fine credo sia necessario un emendamento 
del Governo. 

SARTO. Signor Presidente, più che parlare di tabelle, vorrei ragio
nare intorno alle modalità della spesa che i finanziamenti consentono. 
Come dicevo stamane al Ministro dei trasporti, la legge finanziaria non 
ha solo rilevanza economica, ma sollecita anche considerazioni su quali 
saranno le modalità per realizzare le opere. 

Ritengo che il dibattito che si è svolto stamane sulla tabella dei tra
sporti abbia una stretta relazione con la discussione sul bilancio del Mi
nistero dei lavori pubblici. Tutta la questione relativa alle strade e alle 
autostrade meriterebbe la definizione di quel piano-quadro di priorità, 
cui facevo riferimento stamane, che dovrebbe essere considerato nell'ot
tica di un collegamento fra le diverse modalità di trasporto. 

Poiché il Piano generale dei trasporti scade proprio alla fine del 
1996, e considerato che l'ultimo aggiornamento di questo Piano risale al 
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1991, credo che il nuovo Governo abbia di fronte a sé una grande occa
sione per procedere ad un rinnovamento programmatico del settore in 
un'ottica di intermodalità, definendo innanzitutto un piano di priorità, 
all'interno del quale inquadrare anche le scelte relative alla viabilità. 

Si è fatto cenno alla variante di valico. Lo stanziamento contenuto 
nel decreto-legge n. 491, poi decaduto, riguarda solo un determinato 
tratto tra Firenze e Bologna - la famosa galleria - su cui vi è stato con
senso nell'ambito del Governo, mentre resta impregiudicata la rimanen
te parte. C'è spazio quindi per una considerazione relativa ai fondi 
dell'ANAS valutando finalmente quali sono le effettive priorità. Ritengo 
che in Italia non si sia mai individuato un metodo in base al quale defi
nire le priorità relative alla viabilità e credo che il problema attenga ad 
una questione più generale di rinnovamento istituzionale. Ho esaminato 
prima il piano decennale, vi è un TGM, e non su tutta la rete, e poi un 
elenco infinito di strade da realizzare: questo è il livello di programma
zione oggi esistente. Occorre allora fare un salto di qualità perchè qual
siasi cittadino sia in grado di rendersi conto delle motivazioni che sono 
alla base di determinate scelte, e non abbia l'impressione che, come 
molte volte è accaduto nella realtà, vince chi tira più la corda, in questa 
o in quell'area del paese. E questo nella ipotesi migliore, perchè vi sono 
anche motivazioni peggiori. 

Connesso a questa questione vi è un problema di grande rilevanza 
relativo alla gestione. L'esigenza di entrare in Europa modernizzando il 
nostro paese ci richiede una scelta molto coraggiosa rispetto alle con
cessioni autostradali. Se effettivamente miriamo a essere competitivi e 
concorrenziali, anche la gestione autostradale deve essere ispirata a cri
teri più moderni rispetto a quelli attuali. 

La Camera dei deputati ha introdotto un emendamento, che condi
vido, in base al quale non vi è il rinnovo automatico delle concessioni, 
per cui anche in questo caso si apre una prospettiva diversa. 

Per quanto concerne il project financing, che questa Commissione 
ha appena esaminato, non è stata ancora decisa la sede deliberante, alla 
quale il nostro Gruppo si è opposto perchè ritiene che la questione me
riti un dibattito più ampio e approfondito in Aula. Il testo presentato 
dal Governo è di estrema schematicità; si compone di 5 articoli con 5 ti
toli. Si evidenzia però la necessità di valutare come le proposte di finan
ziamento da parte dei privati si pongono rispetto al quadro programma-
torio, fattore che il disegno di legge presentato dal Governo non prende 
in considerazione. Vi è l'esigenza di una connessione con la programma
zione, a monte, e l'esplicitazione, a valle, di un minimo di regole, in mo
do che non si creino nelle diverse regioni e province d'Italia e fra i vari 
Ministeri dello stesso Governo situazioni estremamente differenziate, 
con l'applicazione di criteri fra loro contraddittori. L'apertura ai privati 
per il finanziamento di alcune opere pubbliche potrebbe rappresentare 
uno stimolo, rispetto alle varie responsabilità, proprio per attuare gli 
strumenti programmatori previsti dalla legge. Faccio solo l'esempio dei 
piani di coordinamento provinciali rispetto, ad esempio, alle opere via
rie a livello provinciale. Sarebbe un'occasione formidabile pretendere 
che i piani provinciali siano fatti proprio per innescare questi procedi
menti di finanziamento. 
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Desidero fare altre due osservazioni. È di competenza del Ministero 
dei lavori pubblici anche la questione degli interventi idraulici. Ciò che 
accade in questi giorni dimostra quanto sia precaria la situazione in Ita
lia. Anche in questo caso ritengo che tutta una serie di operazioni, ad 
esempio di irregimentazione fluviale e delle acque in generale, richieda 
un intervento di carattere innovativo di cui esistono le premesse ma di 
cui pochi sono gli esempi realizzati. Operare a monte e a valle di un fiu
me, di un bacino, è a mio avviso la grande partita che potrebbe dare al 
paese la soluzione di problemi altrimenti non risolvibili e drammatici. 
La perdita di impermeabilizzazione dei suoli che si è verificata, la spari
zione del reticolo dei fossati e tutti gli eventi che sappiamo, che sono 
stati studiati e analizzati, non si sono tuttavia tradotti in progetti conse
guenti. Il livello conoscitivo è alto, ma il livello progettuale è basso e si 
muove ancora secondo la vecchia logica di fare qualche argine più alto 
e così via, con conseguenze che il Ministro ritengo ben conosca; ad 
esempio se non si fanno operazioni a monte sul Piave e sul Tagliamento 
si spenderanno centinaia di miliardi per l'erosione delle coste dell'Alto 
adriatico con scarsi risultati. Anche in questo caso è necessaria un'opera 
di programmazione che credo il nuovo Ministro abbia ben presente e 
che costituisce anch'essa un modo per entrare in Europa. 

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale vi è una competenza di 
carattere urbanistico sulle aree urbane. Il provvedimento sul condono 
edilizio ci giunge dalla Camera depurato della parte urbanistica; resta 
cioè il condono perchè ormai gli impegni sono presi, sono chiari, e le 
procedure relative sono iniziate, però quei mini provvedimenti urbani
stici connessi al condono sono stati, giustamente a mio parere, stralcia
ti. Esiste al riguardo la necessità di una legge quadro di carattere urba
nistico della quale vi sono numerose premesse, numerosi elementi di co
noscenza ma che tuttavia non interviene giacché finora si sono privile
giati i provvedimenti anno per anno, addirittura abbinandoli ai condoni. 
Ritengo che questo stillicidio normativo debba lasciar spazio a leggi 
quadro molto semplici ma risolutive, che durino nel tempo e che faccia
no sì che i tecnici o i semplici cittadini o gli enti locali non debbano im
pazzire ad inseguire norme di legge che cambiano a volte anche da un 
mese all'altro. 

PRESIDENTE. Senatore Sarto, ho lasciato che lei completasse il 
suo intervento anche se ho la facoltà, che è anche un dovere, di richia
marla ai limiti di competenza di questa Commissione. Noi non abbiamo 
competenza né per quanto riguarda le acque né per quanto riguarda i 
condoni. 

SARTO. Tuttavia, signor Presidente, ogni tanto le questioni si in
trecciano, tante vero che il provvedimento sull'edilizia pubblica è presso 
questa Commissione e non presso la 13°. 

LAURO. Signor Presidente, in merito al decreto-legge n. 491, sul 
quale il senatore Parola si è poc'anzi soffermato, vorrei ricordare che 
non mi sembra esistere la possibilità di introdurre la normativa in esso 
prevista nel disegno di legge collegato. Ciò potrebbe rivelarsi assai pro
blematico. Il nostro Gruppo, avendo votato a favore di tale iniziativa, ha 
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comunque più volte affermato di essere pronto, di voler accendere i mo
tori, con un'espressione che piaceva molto all'ex ministro Di Pietro. Ac
cendiamo allora questi motori ma speriamo che essi non vengano spenti 
da parte della maggioranza perchè il problema dell'occupazione è note
vole e vi è la necessità che qualche lavoro vada avanti. 

Signor Ministro, vi sono delle questioni rilevanti relative alle infra
strutture, in particolare alla rete autostradale. Si è parlato della Tori
no-Savona, si è parlato della variante di valico; non si è parlato della 
Napoli-Reggio Calabria perchè pare che vi sia una richiesta di VIA da 
parte del ministro Ronchi. Giacché si tratta di un passo fondamentale 
per quanto concerne i trasporti nel Mezzogiorno, vorremmo sapere se 
effettivamente ciò risponde a verità giacché si perderebbero migliaia di 
miliardi nonché la possibilità di giungere nel Centro-Sud dell'Italia. 

Vorremmo inoltre avere informazioni (certamente non oggi giacché 
ci rendiamo conto del fatto che lei ha assunto l'incarico da breve tempo) 
circa il passaggio delle strade dall'ANAS alle Regioni. Vorremmo altresì 
sapere se effettivamente le infrastrutture in particolare del Mezzogiorno 
possono avere un decollo giacché nei prospetti allegati si prevede solo il 
porto di Ancona, laddove noi riteniamo che anche quello di Napoli ed 
altri porti del Tirreno abbiano le potenzialità e le capacità, con adeguate 
opere infrastrutturali, per collocarsi come porti internazionali. Non vor
remmo che la Spagna, con il porto di Barcellona, prendesse il soprav
vento nel bacino del Mediterraneo. Siamo favorevoli ad approvare la 
normativa sul project financing, eventualmente anche in sede deliberante 
se la maggioranza è d'accordo. 

Per quanto concerne il codice della strada il Ministro dei lavori 
pubblici dovrebbe inviare dei commissari ad acta in tutti quei comuni 
che non hanno ancora ottemperato al dettato dell'articolo 36 del citato 
codice. In città come Napoli, come Palermo, che non hanno ancora 
adempiuto, si registrano rilevanti costi sociali nei trasporti. Abbiamo 
contestato il fatto che nel decreto-legge n. 491 vi è una differenziazione 
tra pubblico e privato (mi riferisco alle norme sulla salvaguardia e sulla 
sicurezza); abbiamo chiesto come può essere motivata la discriminazio
ne prevista dall'articolo 13 del citato decreto che estende per il settore 
pubblico il termine al 30 giugno 1998 lasciando invece perentorio per il 
settore privato il termine fissato dall'articolo 7, comma 3, della legge 
n. 46 del 5 marzo 1990. 

Abbiamo poi un'altra rilevante preoccupazione. In questa finanzia
ria (che è ormai un provvedimento omnibus in cui ogni tanto si inseri
sce qualcosa) sono stati premiati gli espropri illegittimi. Forse la manca
ta presenza in Aula del Polo ha permesso questa condizione, che ci 
preoccupa anche da un punto di vista costituzionale. Infatti la Corte co
stituzionale, proprio pochi giorni prima, si era espressa con una soluzio
ne diversa. 

Per quanto riguarda i fondi per il Giubileo, vorrei sapere se cam-
bierà qualcosa rispetto a quello che era l'accordo con il comune di Ro
ma e se esistono possibilità di estendere i finanziamenti anche alle re
gioni limitrofe al Lazio. Naturalmente, ciò che richiediamo a gran voce 
è una legge quadro, una delegificazione in materia urbaristica perchè, 
anche se è stato varato un condono e si è verificata la possibilità di ren
dere commerciabili alcuni beni che non lo erano più, esistono delle aree 
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turistiche nel nostro paese che presentano grosse problematiche perchè 
vincolate da leggi come la legge Galasso. Riteniamo, quindi, necessaria 
una legge quadro inserita in un processo di delegificazione. 

ERROI. Signor Ministro, anche se è di recente nomina, avrà avuto 
modo di osservare come il comparto dell'edilizia è quello che più «sof
fre» nella nostra nazione malgrado che per alcune zone del Paese esso 
costituisca il perno principale intorno al quale si snoda l'economia di un 
territorio, di una provincia o di una regione stessa. 

La cosa più strana e grottesca è che i progetti ci sono, così come ci 
sono i fondi, ma i lavori non partono. Ella quindi dovrebbe prestare 
particolare attenzione al riguardo. Si è parlato di velocizzare, senza rea
lizzare niente di concreto. Un esempio per tutti: due anni fa è stata va
rata una legge per la cosiddetta «emergenza colera» nella regione Pu
glia: in effetti l'emergenza non c'è mai stata fortunatamente. Le opere 
sono state appaltate ma i lavori non sono mai cominciati. Eppure erano 
stati stanziati centinaia di miliardi, le imprese ancora attendono 
boccheggiando. 

La disoccupazione del settore è drammatica. 
È necessario, quindi, cominciare ad immaginare realmente la velo

cizzazione, quella vera però, e operare uno screening della situazione, 
con particolare riferimento all'attuazione di quei progetti, i cui fondi so
no disponibili. Personalmente, ho realizzato un monitoraggio nella mia 
provincia, dove potrebbero essere appaltati lavori per una somma com
plessiva di 1.200 miliardi. Ma l'assenza di regole certe e norme precise 
ingenera timore nella concessione degli appalti. Il Parlamento deve, 
quindi, in tempi brevi emanare un regolamento di esecuzione della leg
ge n. 109 del 1994 e verificare la sua applicazione con dati di fatto e non 
con astratte filosofie; bisogna inoltre porre in essere regole certe, serie 
ed efficaci. 

Il project financing dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo) una 
legge panacea, ma allo stato si presenta inattuabile. Non si tratta di una 
legge da emendare, ma da rifare. Non riesco a capire, infatti, come il 
settore privato possa essere allettato dall'investimento in presenza delle 
attuali aliquote fiscali e con una tariffazione politica, anche perchè sif
fatta tariffazione non permetterebbe un ritorno economico che potrebbe 
essere facilmente ottenuto, senza rischio, investendo, per esempio, in ti
toli di stato. 

Un'altra questione riguarda la cosiddetta legge Galli, che nell'ambito 
degli acquedotti riveste un ruolo importantissimo. Tale legge è nata 
per rindustrializzazione degli acquedotti non per la privatizzazione. 
Signor Ministro, si è fatta una gran confusione. Tutti si sono im
provvisati interpreti di tale legge, ma poi non è stata recepita nei 
modi e nei termini giusti. Esiste, per esempio, il progetto di privatizzare 
e di smembrare l'acquedotto pugliese, uno dei più grandi del mondo. 
Si tratta di una manovra del tutto inaudita perchè l'EAAP che tutto 
sommato funziona bene e non si veda perchè in Italia bisogna in
tervenire per cambiare le cose che funzionano. A mio avviso, la 
privatizzazione, specie quella a «tutti i costi», rappresenta in questo 
settore un pericolo senza limiti. Come si fa a monopolizzare un 
bene come l'acqua? Il monopolio pubblico rappresenta un pericolo; 
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figuriamoci il privato! La gestione privatistica di un bene come l'acqua 
non è assolutamente auspicabile. 

Sono queste le mie preoccupazioni, signor Ministro, e vorrei invitar
la sommessamente a prestare attenzione a tali problemi strategicamente 
importantissimi. 

VEDOVATO. Signor Ministro, innanzitutto benvenuto in questa 
Commissione. 

Penso che lei abbia ben presente che le attese rispetto all'attività del 
suo Ministero sono certamente considerevoli, sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo. Si tratta di attese che provengono 
da due versanti: il primo riguarda gli operatori del settore, il secondo ri
guarda i cittadini e gli amministratori pubblici locali. 

Per quanto concerne gli operatori, è noto che il settore delle costru
zioni ha subito una flessione considerevole in questi ultimi anni ed è 
per questo, forse, che esiste un'attesa particolare rispetto ad alcune que
stioni di carattere generale concernenti la legge n. 109 e le sue eventuali 
modifiche, con particolare riferimento all'emanazione dell'atteso regola
mento di attuazione. Ritengo che sia necessario porre un punto fermo 
sulle incertezze e le difficoltà operative che questa vicenda, non ancora 
conclusa in termini chiari, pone ormai da troppo tempo a tutti gli ope
ratori, oltre che alle stesse amministrazioni. Attendiamo quindi nei 
prossimi pochi mesi qualche segnale che consenta di offrire certezze a 
questo settore. 

Un altro versante riguarda i cittadini in quanto tali, rappresentati 
dalle amministrazioni locali sempre più in difficoltà nel percorrere una 
strada che, come diceva il collega Sarto, si presenta sostanzialmente al 
di fuori di un coordinamento programmatorio. Naturalmente tutta que
sta situazione non deriva da un destino cinico e baro ma da scelte poli
tiche organizzative che, soprattutto rispetto a questo Ministero, faceva
no della mancata programmazione un elemento importante. Sì tratta di 
invertire una tendenza anche dal punto di vista della capacità di spesa, 
questione che si è posta anche stamattina relativamente al settore dei 
trasporti. Bisogna capire, cioè, se è opportuno continuare a discutere 
sullo stanziamento di questo o quel miliardo, sapendo già che la capa
cità di spesa sarà compresa poi nell'ambito di una percentuale di molto 
inferiore (nel caso del Ministero dei lavori pubblici la valutazione è 
dell'ordine del 39,7 per cento). 

Si tratta di un problema che non si può risolvere con la bacchetta 
magica ma con una attivazione di programmazione e di finanziamenti 
sulla base di progetti inseriti in una fase avanzata di valutazione da non 
realizzare più sulla base di spinte che possono pervenire in modo più o 
meno corretto, più o meno giustificato, piò o meno comprensibile, da 
parte delle varie istanze locali. 

In ordine a questo, naturalmente, vi è la necessità di abbandonare 
la legislazione dell'emergenza e dell'occasione, attivata in molti casi, co
me per il colera in Puglia o le Colombiadi. C'è al riguardo un elenco 
lunghissimo. Questi eventi sono stati, il più delle volte, occasioni di scel
te negative. 

Da questo punto di vista è essenziale che il Ministero dei lavori 
pubblici, oltre a fare uno screening di difficoltà della spesa, proceda a 
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un'opera di coordinamento innanzitutto con il Ministero dei trasporti -
tema già sollevato questa mattina - perchè gli effetti di un mancato 
coordinamento in questi settori sono sotto gli occhi di tutti. Molto spes
so sono state realizzate infrastrutture, senza pensare ai necessari colle
gamenti; ciascuno di noi potrebbe farne un elenco molto lungo. 

È necessaria anche una diversa capacità del Ministero di indirizzare 
e coordinare le amministrazioni locali, con il massimo rispetto per la lo
ro autonomia, con una volontà di sperimentazione molto più elevata 
che non in passato. Vorrei richiamare, come ho già fatto in sede di au
dizione dell'ex ministro Di Pietro, le difficoltà di rapporto che tutte le 
amministrazioni locali hanno quotidianamente con l'Ente nazionale del
le strade. È una questione di grandissimo rilievo, poiché riguarda la vita 
quotidiana dei cittadini e le attività economiche che hanno necessità di 
collegamenti efficienti, che molte volte viene tenuta fuori da valutazioni 
di carattere generale, di solito riservate alle grandi infrastrutture. E così 
spesso vengono lasciati alla spontaneità, per non dire allo spontaneismo, 
e forse qualche volta all'arbitrio, interventi e valutazioni in questo setto
re specifico: l'effetto di questo modo di operare è un assoluto appiatti
mento su soluzioni tecniche del tutto superate, che potrebbero essere 
migliorate sull'esempio di altri paesi europei. Potremmo con eguale spe
sa, se non con una spesa minore, ottenere risultati migliori, almeno in 
termini di sicurezza, di collegamento con le amministrazioni locali, e 
quindi di sinergia nell'utilizzo delle risorse. 

