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GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno finanziario 1999

(Tabelle 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 11, 11-bis e 11-ter) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di leg-
ge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative note di variazioni» –
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario
1999 (tabelle 9, 9-bis e 9-ter), Stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione per l’anno finanziario 1999 (tabelle 10, 10-bis e 10-ter),
Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finanziario
1999 (tabelle 11, 11-bis e 11-ter) – e «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)», già ap-
provati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Carpinelli di riferire alla Commissione sulle tabelle
10, 10-bis e 10-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria.

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e
10-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor
Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, non comprende-
remmo il filo conduttore della manovra finanziaria sulla quale dobbiamo
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esprimere un parere se non inserissimo i provvedimenti in un contesto più
ampio caratterizzato dagli avvenimenti storico-politici che hanno segnato
l’intero pianeta a partire dal 1989. Quella data segna una violenta accelera-
zione di una serie di processi che soprattutto nell’ultimo anno, con l’entrata
dell’Italia nel più ampio contesto europeo, hanno determinato un riposizio-
namento e una ridefinizione delle strategie politiche, economiche e sociali
e, se questo è vero per il contesto generale, è ancor più vero in materia di
trasporti.

È innegabile ormai che tutti i provvedimenti che sono stati assunti dal
Parlamento in questo settore hanno sempre dovuto tener conto delle dina-
miche europee e quasi sempre delle dinamiche mondiali. Il concetto della
mondializzazione, e quindi della globalizzazione, non è più un termine vir-
tuale ma trova una cruda verifica nei fatti e nella concretezza dell’agire.
Spetta all’intelligenza, alla fantasia, alla capacità innovativa dei popoli e di
chi li governa saper cogliere le opportunità che tale processo, del resto inar-
restabile, comporta.

In un paese come l’Italia che soffre di una cronica mancanza di pro-
grammazione e di una carenza infrastrutturale altrettanto cronica, la neces-
sità di modernizzazione diventa essenziale se si vuole vincere la sfida della
globalizzazione.

Da più parti, e con qualche ragione, si accusa il Governo di non aver
dotato il paese del Piano nazionale dei trasporti e di non aver quindi uno
strumento necessario per la programmazione del settore. È vero, anche se si
può dire che il 7 e l’8 luglio di quest’anno si è avviato un percorso che en-
tro un anno dovrà essere concluso, ma è altrettanto vero che va riconosciu-
to al Governo ed al Parlamento di aver agito in questi ultimi due anni te-
nendo sempre e comunque presenti in tutti gli atti che sono stati assunti il
principio della assoluta necessità di modernizzazione del sistema dei tra-
sporti come uno degli elementi fondamentali per la modernizzazione del
paese.

Ma modernizzare significa innovare e innovare significa investire e in
questo ultimo concetto credo vada individuato l’altro aspetto positivo
dell’attività di Governo e legislativa: l’aver cioè assunto come proprio ed
acquisito il principio che, per innovare, per mettere in condizione il sistema
di competere, per rimuovere incrostazioni antiche, c’è la necessità convinta
di investire risorse per garantire pari opportunità per affrontare la sfida della
concorrenza.

Un grande sforzo culturale, oltre che politico ed economico, che ha vi-
sto interventi mirati nella maggioranza dei settori del sistema del trasporto
italiano. Mi riferisco agli interventi nelle Ferrovie dello Stato, per la ricapi-
talizzazione dell’Alitalia, sull’autotrasporto (attraverso il quale, per la prima
volta, è stato delineato un quadro complessivo di intervento per dare una
soluzione sistematica alle tematiche dell’autotrasporto), in tema di trasporto
pubblico locale, mi riferisco ai finanziamenti destinati ai porti per dotare le
infrastrutture di sufficienti supporti in modo da poter rispondere validamen-
te alla richiesta di trasporto marittimo che proviene da tutte le parti del
mondo, agli interventi a favore del lavoro portuale per mettere in condizio-
ne le vecchie compagnie portuali di competere in relazione al mutato qua-
dro legislativo, nonché agli interventi in termini di razionalizzazione del si-
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stema del controllo aereo (ENAV), e a quelli verso la cantieristica. Resta da
affrontare con grande attenzione il problema del cabotaggio, sul quale non
mi sembra vi siano finanziamenti, in tempi rapidissimi e cioè nei primi me-
si del 1999.