Anche io farò un accenno alla questione del project financing che è 
stato oggi più volte richiamato, dal momento che sono relatore del dise
gno di legge che è stato presentato. A mio avviso occorre dare un segna
le positivo, licenziando un provvedimento che possa essere effettivamen
te attuato e che sia in grado, soprattutto, di produrre i risultati 
sperati. 

Questa mattina è stata avanzata dal senatore Lauro una proposta ri
levante, e cioè di dare una delega al Governo per l'approvazione della 
normativa sul project financing. Questa proposta mi ha molto stupito, 
perchè ritenevo che sulla questione delle deleghe vi fosse da parte dei 
Gruppi dell'opposizione una diversa valutazione; dal momento che tale 
proposta è stata avanzata in sede di esame di documenti di bilancio, es
sa ha un notevole rilievo politico. Varrebbe perciò la pena che i colleghi 
si pronunziassero in merito a questa proposta, che potrà essere even
tualmente formalizzata. 

Avremo occasione più avanti di sentire direttamente dall'onorevole 
Ministro le linee di indirizzo che egli intende attuare nella gestione del 
suo Dicastero. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, 11-bis e ll-qua
ter e parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Anche io, come 
già hanno fatto il Presidente e altri colleghi, vorrei dare il benvenuto al 
Ministro dei lavori pubblici, di recentissima nomina, e augurargli buon 
lavoro, nell'auspicio di una proficua collaborazione. 

Quando il senatore Bornacin ha definito la Torino-Savona come 
l'«autostrada della morte», mi veniva da pensare che forse il nostro 
paese è un grande cimitero perchè la medesima definizione viene 
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data all'autostrada Messina-Milazzo in Sicilia e a vari tratti autostradali 
in altre regioni. 

Occorre allora discutere in maniera serena e produttiva di un setto
re molto delicato che tante attese suscita nel paese. Il primo segnale po
trebbe essere quello a cui si è riferito il senatore Parola, ripreso poi da
gli altri colleghi. La decadenza del decreto-legge n. 491 crea enormi pro
blemi, non solo in merito all'autostrada Torino-Savona o alla variante di 
valico. 

Vorrei ricordare a me stesso e alla Commissione che in sede di esa
me di decreto-legge era stato presentato un ordine del giorno, fatto pro
prio dalla Commissione approvato all'unanimità dall'Aula del Senato, 
circa l'inizio dei lavori per l'adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio 
Calabria. Mi auguro, signor Ministro, che lei voglia profondere per que
sto problema lo stesso impegno del suo predecessore. Come lei sa quella 
è l'unica infrastruttura che collega diverse aree del paese e che interessa 
36 milioni di abitanti, se contiamo anche la Sicilia che si serve di questa 
autostrada. Forse sarebbe necessario - il Governo potrà studiarne le for
me opportune - introdurre nel disegno di legge collegato quelle norme 
del decreto decaduto per affrontare questo problema. 

BORNACIN. Se l'onorevole Ministro paga lo scotto del noviziato, lo 
pago anche io, perchè 8 mesi trascorsi in Senato non mi hanno fatto 
perdere abitudini connaturate a un altro modo di lavorare. Credevo per 
la verità che fosse possibile intervenire sulle dichiarazioni del senatore 
Parola relative al decreto-legge n. 491, per poi svolgere un altro breve in
tervento. Questo non è possibile, perciò sarò molto breve. 

Ho letto con grande attenzione sia il disegno di legge n. 1705 che il 
disegno di legge n. 1706 e da un punto di vista generale non riesco a 
trovare alcuna traccia di ciò che il precedente ministro dei lavori pubbli
ci Di Pietro aveva affermato, ovvero che era sua intenzione ed intenzio
ne del Ministero lavorare secondo una filosofia di rapporti costanti e 
precisi e con il Ministero dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente, 
strada che ritengo auspicabile per tutti. 

Mi sono reso conto che ci troviamo ancora una volta di fronte alle 
solite contraddizioni che sempre si trovano nelle leggi finanziarie e di 
bilancio; quasi fosse la letterina che i bambini inviano a Gesù per il Na
tale dove dicono che saranno buoni, o comunque una lettera di pie in
tenzioni, da primo giorno di scuola: studierò, sarò bravo, terrò in ordine 
la cartella; nel corso dell'anno poi i risultati sono completamente 
diversi. 

Ho riscontrato tutta una serie di contraddizioni. Ad esempio le pre
messe al Documento sono in contrasto con le poste di bilancio. Si parla
va poc'anzi dell'importanza della sicurezza stradale e in questi giorni ho 
addirittura sentito affermare in televisione che lo studio di questa mate
ria verrà introdotto nelle scuole; ebbene, vedo drasticamente tagliati i 
fondi che riguardano tale settore. Ho individuato poi delle poste che ri
guardano ancora il terremoto del Belice: credevo che a distanza di così 
tanti anni la ricostruzione in quelle zone fosse in qualche modo finita. 
Si registra inoltre un taglio drastico alle spese di progettazione, fatto 
che a mio parere stride con l'intenzione di conferire incarichi di proget
tazione a persone che poi non eseguono direttamente l'opera. 
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Tutto ciò mi fa pensare che non vi sia alcuna voglia di invertire una 
tendenza in un settore estremamente importante come quello dei lavori 
pubblici. Sappiamo tutti che il paese ha bisogno di nuova occupazione. 
Siamo stati tutti favorevoli al decreto-legge n. 491 poiché esso, oltre a 
mettere in movimento un certo numero di miliardi, mirava a creare oc
cupazione. Come ho detto in Aula, i 46 miliardi previsti per la ristruttu
razione del centro storico genovese avrebbero prodotto nella sola Geno
va nuova occupazione per circa 300 posti di lavoro e non mi sembra sia
no pochi. Ho l'impressione che con questo tipo di filosofia si continui 
sulla strada di prima, ovverosia nella mancanza di programmazione. 

Anche per quanto riguarda il project financing, ritengo che il dise
gno di legge del Governo sia nettamente in contraddizione con la legge 
quadro sui lavori pubblici e che anziché aiutare a realizzare qualcosa si 
muova nel senso esattamente contrario, creando ostacoli sia alle pubbli
che amministrazioni sia ai privati che volessero utilizzare questo nuovo 
strumento, che già funziona nei più avanzati paesi del mondo. 

PRESIDENTE. Signor Ministro, vorrei prendere brevemente la pa
rola come componente di questa Commissione ed anche come Presiden
te di essa per unirmi all'osservazione fatta inizialmente dal senatore Pa
rola, e quindi da altri colleghi, concernente il decreto-legge n. 491. In 
questa sede abbiamo per due volte all'unanimità approvato tale provve
dimento; esso è quindi passato all'esame dell'Aula ed anche in quella se
de è stato approvato praticamente all'unanimità: nonostante ciò è deca
duto. Il decreto in questione contiene una normativa rilevantissima non 
solo e non tanto, senatore Parola (anche se comprendo che lei abbia 
usato tale argomento per suggerire un aggancio formale ai provvedi
menti di bilancio e collegato), in relazione ai 40 miliardi previsti nelle 
tabelle per avviare il finanziamento dei due tronconi della Torino-Savo
na e della variante di valico, - voci introdotte tra l'altro nell'ultima reite
razione - quanto in relazione ad altre rilevanti questioni, a cominciare 
dai programmi degli enti locali fino alla situazione finanziaria degli 
IACP. Annuncio quindi che aggiungerò la mia firma alle proposte emen
dative che il senatore Parola presenterà al disegno di legge collegato ed 
auspico si faccia tutto il possibile affinchè in questa finanziaria si recu
peri quanto si può di rilevante e sostanzioso del decreto-legge n. 491. 

Aggiungo, anche se la questione è piuttosto da rinviare ad una audi
zione in cui lei esporrà le linee che intende applicare nella conduzione 
del Ministero dei lavori pubblici, che a mio avviso è ormai urgente che 
noi si venga investiti, ai fini dell'approvazione, del regolamento di esecu
zione della legge Merloni giacché si tratta di una normativa dì grande 
importanza per la ripresa delle opere e delle attività connesse. 

Dichiaro chiusa la discussione. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, onorevoli senatori, partirò dal punto richiamato dal 
Presidente e cioè che questa Commissione avendo approvato all'unani
mità il decreto-legge n. 491 pone ora il problema di come recuperare 
quanto in esso previsto. Tale questione si pone anche al Governo affin
chè si recuperi nell'ambito dell'attuale finanziaria quanto più è possibile 
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di quella normativa. Ritengo siano condivisibili anche altre proposte ve
nute dalla discussione, quali partire da una più attenta valutazione della 
proroga della concessione alla società Autostrade, problema del resto 
già sollevato dalla corrispondente Commissione della Camera dei 
deputati. 

Infine vi è una sollecitazione venuta da più parti della Commissione 
e che coincide con una domanda diffusa nel paese: il completamento 
del quadro normativo relativamente ai lavori pubblici e agli appalti per 
aumentare la capacità di spesa dello Stato, che è alquanto bassa (40 per 
cento circa) e che ci pone dietro ad altri paesi europei meno sviluppati 
del nostro, e per dare il via ai cantieri con l'utilizzo dei fondi già dispo
nibili dal momento che il rilancio dell'edilizia, soprattutto in alcune par
ti del paese, è fondamentale ai fini occupazionali e sociali. 

Ritengo che alcune di queste proposte possano trovare modo di es
sere ospitate nel parere favorevole che proporrò alla 5" Commissione 
sulla tabella dei lavori pubblici. 

COSTA, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, ringrazio an
zitutto per l'accoglienza riservatami nel senso della comprensione an
nunciata negli interventi per quanto potrò o meno dire. Si tratta di una 
questione di correttezza nei confronti della Commissione e del Parla
mento: se azzardassi dichiarazioni dopo neppure quaranta ore dall'as
sunzione della titolarità del Dicastero eventuali dubbi su di esse potreb
bero essere fondati. 

Quindi devo purtroppo fare un discorso da primo giorno di scuola. 
Tuttavia era già mia intenzione chiedere di essere ascoltato da questa 
Commissione entro dieci o al massimo quindici giorni per quelle inevi
tabili accentuazioni e correzioni di rotta che possono derivare da un di
verso modo di interpretare le situazioni rispetto ai miei predecessori; vi 
è anche il fatto che questi pochi mesi passati hanno consentito al Gover
no, e penso anche al Parlamento, di affinare alcuni temi e di disporre di 
ulteriori indicazioni. Da questo punto di vista, quindi, mi limito ad alcu
ne osservazioni che, peraltro, ho espresso poco fa anche alla 13a Com
missione, sentendomi in dovere di ribadirle in questa. Faccio quindi ri
ferimento al punto più tecnico, sul quale il sottosegretario Bargone po
trà essere più preciso, che riguarda il recupero deUa normativa contenu
ta nel decreto-legge n. 491. Il primo disegno di legge che ho controfir
mato, infatti, è stato proprio questo decreto-legge decaduto e trasforma
to poi dal Governo in disegno di legge. Se ci sono inoltre gli eleménti 
necessari e sufficienti che rendono la normativa del decreto-legge n 491 
di una pregnanza economico-finanziaria tale da permettere al Senato il 
suo inserimento nel disegno di legge collegato - tramite un emendamen
to presentato eventualmente dal Governo -, non posso fare altro che di
chiararmi favorevole a questo tipo di manovra. Il sottosegretario Bargo
ne potrà essere più preciso sui termini tecnici con cui questo potrà 
avvenire. 

Non ho nessun dubbio che la prova dei fatti (o la prova da seconda 
settimana di scuola) è quella relativa all'avvio ponderato in ordine a due 
temi cruciali: parità degli appalti e norme urbanistiche; sono temi che, 
in qualche misura, devono dare, in entrambi i casi, certezze necessarie. 
L'infrastrutturazione del paese deve essere realizzata il più rapidamente 
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e nel miglior modo possibile per poter raggiungere un livello sufficiente 
per l'inserimento nella competizione europea, per conquistare questo 
obiettivo che, al di là delle sfumature e dei tempi, non posso che consi
derare condiviso sostanzialmente da tutti. 

Il Governo è già impegnato affinchè si proceda all'approvazione del 
regolamento nel settore degli appalti, in seguito alla pronuncia del Con
siglio superiore dei lavori pubblici - su questo argomento il sottosegre
tario Bargone potrà sicuramente fornire elementi più precisi - Probabil
mente esistono dei problemi nel progetto di revisione della legge n. 109 
del 1994, ma l'impressione che ho (un'impressione tutta da verificare) è 
che si debba lavorare in parallelo tra i Ministeri per poterlo riavviare e 
per far sì che non si verifichino eccessivi ritardi. Mi riservo di presenta
re, in un'altra occasione, i risultati di una verifica più tecnica che con
senta di progredire nel settore. Sono assolutamente convinto, ripeto, che 
tutta la questione degli appalti vada rielaborata, in modo da evitare il 
perpetrarsi - possiamo trovarci d'accordo anche su questo - dello stesso 
ritardo accumulato nel passaggio della prima formulazione a quella at
tuale e che crea difficoltà sempre maggiori con il passare del tempo. 

L'incertezza nell'attuazione dei programmi o la tendenza a tornare 
indietro rappresentano dei punti sempre latenti, giustificati o meno a se
conda dei casi. È importante dare comunque una certezza, qualunque 
essa sia, salvo poi apportare le necessarie correzioni. 

Lo stesso dicasi per la legge urbanistica per la quale non penso che 
si possa presentare in tempi rapidi un progetto definito; occorre invece 
riordinare il sistema di linee guida e di autorizzazioni in modo da con
sentire il confronto in una posizione che non sia quella del conflitto 
continuo tra poteri funzionali o territoriali. Sostanzialmente ci troviamo 
di fronte alla disgrazia che, pur essendo i fondi disponibili, i soggetti 
hanno timore nel concedere gli appalti, oppure mancano le autorizza
zioni. Questi sono i due ingranaggi da sbloccare attraverso un quadro 
ordinato; a questo proposito assicuro che il massimo impegno del Go
verno non potrà che essere quello di attivare un piccolo gruppo di pro
poste interne al Ministero in modo da consentire tempi ragionevoli per 
l'attuazione dei programmi di miglioramento. 

La prima questione è, quindi, quella degli appalti, la seconda ri
guarda le linee urbanistiche, mentre la terza è relativa al collegamento 
tra le tariffe autostradali, l'ammodernamento della rete viaria dell'ANAS 
e il project financing. A seconda di come verrà definita la struttura delle 
tariffe, conseguiranno condizioni di convenienza che consentiranno di 
immaginare tipi di privatizzazione piuttosto che altri e di valutare più 
efficacemente il problema nel suo complesso. Non ho una conoscenza 
diretta del disegno di legge sul project financing, non sono quindi in gra
do di esprimere nessun parere in proposito, anche se siamo tutti d'ac
cordo nel ritenere che occorre attivare risorse private in questa direzio
ne e farlo nel rispetto delle forme e dei modi tali da non determinare un 
aggiramento di situazioni. 

Per quanto riguarda il rapporto ANAS-regioni, l'idea che sto tentan
do di proporre al Ministero è quella di lavorare sul trasferimento più ra
pido e completo possibile delle competenze alle regioni stesse, operando 
eventualmente in una ipotesi di sperimentazione, cominciando cioè dal
le regioni che si ritengono più pronte ad affrontare questa situazione. 
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L'obiettivo finale, infatti, deve essere quello - a mio modo di vedere - di 
disporre di un assetto particolare e che sia il più efficiente; l'aspetto più 
efficiente richiede, inoltre, un periodo transitorio per l'adeguamento, ed 
è possibile quindi che, a seconda dei casi, talune regioni possano essere 
immediatamente capaci di assumersi responsabilità e le relative conse
guenze, mentre altre potrebbero non esserlo. Se sarà possibile - in que
sto senso bisognerà usare un po' di fantasia legislativa o amministrativa 
- questa potrebbe essere una soluzione valida affinchè le sperimentazio
ni, nelle condizioni più efficienti, offrano le linee guida per apportare 
modifiche anche alle situazioni meno funzionali o che comunque pre
sentano difficoltà di attuazione. È necessario, per quanto possibile, ri
fuggire da progetti astratti complessivi e avere in mente, invece, obiettivi 
chiari e non discutibili. 

Per quanto riguarda le opere per il Giubileo all'interno della regione 
Lazio, la questione è rimessa al Parlamento sulla base del decreto-legge 
e quindi ci saranno sicuramente altre occasioni per discuterne. 

Esiste, invece, il problema della realizzazione delle opere per il Giu
bileo al di fuori della regione Lazio. Il finanziamento previsto per que
sto progetto è solo nominale; vedremo in seguito se sarà possibile muo
versi in modo diverso. Assicuro, comunque, la massima attenzione per
chè le opere da realizzare al di fuori della regione Lazio siano stretta
mente legate all'evento religioso e alle sue caratteristiche culturali ed or
ganizzative. Non bisognerà sfruttare questa occasione, ma viverla nel 
modo più sincero per far sì che il sistema Italia riesca a funzionare per 
assorbire al meglio questo fenomeno. A tale scopo sarà quindi necessa
rio impegnarsi alacremente in progetti funzionali per poter eventual
mente finanziare le opere fuori Lazio. 

Dobbiamo evitare, per quanto possibile, che questo rappresenti di 
per sé un altro esempio di legislazione dell'emergenza presunta e inven
tata, dalla cui logica incontrollata dobbiamo uscire. 

Per quanto riguarda i programmi di merito della grande viabilità, 
tenterò - sono sicuro che sarà possibile - di realizzare un coordinamen
to più rapido perchè il settore (al di là di aspetti ormai di assoluta evi
denza) necessita di una nuova riorganizzazione, non affrontando il pro
blema da un punto di vista strettamente stradale, anche se le competen
ze del Ministero riguardano solo tali modalità. Non è antistorico, ma il
logico e foriero di per sé di molte difficoltà, immaginare, oggi, che si 
possa presentare un aggiornamento razionale del settore dei trasporti 
nel nostro paese basandosi solo su una modalità di competenza. Penso 
che se ridefinissimo il contesto in cui ogni intervento proposto si confi
gura, potremmo senza perdere molto tempo - non sto dicendo che oc
corre fare un nuovo piano nazionale dei trasporti - indicare delle linee 
guida complessive per delineare lo scenario all'interno del quale ci si 
muove. Questa strada dovrebbe agevolarci, perchè rende completamente 
esplicito l'obiettivo che ci si propone, e quindi si eliminerebbero preoc
cupazioni vere o presunte che spesso hanno provocato arresti, ritardi, 
discussioni, che probabilmente potevano essere evitati. 

Mi rendo perfettamente conto della genericità delle mie osservazio
ni; mi auguro di tornare in questa sede, fra non molti giorni, con un di
scorso più puntuale intorno al quale attivare un rapporto fra Parlamen
to e Governo, perchè l'obiettivo generale di conservare, costruire, ed eie-
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vare la qualità delle infrastrutture del paese, tenendo conto di tutte le 
questioni connesse, come ad esempio la difesa del suolo, che non sono 
di stretta competenza di questa Commissione, ma dalle quali l'opera 
non può prescindere, possa essere perseguito in un rapporto di proficua 
collaborazione. 

Mi auguro che il lavoro che cercherò di portare avanti con grande 
umiltà possa trovare la migliore rispondenza; mi dichiaro disponibile ad 
accettare ogni consiglio e suggerimento, ogni verifica in quel rapporto 
fra Governo e Parlamento che è essenziale perchè si possa procedere. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il ministro 
Costa è stato già molto esauriente e ha espresso una strategia chiara. Mi 
limito perciò a fornire solo alcuni chiarimenti per quanto riguarda il de
creto-legge n. 491. Il Governo ha predisposto immediatamente un dise
gno di legge che sostituisse il decreto decaduto, con l'obiettivo, avendo 
contattato tutti i Gruppi, di chiedere la sede legislativa in Commissione 
alla Camera dei deputati; si è pensato, nel caso in cui non vi fosse il nu
mero sufficiente di deputati per chiedere la sede deliberante, di porre, 
subito dopo il dibattito in Commissione, la fiducia. Se però il Senato in
tende introdurre parte di quel provvedimento, soprattutto per quanto ri
guarda i finanziamenti,nel disegno di legge collegato alla finanziaria, il 
Governo, ovviamente, non opporrà resistenza, anzi siamo lieti che ciò 
possa portare ad una approvazione del contenuto sostanziale del decre
to-legge n. 491. Occorerà comunque una valutazione in sede di Presi
denza del Consiglio sul testo da proporre, anche per evitare ostacoli di 
carattere procedurale in Commissione bilancio. 

Poiché c'è una disomogeneità fra i Regolamenti dei due rami del 
Parlamento, e mi sembra che il Regolamento del Senato ci consenta una 
maggiore tranquillità, potremmo presentare un provvedimento in questa 
sede; tuttavia, come ho già detto, occorrerà valutare preventivamente la 
questione. 

Vi è poi il problema della accelerazione urbanistica di cui al decre
to-legge n. 495 del settembre di quest'anno; anche in questo caso il Go
verno ha presentato un disegno di legge che dovrebbe seguire lo stesso 
percorso indicato per il precedente. Questo provvedimento si compone 
solo di tre norme, che sarebbe facile introdurre nel disegno di legge col
legato; se il Parlamento vorrà seguire questa strada, il Governo ne sarà 
ben lieto, perchè questa disciplina, ormai in vigore da un anno e mezzo, 
e quindi consolidata, ha reso più facile il lavoro di manutenzione e ri
strutturazione, con buone ricadute in campo occupazionale. 

Per quanto riguarda la questione della viabilità ritengo che le osser
vazioni espresse dall'onorevole Ministro siano particolarmente impor
tanti, in particolare circa l'esigenza di coordinare il nostro piano con 
quello dei trasporti, perchè bisogna pensare ad un intervento organico 
sul territorio e non più per compartimenti stagni come in passato. 

Era stata convocata una Conferenza Stato-regioni per valutare le ri
chieste delle regioni in ordine alle esigenze territoriali; è stata poi sospe
sa a causa delle dimissioni del ministro Di Pietro, ma ritengo che questa 
esigenza debba essere soddisfatta. 

Ricordo che già nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati, in 
Commissione in sede redigente, erano state approvate alcune modifiche 
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alla legge n. 109 del 1994, le quali sono state poi oggetto di riesame con 
suggerimenti appropriati da parte dell'ANCI tesi soprattutto a semplifi
care le procedure, e quindi a rendere meno rigida la normativa. Esiste 
quindi un progetto di legge già pronto ad essere presentato in Parlamen
to, sul quale ovviamente dovrà per primo pronunciarsi il Ministro. D'al
tra parte, credo sia più proficuo procedere prima a modifiche alla citata 
legge n. 109, e solo successivamente varare il regolamento di esecuzione 
della legge stessa, perchè se operassimo in senso inverso, creeremmo 
una situazione di eccessiva precarietà, che questo settore non è più in 
grado di reggere. Riguardo al regolamento, il Ministero lo sta rielabo
rando sulla base del parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pub
blici; successivamente lo schema sarà sottoposto alle competenti Com
missioni parlamentari e infine al parere del Consiglio di Stato. Il regola
mento comunque è nella fase finale di definizione; non aspetteremo 
trentanni come è accaduto per il regolamento attuativo della legge del 
1865. • 

Per quanto riguarda la proroga delle concessioni, non aggiungo nul
la a quanto già detto dal Ministro. Non posso pronunziarmi sulla que
stione dela proroga della concessione alla società Autostrade, poiché lo 
stralcio di quella proroga che è stato deciso alla Camera è il risultato di 
una valutazione politica. Si è deto che si possono prorogare le conces
sioni sulle autostrade soltanto in presenza di un quadro di regole che 
siano attente anche alla questione della realizzazione delle opere in au
tofinanziamento. Ciò con particolare attenzione al processo di privatiz
zazione che non può avere rallentamenti e che è strettamente collegato 
al tema della revisione delle tariffe. Poiché queste ultime sono collegate 
come parametro esclusivamente ai bilanci della gestione autostrade, è 
chiaro che si tratta di una partita tutta da definire. 

Circa le opere per il Giubileo il Ministero ha un problema che è il 
seguente: abbiamo più volte sottoposto al Consiglio dei ministri un de
creto per le zone al di fuori del Lazio, che riguarda soprattutto la defini
zione delle procedure, provvedimento mai approvato per mancanza di 
finanziamenti. Poiché ora il disegno di legge finanziaria consente l'ac
censione di mutui per circa 1.000 miliardi, il problema è quello di defi
nire le relative procedure. Da varie parti d'Italia cominciano a giungere 
proposte, schede, addirittura progetti, ma bisogna delineare i soggetti 
cui sottoporre tali progetti e soprattutto i tempi e per la presentazione 
delle schede e la valutazione di esse, 

I criteri contenuti in quel decreto, e su questo il Ministro ha ragio
ne, erano molto rigorosi. Per evitare che vi fossero richieste di infra
strutture da Bolzano a Caltanissetta, data soprattutto l'esiguità delle 
somme a disposizione, il crtierio principale era quello di far riferimento 
ai percorsi religiosi, da definire insieme alla Santa Sede, quindi con la 
Commissione mista, ed entro questo criterio di carattere generale far ri
ferimento a restauri, accoglienza ed accessibilità ai luoghi di pellegri
naggio, in modo da selezionare le richieste sulla base della loro funzio
nalità all'evento religioso. Si era detto, e credo che ciò valga ancora ai 
fini di una valutazione complessiva, di considerare le richieste di carat
tere infrastnitturale pervenute soltanto in relazione ai finanziamenti or
dinari, nell'ambito dei programmi di viabilità e di trasporto. Infatti se si 
ritiene, rispetto ad un impatto di circa 25 milioni di pellegrini nel 2000, 
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di dover potenziare questa o quella realtà sul piano della viabilità o dei 
trasporti, di ciò dovrà tenere conto il piano complessivo. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bargone e ringrazio in partico
lare il Ministro a cui rinnovo a nome della Commissione i migliori au
guri di buon lavoro. 

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 19,05. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

I lavori hanno inizio alle ore 11. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 
(1706) Bilancio di previsione detto Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 9, 9-bis e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 10, 10-bis e 10-quater) Stato di previsione del Ministero dei trasporti 
e della navigazione per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 11, li-bis e ll-quater) Stato di previsione del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle tabelle 10, 
10-bis e 10-quater e delle tabelle 11, 11-bis e ll-quater. Rapporto favorevole con os
servazioni alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regola
mento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n.1705, e del disegno di legge n. 1706 (tabel
le 9, 9-bis e 9-quater, tabelle 10, 10-bis e 10-quater, tabelle 11, li-bis e 
ll-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Mi scuso con l'intera Commissione per il ritardo con cui è stato da
to inizio ai lavori, ritardo dovuto ad impegni urgentissimi del Governo, 
di cui prendo atto con la massima comprensione. Tuttavia, la compren
sione non cancella il rammarico; mi permetto di ricordare che, fra gli 
impegni urgenti del Governo, prima di tutto c'è il dovere di essere pre
sente ai lavori del Parlamento, soprattutto durante la sessione di 
bilancio. 

Riprendiamo l'esame delle tabelle 10, 10-bis e 10-quater e delle parti 
connesse del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta antimeri
diana di ieri. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli ordini del giorno e degli 
emendamenti. 
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Do lettura degli ordini del giorno: 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

considerato che: 

occorre garantire servizi efficienti e veloci per passeggeri e merci 
attraverso una modernizzazione dell'intero sistema ferroviario, l'integra
zione fra sistemi, il potenziamento della rete, l'uso di tecnologie avanza
te, anche sulla gestione, l'ammodernamento del materiale rotabile e la 
salvaguardia della sicurezza; 

il potenziamento del sistema del trasporto ferroviario rappresenta 
l'obiettivo fondamentale nella politica dei trasporti del nostro paese, in 
coerenza con gli indirizzi del piano generale dei trasporti e gli orienta
menti della Comunità europea; 

rilevato che la necessità di potenziare le ferrovie, al fine di conseguire 
un equilibrio tra le varie modalità di trasporto pubblico, risulta evidenziata 
dal fatto che, negli ultimi venti anni, l'incidenza nei trasporti ferroviari è 
andata progressivamente diminuendo in termini percentuali rispetto al da
to complessivo della movimentazione annua di merci e passeggeri e che, al 
contempo, la rete stradale è cresciuta di quasi 10.000 chilometri, mentre 
quella ferroviaria è diminuita di 230 chilometri; 

tenuto conto che: 

risulta essenziale, per lo sviluppo del nostro paese, disporre di un 
disegno di reti infrastrutturali e di servizi strategici rispetto all'Europa, 
compatibile con la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale oltre 
che occasione di rilancio per l'attività economica ed in grado di supera
re i pesanti ritardi che colpiscono questo settore, e conseguentemente 
appare necessario procedere ad ulteriori studi di fattibilità sulle direttri
ci di interesse internazionale o nazionale; 

la tabella E del disegno di legge finanziaria riduce l'ammontare 
dell'apporto al capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. 
disposto dalle leggi finanziarie per il 1993 e il 1994; 

occorre procedere alla rinegoziazione del contratto e del contratto 
di servizio, al fine di determinare un minor onere per il bilancio dello 
Stato, 

impegna il Governo: 

a dare attuazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge 
finanziaria realizzando, mediante un programma che preveda risorse fi
nanziarie definite e tempi certi, comunque contestuali ai lavori di co
struzione delle linee ad alta velocità, interventi di ammodernamento, 
raddoppio o nuova costruzione delle linee di collegamento trasversale ed 
in particolare della Pontremolese». 

(0/1705/13/8) BALDINI, BOSI, D E CORATO 
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«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso che l'accantonamento alla tabella B del disegno di legge 
finanziaria si rende necessario anche per il rinnovamento del parco au
tobus del servizio pubblico locale; 

considerato che: 
il trasporto pubblico locale si trova in una situazione di grave cri

si strutturale che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità del servizio 
offerto e di conseguenza rappresenta per la collettività un costo sociale 
divenuto ormai insostenibile; 

la legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'articolo 2, comma 46, lettera 
b), ha delegato il Governo ad emanare entro cinque mesi dall'entrata in 
vigore della suddetta legge uno o più decreti legislativi diretti a delegare 
alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia 
di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qual
siasi modalità esercitati; 

il termine per l'esercizio delle deleghe è scaduto, 

impegna il Governo: 
ad applicare anche in Italia il regolamento CEE n. 1893/91 del 

Consiglio, del 20 giugno 1991, secondo cui ciascun ente competente ter
ritorialmente deve assicurare l'espletamento del servizio di trasporto lo
cale, il quale, per le sue stesse caratteristiche, deve garantire il diritto al
la mobilità dei cittadini e concorrere alla salvaguardia ambientale ed ad 
un equilibrato sviluppo economico e sociale». 

(0/1705/14/8) CASTELLI, CECCATO 

«L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del 
Senato, esaminato il disegno di legge finanziaria 1997, 

premesso che, 
l'accantonamento alla tabella B del disegno di legge finanziaria si 

rende necessario anche per gli interventi a favore del settore dell'auto
trasporto, 

considerato che: 
a) in Italia, da diverso tempo il settore dell'autotrasporto versa in 

una crisi tale da avere provocato uno spostamento nei trasporti dai vet
tori nazionali ai vettori stranieri indubbiamente più competitivi e più 
organizzati; 

b) fino ad oggi a favore dell'autotrasporto sono stati adottati sem
plicemente dei provvedimenti di carattere temporaneo che non hanno 
assolutamente colmato le carenze del settore stesso, e che invece hanno 
comportato uno sperpero di risorse economiche che meglio potevano es
sere utilizzate per creare nuovi investimenti ed occupazione; 
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e) a partire dal 1998 si assisterà alla completa liberalizzazione del 
settore e se le premesse rimarranno queste, i concorrenti stranieri 
avranno gioco facile 

impegna il Governo 
affinchè attui una seria e concreta ristrutturazione dell'autotra

sporto per rendere lo stesso competitivo prima ancora che nell'ambito 
europeo, in ambito nazionale, risultato questo che non può certamente 
raggiungersi con provvedimenti parziali». 

0/1705/15/8 CASTELLI, CECCATO 

«L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del 
Senato, esaminato il disegno di legge finanziaria 1997, 

premesso che, 
in più occasioni è stato ribadito il ruolo nevralgico che è chiama

to a svolgere il complesso delle Officine Grandi Riparazioni di Foligno 
nella strategia produttiva e di razionalizzazione delle strutture e dei ser
vizi delle Ferrovie dello Stato; 

mentre auspica che siano finanziati gli interventi di potenziamen
to delle funzioni e lavorazioni presso le Officine Grandi Riparazioni di 
Foligno 

impegna comunque il Governo 
a rendere, in tempi ravvicinati, disponibili ed impiegabili risorse 

adeguate, nel triennio 1997-1998-1999, per efficaci investimenti specifi
camente finalizzati al potenziamento dei servizi, lavorazioni e funzioni, 
presso detto complesso, anche in relazione logistica al suo insediamento 
e all'atteso potenziamento della linea ferroviaria di grande comunicazio
ne Orte-Falconara». 

0/1705/16/8 MEDURI, DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, 
MACERATIMI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
ritenuto che, conformemente a precedenti statuizioni del Parla

mento, vada mantenuto un razionale equilibrio tra le diverse esigenze 
negli investimenti per il potenziamento della rete nazionale ferroviaria, 
e che in tale ottica vada riservato uno spazio significativo alla moderniz
zazione ed al potenziamento delle grandi linee "trasversali", sia sotto il 
profilo dell'efficienza che della velocizzazione che della sicurezza; 

mentre auspica che siano destinate per il triennio 1997-1998-1999 
ulteriori risorse per il completamento del raddoppio e per il potenzia
mento complessivo della linea Orte-Falconara in tutto il suo percorso, 
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impegna il Governo: 
ad assicurare il completamento del raddoppio della Orte-Falcona

ra in tutto il suo percorso, nonché il suo potenziamento ed ammoderna
mento, sia sul piano dell'efficienza sia della sicurezza, mediante flussi fi
nanziari adeguati nel triennio 1997-1998-1999, anche nel contesto "stra
tegico" del cosiddetto "Corridoio Adriatico", e in una equilibrata consi
derazione del ruolo che le linee trasversali sono chiamate a svolgere nel 
riequilibrio e nella interconnessione dei trasporti passeggeri e merci, sia 
all'interno dell'Italia, sia nel più vasto scenario dei collegamenti rapidi 
in Europa». 

(0/1705/17/8) DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

BALDINI. Do per illustrato l'ordine del giorno 0/1705/13/8. 

CASTELLI. Il Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente ha 
presentato due ordini del giorno. Attraverso l'ordine del giorno 
0/1705/14/8, che riguarda la questione già sollevata ieri di fronte al Mi
nistro dei lavori pubblici, raccomandiamo al Governo di attuare la rifor
ma del trasporto pubblico locale. Ricordo inoltre che questa materia, 
anche se abbastanza trascurata dal Parlamento, riveste in realtà un'im
portanza estrema perchè essa comporta nel nostro paese un deficit per 
decine di migliaia di miliardi. La riforma è assolutamente urgente. Co
me ho già ricordato ieri, con la legge finanziaria per il 1996 era stata 
concessa una delega in materia; tale delega è stata lasciata decadere e 
riteniamo che sia comunque importante la sua ripresentazione. 

Impegniamo quindi il Governo affinchè questa riforma venga impo
stata in base all'applicazione del regolamento CEE n: 1893 del 1991 del 
Consiglio, che coinvolge sostanzialmente in maniera determinante gli 
enti locali. Dovendo, infatti, affrontare il problema del trasporto pubbli
co locale, riteniamo che sia del tutto evidente la necessità di concedere 
larga autonomia agli enti locali nel gestire tale settore perchè, a nostro 
parere, in questo modo si owierebbe ai gravi disastri avvenuti in questi 
anni, di cui l'ente locale è ritenuto responsabile. Inoltre, l'ente locale è 
costretto a riversare sullo Stato il deficit determinatosi che, di volta in 
volta, dovrà essere pareggiato. 

Spero che questo ordine del giorno, presentato con il massimo buon 
senso, possa trovare accoglimento presso il Governo e presso il re
latore. 

L'ordine del giorno 0/1705/15/8 riguarda una seconda questione, sol
levata anche nel mio intervento di ieri, relativa all'inderogabile riforma 
del sistema dell'autotrasporto merci in conto terzi. Dalla spaccatura ver
ticale esistente all'interno del settore dell'autotrasporto e da quanto sta 
accadendo in Francia, ci rendiamo conto che si tratta di una materia 
molto delicata; è del tutto inevitabile, quindi, che il Governo, qualunque 
esso sia, debba assumere una posizione in ordine a tale questione, 
creando necessariamente, con il proprio intervento, malcontenti molto 
forti presso l'una o l'altra parte del mondo dell'autotrasporto. Riteniamo 



Senato della Repubblica - 12 - XIII Legislatura 

8a COMMISSIONE 1705, 1706 - Tabelle 9, 10 e 11 

che una riforma sia ormai assolutamente inderogabile, dal momento 
che mancano soltanto due anni alla più completa liberalizzazione del 
settore. 

Su un punto concordano tutti gli operatori e tutte le forze politiche: 
se si affronta la concorrenza europea nella situazione in cui l'Italia si 
trova attualmente, sarà un disastro per il settore dell'autotrasporto mer
ci in conto terzi. 

Poiché l'ordine del giorno 0/1705/15/8 è di assoluto buon senso e, a 
nostro avviso, non presenta nessun colore politico, auspichiamo il suo 
accoglimento da parte del Governo e l'approvazione della Commis
sione. 

DE CORATO. Do per illustrati gli ordini del giorno 0/1705/16/8 e 
0/1705/17/8. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, i0-bis, 
10-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimerei parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1705/13/8, qualora 
venisse da esso assorbito o ritirato l'ordine del giorno 0/1705/17/8, qua
lora venisse modificato nel dispositivo, con l'eliminazione delle parole: 
«ed in particolare della Pontremolese». Nel rispetto delle linee di indiriz
zo contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 
1996, facendo riferimento all'equilibrio in essa contenuto, eliminando 
nell'ordine del giorno 0/1705/13/8 il riferimento alla Pontremolese e 
nell'ordine del giorno 0/1705/17/8 il riferimento alla linea Orte-Falconara 
- che oltretutto mi riguarda personalmente, essendo di origine umbra -, 
richiameremmo i princìpi ispiratori delle linee di indirizzo che, con leg
ge, avevamo dato in materia. Invito, quindi, la Commissione ad appro
vare un ordine del giorno che scaturisca dalla fusione dei dispositivi 
dell'ordine del giorno 0/1705/13/8 e dell'ordine del giorno 0/1705/17/8. 

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo con la riformulazione 
dell'ordine del giorno proposta dal relatore Carpinelli? 

DE CORATO. Sono contrario sia all'assorbimento che alla proposta 
di modifica del relatore Carpinelli. 

BALDINI. Anch'io mi esprimo in questo senso. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 
Esprimo parere contrario all'ordine del giorno 0/1705/13/8, così come 
originariamente formulato. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, li-bis e ll-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Dichiaro il 
mio voto favorevole all'ordine del giorno 0/1705/13/8, qualora i presenta
tori aggiungano ad esso un subemendamento che riguarda l'estensione 
del sistema dell'alta velocità fino alla città di Reggio Calabria. 