Passando ad una verifica più dettagliata in termini tecnici dello stato di
previsione per il 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, così
come modificato dalla seconda nota di variazioni, emerge che le spese am-
montano a 8.801 miliardi, pari allo 0,8 per cento delle spese finali del bi-
lancio dello Stato. Va detto prioritariamente che la stessa impostazione e
struttura del bilancio viene in qualche modo modificata rispetto a quella
precedente; la ripartizione del bilancio avviene per unità previsionali che
saranno oggetto dell’approvazione parlamentare e la ripartizione in capitoli
acquista una rilevanza soltanto in senso di memoria tecnica piuttosto che
come momento di finalizzazione degli interventi, per cui si amplia il con-
cetto dei blocchi di spesa che sono finalizzati al raggiungimento di determi-
nati obiettivi.

Va detto, e rappresenta un ulteriore elemento di soddisfazione, che si
riconferma con la finanziaria del 1999 untrend positivo che era iniziato
con la finanziaria del 1997. Allora, per la prima volta nella storia del bilan-
cio del Ministero dei trasporti, le spese per la parte capitale avevano supe-
rato di poco le spese per la parte corrente: oggi, il rapporto tra parte corren-
te e parte capitale è significativamente a favore delle spese per la parte ca-
pitale, infatti il 43 per cento delle spese riguarda la parte corrente, il 57 per
cento la parte capitale: ciò significa che gli investimenti vengono privilegia-
ti rispetto alla gestione corrente del Ministero.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento interamente so-
stitutivo della tabella 10 in relazione alla nuova tecnica di organizzazione
del bilancio secondo il dettato del decreto del Presidente della Repubblica
del 24 aprile 1998, n. 202.

Va ricordato che gli stanziamenti per il settore dei trasporti insistono
anche sullo stato di previsione per il Ministero del tesoro: si tratta prevalen-
temente di trasferimenti nei confronti di alcuni soggetti che successivamen-
te avremo modo di verificare.

Gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dei trasporti e
della navigazione si compongono di tre dipartimenti (trasporti terrestri, na-
vigazione marittima ed interna, aviazione civile), con compiti finali, e di 5
servizi (pianificazione e programmazione; affari economici, bilancio e poli-
tiche internazionali e comunitarie; affari generali e personale; sistemi infor-
mativi e statistica; vigilanza sulle ferrovie), con compiti strumentali.

I centri di responsabilità amministrativi ora individuati sono 11; tra
questi il centro di responsabilità «Motorizzazione» con una previsione di
spese per il 1999 di quasi cinquemila miliardi, «Naviglio» con 1.829 miliar-
di, «Capitanerie di porto» con 548,5 miliardi, «Aviazione civile» con 376
miliardi. Per ogni singolo centro di responsabilità esiste poi una disamina
riguardante le singole voci nelle quali si articola.

Al bilancio dei trasporti e della navigazione è interessato il Ministero
del tesoro, bilancio e programmazione per quanto riguarda trasferimenti, di
parte corrente e in conto capitale, effettuati a favore di alcuni settori del si-
stema del trasporto. Tra i principali, vi sono quelli di parte corrente destina-
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ti alle Ferrovie dello Stato spa: rispetto all’anno precedente c’è un incre-
mento di 150 miliardi proposto con una prima nota di variazioni da parte
della Camera e possiamo dire che, per grandi blocchi di trasferimento, ci
sono 5.200 miliardi per il ripiano del disavanzo del fondo pensioni e 5.450
miliardi per l’acquisto da parte dello Stato di servizi ferroviari, cioè quanto
compete alle Ferrovie dello Stato per il contratto di servizio.

I trasferimenti in conto capitale ammontano a 7.500 miliardi; essi fan-
no parte di quella serie di investimenti programmati per i prossimi dieci an-
ni finalizzati all’ammodernamento del sistema ferroviario.

Altri trasferimenti riguardano l’ente nazionale assistenza al volo, le so-
cietà di trasporto aereo, le imprese navalmeccaniche e armatoriali, le metro-
politane, il trasporto pubblico locale ed i sistemi ferroviari passanti.

Lo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero dei trasporti
riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei residui passivi al 1o

gennaio 1999. La consistenza presunta dei residui concorre infatti a deter-
minare l’autorizzazione di cassa, nel senso che per spendere danari sonanti
occorre un’autorizzazione del Ministero del tesoro che tenga conto del
coefficiente di realizzazione della spesa, cioè di una valutazione della capa-
cità effettiva di spesa da parte del soggetto competente a spendere con rife-
rimento alle disponibilità finanziarie; tale coefficiente risulta determinato
dal Govemo nella misura del 78 per cento. È un sistema chiaramente fina-
lizzato a drenare gli investimenti e a contenere le uscite di cassa laddove
non c’è effettiva capacità di spesa da parte dei soggetti autorizzati.