CASTELLI. A mio parere, questo ordine del giorno solleva una que
stione molto importante, perchè esso potrebbe rappresentare una netta 
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presa di posizione del Senato riguardo l'impiego dei fondi previsti dalla 
legge finanziaria per il 1996 che, come si sa, non sono compresi nell'in
dicazione del contratto di programma e sui quali è probabile che possa
no verificarsi dei contrasti. 

Se approvassimo l'ordine del giorno 0/1705/13/8, così come presen
tato, forniremmo un forte indirizzo al Governo sull'impiego di questi 
fondi. In linea di massima quindi sono favorevole al testo proposto dal 
relatore. Tuttavia gli chiederei di inserire, dopo la parola: «trasversale», 
le altre: «nazionale e internazionale». È chiaro che se verrà approvato 
questo ordine del giorno, così riformulato, noi voteremo contro tutti gli 
altri. 

Con questa nuova formulazione si conferisce all'ordine del giorno 
un carattere generale; noi siamo contrari agli ordini del giorno di carat
tere localistico. Ciascuno di noi può sostenere interventi in determinate 
aree, ma in questo modo si rischia di aprire una gara senza fine. Se il 
relatore è disponibile ad introdurre questa modifica all'ordine del gior
no, voteremo a favore. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis, 
/0-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi l'esatto contenuto dell'arti
colo 4 della legge finanziaria dello scorso anno. In quell'articolo si riser
vava, ai sensi delle disposizioni contenute nella normativa CEE, una 
quota non inferiore al 35 per cento alle regioni e alle zone di cui 
all'obiettivo 1 di cui al Regolamento CEE n. 2081 del 1993, attraverso 
specifici accordi regionali dì programma, in base all'articolo 6, comma 
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Meridione ha risolto il proble
ma con un contratto di programma siglato il 10 settembre. 

Nel citato articolo della legge finanziaria dello scorso anno si riser
vava inoltre una quota non inferiore al 25 per cento all'ammodernamen
to e al raddoppio delle trasversali nazionali, al quadruplicamento delle 
tratte nazionali e al potenziamento dei principali nodi ferroviari. Si sta
biliva inoltre che gli investimenti di questa percentuale fossero destinati 
all'alta velocità per una quota non superiore a quanto previsto dal con
tratto di programma 1994 e che tali investimenti dovessero essere coor
dinati al fine di realizzare un potenziamento del sistema ferroviario na
zionale attraverso il contestuale sviluppo dei collegamenti con le reti fer
roviarie interregionali e regionali, lo sviluppo delle intermodalità e del 
trasporto combinato merci e passeggeri, il rispetto delle compatibilità 
ambientali e territoriali nei progetti di attraversamento di nodi urbani 
per la velocizzazione e il potenziamento della rete ferroviaria nazionale, 
l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo Stato e dalle 
regioni, il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferro
viari, la garanzia dei collegamenti internazionali. 

Questo articolo era stato frutto di una mediazione proprio per evita
re che vi fosse quella gara fra esigenze localistiche di cui si parlava. 

PRESIDENTE. Senatore Baldini, lei accoglie la proposta di riformu
lazione del senatore Carpinelli? 
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BALDINI. No, signor Presidente. Noi accogliamo invece la proposta 
di modifica avanzata dal senatore Veraldi per aggiungere al nostro ordi
ne del giorno un riferimento alla linea Battipaglia-Reggio Calabria. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, /0-bis e 
iO-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno in esame. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 
Vorrei innanzitutto sottolineare che l'impostazione degli ordini del gior
no con cui si intende impegnare il Governo, perchè esso segua le indica
zioni che il Parlamento gli fornisce deve essere molto chiara e non può 
non tener conto di quanto è già stato fatto proprio in relazione agli 
obiettivi sui quali si vuole impegnare il Governo. 

Sono d'accordo con quanto affermava il relatore, il quale suggeriva 
non a caso di evitare parziali sottolineature di alcune infrastrutture sul 
territorio, e di dare invece al Governo un impulso forte per l'attuazione 
delle indicazioni già previste dall'articolo 4 della precedente legge finan
ziaria. Il Governo, di fatto, ha già assunto delle decisioni di intesa con le 
regioni interessate e 10 settembre ultimo scorso è stato siglato un accor
do fra il Ministero dei trasporti, la società Ferrovie dello Stato e gli 8 
presidenti delle regioni meridionali, in cui è stata collegialmente indivi
duata la ripartizione dei 3.129 miliardi, cioè la quota del 35 per cento 
stabilita dalla finanziaria dello scorso anno; va peraltro evidenziato il 
fatto importante che gli 8 presidenti delle regioni hanno concordemente 
valutato le scelte prioritarie da compiere nel Mezzogiorno. C'è quindi 
una risposta positiva all'esigenza riproposta oggi dal senatore Veraldi: 
l'indicazione di 90 miliardi per il piano di fattibilità per la linea veloce 
da Battipaglia a Reggio Calabria. È stata raggiunta una decisione, vi so
no già i finanziamenti, quindi non vi è bisogno di un nuovo ordine del 
giorno. 

Per la prossima settimana è già stata convocata una riunione con i 
12 presidenti delle regioni del Centro-Nord per firmare analogo accordo 
e intesa sulla ripartizione della quota relativa a questa area del paese. 
Sono anche in questo caso previsti dei finanziamenti, ho il dovere di in
formare i senatori che hanno inteso con questo ordine del giorno richia
mare l'attenzione del Governo sulla linea Pontremolese e sulla linea Or
te-Falconara. L'impegno del Ministero dei trasporti è stato quello di as
sicurare nel prossimo biennio, quindi complessivamente in un triennio, 
il completamento degli investimenti per la Pontremolese e per la 
Orte-Falconara. 

Il Governo sarebbe favorevole ad accogliere l'ordine del giorno co
me raccomandazione qualora esso fosse riformulato nel senso indicato 
dal relatore. 

PRESIDENTE. Senatore Baldini, è disponibile a riformulare l'ordi
ne del giorno? 

BALDINI. No, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 
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VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, Zi-bis e ll-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor Pre
sidente, poiché il Governo ha assicurato che il 10 settembre è stata at
tuata la ripartizione fra le regioni meridionali e che il primo impegno è 
stato quello per la linea leggera veloce Salerno-Battipaglia-Reggio Cala
bria, esprimo un voto contrario sull'ordine del giorno. 

CASTELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà in senso con
trario a questo ordine del giorno e agli altri dello stesso tenere, proprio 
perchè affrontano in modo assolutamente parziale questo rilevante pro
blema. Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Governo 
dovendo tuttavia esprimere la mia insoddisfazione per ciò che non ha 
dichiarato. Vorrei infatti ricordare che quando il Parlamento, dopo 
grande fatica, ha fatto questo tipo di suddivisione pensava alla quota del 
25 per cento relativa alle trasversali, soprattutto alla Milano-Venezia. Su 
questo punto ho sollecitato più volte il ministro Burlando, sia attraverso 
interrogazioni sia attraverso domande dirette in sede di Commissione, 
ma egli non si è mai espresso. Quindi rivolgo ancora una volta al Gover
no questa sollecitazione; si parla della Salerno-Battipaglia-Reggio Cala
bria, della Orte-Falconara, della Pontremolese, ma chissà perchè quando 
si parla di Ferrovie al Nord cala il silenzio totale. La Milano-Venezia 
verrà o meno introdotta? 

Ribadisco comunque che voteremo in senso contrario a questo e 
agli altri ordini del giorno rammaricandoci del fatto che la formulazione 
del relatore, che ci sembrava assolutamente equilibrata e rispondente al
la posizione che il Parlamento ha sempre espresso, non sia stata 
accolta. 

LAURO. Signor Presidente, annunzio il mio voto favorevole all'ordi
ne del giorno. Volevo poi fosse chiarito il seguente aspetto. Il sottosegre
tario Soriero ha parlato di questione dei trasporti relativamente alla Sa
lerno-Battipaglia-Reggio Calabria, ma non ci ha detto se il Governo 
chiederà nuovamente la verifica di impatto ambientale come richiesto 
dal ministro Ronchi. In tal caso si cadrebbe in una contraddizione: vi 
sarebbero i fondi ma non la volontà effettiva di procedere. 

BALDINI. Vorrei manifestare la mia insoddisfazione per quanto ri
guarda le dichiarazioni del Governo, che come al solito risulta totalmen
te assente. Il dissenso e la critica nei confronti del Governo sono forti, 
anche perchè su questo problema specifico, al di là delle dichiarazioni 
generiche, sappiamo benissimo come andranno le cose: i problemi che 
abbiamo sollevato resteranno comunque lettera morta e ciò denota an
cora una volta la latitanza del Governo su questioni che per noi hanno 
grande rilevanza. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/13/8, presen
tato dal senatore Baldini e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno 0/1705/14/8. 
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CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e 
10-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere favorevole. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il 
Governo esprime parere favorevole in quanto l'ordine del giorno rispon
de alle indicazioni contenute nel disegno di legge collegato. 

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione? 

CASTELLI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/14/8, presen
tato dai senatori Castelli e Ceccato. 

È approvato. 

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno 0/1705/15/8. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e 
i0-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere favorevole: il risultato non può certamente raggiungersi 
con provvedimenti parziali e quindi mi chiedo se la dizione dell'ultima 
riga sia accettabile. Comunque sono favorevole al contenuto dell'ordine 
del giorno. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il 
Governo può accogliere l'ordine del giorno a condizione che si chiarisca 
nella premessa che proprio questa legge finanziaria stanzia per la prima 
volta 1.800 miliardi in tre anni per un programma di investimenti nel 
settore dell'autotrasporto. Si tratterebbe di un elemento di valorizza
zione. 

PRESIDENTE. I presentatori acconsentono a modificare l'ordine 
del giorno nel senso indicato dal Governo? 

CASTELLI. Sì, signor Presidente. Aggiungiamo nella premessa la se
guente lettera d): «proprio la legge finanziaria in esame stanzia per la 
prima volta 1.800 miliardi per il triennio per investimenti per la ristrut
turazione del settore dell'autotrasporto». 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

LAURO. Esprimo il mio voto favorevole. 

DE CORATO. Signor Presidente, chiedo che ci si pronunci prima 
sul testo originario dell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Mi sembra che questa richiesta abbia un fondamen
to perchè, in effetti, il senatore De Corate chiede di pronunciarsi sul te
sto dell'ordine del giorno così come è stato presentato. Procederemo, al-
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lora, mettendo in votazione il testo iniziale dell'ordine del giorno, per in
tegrarlo poi nella premessa con la lettera d), così come proposto dal Go
verno e accettato dai presentatori. 

LAURO. Il mio Gruppo voterà a favore del testo originario dell'ordi
ne del giorno 0/1705/15/8 per le note ragioni di cui abbiamo parlato am
piamente anche nei giorni precedenti che riguardano il settore dell'auto
trasporto. Chiediamo al Governo di dare seguito al certificato di agree
ment che rappresenta, comunque, un fatto formale e riguarda gli auto
trasportatori italiani. 

ROGNONI. A mio parere, prima bisognerebbe mettere in votazione 
la proposta aggiuntiva e poi procedere con la votazione dell'intero ordi
ne del giorno. 

PRESIDENTE. Senatore Rognoni, gli ordini del giorno non possono 
essere emendati. La prassi prevede solamente che si presentino delle ri
chieste di modifica e che i firmatari dell'ordine del giorno si pronuncino 
su di esse. Ho ritenuto di poter mettere ai voti, su richiesta del senatore 
De Corate, l'ordine del giorno così come era stato presentato, anche 
considerando che la proposta di aggiungere la lettera d) rappresenta un 
dato di fatto. Se lei, però, richiama la Presidenza al rispetto della prassi 
e del Regolamento, devo ricordare che i presentatori hanno accolto la 
proposta di modifica e, quindi, il testo dell'ordine del giorno si intende 
integrato con la lettera d), così come richiesto dal Governo. Dovrebbe 
essere questo il testo da porre in votazione sulla base della rigida inter
pretazione del senatore Rognoni. 

TERRACINI. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Siamo infatti 
giunti alla fase delle dichiarazioni di voto e, improvvisamente, facciamo 
un passo indietro discutendo su cosa votare. A questo punto, io non vo
to per protesta. 

PRESIDENTE. Senatore Terracini, è stata sollevata un'obiezione 
sulla procedura di votazione. Applicando rigidamente il Regolamento, 
non viene posto ai voti il testo originario dell'ordine del giorno ma il te
sto integrato dalla lettera d). 

Tenuto conto che il testo su cui ci apprestiamo a votare è diverso da 
quello precedentemente annunciato, invito i senatori a pronunciarsi 
nuovamente. 

SARTO. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno 0/1705/15/8, a 
meno che non venga introdotto il riferimento al concetto di ristruttura
zione a livello intermodale. Chiedo, quindi, ai presentatori dell'ordine 
del giorno se accettano di esplicitare il fatto che la ristrutturazione 
dell'autotrasporto debba avvenire a livello intermodale, in modo tale che 
il settore non operi più nelle condizioni attuali ma possa curare anche il 
carico di camion inseriti sulla rete ferroviaria. 

CASTELLI. Sono completamente d'accordo con quanto avanzato 
dal senatore Sarto, se interpretato come affermazione di principio. Ri-
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cordo che sono stato uno dei pochi presentatori del disegno di legge 
sull'intermodalità, ma questo ordine del giorno investe un'altra questio
ne: la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto merci in conto terzi. 
Mi risulta quindi difficile introdurre in questa sede un riferimento alla 
ristrutturazione intermodale. Sarebbe più opportuno presentare sull'ar
gomento un ordine del giorno in Aula e, in questo caso, il senatore Sar
to troverebbe il mio pieno assenso. 

Rifiuto pertanto, a malincuore, la proposta testé avanzata dal colle
ga Sarto. 

DE CORATO. Pur condividendo l'intera premessa dell'ordine del 
giorno nel testo iniziale e la necessità che il Governo si impegni ad at
tuare una seria ristrutturazione dell'autotrasporto, ritengo del tutto pleo
nastico l'inserimento della lettera d). Mi astengo pertanto dalla vota
zione. 

LAURO. Dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Ac
colgo l'ordine del giorno 0/1705/15/8, così come integrato nella premessa 
dalla lettera d). 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/15/8, nel te
sto modificato di cui do lettura: 

«La 8" Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
premesso che l'accantonamento alla tabella B del disegno di legge 

finanziaria si rende necessario anche per gli interventi a favore del set
tore dell'autotrasporto; 

considerato che: 
a) in Italia, da diverso tempo il settore dell'autotrasporto versa in 

una crisi tale da avere provocato uno spostamento nei trasporti dai vet
tori nazionali ai vettori stranieri indubbiamente più competitivi e più 
organizzati; 

b) fino ad oggi a favore dell'autotrasporto sono stati adottati sem
plicemente dei provvedimenti di carattere temporaneo, che non hanno 
assolutamente colmato le carenze del settore stesso e che invece hanno 
comportato uno sperpero di risorse economiche, che meglio potevano 
essere utilizzate per creare nuovi investimenti ed occupazione; 

e) a partire dal 1998 si assisterà alla completa liberalizzazione del 
settore e, se le premesse rimarranno queste, i concorrenti stranieri 
avranno gioco facile; 

d) proprio il disegno di legge finanziaria 1997 stanzia per la pri
ma volta 1.800 miliardi per il triennio per investimenti per la ristruttu
razione del settore dell'autotrasporto, 

impegna il Governo: 
ad attuare una seria e concreta ristrutturazione dell'autotrasporto 

per rendere lo stesso competitivo, prima ancora che nell'ambito euro-
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peo, in ambito nazionale, risultato questo che non può certamente rag
giungersi con provvedimenti parziali». 

(0/1705/15/8) CASTELLI, CECCATO 

È approvato. 

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno 0/1705/16/8. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, i0-bis, 
i0-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1705/16/8. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 
Anch'io mi esprimo in senso favorevole. 

CASTELLI. Non capisco francamente il motivo per cui prima sono 
stati respinti ordini del giorno perchè considerati localistici mentre, in 
questo caso, l'ordine del giorno 0/1705/16/8 viene accolto dal Governo e 
dal relatore. 

La discussione svolta precedentemente aveva avuto un orientamento 
che, in questo momento, viene completamente ribaltato. 

Per questo motivo dichiaro il mio voto contrario. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, i0-bis e 
10-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Vor
rei specificare che non stiamo parlando di linee ferroviarie perchè la 
menzione della linea Orte-Falconara è surrettizia rispetto ad un altro ti
po di problemi che riguardano le Officine Grandi Riparazioni di Foligno 
e dei quali abbiamo discusso ieri con il Ministro, anche in relazione 
all'importanza che queste componenti acquisiscono per il problema 
dell'occupazione in determinate regioni. È materia diversa dall'organiz
zazione dei trasporti. 

Pertanto, aggiungo che il mio parere potrebbe essere favorevole se i 
presentatori fossero disposti a sopprimere nel dispositivo le parole «an
che in relazione logistica al suo insediamento e all'atteso potenziamento 
della linea ferroviaria di grande comunicazione Orte-Falconara». 

In considerazione del fatto che la Orte-Falconara è prevista nell'am
bito del progetto complessivo, e anche in relazione alle osservazioni fat
te dal Sottosegretario, il riferimento a questa linea ferroviaria appare 
pleonastico. 

CASTELLI. Voteremo contro questo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Ho se
guito con attenzione il dibattito della Commissione, e certo non sono 
sospetto di ostilità nei confronti delle Officine Grandi Riparazioni di Fo
ligno presso le quali per qualche decennio ha lavorato mio padre. Tutta
via, mi sembra che l'osservazione del senatore Castelli sia fondata. 

Abbiamo ascoltato le considerazioni del Ministro sull'insieme degli 
impianti di riparazione; egli ha affermato che si sta riconsiderando 
l'insieme delle questioni. 
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Mi domando se questo ordine del giorno non rientri nel quadro di 
quel pur apprezzabile localismo cui faceva riferimento il senatore Ca
stelli. Se questo ordine del giorno sarà messo ai voti, mi asterrò. 

PAROLA. Anche io, signor Presidente, annuncio la mia astensione. 

PRESIDENTE. Senatore Meduri, accetta il suggerimento del re
latore? 

MEDURI. Signor Presidente, vorrei riformulare l'ordine del giorno 
0/1705/16/8, nel senso di inserire nella premessa anche un riferimento 
alle Officine Grandi Riparazioni di Saline Ioniche e Catanzaro Lido. 

Venendo incontro alla richiesta del relatore, mi dichiaro disponibile 
a sopprimere, nel dispositivo, le parole «anche in relazione logistica al 
suo insediamento e all'atteso potenziamento della linea ferroviaria di 
grande comunicazione Orte-Falconara». 

VERALDI, relatore alla Commissione sulla tabelle 11, li-bis e 
ll-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e 
i0-quater, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se effettivamente le Offi
cine cui si fa riferimento nell'ordine del giorno in esame sono le uniche 
esistenti in Italia. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno essendo stata sod
disfatta la condizione che avevo posto. 

SORIERO, sottosegretario dì Stato per i trasporti e la navigazione. 
Anche il Governo esprime parere favorevole. 

Senatore Carpinelli, questi sono i tre impianti su cui le Ferrovie del
lo Stato stanno concentrando la riorganizzazione degli investimenti. 

PRESIDENTE. Senatore Meduri, insiste per la votazione dell'ordine 
del giorno? 

MEDURI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/16/8, presen
tato dal senatore Meduri e da altri senatori, nella nuova formulazione di 
cui do lettura. 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
premesso che in più occasioni è stato ribadito il ruolo nevralgico 

che è chiamato a svolgere il complesso delle Officine grandi riparazioni 
di Foligno, Saline ioniche Catanzaro Lido nella strategia produttiva e di 
razionalizzazione delle strutture e dei servizi delle Ferrovie dello Stato; 
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mentre auspica che siano finanziati gli interventi di potenziamen
to delle funzioni e lavorazioni presso le Officine Grandi Riparazioni di 
Foligno, Saline ioniche e Catanzaro Lido, 

impegna il Governo: 
a rendere, in tempi ravvicinati, disponibili ed impiegabili risorse 

adeguate, nel triennio 1997-1998-1999, per efficaci investimenti specifi
camente finalizzati al potenziamento dei servizi, lavorazioni e funzioni, 
presso detti complessi». 

(0/1705/16/8) MEDURI, DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, 
MACERATTNI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO, VERALDI 

È approvato. 

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno 0/1705/16/8. 

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, i0-bis e 
10-quater e sulle partì ad esse relative del disegno di legge finanziaria, Si
gnor Presidente, esprimo parere contrario su questo ordine del giorno 
perchè connesso aH'altro ordine del giorno 0/1705/13/8. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 
Anche il Governo esprime parere contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/17/8, presen
tato dal senatore De Corato e da altri senatori. 

Non e approvato. 

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito. 
Passiamo all'esame degli emendamenti alla tabella 10: 

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della 
navigazione per l'anno finanziario 1997, al capitolo 7294 (Fondo naziona
le per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), 
apportare le seguenti variazioni: 

CP: + 2.665.000.000; 
CS: + 2.665.000.000. 

Conseguentemente alla stessa tabella 10 variare gli importi dei seguen
ti capitoli: 

Capitolo 1006 
CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000; 

Capitolo 1024 
CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000; 
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Capitolo 1025 
CP: - 20.000.000; 
CS: - 20.000.000; 

Capitolo 1026 
CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000; 

Capitolo 1031 
CP: - 1.500.000.000; 
CS: - 1.500.000.000; 

Capitolo 1105 
CP: - 120.000.000; 
CS: - 120.000.000. 

11.Tab. 10.1 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, variare gli 
importi come segue: 

a) cap. 1006 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto...) 

CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000; 

b) cap. 1024 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale...) 

CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000; 

e) cap. 1025 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero...) 

CP: - 20.000.000; 
CS: - 20.000.000; 

d) cap. 1026 (Indennità e rimborso spese di trasporto per 
trasferimenti...) 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000; 

e) cap. 1031 (Fondo per la produttività collettiva) 
CP: - 1.500.000.000; 
CS: - 1.500.000.000; 

f) cap. 1105 (Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di 
trasporto...) 

CP: - 120.000.000; 
CS: - 120.000.000; 
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g) cap. 7279 (Concorso dello Stato nella spesa per la realizzazio
ne... dei sistemi di trasporto rapido di massa) 

CP: + 2.665.000.000; 
CS: + 2.665.000.000. 

11.Tab. 10.2 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della 
navigazione per l'anno finanziario 1997, al capitolo 7275, apportare le se
guenti variazioni: 

CP: - 2.000.000.000; 
CS: - 2.000.000.000. 

11.Tab. 10.3 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione al capitolo 
1006 (Indennità e rimborso spese per missioni all'estero degli addetti al 
Gabinetto...) variare gli importi come segue: 

CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000. 

11.Tab. 10.4 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, al capito
lo 1024 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel terri
torio nazionale...) variare gli importi come segue: 

CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000. 

11.Tab. 10.5 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, al capito
lo 1025 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'este
ro...) variare gli importi come segue: 

CP: - 20.000.000; 
CS: - 20.000.000. 

11.Tab. 10.6 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, al capito
lo 1026 (Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti...) va
riare gli importi come segue: 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000. 

11.Tab. 10.7 CASTELLI, CECCATO 
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Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, al capito
lo 1031 (Fondo per la produttività collettiva) variare gli importi come 
segue: 

CP: - 1.500.000.000; 
CS: - 1.500.000.000. 

11.Tab. 10.8 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, al capito
lo 1105 (Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto...) 
variare gli importi come segue: 

CP: - 120.000.000; 
CS: - 120.000.000. 

11.Tab. 10.9 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, variare gli 
importi come segue: 

a) capitolo 1503 (Compensi per lavoro straordinario al persona-
le...): 

CP: - 50.000.000; 
CS: - 50.000.000; 

b) capitolo 7271 (Sovvenzioni per costruzione di ferrovie, tramvie 
extraurbane...): 

CP: + 50.000.000; 
CS: + 50.000.000. 

11.Tab. 10.10 CASTELLI 

CASTELLI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati in
sieme al senatore Ceccato, sono ispirati tutti al medesimo principio. 

Già in sede di discussione generale abbiamo denunciato l'imposta
zione a nostro avviso errata di questa legge finanziaria, che taglia sem
pre e comunque le spese in conto capitale, lasciando inalterate le spese 
correnti. 

Le nostre proposte emendative sono invece volte a tagliare le spese 
correnti in modo da destinare ulteriori fondi a settori molto importanti 
come, nel caso del primo emendamento, la ristrutturazione dell'autotra
sporto e, nel caso del secondo emendamento, interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di massa. 

Gli altri emendamenti si limitano invece ad operare dei tagli per da
re un piccolo segnale al Governo del fatto che se vi fosse stata la volontà 
politica, si sarebbe potuto contribuire a risanare il bilancio dello Stato 
riducendo le spese correnti. 
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CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e 
10-quater, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Chiedo al senatore Castelli il ritiro degli emendamenti, anche se capisco 
le motivazioni di principio che lo hanno spinto a presentarli. 

Vorrei tuttavia far presente che, riassegnando i fondi indicati in 
queste proposte emendative, si metterebbe in ginocchio la gestione ordi
naria del Ministero. Se il rappresentante del Governo, alla cui valutazio
ne mi rimetto, fosse in grado di dire che questa mia asserzione è falsa, 
allora si potrebbero accogliere queste proposte, ma se la mia considera
zione è fondata, il mio parere non può che essere contrario in relazione 
alla impossibilità di garantire il funzionamento dell'amministrazione. I 
capitoli su cui si intende effettuare i tagli, infatti, ineriscono proprio alla 
gestione corrente delle attività del Ministero. 

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 
Anche io come il relatore, chiederei al senatore Castelli di ritirare gli 
emendamenti tenendo conto delle considerazioni e delle valutazioni at
tente che sono state poc'anzi espresse. 

Vorrei tuttavia rilevare, a proposito del Fondo nazionale per la ri
strutturazione dell'autotrasporto per conto terzi, che c'è stato già un in
contro con le associazioni più rappresentative del settore, le quali hanno 
valutato positivamente l'equilibrio che, pur nella ristrettezza dei mezzi 
finanziari messi a disposizione, è stato realizzato e il fatto che il Gover
no abbia fatto esplicito riferimento alla ristrutturazione dell'autotra
sporto. 

C'è stato anche un pronunciamento pubblico delle associazioni rap
presentative del settore. Quindi l'indicazione contenuta nell'emendamen
to rappresenterebbe una forzatura. Invito pertanto il senatore Castelli a 
cogliere la novità intervenuta nel rapporto tra Parlamento, Governo e 
associazioni rappresentative del settore ed a ritirare gli emendamenti. 

CASTELLI. Signor Presidente, in seguito a quanto affermato dal 
Governo ed a quanto contenuto nell'ordine del giorno prima approvato, 
ritiro gli emendamenti 10.1 e 10.3. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2. 

DE CORATO. Signor Presidente, ritengo che lo spirito di questa leg
ge finanziaria, che noi non condividiamo, sia quello di tagliare la spesa 
corrente, anche perchè si tratta di spostare capitoli da quest'ultima alla 
spesa per investimenti. Quindi voteremo a favore dell'emendamento. 

TERRACINI. Signor Presidente, riteniamo che questo sia un passo 
in avanti verso un miglior utilizzo del denaro pubblico e quindi votere
mo a favore dell'emendamento. 

SARTO. Signor Presidente, l'emendamento riguarda un incremento 
degli stanziamenti per il trasporto rapido di massa. Condivido la 
necessità di aumentare tali investimenti, tuttavia circa le quantità 
e le modalità degli incrementi presenterò alla 5a Commissione o in 
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sede di Aula una proposta di diverso tenore. Per tale motivo mi 
asterrò dalla votazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai se
natori Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Ricordo che l'emendamento 11.Tab. 10.3 è stato ritirato dai propo
nenti. 

Metto ai voti l'emendamento 11 .Tab. 10.4, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab. 10.5, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab. 10.6, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab. 10.7, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab. 10.8, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab. 10.9, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab. 10.10, presentato dal senatore 
Castelli. 

Non è approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole 
con osservazioni alla 5" Commissione. 

Propongo che tale incarico sia affidato al senatore Carpinelli. 
Poiché non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto 

favorevole con osservazioni sulle tabelle 10, 10-bis e 10-quater, e sulle 
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parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1705, resta 
così conferito. 

DE CORATO. Signor Presidente, vorrei avanzare la richiesta di ter
minare i nostri lavori alle ore 12,45, in quanto dobbiamo recarci alla 
Camera dei deputati per partecipare alla votazione per l'elezione di un 
giudice costituzionale. 

PRESIDENTE. La presente seduta sarà tolta dopo che sarà stato 
concluso l'esame della tabella del Ministero delle poste. Ciò dovrebbe 
consentire ai senatori di recarsi senza indugio presso l'altro ramo del 
Parlamento in tempo utile per partecipare alla votazione. Resta inteso 
che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno alla tabella dei 
lavori pubblici avrà luogo nel corso della seduta pomeridiana. 

Riprendiamo l'esame delle tabelle 11, 11-feis e ll-quater e delle parti 
connesse del disegno di legge finanziaria. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli ordini del giorno e degli 
emendamenti. 

Do lettura dell'ordine del giorno: 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso che: 
l'Italia ha comunicato lo scorso 14-15 novembre in sede europea 

la sua adesione al programma GNSS (Global Navigation Satellite 
System); 

nell'ambito di tale progetto si effettuano studi ed analisi evolutive 
per il passaggio ad un GNSS2 che prevedere anche una costellazione di 
satelliti per un utilizzo civile, a differenza degli attuali GPS e GLONASS, 
che sono gestiti dalle autorità militari USA e russe; . 

con la decisione suddetta, il nostro paese assume un ruolo parita
rio in ambito europeo sia nella ricerca che nello sviluppo-produzione 
utilizzazione dei nuovi sistemi di localizzazione e di navigazione 
satellitari; 

la transizione dagli attuali sistemi di navigazione aeronautica ai 
nuovi sta assumendo una notevole accelerazione in tutto il mondo; 

la navigazione satellitare interesserà in un futuro molto prossimo 
anche i modi di trasporto terrestri, oltre a quelli aereo-marittimi; 

gli istituti di ricerca italiani sono da anni impegnati in questo set
tore, con risultati positivi e con rilevanti ricadute sull'industria naziona
le di elevata tecnologia; 

le stesse industrie, sia pur singolarmente e in collettivo, sono po
tenzialmente in grado di rispondere alla domanda di massa dell'utenza 
intermodale per l'utilizzo di detti sistemi; 

l'industria aerospaziale potrà essere inserita nel programma euro
peo di costruzione e lancio di nuove costellazioni satellitari finalizzate 
alla navigazione e alle telecomunicazioni mobili diffuse, con ovvie posi
tive possibilità di ricaduta nella crescita di occupazione di altissima 
qualificazione; 
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già dai prossimi anni lo sviluppo, la valutazione dell'utilizzo, la 
certificazione degli apparati riceventi e intercomunicanti, costituiranno 
elementi indispensabili per la affidabilità e per la sicurezza del si
stema; 

per sovrintendere alle suddette azioni si prevede in ambito euro
peo la costituzione di un'apposita "Agenzia per la navigazione satellitare 
intermodale"; 

per sostenere il ruolo dell'Italia al programma GNSS occorre pre
vedere un apposito stanziamento nella legge finanziaria 1997, 

impegna il Governo: 
1) a dare continuità e sostegno all'azione di partecipazione 

dell'Italia al programma GNSS, anche attraverso la costituzione di un 
apposito ufficio GNSS, comprendente i rappresentanti di ASI, ENAV, 
DGAC, MAE, che indirizzi, oltre a coordinare lo sviluppo tecnologico dei 
sistemi di navigazione aeronautici CNS-ATM, con particolare riferimen
to all'area mediterranea, le attività istituzionali e industriali relative alla 
partecipazione ai programmi GNSS1 e GNSS2 di navigazione intermo
dale; 

2) a presentare in tutte le sedi europee competenti MAT-
SE-CEAC-DG7-Commissione-Eurocontrol-ESA la proposta di costituzio
ne di un'apposita Agenzia europea per la navigazione satellitare inter
modale insieme alla offerta, da parte italiana, di una adeguata ed attrez
zata sede, rapidamente operativa, della detta Agenzia sul territorio 
italiano; 

3) a sovrintendere, tramite l'ufficio di cui al punto 1), alle azioni 
da intraprendere per l'individuazione della sede della costituenda Agen
zia, prevedendo la collaborazione, al riguardo, di qualificati istituti 
scientifico-tecnologici, istituzioni ed enti territoriali, soggetti produttivi 
del settore». 
(0/1705/18/8) Bosi 

DE CORATO. Signor Presidente, faccio mio l'ordine del giorno 
0/1705/18/8 presentato dal senatore Bosi. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, i /-bis e ll-qua
ter e sulle partì ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Mi rimetto 
al parere del Governo. 

LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. 
Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione. 

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione? 

DE CORATO. No, signor Presidente. Non insisto. 

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito. 
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Sono stati presentati i seguenti emendamenti alle tabelle 11, 11 -bis 
e ll-quater: 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al 
capitolo 1126 (Spese per studi, indagini e rilevazioni...), variare gli im
porti come segue: 

CP: - 700.000.000; 
CS: - 700.000.000. 

12.Tab.ll.l CASTELLI 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al 
capitolo 1122 (Spese per partecipazioni a conferenze, comitati...), varia
re gli importi come segue: 

CP: - 500.000.000; 
CS: - 500.000.000. 

12.Tab.ll.2 CASTELLI 

Alla tabella 11, al capitolo 1099, variare gli importi come segue: 

CP: - 10 miliardi; 
CS: - 15 miliardi. 

12.Tab.ll.3 CASTELLI 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al 
capitolo 1029 (Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà del 
Ministero...), variare gli importi come segue: 

CP: - 24.852.000; 
CS: - 25.231.000. 

12.Tab.ll.4 CASTELLI 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al 
capitolo 1014 (Compenso annuale di incentivazione al personale...), va
riare gli importi come segue: 

CP: - 5.833.913.000: 
CS: - 7.215.907.000. 

12.Tab.ll.5 CASTELLI 
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Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sosti
tuire la denominazione del capitolo 1503 con la seguente: 

«Concorso nelle spese per il funzionamento e le attività svolte da or
ganismi e associazioni nazionali ed internazionali di normazione, certi
ficazione e taratura. Indennità e rimborso spese per missioni svolte per 
l'attività di normazione, certificazione e taratura. Spese di viaggio e sog
giorno in Italia di esperti stranieri per finalità di studio». 

12.Tab.ll.6 VERALDI, ERROI 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sosti
tuire la denominazione del capitolo 1803 con la seguente: 

«Spese per la pianificazione e gestione delle frequenze e per il con
trollo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale. Esercizio e 
manutenzione degli impianti, sistemi ed apparati, acquisto e trasporto 
di materiali, accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di eserci
zio delle stazioni mobili di controllo delle emissioni elettriche. Sistemi 
di informatizzazione delle procedure per la pianificazione e gestione 
delle frequenze e per il controllo delle emissioni radioelettriche». 

12.Tab.ll.7 VERALDI, ERROI 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sosti
tuire la denominazione del capitolo 1851 con la seguente: 

«Spese per studi, indagini e collaborazioni professionali finalizzate 
alla attività di regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni, dei 
servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica ed alla formazio
ne del personale in tale ambito». 

12.Tab.ll.8 VERALDI, ERROI 

Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sosti
tuire la denominazione del capitolo 1860 con la seguente: 

«Spese per convenzioni con istituti di ricerca, università e loro con
sorzi per la elaborazione di provvedimenti di regolamentazione o di nor
mativa tecnica, per il monitoraggio dei settori delle telecomunicazioni, 
dei servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica nonché per la 
formazione del personale dipendente». 

12.Tab.ll.9 VERALDI, ERROI 
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Alla tabella 11, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sosti
tuire la denominazione del capitolo 7101 con la seguente: 

«Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, ac
cessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici. Acquisto di sta
zioni mobili di controllo emissioni radioelettriche». 

12.Tab.ll.10 VERALDI, ERROI 

CASTELLI. Gli emendamenti 12.Tab.ll.l, 12.Tab.ll.2, 12.Tab.ll.4 
e 12.Tab.ll.5 presentano esattamente lo stesso spirito che ho richiamato 
precedentemente durante l'esame delle tabelle riferite al Ministero dei 
trasporti. Si tratta di emendamenti non compensativi che tagliano sem
plicemente le spese correnti. 

Per quanto riguarda più specificamente i capitoli, vorrei conoscere 
la posizione del Governo su uno in particolare, di notevole interesse: il 
capitolo 1029 comprende l'indennità per guida di veicoli a motore di 
proprietà del Ministero. Così come tale indennità è indicata nel capitolo, 
sembrerebbe che un dipendente possa utilizzare un veicolo di proprietà 
del Ministero e non solo possa girare per la città gratis, ma addirittura 
venga pagato per farlo. Si tratta di qualcosa di veramente curioso. Vor
remmo capire in che modo è stata decisa questa appostazione di bilan
cio, perchè stando alla lettera, l'interpretazione è quella cui prima mi ri
ferivo. Probabilmente sarà possibile anche un'interpretazione diversa e 
attendo dal rappresentante del Governo una risposta alla mia obie
zione. 

Gli altri emendamenti che ho presentato riguardano capitoli relativi 
a spèse per lo straordinario o comunque spese per attività interne del 
Ministero. C'è un altro capitolo che ha destato in particolare la mia per
plessità, riguardante il compenso annuale di incentivazione al personale. 
Anche su questo punto vorrei un chiarimento dal rappresentante del Go
verno. Su alcuni organi di stampa mesi fa è stata riportata una notizia 
che riguarda la situazione alquanto particolare delle poste, e non si è 
mai capito se sia stata smentita dal Governo nella sua collegialità. 

Tutti sappiamo che i dipendenti dell'ente poste provengono, per la 
maggior parte, da regioni del Sud: vincono i concorsi per sedi nel Set
tentrione dove prestano servizio per qualche tempo, presentano, appena 
possono, domanda di trasferimento, che di solito viene accolta, e rien
trano nelle loro zone di origine. Il risultato è che al Nord non c'è mai 
personale per smaltire la posta; il senatore De Corato ne sa qualcosa per 
quanto riguarda Milano. 

Mi ricordo che nel 1992 si parlò del fatto davvero incredibile che 
parte della posta relativa a Milano venisse smistata nelle sedi di Palermo 
e Catania, poi nuovamente inviata per essere spedita. È stata avanzata 
l'ipotesi di prevedere delle incentivazioni - si parla di circa 80 milioni -
ai dipendenti delle poste che prestino servizio al Nord. Vorrei anche su 
questo punto un chiarimento dal rappresentante del Governo. 

Un altro capitolo che ha suscitato la nostra perplessità è il 1099 re
lativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari 
per il quale sono previsti 5 miliardi. Non mi risulta che le poste rendano 
questo tipo di servizio. Vorrei che mi venisse spiegato in che modo sono 

http://12.Tab.ll.10
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utilizzati questi quattrini, perchè non ho mai avuto notizia che fossero 
trasmesse per radio le sedute parlamentari. Se ciò avviene, ne prendo 
atto, ma mi sembra che la maggior parte dei cittadini non ne sia a 
conoscenza. 