Passiamo ora alle tabelle del disegno di legge finanziaria. Le tabelle A
e B riguardano rispettivamente gli accantonamenti per il fondo speciale di
parte corrente e per il fondo speciale di parte capitale. Va ricordato che sot-
to questo aspetto non esistono nel testo finale della legge finanziaria voci
specifiche di individuazione dei provvedimenti per cui viene disposto il re-
lativo accantonamento; ovviamente esiste però un impegno, che deriva dai
lavori alla Camera per l’approvazione della legge finanziaria e dalle dichia-
razioni di intenti del Ministero, che finalizza comunque queste disponibilità
finanziarie per una serie di attività e iniziative che dovranno essere pro-
grammate per l’anno di competenza.

La tabella C prevede stanziamenti di spesa per una quantificazione an-
nua che comunque viene rimessa alla legge finanziaria; in seguito vedremo
tutte le leggi alle quali si fa riferimento per quanto concerne questa quanti-
ficazione e questi stanziamenti.

La tabella D reca rifinanziamenti, per un solo anno, di leggi di spesa
vigenti per investimenti.

La tabella E riguarda invece il definanziamento totale o parziale di
leggi vigenti; quando cioè è stato raggiunto un obiettivo oppure viene ac-
clarato che non c’è più necessità di finanziamenti per lo stesso, mediante la
tabella E si procede a un definanziamento.

La tabella F contiene invece la rimodulazione di una serie di stanzia-
menti per quanto riguarda leggi pluriennali, in particolare quelle relative
agli interventi nelle aree depresse, agli interventi a favore della regione
Friuli Venezia Giulia e aree limitrofe, nonché la legge per la salvaguardia
della città di Venezia, le leggi relative agli interventi nel settore dei traspor-
ti, a favore dell’industria navalmeccanica, la legge riguardante la ristruttura-
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zione dei sistemi aereoportuali di Roma e di Milano, in particolare la legge
n. 194 del 1998 che prevede interventi nel settore dei trasporti.

Questo è l’aspetto tecnico del provvedimento che oggi abbiamo al no-
stro esame sul quale dovremo esprimere un parere.

A conclusione di questo mio breve intervento – breve per motivazioni
tecniche, nel senso che la documentazione l’abbiamo ricevuta soltanto ieri,
non per responsabilità degli uffici ma per l’accavallarsi di una serie di tem-
pi che praticamente pagano un ritardo dovuto alla nota crisi che poi ha por-
tato alla formazione del governo D’Alema – vorrei semplicemente dire che
quel tentativo di organizzazione sistematica e culturale di un progetto
nell’ambito dei trasporti credo che trovi un ulteriore tassello in questa fi-
nanziaria. Non vuol dire ovviamente che siamo in grado di risolvere tutto e
che questa sia una risposta sufficiente e completa ai bisogni di tale compar-
to, che comunque resta fondamentale nello sviluppo del paese; tuttavia, cre-
do che siamo sulla strada buona. Credo che, almeno nell’attività di Gover-
no, siano stati fatti dei tentativi sistematici per dare una risposta organica
alle tematiche che ci vengono poste di volta in volta, non più in termini di
emergenza ma di programmazione con la quale si è in grado di dare una ri-
sposta chiara alle esigenze di modernizzazione, come prima sostenevo,
dell’intero paese.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Carpinelli. Per consentire a tutti di
avere una conoscenza più approfondita della materia, la discussione su que-
sta tabella è rinviata ad una prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana di
oggi nel corso della quale avranno luogo le relazioni dei senatori Erroi e
Manis relative rispettivamente alle tabelle 9, 9-bis, e 9-ter ed 11, 11-bis e
11-ter.

I lavori terminano alle ore 9,30.
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GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno finanziario 1999

(Tabelle 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 11, 11-bis e 11-ter) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(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, dei di-
segni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter (tabelle 9, 9-bis e 9-ter, tabelle
10, 10-bis e 10-ter, tabelle 11, 11-bis e 11-ter) e del disegno di legge finan-
ziaria n. 3661, già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Erroi di riferire alla Commissione sulle tabelle 9,
9-bis e 9-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria.

ERROI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-ter e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor Presidente, il
provvedimento oggi in discussione rappresenta come è noto il recepimento
concreto delle indicazioni contenute a livello programmatico nel DPEF
1999-2000.

In questa sede pertanto il Governo ha determinato le linee di azione
specifica nelle aree di specifico intervento.

Il programma di Governo che ha come obiettivo principale quello di
consentire all’Italia di essere soggetto protagonista dell’unità europea, risul-
ta in questa fase condizionato daldeficit infrastrutturale che in questo mo-
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mento ancora emargina il Mezzogiorno dal resto del Paese e dal resto
dell’Europa.