Vengo poi al capitolo 1126 che reca un titolo a mio avviso piuttosto 
curioso: «Spese per studi, indagini e rilevazioni, compensi per speciali 
incarichi ad esperti estranei all'amministrazione e a docenti universita
ri». Per questo capitolo sono stanziati ben 760 milioni. 

Sarebbe interessante capire quali sono gli studi che l'ente poste 
commissiona a centri di studi o a professori universitari - che saranno 
poi i soliti professori con la tessera - tali da richiedere questo stanzia
mento. Anche su questo punto vorrei attirare l'attenzione dei colleghi. 

TERRACINI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regola
mento. All'articolo 29 del nostro Regolamento, comma 8, si stabilisce 
che: «Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante 
e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presi
dente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione». Poi
ché è riunito il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudi
ce costituzionale, ritengo che la Commissione possa essere sconvocata, 
essendo fra l'altro sufficiente la richiesta di un terzo dei senatori presen
ti in Commissione. 

PRESIDENTE. Senatore Terracini, l'articolo del Regolamento, che 
lei ha puntualmente citato, si riferisce alle Commissioni in sede delibe
rante e redigente, mentre noi siamo in sede consultiva, per di più in ses
sione di bilancio, con vincoli di tempo prefissati. 

Riprendiamo l'esame degli emendamenti. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, 11-bis, e 
ll-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 
12.Tab.ll.l, 12.Tab.ll.2, 12.Tab.ll.4 e 12.Tab.ll.5. 

LAURIA, sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni. Concordo 
con il relatore. 

Per rispetto al senatore Castelli devo precisare che, per quanto ri
guarda l'emendamento 12.Tab. 11.1, la sua interpretazione non è quella 
autentica. 

Circa la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, si tratta 
di un servizio svolto da Radio Radicale. È un vecchio provvedimento, 
che viene finanziato di anno in anno. 

Per quanto riguarda gli incentivi al trasferimento cui il senatore Ca
stelli ha fatto riferimento, l'accordo non è stato perfezionato. Riconfer
mo che non viene effettuato alcun trasferimento di personale dal Nord 
al Sud, salvo casi eccezionali, ma per quanto riguarda il Ministero delle 
poste ciò non è accaduto. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 
12.Tab.ll.l . 
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DE CORATO. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo 
emendamento che incide su un capitolo, il 1126, relativo a spese per 
studi e incarichi. Si tratta di spese correnti su cui il Sottosegretario non 
ci ha fornito alcun chiarimento specifico. 

LAURO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo 
Forza Italia su questo emendamento. Le variazioni proposte riguardano 
soltanto una parte del conto complessivo, cioè 700 milioni. Quindi resi
duerebbe una somma di 61 milioni che potrebbe essere utilizzata per 
compensi per eventuali speciali incarichi ad esperti estranei all'ammini
strazione. Noi riteniamo che le amministrazioni debbano avvalersi dei 
propri esperti; esse hanno delle qualità, delle qualificazioni interne che 
devono essere valorizzate ed è chiaro che chiamando esperti esterni si 
creano delle discriminazioni. 

Abbiamo già detto che questa finanziaria non ci convince e ci causa 
alcune preoccupazioni. Naturalmente dobbiamo dare dei segnali, anche 
tagliando spese di piccola entità, per far sì che questi investimenti ven
gano invece riservati a quelle che sono opere produttive, che mettono ef
fettivamente in moto lo sviluppo. 

CASTELLI. Signor Presidente, non ho ben compreso cosa volesse 
dire il sottosegretario Lauria quando ha affermato non essere questa 
l'interpretazione autentica. Vorrei ricordare il seguente episodio: la 
Commissione di vigilanza che si occupa dell'assegnazione dei fondi della 
legge n. 211 nella passata legislatura disponeva di un plafond per pagare 
gli esperti di 5 miliardi. Ebbene, l'abbiamo portato a 300 milioni e la 
Commissione funziona lo stesso, anzi meglio. Ci troviamo ora in un ca
so abbastanza simile: 700 milioni di parcelle non sono quattro soldi, 
quindi penso valga la pena approfondire tale questione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.l, presentato 
dal senatore Castelli. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.Tab.ll.2. 

LAURO. Signor Presidente, il capitolo 1122 riguarda spese per par
tecipazione a conferenze, comitati, riunioni nazionali ed estere e visite 
di rappresentanti esteri, nonché spese per l'applicazione di accordi. Si 
tratta di 1.220 milioni di cui verrebbe tagliato solo il 40 per cento. Ri
tengo che anche i colleghi della maggioranza possano vedere in una lu
ce diversa la variazione proposta, tenuto conto che si tratta di una ridu
zione del 40 per cento del capitolo principale, che peraltro non ha subi
to nel corso dell'anno rilevanti variazioni; si tratta effettivamente di un 
capitolo sotto utilizzato. Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole 
all'emendamento. 

DE CORATO. Signor Presidente, anche in questo caso si parla di 
partecipazione a conferenze, comitati, riunioni nazionali ed estere, visite 
di rappresentanti esteri, spese per applicazione di accordi, ma il Gover-
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no avrebbe dovuto chiarire di cosa si tratta dal momento che la cifra 
stanziata è di oltre 1 miliardo e 200 milioni. Poiché non ha dato alcuna 
spiegazione, voteremo a favore dell'emendamento che non azzera la spe
sa ma la riduce di meno della metà. Come affermava poc'anzi il collega 
Castelli, si tratta di utilizzare ugualmente questo capitolo con una cifra, 
di 720 milioni, che ritengo compatibile con le funzioni in esso delineate, 
di cui peraltro resta la vaghezza. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.2, presentato 
dal senatore Castelli. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.3. 

DE CORATO. Signor Presidente, voteremo in senso contrario a que
sto emendamento poiché riteniamo che Radio Radicale svolga un in
dubbio compito di informazione. Si tratta peraltro di un'informazione 
obiettiva perchè le sedute di Camera e Senato vengono trasmesse in di
retta. Già vi è stato un dimezzamento di questo finanziamento, giacché 
siamo passati a 5 miliardi, pertanto voteremo in senso contrario a tale 
estrema ulteriore riduzione. 

LAURO. Signor Presidente, voteremo in senso contrario a questo 
emendamento per i motivi già espressi dal collega De Corato. Sarebbe 
comunque opportuno - tenuto conto che il Governo ha inserito notevoli 
variazioni anche nel disegno di legge collegato per sistemare talune que
stioni e vista la necessità di fare questo collegamento, come pare emer
ga in maniera determinante poiché si tratta dell'unica voce effettiva che 
viene dal Parlamento - che venga finalmente fatto un accordo tra il Mi
nistero delle poste e Radio Radicale, anche per evitare che le somme 
giungano in ritardo. Infatti Radio Radicale rischia di chiudere con il 31 
dicembre di quest'anno proprio perchè, nonostante vi siano i fondi in 
bilancio, non si riesce a dar corso ai pagamenti. 

CASTELLI. Signor Presidente, a questo punto ritiro l'emenda
mento. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 
12.Tab.ll.4. 

DE CORATO. Ci troviamo di fronte ad un problema sul quale non 
abbiamo ancora ottenuto delle delucidazioni abbastanza chiare. 

Voteremo quindi a favore dell'emendamento 12.Tab.ll.4 perchè non 
abbiamo avuto la possibilità di capire esattamente a quale titolo viene 
riconosciuta l'indennità indicata nel capitolo 1029. 

TERRACINI. Si tratta di un altro oggetto misterioso sul quale 
vorremmo avere una conoscenza più ampia. Voteremo pertanto a 
favore di questo emendamento perchè i 24 milioni stanziati per 
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l'indennità per guida di veicoli a motore di proprietà del Ministero 
rappresentano una cifra irrisoria. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.4, presentato 
dal senatore Castelli. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.Tab. 11.5. 

DE CORATO. Dal momento che il Governo ha chiarito che il capito
lo 1014 tratta esplicitamente di incentivi al personale, abbiamo la neces
sità di capire in base a quale parametrazione tali incentivi vengono pre
visti, anche perchè in Italia la situazione complessiva del settore è abba
stanza grave, nonostante le parole ottimistiche pronunciate dal presi
dente delle Poste. Ad esempio, la situazione delle giacenze postali nelle 
grandi e piccole città sta diventando pesante. Ricordo che ho presentato 
tre interrogazioni al Governo sulla situazione che vive Milano, dove non 
vengono recapitati i telegrammi e i vaglia telegrafici. 

Voteremo a favore dell'emendamento 12.Tab.ll.5 perchè non capia
mo come, in una situazione così grave, si possano offrire incentivi al 
personale in un momento in cui l'Ente poste chiede la trasformazione 
da ente autonomo in società per azioni, pretendendo un ulteriore diffe
rimento della scadenza dei termini oltre il 31 dicembre 1996, a testimo
nianza delle estreme difficoltà che tale ente sta vivendo. Tutto questo 
avviene mentre il problema della giacenza della posta in importanti città 
di questo paese è estremamente gravoso. Il presidente delle Poste ha di
chiarato che la posta normale deve essere recapitata due volte al giorno. 
Personalmente non ho mai visto il postino recapitare le lettere due volte 
in una stessa giornata e c'è gente che non vede neanche i telegrammi. 

L'incentivo, in questo caso, potrebbe apparire come uno schiaffo ri
spetto alla situazione drammatica - ripeto - esistente in ordine alla gia
cenza postale. 

Ecco perchè voteremo a favore di questo emendamento. 

LAURO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia 
sull'emendamento 12.Tab.ll.5 perchè siamo convinti che la maggioran
za - o alcuni schieramenti di essa come Rifondazione Comunista - pos
sa vedere in questo nostro atteggiamento una apertura alle proprie 
posizioni. 

Il capitolo 1014, a cui questo emendamento fa riferimento, è di no
tevole entità, perchè stanzia 5.833 milioni non ancora spesi. 

Riteniamo che si possa arrivare a dei miglioramenti, così come di
ceva l'onorevole De Corato, non attraverso l'incentivazione ma attraver
so nuovi sviluppi dell'occupazione. Saranno necessarie funzioni adegua
te a livello europeo nel caso in cui l'Ente poste, il 31 dicembre 1996, do
vesse effettivamente trasformarsi in ente autonomo privatizzato; sarà, 
inoltre, necessario disporre di una formulazione valida sotto l'aspetto 
della sicurezza del servizio e della praticità. 
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CASTELLI. Innanzitutto devo rilevare che alle questioni già solleva
te dall'opposizione, in particolare in ordine agli emendamenti da me 
presentati, il Governo non abbia offerto la minima spiegazione; mi fa 
piacere pertanto che, con un atteggiamento fideistico, la maggioranza si 
fidi - come è giusto che sia - del Governo. Si sta però votando alla 
cieca. 

Per entrare nel merito della questione al nostro esame a me sembra 
che più che altro (come giustamente mi ha fatto notare il collega Medu-
ri) questi incentivi siano stanziati per il personale del Ministero e non 
tanto per il personale delle Poste. A mio avviso - se riesco a capire in 
assenza di spiegazioni del Governo - gli incentivi consistono in questo: i 
dipendenti statali normalmente sono retribuiti con bassi stipendi. È ve
ro, ma, come è stato denunciato più volte, anche con documenti foto
grafici, essi impiegano il loro tempo andando a fare la spesa o sbrigan
do le loro faccende; è proprio da qui che deriva una bassa remunerazio
ne. Si è scoperto, quindi, che per incentivarli a lavorare bisogna pagarli 
doppiamente. Così è, se non interpreto male, e vorrei che il Governo lo 
confermasse perchè se la situazione è effettivamente questa, voglio vede
re con quale faccia anche la maggioranza riuscirà a superare esigenze 
legate alla realtà con l'approvazione di un così immorale provvedimento. 
Vorrei sapere se questa mia interpretazione maliziosa è vera. 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, le ricordo che ci troviamo in fase 
di dichiarazione d voto ma, sulla base delle sue affermazioni, dovrei 
aprire una discussione. Dal momento che il Regolamento prevede che il 
Governo può intervenire in qualsiasi momento, chiedo al sottosegretario 
Lauria se intende rispondere al senatore Castelli. Prima di dare la paro
la al Sottosegretario voglio ricordare ài senatori che, per quanto riguar
da l'organizzazione dei lavori, fatte salve le scelte di carattere politico di 
ciascun Gruppo e di ciascun senatore, il Regolamento del Senato può 
essere utilizzato come meglio si ritiene e secondo le possibilità che esso 
concede a ciascuno. Mi prodigo affinchè fra la Presidenza e ciascun 
membro di questa Commissione ci sia un rapporto di schiettezza e 
lealtà; a questo cerco di adeguarmi e naturalmente sono pienamente 
soddisfatto quando constato che questo viene apprezzato. 

LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. 
Senza spirito polemico vorrei precisare che le dotazioni finanziarie pre
viste per il Ministero delle poste fanno di quest'ultimo un fanalino di co
da, anche se il suo ruolo si rivela strategico nell'ambito delle telecomu
nicazioni a livello nazionale. 

Siamo di fronte ad un personale al quale, addirittura, non viene pa
gato lo straordinario per il lavoro che svolge. Tutto è inserito in un con
tratto di programma. 

Per quanto riguarda alcuni disservizi che permettono le facili battu
te, voglio ricordare che il personale delle Poste è composto da 1.600 
unità, comprese le unità periferiche, ed è costretto a fronteggiare ogni 
tipo di emergenza. Gli incentivi sono veramente ridicoli e irrisori e in 
questo modo non siamo nemmeno in grado di ricorrere ad esperti ester
ni, caricando di tutte le consulenze il Ministero degli esteri. 
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È vero, invece, che stiamo seguendo tramite un monitoraggio i dis
servizi che si verificano in alcune aree metropolitane per la consegna 
della posta. 

È un chiarimento che ho voluto dare alla Commissione pur nell'eco
nomia del tempo che mi è stato assegnato. 

Ho voluto chiarire la destinazione delle risorse finanziarie di un Mi
nistero che fa la parte della Cenerentola nel bilancio. 

Per quanto riguarda l'Ente poste, gli incentivi stessi sono dovuti a 
carenza di personale. 

MEDURI. Gli incentivi si riferiscono quindi al personale dell'Ente 
poste? Nello stato di previsione del Ministero, a mio avviso, non posso
no essere previsti incentivi relativi al personale delle Poste, perchè que
sto personale dipende da un ente che ha un contratto di programma. 

Se così è, questi incentivi non vanno al personale che deve recapita
re la posta, ma si riferiscono a quella piccola parte del personale che è 
rimasto al Ministero delle poste, e in questo senso va interpretato il di
scorso ironico del senatore Castelli. 

CASTELLI. Innanzitutto prendo atto con grande piacere delle consi
derazioni del Presidente, del quale ho apprezzato la ragionevolezza e il 
tentativo di instaurare un clima di collaborazione all'interno della 
Commissione. 

Al Sottosegretario vorrei ricordare che la previsione di 5 miliardi e 
800 milioni per 1.600 dipendenti significa circa 3 milioni all'anno per 
ogni dipendente, che non è una cifra tanto piccola, considerato che è 
più di quanto chiedono adesso i metalmeccanici, impegnati in una du
rissima vertenza. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 
Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.5, presentato dal senatore 

Castelli. 

Non è approvato. 

Seguono gli emendamenti presentati dai senatori Veraldi e Erroi. 

LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. 
Esprimo parere favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.6, presentato 
dai senatori Veraldi e Erroi. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.7, presentato dai senatori 
Veraldi e Erroi. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.Tab. 11.8. 
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CASTELLI. Signor Presidente, prima di votare questo emendamento 
vorrei chiedere al relatore di specificarne lo spirito perchè non se ne ca
pisce bene il significato: a parte qualche piccola modifica, si riproduce 
la denominazione dei capitoli. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, li-bis e ll-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Senatore 
Castelli, con questi emendamenti si è voluto fare semplicemente uno 
sforzo di maggiore chiarezza. Il chiarimento che lei mi chiede può esse
re fornito da una comparazione fra la precedente denominazione del ca
pitolo e quella che noi proponiamo. 

PRESIDENTE. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 
12.Tab.ll.8. Non so se la mia sia una illazione infondata, ma il fatto che 
questi emendamenti siano stati proposti dal relatore, evidentemente con 
l'accordo del Governo, evidenzia il tentativo di far fronte alle richieste, 
che variamente sono state avanzate, di indicare esattamente a cosa cor
rispondono le singole voci di spesa, obiettivo che probabilmente non è 
stato raggiunto in maniera perfetta ma, certo, vi è, in questi emenda
menti, una certa approssimazione ulteriore. 

Questo a dimostrazione che l'esigenza di una maggiore trasparenza 
nella formulazione delle singole voci di spesa è generalmente avvertita 
ed è questione che ci impegnerà per il prossimo futuro. Apprezzo questo 
sforzo, perchè evidentemente non c'è da parte del Governo e della mag
gioranza l'intenzione di essere meno che trasparenti. 

Detto questo, metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.8, presentato 
dai senatori Veraldi e Erroi. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.ll.9, presentato dai senatori 
Veraldi e Erroi. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab. 11.10, presentato dai senatori 
Veraldi e Erroi. 

È approvato. 

Propongo che il mandato a redigere il rapporto favorevole con os
servazioni alla 5a Commissione permanente sullo stato di previsione del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 
1997 e relative Note di variazioni (tabelle 11, il-&t"s e ll-quater) e sulle 
parti connesse del disegno di legge finanziaria sia affidato al relatore al
la Commissione, senatore Veraldi. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla sedu

ta di questo pomeriggio. 

/ lavori terminano alle ore 13. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

I lavori hanno inìzio alle ore 16,40. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 
(1706) Bilancio di previsione detto Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 9, 9-bis e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni 
alla 5" Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n. 1705, e del disegno di legge n. 1706 (ta
belle 9, 9-bis e 9-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo il dibattito sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater. 
Passiamo all'esame dei seguenti ordini del giorno: 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso che, 
circa il 70 per cento degli incidenti stradali e il 40 per cento di 

quelli mortali si verifica sulle strade urbane e che il nostro Paese conta 
oltre 8.000 Comuni (pertanto il concetto di strada urbana va riferito non 
solo alle aree metropolitane, ma soprattutto a tante realtà urbane di me
die, piccole e piccolissime dimensioni); 

gran parte di questi centri sono collocati lungo strade statali e so
no quindi interessati dall'attraversamento di intensi e spesso troppo ve
loci flussi di traffico che rendono precarie le condizioni di sicurezza e 
compromettono la qualità della vita quotidiana dei cittadini residenti, 

considerato che l'abituale approccio al problema porta le am
ministrazioni locali e gli operatori pubblici del settore ad ipotizzare 
la realizzazione di varianti, circonvallazioni e tangenziali la cui concreta 
realizzazione si scontra spesso con esigenze di tutela ambientale e, 
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comunque, con l'impossibilità di destinare in questa direzione quote 
rilevantissime di risorse finanziarie. 

Dato atto che tale approccio ha come reale conseguenza un sostan
ziale immobilismo che lascia irrisolto il problema, così come non sono 
risolutive soluzioni di tipo convenzionale, come il controllo repressivo 
della velocità o il proliferare delle semaforizzazioni, che anzi possono 
determinare effetti negativi in termini di rallentamento e peggioramento 
delle condizioni ambientali, 

impegna il Governo 

1) ad avviare una politica di miglioramento della sicurezza negli 
attraversamenti urbani con particolare riferimento ai centri minori, di 
moderazione del traffico e di compatibilità e integrazione del traffico in 
ambienti urbani, tenendo conto delle più moderne e innovative espe
rienze europee e internazionali; 

2) a fornire indirizzi programmatici affinchè nell'attività 
dell'ENAS vengano avviati interventi significativi di ricerca e di speri^ 
mentazione da realizzare in stretto coordinamento con le Regioni e gli 
enti locali interessati». 

(0/1705/1/8) VEDOVATO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
preso atto che la relazione del Governo che accompagna il dise

gno di legge finanziaria finalizza gli accantonamenti del fondo speciale 
di parte capitale, previsti nella tabella B dello stato di previsione del Mi
nistero dei lavori pubblici, tra l'altro, alla copertura degli oneri connessi 
al collegamento Milano-Malpensa; 

rilevato che la realizzazione del nuovo scalo aeroportuale della 
Malpensa avrà riflessi non solo sui collegamenti con Milano e la Lom
bardia, ma anche con le aree del Piemonte immediatamente confinanti; 
infatti l'attivazione del nuovo scalo causerà un incremento della doman
da di trasporto e mobilità anche in direzione di aree piemontesi caratte
rizzate da vocazioni turistiche e da insediamenti produttivi di notevole 
rilievo, a fronte di infrastrutture già oggi carenti e del tutto inadeguate a 
fronteggiare sia in termini quantitativi che di sicurezza la nuova 
situazione; 

impegna il Governo 

a definire urgentemente la programmazione e i finanziamenti oc
correnti ad adeguare le infrastrutture alle nuove esigenze di collegamen
to tra il nuovo scalo aeroportuale di Malpensa e le aree confinanti della 
Regione Piemonte. 

(0/1705/2/8) VEDOVATO 
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«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
tenuto conto degli aspetti problematici che, di fatto, hanno impe

dito all'ente ANAS un corretto e tempestivo svolgimento delle sue fun
zioni nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, finanziamen
to e realizzazione delle opere stradali; 

considerata la necessità di un intervento immediato da parte del 
Governo ed in particolare da parte del Ministro dei lavori pubblici per 
decongestionare l'attività dell'ente ANAS e trasferire le competenze in 
materia di viabilità alle regioni, attribuendo alle regioni medesime gli 
strumenti tecnici e finanziari per poter operare; 

tenuto conto altresì che è decaduta infruttuosamente la delega 
conferita al Governo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per la riclas
sificazione delle strade statali, 

impegna il Governo: 
ad assumere provvedimenti immediati diretti a riclassificare, ai sen

si del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazio
ni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, di intesa con le 
regioni interessate, delle competenze e delle proprietà di tronchi di stra
de dall'Ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza 
dell'Ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere a) e b) 
del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, e successive modificazioni, individuando altresì appropria
ti strumenti tecnici e finanziari da attribuire alle regioni per l'espleta
mento delle nuove funzioni e competenze». 

(0/1705/3/8) CASTELLI, CECCATO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
considerata la necessità di sostenere le recenti iniziative sia pub

bliche che private intraprese nell'area pontina per il rilancio del sistema 
economico e per la difesa dei livelli occupazionali dotando l'area delle 
necessarie infrastrutture; 

preso atto dell'assoluta necessità di collegamenti vari con l'auto
strada del Sole come a più riprese evidenziato dalle rappresentanze so
ciali, politiche ed economiche della provincia pontina; 

considerate le priorità in termini di viabilità nell'area provinciale 
che hanno definito gli enti locali programmatori; 

vista la necessità di potenziare, anche per motivi di sicurezza, il 
collegamento viario tra i due capoluoghi di provincia Latina e Frosinone 
lungo quelle arterie che, attualmente insufficienti, richiano di portare 
queste province all'isolamento, con particolare attenzione: 

1) all'adeguamento della strada statale 156 dei monti Lepini 
(fondi già stanziati) resosi ancora più necessario in quanto legato ai due 
grandi progetti del Centro intermodale e dell'aeroporto commerciale nel
la zona di Latina scalo; 
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2) al completamento Marittima II (Prossedi-Priverno-Terracina) 
con allacciamento alla strada statale Appia e da questa un adeguamento 
fino allo svincolo di S. Anastasia (Fondi) indispensabile per il corretto 
sfruttamento del movimento merci prodotto dal mercato ortofruttìcolo 
di Fondi; 

3) al superamento dei centri abitati di Gaeta e Formia con al
lacciamento della strada statale Fiacca alla superstrada per Cassino, 
che, a sua volta deve subire un indispensabile adeguamento, a servizio 
del porto commerciale di Gaeta, che risulta essere un altro importante 
progetto da realizzare nella nostra provincia; 

rilevato che tale potenziamento è sempre stato riconosciuto alta
mente prioritario, risultando, per giunta, incluso nel piano decennale 
della grande viabilità ANAS, 

impegna il Governo: 

ad includere nei programmi di settore i progetti finalizzati alla rea
lizzazione degli interventi innanzi ricordati ed a predisporre la copertu
ra della relativa spesa con l'aggiornamento del documento di program
mazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubbli
ca per gli anni 1997 e 1998». 

(0/1705/4/8) PEDRIZZI, MACERATINE CURTO, PACE, BOSEL-
LO, COLLINO, DE CORATO, BORNACIN, ME-
DURI, RAGNO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
visto che la provincia di Latina è priva di un'adeguata rete infra

stnitturale che possa supportare le iniziative che la stessa intende intra
prendere per uno sviluppo del territorio ed un nuovo impulso delle ini
ziative anche a valenza occupazionale; 

considerato che la provincia di Latina non ha percorsi stradali di 
collegamento con la vicina, importante autostrada Al Milano-Napoli; 

tenuto conto dell'assoluta necessità che una adeguata rete strada
le renda possibile la realizzazione di taluni progetti importanti per 
l'area, quali un Centro intermodale a Latina scalo, il potenziamento 
dell'aeroporto di Latina anche per l'utenza civile, nonché la costituzione 
di un polo agroalimentare; 

tenuto conto, altresì, del fatto che tale rete stradale è necessaria 
per rendere più agevoli e per sviluppare le attività commerciali che fan
no capo al mercato ortofrutticolo di Fondi; 

considerato che la provincia di Latina, sebbene logisticamente 
connessa con i percorsi turistici e religiosi legati al Giubileo, non possie
de adeguati collegamenti stradali; 

tenuto conto, infine, del triste primato detenuto dalla provincia di 
Latina per l'alto tasso di mortalità per incidenti stradali, 
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impegna il Governo: 
ad adottare le opportune iniziative affinchè nell'ambito del piano 

triennale dell'Ente nazionale per le strade, finanziato in tabella C della 
legge finanziaria 1997, possa essere garantita la realizzazione delle tratte 
stradali della strada statale Valmontone-Cisterna-Latina; il collegamento 
della strada statale 82 Fondi-Ceprano; la variante Terracina-Fondi-For-
mia compresa la penetrazione al porto di Gaeta, nonché l'adeguamento 
per le strade statali 148 Latina-Terracina e della 156 nel tratto Prosse-
di-Latina». 

(0/1705/5/8) PEDRIZZI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, 
RAGNO, MACERATINI, CURTO, PACE, PE
DRIZZI, BOSELLO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
considerate la delibera n. 4009 del 10 settembre 1996 con la quale 

si sono individuati gli interventi prioritari per la viabilità ordinaria nel 
Veneto; 

la prossima emanazione del piano triennale ANAS 1997-1999; 
l'urgenza per il completamento della variante S.S. 14 in San Dona 

di Piave 

impegna il Governo 
in sede di individuazione delle priorità ai fini della redazione del 

piano triennale ANAS a tenere in particolare considerazione, sulla base 
del confronto con le regioni, le priorità individuate a livello regionale, 
che ha visto e vede unità di interventi fra enti locali interessati, provin
cia, regione e compartimento regionale dell'ANAS». 

(0/1705/6/8) BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO
SELLO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso che: 
è ormai prossima l'elaborazione del piano poliennale 1997-1999 

dell'ANAS; 
le priorità espresse dalla regione Emilia-Romagna in atti pro

grammatori precedenti, comprendono la strada statale (via Emilia); 
all'interno della strada statale 9 il nuovo ponte sul Po a Piacenza 

non può che rappresentare una priorità assoluta; 
sono trascorsi, ormai, dieci anni dall'accordo che la regione Lom

bardia e la regione Emilia-Romagna sottoscrissero per dare soluzione a 
questo problema; 
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la priorità indicata del nuovo ponte sul Po a Piacenza non può es
sere riferita soltanto ad un problema trasportistico viario riguardante 
l'area piacentina; 

il ponte in questione riguarda uno dei più importanti snodi viari 
d'Italia; 

non è più ulteriormente sopportabile l'attuale situazione del traffi
co, provocata anche dalla presenza di mezzi pesanti che attraversano la 
città; 

esiste un progetto esecutivo per l'appalto dell'opera, già finanziato 
dalla regione, per un importo di 200 milioni; 

la popolazione, delusa dai continui rinvìi, non può più attendere 
la soluzione definitiva, 

impegna il Governo: 

alla realizzazione del secondo ponte sul Po a Piacenza, tenuto 
conto della rilevanza regionale, interregionale e nazionale dell'opera». 

(0/1705/7/8) DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso che: 
è ormai prossima l'elaborazione del piano triennale 1997-1999 

dell'ANAS; 
le priorità espresse dalla regione Emilia-Romagna in atti pro

grammatori precedenti comprendono la strada statale (via Emilia); 
all'interno della strada statale 9 il nuovo ponte sul Po a Piacen

za non può che rappresentare una priorità assoluta; 
sono trascorsi, ormai, dieci anni dall'accordo che la regione 

Lombardia e la regione Emilia-Romagna sottoscrissero per dare soluzio
ne a questo problema; 

la priorità indicata del nuovo ponte sul Po a Piacenza non può 
essere riferita soltanto ad un problema trasportistico viario riguardante 
l'area piacentina; 

il ponte in questione riguarda uno dei più importanti snodi via
ri d'Italia; 

non è più ulteriormente sopportabile l'attuale situazione del 
traffico, provocata anche dalla presenza di mezzi pesanti che attraversa
no la città; 

esiste un progetto esecutivo per l'appalto dell'opera, già finan
ziato dalla Regione, per un importo di 200 milioni; 

la popolazione, delusa dai continui rinvìi, non può più attende
re la soluzione definitiva, 
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impegna il Governo: 
in sede di individuazione delle priorità ai fini della redazione del 

piano triennale ANAS a tenere in particolare considerazione, sulla base 
del confronto con le regioni, la realizzazione del secondo ponte sul Po a 
Piacenza tenuto conto della rilevanza regionale, interregionale e nazio
nale dell'opera». 

(0/1705/8/8) DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

considerata: 
la delibera n. 4009 del 10 settembre 1996 con la quale sono stati 

individuati gli interventi prioritari per la viabilità ordinaria del Veneto; 
la prossima emanazione del piano triennale ANAS 1997-1999; 
l'urgenza per il completamento della variante strada statale 14 in 

San Dona di Piave, 

impegna il Governo: 
affinchè il piano triennale ANAS sia conforme alle priorità indivi

duate a livello regionale, che ha visto e vede unità di interventi fra enti 
locali interessati, provincia, regione e compartimento regionale 
dell'ANAS». 

(0/1705/9/8) DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
visto che la provincia di Latina è priva di una adeguata rete infra

stnitturale che possa supportare le iniziative che la stessa intende intra
prendere per uno sviluppo del territorio ed un nuovo impulso delle ini
ziative anche a valenza occupazionale; 

considerato che la provincia di Latina non ha percorsi stradali di 
collegamento con la vicina, importante autostrada Al - Milano-Napoli; 

tenuto conto dell'assoluta necessità che un'adeguata rete stradale 
renda possibile la realizzazione di taluni progetti importanti per l'area, 
quali un centro intermodale a Latina scalo, il potenziamento dell'aero
porto di Latina anche per l'utenza civile, nonché la costituzione di un 
polo agroalimentare; 

tenuto conto, altresì, del fatto che tale rete stradale è necessaria 
per rendere più agevoli e per sviluppare le attività commerciali che fan
no capo al mercato ortofrutticolo di Fondi; 
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considerato che la provincia di Latina, sebbene logisticamente 
connessa con i percorsi turistici e religiosi legati al Giubileo, non possie
de adeguati collegamenti stradali; 

tenuto conto, infine, del triste primato detenuto dalla provincia di 
Latina per l'alto tasso di mortalità per incidenti stradali, 

impegna il Governo: 
in sede di individuazione delle priorità ai fini della redazione del 

piano triennale ANAS a tenere in particolare considerazione, sulla base 
del confronto con le regioni, la realizzazione delle tratte stradali della 
strada statale Valmontone-Cisterna-Latina; il collegamento della strada 
statale 82 Fondi-Ceprano; la variante Terracina-Fondi-Formia compresa 
la penetrazione al porto di Gaeta, nonché l'adeguamento delle strade 
statali 148 Latina-Terracina e della 156 nel tratto Prossedi-Latina». 

(0/1705/10/8) PEDRIZZI, DE CORATO, MEDURI, BORNACIN, 
RAGNO, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSEL-
LO, COLLINO 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
preso atto che nell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 455 

del 1996, con il quale si sono destinate risorse finanziarie alle opere 
pubbliche connesse al grande Giubileo del 2000 in Roma e nel Lazio, fu 
prevista la riserva di successivi provvedimenti per stanziare ulteriori ri
sorse per analoghi interventi in altre zone d'Italia; 

considerato che al momento, anche nella reiterazione del decre
to-legge, tali ulteriori risorse non sono state previste; 

ritenuto che un adeguato flusso di tempestivi investimenti debba 
essere destinato all'Umbria, territorio culturalmente e logisticamente in
terconnesso con Roma ed il Lazio, nonché area di transito privilegiato 
del turismo culturale e specificamente dei pellegrini, con riferimento ai 
più tradizionali centri religiosi, santuari e percorsi della spiritualità le
gati alle figure dei grandi santi; 

mentre auspica l'approvazione dell'emendamento volto a finanzia
re negli anni 1997-1998-1999 gli interventi per opere pubbliche connesse 
alla storica circostanza in Umbria, 

impegna il Governo: 
a reperire con urgenza e destinare con sollecita efficacia, propor

zionate risorse per gli investimenti in opere pubbliche, nel detto trien
nio, nel territorio dell'Umbria, connesse al grande Giubileo del 2000 e 
peraltro con visione organica delle realizzazioni che arricchiscano, negli 
anni successivi a tale solenne appuntamento, in maniera permanente, le 
strutture culturali e ricettive del territorio stesso secondo le sue specifi
che vocazioni». 

(0/1705/11/8) BONATESTA, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, 
RAGNO, MACERATINI, CURTO, PACE, PE
DRIZZI, BOSELLO, COLLINO 
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«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
preso atto che nell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 455 

del 1996, con il quale si sono destinate risorse finanziarie alle opere 
pubbliche connesse al grande Giubileo del 2000 in Roma e nel Lazio, fu 
prevista la riserva di successivi provvedimenti per stanziare ulteriori ri
sorse per analoghi interventi in altre zone d'Italia; 

considerato che al momento, anche nella reiterazione del decre
to-legge, tali ulteriori risorse non sono state previste; 

ritenuto che un adeguato flusso di tempestivi investimenti debba 
essere destinato all'Umbria, territorio culturalmente e logisticamente in
terconnesso con Roma ed il Lazio, nonché area di transito privilegiato 
del turismo culturale e specificamente dei pellegrini, con riferimento ai 
più tradizionali centri religiosi, santuari e percorsi della spiritualità le
gati alle figure dei grandi santi; 

mentre auspica l'approvazione dell'emendamento volto a finanzia
re negli anni 1997-1998-1999 gli interventi per opere pubbliche connesse 
alla storica circostanza in Umbria, 

impegna il Governo: 
in sede di individuazione delle priorità nell'ambito degli strumenti 

di programmazione degli investimenti per opere pubbliche, a tenere in 
particolare considerazione, sulla base del confronto con le regioni, la 
realizzazione di opere pubbliche in Umbria connesse al grande Giubileo 
e, nel contempo, ad arricchire, negli anni successivi a tale solenne ap
puntamento, in maniera permanente, le strutture culturali e ricettive del 
territorio stesso secondo le sue specifiche vocazioni». 

(0/1705/12/8) BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

VEDOVATO. Signor Presidente, ritengo che gli ordini del giorno da 
me presentati siano chiari e pertanto si illustrano da soli. 

CASTELLI. Anche l'ordine del giorno da me presentato si illustra 
da sé. 

RAGNO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli ordini del 
giorno da noi presentati. 

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a 
pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis 
e 9-quater e. sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Signor Presidente, bisogna distinguere gli ordini del giorno di carattere 
generale, che sono condivisibili, da altri che spesso si riferiscono 
a priorità da indicare per il piano triennale dell'ENAS. In questo 
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caso sarebbe opportuno che potesse esservi prima la Conferenza 
Stato-Regioni, per poter trarre indicazioni per l'ENAS. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/1705/1/8 del senatore Ve
dovato, esprimo parere favorevole, trattandosi di un dispositivo che po
ne l'esigenza di un miglioramento della sicurezza degli attraversamenti 
urbani, con particolare riferimento ai centri minori. 

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno 0/1705/2/8, inviterei il 
senatore Vedovato a ritirarlo. Vi è infatti l'ordine del giorno 0/1705/6/8 
che impegna il Governo, in sede di individuazione delle priorità ai fini 
della redazione del piano triennale ANAS, a tenere in particolare consi
derazione, sulla base del confronto con le regioni, le priorità individuate 
a livello regionale. Se i colleghi Bornacin ed altri sono d'accordo sugge
rirei di aggiungere «e in sede di Conferenza Stato-Regioni». 

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Diana, se ho ben compreso, lei è 
passato all'ordine del giorno 0/1705/6/8 proponendo un'integrazione al 
testo. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Sì, 
signor Presidente, propongo un'integrazione all'ordine del giorno 
0/1705/6/8, nel senso di inserire dopo le parole «le priorità individuate a 
livello regionale», le parole: «anche in sede di Conferenza Stato-Re
gioni». 

Con questa integrazione l'ordine del giorno n. 6 assorbirebbe tutti 
quegli altri ordini del giorno che danno indicazioni di intervento locali-
stico: inviterei quindi i presentatori a ritirare gli ordini del giorno 
0/1705/2/8, 0/1705/4/8, 0/1705/5/8, 0/1705/7/8, 0/1705/8/8 (che è sostan
zialmente identico al numero 0/1705/7/8), 0/1705/10/8. 

Gli ordini del giorno 0/1705/11/8 e 0/1705/12/8 sono invece di altra 
natura e riguardano interventi per il Giubileo, ma inviterei ugualmente i 
presentatori a ritirarli per consentire al Governo di presentare un dise
gno di legge relativo agli interventi per il Giubileo nel Lazio. Esprimo 
pertanto parere contrario, perchè questi ordini del giorno si limitano a 
considerare solo alcune realtà del paese. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1750/3/8, in 
quanto esso propone di trasferire le competenze in materia di viabilità 
alle regioni. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Pre
sidente, condivido l'impostazione del relatore nel senso che accolgo l'or
dine del giorno 0/1705/1/8. 

Per quanto concerne gli ordini del giorno contenenti indicazioni per 
singole realizzazioni, un impegno del Governo non sarebbe opportuno 
perchè la valutazione delle priorità per la realizzazione delle opere ai fi
ni del piano triennale deve essere fatta insieme alle regioni. Peraltro, 
queste ultime hanno già dato alcune indicazioni che dovranno però tro
vare un momento di aggiornamento in sede di Conferenza Stato-Regioni 
che è stata nuovamente convocata, dopo la sospensione seguita alle di
missioni del ministro Di Pietro, per il mese di dicembre. Ritengo, per
tanto, che il ritiro di questi ordini del giorno sarebbe la soluzione mi-
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gliore; la formulazione indicata dal senatore Diana per l'ordine del gior
no 0/1705/6/8 potrebbe andare bene, fermo restando però che parlerei di 
un invito al Governo, non di un impegno. Infatti, nel caso in cui le re
gioni dovessero escludere in maniera decisa certe opere tra le priorità, 
un'imposizione da parte del Governo nel senso di una inclusione, fran
camente andrebbe in contrasto con il rapporto che si sta instaurando 
con le regioni. 