Per fronteggiare questa emergenza, lo Stato deve assumere una funzio-
ne fondamentale: garantire un adeguato livello dell’investimento per realiz-
zare e ammodernare le reti infrastrutturali, al fine di consentire il raggiungi-
mento di sufficienti indici di competitività del sistema italiano rispetto ai
paesi europei ed extraeuropei.

Per questo l’impegno dell’amministrazione dello Stato non può limi-
tarsi alla costruzione di alcune grandi opere: occorre infatti puntare a costi-
tuire un’intera rete di capitale fisico per abbassare l’attuale tasso di periferi-
cità delle nostre aree meridionali.

Semplificazione dei procedimenti, selezione delle imprese costruttrici
sulla base della capacità organizzativa e della qualità produttiva, migliora-
mento della progettualità tecnica sono i fattori che possono rappresentare i
punti di svolta di una politica pubblica che sia in grado di soddisfare la do-
manda infrastrutturale.

Le misure oggi in discussione testimoniano l’impegno concreto di que-
sto Governo a procedere su una politica della spesa infrastrutturale fondata
sull’incremento del 16 per cento degli investimenti diretti dello Stato nel
comparto dei beni e delle opere immobiliari e sull’aumento del 17 per cen-
to dei trasferimenti in conto capitale agli enti decentrati.

A questo importante provvedimento finanziario, a cui si aggiunge inol-
tre la destinazione di circa 4000 miliardi a favore di investimenti infrastrut-
turali nelle aree depresse, di 300 miliardi in favore del programma sul tra-
sporto metropolitano e ancora di 4000 miliardi finalizzati all’ammoderna-
mento degli ospedali, deve però accompagnarsi un ulteriore miglioramento
del sistema amministrativo.

In sostanza, occorre che i moduli organizzativi dell’amministrazione
pubblica migliorino realmente il loro livello di risposta: investire in opere
pubbliche utilizzando fondi di finanziamento pubblico o privato può essere
remunerativo per la comunità e/o per l’investitore (pubblico o privato che
sia) solo a condizione che vengano effettivamente eliminate le diseconomie
derivanti da un sistema amministrativo che, specie a livello comunale, è an-
cora oggi gravemente inadeguato.

L’efficacia della politica pubblica per il territorio risulta quindi condi-
zionata da un duplice ordine di fattori: dalla tempistica procedimentale che
a livello normativo deve essere scandita da scadenze perentorie e precettive;
dalla capacità degli enti locali e più in generale delle amministrazioni ag-
giudicatrici, di organizzare con efficienza la fase della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori attraverso procedure snelle e idonee ad interloqui-
re con gli investitori e con le imprese.

L’amministrazione pubblica, oggi, deve assumere una filosofia nuova,
deve essere cioè in grado di utilizzare con intelligenza le risorse derivanti
dall’investimento pubblico e dall’investimento privato nell’ambito della po-
litica infrastrutturale. Per fare questo appaiono indispensabili almeno due
misure di ordine generale: riqualificare il personale oggi presente nelle am-
ministrazioni periferiche; puntare all’assorbimento del potenziale umano
disponibile.
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Solo in questa prospettiva sarà possibile rendere queste amministrazio-
ni in grado non solo di chiedere allo Stato o all’investitore privato le risorse
da investire ma anche di garantire una efficiente pianificazione delle proce-
dure di appalto relativa all’infrastruttura da realizzare.

Le leggi nuove che il Governo e il Parlamento hanno varato - in que-
sti due anni di attività – nelle materie dei pubblici appalti e della riforma
amministrativa (riforma Bassanini, Merloni-ter, ad esempio) risultano in so-
stanza fortemente condizionate in ordine alla loro reale implementazione da
un’organizzazione dell’amministrazione pubblica ancora inadeguata rispetto
agli standardsdelle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Paesi europei.
La fase operativa dell’investimento in opere pubbliche è, cioè, subordinata
ad una riorganizzazione amministrativa dell’intervento.

Il presente e il futuro del livello di competitività del nostro sistema è
dunque legato a questa priorità strategica: alla crescita del livello di investi-
menti pubblici – che questo provvedimento con lungimiranza, predispone –
deve seguire, perché ciò produca una effettiva ricaduta di segno positivo,
una svolta radicale nell’amministrazione concreta e specifica dell’investi-
mento in infrastrutture Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pub-
blici per il 1999, così come modificato dalle note di variazioni, reca spese
per complessivi 11.694 miliardi, di cui 11.268 miliardi per la parte capitale
(pari a circa il 95 per cento delle spese totali) e 426,4 miliardi per la parte
corrente (pari al 5 per cento).

Gli stanziamenti sono suddivisi per centri di responsabilità ed i relativi
importi, relativamente alla competenza, sono i seguenti: Gabinetto e uffici
di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 10,5 miliardi; Affari genera-
li e del personale: 678,2 miliardi; Opere marittime: 236,2 miliardi; Difesa
del suolo: 570 miliardi; Coordinamento territoriale: 6.044, 3 miliardi; Edili-
zia statale e servizi speciali: 1073 miliardi; Edilizia residenziale: 2.075,6
miliardi; Consiglio superiore dei lavori pubblici: 0,8 miliardi; Ispettorato
tecnico: 0,3 miliardi.

Per quanto concerne le parti connesse del disegno di legge finanziaria
per il 1999, si rileva che nella tabella C è proposta la quantificazione degli
stanziamenti destinati al finanziamento e alla programmazione dell’attività
dell’Ente nazionale per le strade (Anas). Nel disegno di legge finanziaria
1999 il predetto finanziamento è pertanto riportato in tabella C, nella parte
relativa al Ministero dei lavori pubblici, quale contributo ordinario all’Ente
nazionale per le strade, da iscrivere al capitolo 7272 (conto capitale) dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

La tabella D reca rifinanziamenti, per un solo anno, di leggi di spesa
vigenti per interventi di sostegno dell’economia, classificati tra le spese in
conto capitale, tra cui ricordo quelli relativi alla costruzione di nuove sedi
di servizo e relative pertinenze per l’Arma dei carabinieri, per l’adeguamen-
to alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di fi-
nanza, per il potenziamento delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e a sostegno dell’occupazione.

Per quanto riguarda infine la tabella F (in cui sono determinati
gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di
spesa recate da leggi pluriennali), devo infine segnalare la rimodulazione
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degli stanziamenti annuali a favore dell’edilizia residenziale ed agevolata,
della viabilità e dell’Anas.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Erroi.
Prego il senatore Manis di riferire alla Commissione sulle tabelle 11,

11-bis e 11-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria.

MANIS, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, 11-bis e 11-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor Presi-
dente, anche io cercherò di essere molto sintetico perché ritengo che la di-
scussione politica dovrà trovare una sede più consona rispetto ad un ambito
ristretto di una lettura arida di cifre, che comunque deve essere fatta per
istituto al fine di completare l’iter cui siamo soggetti.

Una sola considerazione di ordine generale: appaiono estremamente
lontani i tempi in cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si
occupava prevalentemente della politica delle risorse umane e tutto il dibat-
tito era spostato su assunzioni e ridimensionamenti oppure su aumenti di ta-
riffe; sono discussioni che certamente sembrano oggi, alla luce di quanto
avviene nel settore delle telecomunicazioni e in tutto il comparto scientifico
e tecnologico, lontane un miliardo di anni luce. Certo è che ormai la rivolu-
zione telematica impone nuovi scenari. Il nuovo contesto europeo e la mon-
dializzazione del mercato impone al nostro Paese non soltanto un ammo-
dernamento in termini di struttura e di prospettive ma anche un adeguamen-
to ai nuovi scenari, cioè una completa liberalizzazione del mercato, in ma-
niera tale da liberare risorse vitali, creare nuova ricchezza, aumentare la
qualità dei servizi e soprattutto essere competitivi in un mercato dove ormai
nuovi soggetti diventano sempre più coraggiosi e insistenti.

Credo che dover parlare oggi della Rai e della nuova realtà delle Po-
ste, che non è più un ente ma, come sappiamo, una società per azioni, e
quindi come tale capace di muoversi in un mercato liberalizzato, comporta
di certo degli approfondimenti che sarebbe opportuno rimandare in sede di
dichiarazione programmatica o quanto meno in sede di consuntivo di quan-
to il Governo ha fatto o non ha fatto.

In questa sede, anche per brevità, e considerato che non voglio sottrar-
re tempo agli adempimenti formali, mi limiterò ad una lettura molto sinteti-
ca dello stato amministrativo-contabile di questo comparto, cioè quello rela-
tivo alla tabella 11.

Lo stato di previsione per il 1999 del Ministero delle comunicazioni
così come modificato dalla prima e dalla seconda nota di variazioni, a se-
guito dell’approvazione da parte della Camera dei deputati (tabella 11-bis e
11-ter) reca spese, in termini di competenza, per complessivi 210,6 miliardi
(a fronte di previsioni per il 1998 pari a 186,5 miliardi). Come si vede, si
tratta di cifre abbastanza contenute, suddivise, a loro volta, in: 201 miliardi
per le spese correnti, pari all’88,8 per cento del totale; 23,6 miliardi per le
spese in conto capitale, pari all’11,2 per cento del totale.