Lascio pertanto a voi questa valutazione: gli ordini del giorno, per 
quanto ci riguarda, dal punto di vista dell'impostazione generale, sono 
tutti documenti che vogliamo onorare, evitando di fare come nel passato 
quando un ordine del giorno non si negava a nessuno, salvo poi non 
rispettarlo. 

CASTELLI. Mi scusi se la interrompo, signor Sottosegretario: a con
ferma di quanto lei sta dicendo, ricordo che tre anni fa venne approvato 
un ordine del giorno alla Camera dei deputati che impegnava il Governo 
ad abolire entro un anno tutti i caselli autostradali d'Italia ed il cui pri
mo firmatario era il sottoscritto. 

BARGONE, sottosegretario di Stat per i lavori pubblici. Poiché riten
go che tra noi si debba instaurare un rapporto di estrema correttezza e 
lealtà, a prescindere dalle posizioni i ognuno, penso che il ritiro di que
gli ordini del giorno sarebbe la cosa più giusta. La formulazione propo
sta dal senatore Diana per l'ordine del giorno 0/1705/6/8 che prevede 
l'inserimento della Conferenza Stato-Regioni mi trova d'accordo, ma to
glierei, ripeto, impegno per il Governo che mi sembra eccessivo, per tra
sformarlo in un invito. 

Ritengo che questa sia un'impostazione più corretta e più rigorosa 
se vogliamo che questi ordini del giorno vengano veramente valutati ai 
fini del piano triennale. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/1705/3/8 esprimo parere 
favorevole. Il Ministro, in questa sede, ha dichiarato di voler accelerare 
questo processo anche a livello di sperimentazione nel caso in cui le re
gioni non siano pronte o in grado di accogliere questa richiesta che vie
ne dal Ministero dei lavori pubblici. Volevo pertanto confermare che 
questa disponibilità non è formale ma sostanziale perchè awieremo su
bito le iniziative necessarie per arrivare alla riclassificazione della rete 
viaria. 

VEDOVATO. Ritengo sia necessario specificare meglio il senso 
dell'ordine del giorno 0/1705/2/8. Più volte in questa Commissione si è 
parlato della necessità di un coordinamento tra gli interventi del Mini
stero dei trasporti e quelli del Ministero dei lavori pubblici. L'ordine del 
giorno riguarda interventi di coordinamento per le grandi infrastrutture 
di collegamento con il nuovo scalo aeroportuale della Malpensa. Nella 
tabella B dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è pre
visto un accantonamento del fondo speciale per i collegamenti tra la 
Malpensa e Milano, ma esistono problemi di collegamento anche con le 
province di Pavia e Varese da un lato e con la regione Piemonte dall'al
tro. Non si tratta di reperire risorse da indirizzare a tali finalità, ma di 
definire l'utilizzazione di finanziamenti già esistenti. Modificherei per-
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tanto il testo dell'ordine del giorno nel senso di non limitare l'impiego 
degli accantonamenti alle sole opere di collegamento Malpensa-Milano 
ma di estenderlo anche ai collegamenti anche con altre aree della Lom
bardia e del Piemonte. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno dì legge finanziaria. 
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1705/2/8, nel testo 
riformulato. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo 
accoglierebbe l'ordine del giorno come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. 

CASTELLI. Signor Presidente, chiedo al senatore Vedovato di sop
primere l'ultimo capoverso della premessa dell'ordine del giorno 
0/1705/1/8 dalle parole «dato atto» alle parole «condizioni ambientali». 
La costruzione di circonvallazioni risolve solo il problema della sicurez
za stradale ma non quello dell'inquinamento acustico ed atmosferico. 
Qualora il presentatore non accetti la mia proposta, ci asterremo. 

VEDOVATO. Accetto la proposta di modifica testé formulata dal se
natore Castelli. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1705/1/8, nel testo 
modificato. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi associo 
al parere favorevole espresso dal relatore. 

TERRACINI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo ordine 
del giorno che ci sembra particolarmente ragionevole ed interessante. 

BORNACIN. Il mio Gruppo voterà a favore di questo ordine del 
giorno che impegna il Governo ad affrontare i problemi del traffico nei 
centri urbani minori. 

CASTELLI. Voterò anch'io a favore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/1/8, presen
tato dal senatore Vedovato, nel testo modificato. 

È approvato. 

PRESIDENTE. Senatore Vedovato, insiste per la votazione dell'ordi
ne del giorno 0/1705/2/8? 

VEDOVATO. No, non insisto. 
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PRESIDENTE. La votazione dell'ordine del giorno 0/1705/6/8 è prio
ritaria rispetto a quella degli altri ordini del giorno perchè ne recepisce 
in parte il contenuto. 

Senatore Bornacin, accetta la modifica proposta dal relatore? 

BORNACIN. Signor Presidente, accolgo le proposte di modifica. Do 
lettura dell'ordine del giorno nel testo modificato. 

«La 8a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

considerate: 
la delibera n. 4009 del 10 settembre 1996 con la quale si sono in

dividuati gli interventi prioritari per la viabilità ordinaria nel Veneto; 
la prossima emanazione del piano triennale ANAS 1997-1999; 
l'urgenza per il completamento della variante strada statale 14 in 

San Dona di Piave, 

invita il Governo: 
in sede di individuazione delle priorità ai fini della redazione del 

piano triennale ANAS a tenere in particolare considerazione, sulla base 
del confronto con le regioni, le priorità individuate a livello regionale, e 
in sede di Conferenza Stato-regioni, che ha visto e vede unità di inter
venti fra enti locali interessati, provincia, regione e compartimento re
gionale dell'ANAS». 

(0/1705/6/8) BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/6/9, presen
tato dal senatore Bornacin e da altri senatori, nel testo modificato. 

È approvato. 

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/3/8, presentato dai senatori 
Castelli e Ceccato. 

È approvato. 

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno 0/1705/4/8. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Le proposte 
relative agli interventi prioritari nella redazione del piano triennale 
dell'ANAS dovrebbero essere individuate nell'ambito della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autono
me, e formulate come raccomandazioni, altrimenti il parere sull'ordine 
del giorno è contrario. 

PRESIDENTE. Tale questione è stata risolta nell'ambito dell'ordine 
del giorno 0/1705/6/8, come modificato. 
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MEDURI. Il testo dell'ordine del giorno potrebbe essere modificato 
nel senso di sostituire l'impegno in un invito al Governo ad operare di 
concerto con le regioni. 

In effetti, potrebbero sembrare problemi a carattere locale, ma sono 
certamente collegati al Giubileo e hanno motivazioni specifiche che in 
realtà sfuggono al localistico e si rivelano di ordine generale. 

Vorrei quindi invitare il Governo e il relatore a ripensare alla que
stione. Sarei magari disposto a modificare il testo dell'ordine del giorno 
sostituendo alla parola «impegna» la parola «invita», ed integrandolo 
con la previsione di una concertazione con gli Enti locali, le Regioni e la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin
ce autonome di Trento e Bolzano. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis, e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Mi 
dichiaro contrario agli ordini del giorno 0/1705/4/8, 0/1705/7/8 e 
0/1705/8/8; mi rimetto al Governo per l'ordine del giorno 0/1705/5/8. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Siamo di 
fronte ad una questione sostanziale. Il Governo pone un'attenzione par
ticolare a quanto emerge qui in Senato (come del resto ha già dimostra
to alla Camera, presso la Commissione ambiente), purché però non si 
determini poi un impegno a prevaricare le priorità indicate dalle 
regioni. 

Se siamo d'accordo su questo, il Governo può accogliere l'ordine del 
giorno 0/1705/4/8 come raccomandazione, fermo restando il principio 
generale che abbiamo definito in sede di approvazione dell'ordine del 
giorno 0/1705/6/8. Le altre questioni particolari contenute negli ordini 
del giorno che ancora dobbiamo esaminare devono rispettare il princi
pio già affermato, perchè l'impostazione generale deve rimanere sempre 
la stessa. 

Se siamo d'accordo su questo principio, il Governo accoglie gli ordi
ni del giorno 0/1705/4/8, 0/1705/5/8, 0/1705/7/8 e 0/1705/8/8 come 
raccomandazione. 

MEDURI. In considerazione di ciò, signor Presidente, non insisto 
per la votazione degli ordini del giorno 0/1705/4/8, 0/1705/5/8, 0/1705/7/8 
e 0/1705/8/8. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
0/1705/9/8. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis, e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, propongo che venga ritirato, perchè è di contenuto 
identico all'ordine del giorno 0/1705/6/8, che abbiamo già approvato. 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno 
0/1705/9/8 se intendono accedere all'invito al ritiro testé avanzato dal 
relatore. 
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MEDURI. Ritiro l'ordine del giorno 0/1705/9/8. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
0/1705/10/8. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Mi 
rimetto al parere del Governo. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo 
accoglie come raccomandazione anche l'ordine del giorno 0/1705/10/8. 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insi
stono per la votazione. 

MEDURI. Non insisto per la votazione di tale ordine del giorno. 

PRESIDENTE. In merito all'ordine del giorno 0/1705/11/8, i propo
nenti intendono accedere alle richieste di ritiro rivolte loro dal relatore e 
dal rappresentante del Governo? 

BORNACIN. No, signor Presidente, lo manteniamo. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Nel 
caso in cui i presentatori ribadissero l'intenzione di mantenere tale ordi
ne del giorno, il mio parere è contrario, a meno che il Governo non in
tenda accoglierlo come raccomandazione, e che ciò sia ritenuto suffi
ciente dai proponenti. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto 
riguarda la questione degli interventi per il Giubileo per le zone al di 
fuori del Lazio, come ho già detto ieri, c'è l'impegno del Governo a rea
lizzare opere che siano strettamente funzionali all'evento religioso. I cri
teri seguiti - che tra l'altro saranno anche formalizzati in un provvedi
mento legislativo - seguono il principio generale di individuare queste 
opere all'interno dei percorsi religiosi da concordare con la Santa Sede 
(e possibilmente con la Commissione mista); nell'ambito di questo prin
cipio generale si cercherà di favorire interventi volti a migliorare l'acco
glienza e l'accessibilità ai luoghi di pellegrinaggio e a restaurare luoghi 
di culto. 

Le risorse sono già state individuate nella manovra finanziaria; si 
tratta di oltre 1.000 miliardi. Si tratta, quindi, di un impegno già forma
lizzato, che non mi sembra opportuno ribadire con l'accoglimento di 
uno specifico ordine del giorno. 

Trovo poi ultroneo l'accoglimento di un impegno a destinare risorse 
al territorio dell'Umbria, tanto più in quanto al suo interno vi sono Assi
si, Cascia, ed altri luoghi consimili. Non si può accogliere questa indica
zione, perchè precostituirebbe per il Governo un impegno rispetto ad un 
provvedimento legislativo che deve ancora definire le procedure, i sog
getti che devono valutare i progetti e i soggetti destinatari dei finanzia-
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menti. Anche per questo motivo insisto nell'invitare i proponenti al riti
ro dell'ordine del giorno in esame. 

PRESIDENTE. I presentatori intendono accedere alla richiesta di ri
tiro avanzata dal rappresentante del Governo? 

BORNACIN. No, signor Presidente, intendiamo mantenere l'ordine 
del giorno in esame e quello successivo perchè molte delle cose che so
no state dette, in particolare in merito alle connessioni tra il Giubileo, le 
opere da effettuarsi fuori Roma, gli itinerari artistici «ricettivi» e le zone 
religiose mi sembra che possano riguardare proprio quanto richiesto in 
relazione all'Umbria. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'impegno 
per l'Umbria - ripeto - è assolutamente ovvio, ma lo specifico accogli
mento di tale ordine del giorno precostituirebbe per il Governo un im
pegno anche rispetto alle richieste che provengono da altre regioni: pro
prio da questo punto di vista l'ordine del giorno è inaccoglibile. 

L'ordine del giorno 0/1705/12/8, peraltro analogamente a quello in 
esame, prevede un impegno anche «ad arricchire, negli anni successivi a 
tale solenne appuntamento, in maniera permanente, le strutture cultura
li e ricettive del territorio stesso», e questo francamente è un po' al di là 
delle possibilità; non si può certo assumere un impegno in questa dire
zione; si può invece accogliere un invito, una raccomandazione in tal 
senso. Il Governo non è contrario alla sostanza dell'ordine del giorno, 
ma alla possibilità di assumere un impegno di questa natura. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
0/1705/11/8. 

LAURO. Riteniamo corretto e condivisibile l'atteggiamento del sot
tosegretario di Stato Bargone, ma dobbiamo purtroppo considerare che 
le Regioni, per poter predisporre dei piani legati a quanto egli ha preci
sato poc'anzi, hanno bisogno di indicazioni precise per sapere se po
tranno far parte di qusto progetto: a parte l'Umbria, infatti, vi è anche la 
Campania che sarebbe interessata a tali interventi. 

Quindi, voteremmo a favore di questo ordine del giorno che, richie
dendo un preciso impegno del Governo, fornisce maggiori garanzie. Il 
Governo dovrebbe comunque precisare meglio la questione, in modo 
che le regioni possano individuare correttamente gli interventi e le pro
gettualità che devono porre in essere; in caso contrario le regioni, all'ul
timo momento, saranno costrette a presentare (come succede sempre) 
progetti non validi anche dal punto di vista di quanto richiede il 
Governo. 

Ci vorrebbero maggiore informazione e precisione, al riguardo. 
Riteniamo che la possibile approvazione dell'ordine del giorno, nella 

sua formulazione originaria, possa giovare al provvedimento. 

CASTELLI. Voteremo contro questi ordini del giorno per una que
stione di principio. 
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Il Giubileo, al di là delle considerazioni di carattere religioso - in 
merito alle quali non spetta a questa Commissione entrare -, rappresen
terà indubbiamente un grande business per i soggetti, le regioni e i luo
ghi che in esso verranno coinvolti. A mio parere, si crea una doppia in
giustizia presentando ordini del giorno e disegni di legge che prevedano 
stanziamenti in favore delle zone che avranno il maggior flusso di pelle
grini. L'ingiustizia è nei fatti: alcune regioni godranno di questo grande 
business, altre no. Chiamando il Governo ad impegnare delle risorse per 
agevolare questo business facciamo pagare a tutt i cittadini italiani il 
guadagno che soltanto alcuni avranno e si potrà creare, ad esempio, 
l'assurda situazione che i genovesi dovranno pagare per assicurare il bu
siness agli umbri. Noi siamo conrari a questo principio anche se riusci
remo nel «miracolo» di far pagare i genovesi per far guadagnare gli 
umbri. 

Poiché noi siamo federalisti, respingiamo in toto questo concetto di 
far pagare ad alcuni il guadagno che otterranno altri. Voteremo pertan
to contro questi ordini del giorno, così come abbiamo votato contro i 
provvedimenti riguardanti il Giubileo. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Pre
sidente, vorrei fare una proposta, tenendo anche conto di quanto ha det
to il senatore Lauro nella sua dichiarazione di voto. Ritengo che se l'or
dine del giorno 0/1705/11/8 impegnasse il Governo ad attivare in tempi 
ragionevoli procedure per l'utilizzazione delle risorse per il Giubileo fuo
ri del Lazio sarebbe possibile accoglierlo e ciò andrebbe nella direzione 
di un impegno che il Governo si è assunto in Commissione; altrimenti 
rimane ferma la mia posizione contraria perchè l'ordine del giorno sa
rebbe discriminante nei confronti di altre regioni. 

LAURO. Signor Presidnete, come si può fare per riformularlo? 

PRESIDENTE. Può essere respinto e riformulato per presentarlo in 
Aula. 

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/11/8, presentato dal senatore 
Bonatesta e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'ordine del gionro 0/1705/12/8, presentato dal senatore 
Bornacin e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo ora all'esine degli emendamenti. 

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, variare gli importi come 
segue: 

a) cap. 1021 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale...) 

CP: - 800.000.000; 
CS: - 800.000.000; 
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b) cap. 7701 (Costruzione, sistemazione e riparazione di opere 
idrauliche di competenza statale...) 

CP: + 800.000.000; 
CS: + 800.000.000. 

10.Tab.9.1 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, variare gli importi come 
segue: 

a) cap. 1002 (Spese per viaggi del Ministro e dei sottosegretari di 
Stato...) 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000; 

b) cap. 1005 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale...) 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000; 

e) cap. 1023 (Indennità e rimborso spese di trasporto per 
trasferimento...) 

CP: - 50.000.000; 
CS: - 50.000.000; 

d) cap. 7701 (Costruzione, sistemazione e riparazione di opere 
idrauliche di competenza statale...) 

CP: + 65.000.000; 
CS: + 65.000.000. 

10.Tab.9.2 CASTELLI, CECCATO 

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, variare gli importi come 
segue: 

a) cap. 1024 (Compensi per lavoro straordinario al personale...) 
CP: - 900.000.000; 
CS: - 900.000.000; 

b) cap. 7701 (Costruzione, sistemazione e riparazione di opere 
idrauliche di competenza statale) 

CP: + 900.000.000; 
CS: + 900.000.000. 

10.Tab.9.3 CASTELLI, CECCATO 

CASTELLI. Signor Presisente, gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 da noi 
presentati si illustrano da soli. 
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Vorrei solo osservare che tutti noi abbiamo constatato che ogni vol
ta che in Italia piove, si va «sott'acqua» e tutti si lamentano perchè non 
si procede al riassetto dei corsi d'acqua e del territorio. Questi emenda
menti si inquadrano nello spirito che abbiamo già richiamato questa 
mattina; quello di intervenire sulle spese correnti per trasformarle in 
opere utili al paese, Questo è il senso degli emendamenti: limitare le 
spese ed aumentare gli investimenti. 

DIANA Lorenzo, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis, e 
9-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti 
perchè qualora fossero approvati arrecherebbero problemi alla funzio
nalità del Ministero. 

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del 
Governo è contrario: il Ministero già non è dotato di un budget che gli 
consenta una buona funzionalità; approvando questi emendamenti si 
aggraverebbe la situazione. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 
10.Tab.9.1. 

TERRACINI. Signor Presidente, per un paese che va «sott'acqua» 
così spesso potrebbe costituire un buon segnale se i cambiamenti di de
stinazione dei fondi venissero attuati da questa Commissione del 
Senato. 

DE CORATO. Questi emendamenti vanno nella stessa direzione di 
altri riguardanti le tabelle del Ministero dei trasporti, di cui abbiamo di
scusso questa mattina. In particolar modo, come osservava il senatore 
Terracini, si tratterebbe di un incremento della spesa per la sistemazio
ne di corsi d'acqua, cosa che riteniamo importante ai fini di ciò che ac
cade sempre più frequentemente nel nostro paese. 

Per questo motivo voteremo a favore degli emendamenti in esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.Tab.9.1, presentato 
dai senatori Castelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 10.Tab.9.2, presentato dai senatori Ca
stelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 10.Tab.9.3, presentato dai senatori Ca
stelli e Ceccato. 

Non è approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole 
con osservazioni alla 5a Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater e 
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sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Propongo che 
tale incarico sia affidato al relatore alla Commissione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il mandato resta conferito al sena
tore Diana Lorenzo. 

L'esame congiunto dei documenti di bilancio è così terminato. 

/ lavori terminano alle ore 17,25. 

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

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