Ulteriori stanziamenti nel settore sono previsti negli stati di previsione
del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, come vedremo successivamente.
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Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsa-
bilità, la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta al centro Affari ge-
nerali e personale (quindi si tratta di spese correnti, cioè di funzionamento)
che, con una dotazione di 97 miliardi, rappresenta il 46,4 per cento della
complessiva previsione di spesa del Ministero per il 1999.

Seguono il centro di responsabilità Concessioni ed autorizzazioni con
29,9 miliardi che, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei
deputati, aumenta di 16 miliardi con l’istituzione di una nuova unità previ-
sionale di base 4.1.2.5; l’istituto superiore comunicazioni e tecnologie
dell’informazione con spese pari a circa 28 miliardi, il segretariato generale
con 21,9 miliardi, la pianificazione e gestione delle frequenze con 19,8 mi-
liardi. Mi sia permesso porre l’accento sull’innovazione introdotta dalla Ca-
mera attraverso l’approvazione di un emendamento che prevede uno stan-
ziamento di 16 miliardi per concessioni alle emittenti radiotelevisive locali.
Su ciò varrà sicuramente la pena di approfondire gli aspetti politici, mi li-
mito a dire che si tratta di una novità di non poco conto.

Stanziamenti a favore della società Poste italiane SpA e del settore
delle telecomunicazioni insistono, oltre che sullo stato di previsione del Mi-
nistero delle comunicazioni, anche sullo stato di previsione del Ministero
del tesoro. del bilancio e della programmazione economica, (tabella n. 3). Si
tratta, prevalentemente, di trasferimenti, di parte corrente ed in conto capita-
le, facenti capo al centro di responsabilità amministrazione centrale del te-
soro (individuato dal numero 3).

Tra i principali trasferimenti si segnalano quelli di parte corrente, de-
stinati alle seguenti unita previsionali: unità previsionale di base 3.1.2.8, Po-
ste italiane SpA, con 790 miliardi, derivanti da una variazione pari a 1.020
miliardi proposta con la prima nota di variazioni, ripartiti principalmente sui
seguenti capitoli: unità previsionale di base 3.1.2.22, Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, con 50 miliardi interamente destinati al capitolo
4795 per il funzionamento dell’ufficio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; unità previsionale di base 3.1.2.28, Istituto postelegrafonici,
con 387 miliardi tutti sul capitolo 4647 per il trattamento di quiescenza del
personale dipendente della Poste italiane SpA; unità previsionale di base
3.1.3.4, Servizio di tesoreria della Poste italiane SpA, con 340 miliardi ri-
sultanti da un incremento di 140 miliardi proposto dalla prima nota di va-
riazioni sul capitolo 4646 per lo svolgimento di servizi di tesoreria per con-
to dello Stato, nonché per la movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e
gli uffici postali connessi con tale servizio; unità previsionale di base
3.1.5.4, Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria; con 13.500
miliardi interamente destinati al capitolo 4678 per gli interessi sulle somme
versate in conto corrente col tesoro dello Stato; somme da corrispondere ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 720 del 1984 concernente il sistema di
tesoreria unica.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si segnalano le seguenti
unità previsionali: unità previsionale di base 3.2.1.20, Poste italiane SpA,
con 1.000 miliardi, interamente sul capitolo 8024 per l’apporto dello Stato
al capitale sociale dell’Ente Poste italiane SpA (capitolo esposto in tabella
F della finanziaria).
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Unità previsionale di base 3.2.1.37, Telecomunicazioni, con 347,3 mi-
liardi, ripartiti principalmente tra i seguenti capitoli: capitolo 7826 (per
l’ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti
per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di svilup-
po dei servizi telecomunicazione) 200,6 miliardi; capitolo 7856 (quale con-
corso statale per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il finan-
ziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazio-
ni) 120 miliardi. Si segnala altresì che alcuni stanziamenti a favore della
Poste italiane SpA insistono, oltre che sullo stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche sullo
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 2),
all’unità previsionale di base 17.1.2.1, Imprese radiofoniche ed editoriali:
capitolo 1387 quale rimborso alle Poste Italiane SpA per le agevolazioni ta-
riffarie relative alle spedizioni postali effettuate dalle imprese editrici: 450
miliardi risultanti da un incremento di 150 miliardi proposto con la prima
nota di variazioni a parziale compensazione di una riduzione al capitolo
4638 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e program-
mazione economica; capitolo 1388 per il rimborso alle Poste Italiane SpA
per le agevolazioni tariffarie relative alle spedizioni postali effettuate dalle
imprese «non profit»: 150 miliardi assegnati con la prima nota di variazioni
che ha istituito il relativo capitolo anche a parziale compensazione di una
riduzione al capitolo 4638 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
bilancio e programmazione economica.

A seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati è
stato ridotto di 6 miliardi uno stanziamento a favore della Rai (unità previ-
sionale di base 17.1.2.2) che passa da 126 a 120 miliardi.

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero delle co-
municazioni, riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei resi-
dui passivi al 1o gennaio 1999: 22 miliardi, di cui 8,6 miliardi di parte cor-
rente e 13,5 miliardi in conto capitale.

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di
competenza per il 1999, a determinare il volume della massa spendibile, os-
sia del limite massimo entro il quale può situarsi l’autorizzazione di paga-
mento: l’autorizzazione di cassa.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massi-
mo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinato dal Gover-
no tenendo conto anche del criterio del «coefficiente di realizzazione della
spesa», ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di sti-
mare la effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del li-
vello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari
fattori legislativi e amministrativi che nel corso del 1999 possono influenza-
re il volume dei pagamenti.

Data una massa spendibile di 247 miliardi ed autorizzazioni di cassa
pari a 227 miliardi, il coefficiente di realizzazione risulta essere del 92 per
cento.

Lo stato di previsione del Ministero riporta una nota preliminare che
espone l’attività e gli obiettivi che il Ministero si propone di realizzare nel
corso del 1999.
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Per quanto riguarda il settore radiotelevisivo, sarà necessario anzitutto
completare la riforma dell’intero settore delle comunicazioni, avviata con la
legge n. 249 del 1977, con la quale è stata istituita l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, provvedendo anche alla revisione del codice postale e
delle telecomunicazioni, in modo da allineare la disciplina complessiva ai
principi comunitari in materia di liberalizzazione.

Per il settore postale la Poste italiane SpA dovrà conseguire, a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e della trasformazio-
ne in SpA, livelli di qualità ed efficienza pari a quelli europei.

Vengono quindi esposte le relative linee di attività del Ministero in ba-
se alla ripartizione di competenze esistente fra segretariato generale, dire-
zione generale affari generali del personale, direzione generale per le con-
cessioni e le autorizzazioni, direzione generale pianificazione e gestione fre-
quenze ed Istituto superiore comunicazioni e tecnologia dell’informazione.

L’articolato del disegno di legge finanziaria 1999 non reca disposizioni
relative al Ministero delle comunicazioni.

Per quanto riguarda invece la Poste italiane SpA, alcune disposizioni
sono previste nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubbli-
ca, al quale si rinvia per la specifica scheda di lettura.

Le tabelle A e B prevedono, rispettivamente, gli accantonamenti nel
fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale di parte capitale, per il
finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso
dell’esercizio 1999.

L’indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte cor-
rente e in conto capitale contiene solo l’indicazione del Ministero interessa-
to e del relativo accantonamento, senza indicazione del provvedimento per
cui si dispone l’accantonamento stesso.

La tabella C reca la quantificazione annua di stanziamenti previsti da
leggi di spesa; la tabella D dispone il rifinanziamento, per un solo anno, di
norme recanti spese in conto capitale; la tabella E prevede riduzioni di au-
torizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte (definanziamenti);
infine, la tabella F effettua rimodulazioni degli importi annuali da iscrivere
in bilancio per effetto di leggi di spesa pluriennali.

Nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati
(atto Camera 5266) era previsto un accantonamento nella tabella A, pari a
30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001. Inoltre, la Commis-
sione bilancio della Camera dei deputati aveva aumentato tale stanziamento
di 1,5 miliardi nel 1999 e di 3 miliardi, ciascuno, negli anni 2000 e 2001.
La finalizzazione della norma era diretta alla realizzazione di interventi a
sostegno delle emittenti locali. Poiché, però, nel disegno di legge collegato
la Camera dei deputati ha già previsto una norma che reca provvidenze alle
emittenti locali (senza attendere quindi l’approvazione di una legge nel
1999) l’accantonamento in questione è stato soppresso (si veda l’articolo
39, comma 3, del disegno di legge collegato).

La tabella C non prevede quantificazioni per il Ministero delle
comunicazioni.

Nella tabella D non vi sono interventi riguardanti il Ministero delle
comunicazioni.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 17 –

8a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabelle 9, 10 e 11

La tabella E allegata al disegno di legge finanziaria non reca
voci di competenza del Ministero.

Nella tabella F, alla voce 27 (Interventi diversi), unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e program-
mazione economica 3.2.1.20 – Poste italiane SpA – (cap. 8024), è previsto
l’apporto di 1.000 miliardi al capitale sociale della società per ciascuno de-
gli anni 1999, 2000 e 2001, come disposto dall’articolo 53, comma 13, del-
la legge n. 449 del 1997 recante misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica (collegato alla manovra 1998).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Manis per la sua esposizione.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge alla prossi-

ma seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.
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MARTEDÌ 1 o DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI
indi del vice presidente TERRACINI

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno finanziario 1999

(Tabelle 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 11, 11-bis e 11-ter) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(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, dei di-
segni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter (tabelle 9, 9-bis e 9-ter, tabelle
10, 10-bis e 10-ter, tabelle 11, 11-bis e 11-ter) e del disegno di legge finan-
ziaria n. 3661, già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta pomeridiana del 26 novembre scorso, con l’esame delle tabelle
11, 11-bis e 11-ter.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione, rinvio il seguito
dell’esame dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e
delle parti connesse del disegno di legge finanziaria alla seduta antimeridia-
na di domani, nel corso della quale è previsto l’intervento del ministro
Cardinale.

Propongo ora di sospendere la seduta in attesa che giunga il sottose-
gretario per i trasporti e la navigazione Angelini.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 15,20, sono ripresi alle ore 16,25.
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Passiamo ora al seguito dell’esame delle tabelle 10, 10-bis e 10ter e
delle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 3661.

Dichiaro aperta la discussione.

RAGNO. Signor Presidente, colleghi, nell’esaminare la tabella relativa
ai trasporti mi è sorta una domanda che vorrei sottoporre alla cortese atten-
zione del rappresentante del Governo. L’attuale Governo, come il preceden-
te, ha sostenuto che, dopo l’ingresso dell’Italia in Europa, avrebbe realizza-
to un adeguamento del sistema dei trasporti al livello del resto del paesi eu-
ropei, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, che è molto lonta-
no daglistandardeuropei soprattutto per quanto riguarda le strutture, i ser-
vizi e la sicurezza, che purtroppo in Italia non esiste.

Alla luce di ciò la domanda che rivolgo al rappresentante del Governo
è se ritiene che, dalle previsioni contenute nella manovra in ordine a questa
esigenza, emerga, se non la certezza che si incominci a fare qualcosa per
raggiungere i livelli europei in tema di trasporti e soprattutto di ferrovie, al-
meno un passo di inizio su una strada che consenta effettivamente di ade-
guare il nostro sistema dei trasporti a quello di paesi europei: infatti, forse
per mia incapacità e refrattarietà ai numeri e ai bilanci, non mi sembra che
tutto ciò si riscontri nei documenti finanziari.

Inoltre, il Governo ha sempre affermato che era giunto il momento di
realizzare un adeguamento tra il Meridione e il Nord d’Italia: nessuno di
noi rappresenta soltanto la propria regione o la propria zona di appartenen-
za bensì tutta l’Italia e le problematiche che riguardano i cittadini italiani,
ma mi sembra che in questa tabella non si riscontri alcunché che dia alme-
no la speranza che il Governo finalmente voglia porre mano a questa pe-
santissima questione.

Signor Sottosegretario, non voglio fare l’esame delle singole voci in
quanto sarebbe superfluo ed anche ingenuo, anche perché concordo con chi
ritiene che la finanziaria, che rappresenta la parte operativa del programma
del Governo, dovrebbe essere addirittura blindata in modo che i proponenti
se ne assumano la responsabilità e l’opposizione non possa poi dire che, se
si è raggiunto qualche risultato, è grazie al ruolo che ha svolto o che il Go-
verno, nel momento in cui l’opposizione riesce a modificare qualcosa, deb-
ba giustificarsi affermando che era orientato in quel senso, pur avendo ap-
prezzato il lavoro dell’opposizione; ma nella tabella al nostro esame non
c’è il minimo barlume di speranza perché il sistema dei trasporti possa mo-
dificarsi. Emerge invece qualcos’altro, e cioè che (senza voler fare guerre
di campanile che sarebbero inutili) per gli interventi da realizzare al Nord
ci sono indicazioni precise (per esempio, aeroporto Malpensa, Genova-Ven-
timiglia, lago Maggiore, lago di Garda e così via), mentre, quando si fa ri-
ferimento al Meridione, che rappresenta quasi la metà di tutta l’Italia, i ter-
mini diventano generici, nonostante le diverse realtà meridionali abbiano
necessità ed avvertano l’esigenza di presupposti che possano determinarne
uno sviluppo economico e sociale.

Per quanto riguarda la Sicilia, che è la regione forse con il più alto
tasso di disoccupazione, al di là degli interventi socialmente utili o di mobi-
lità che non incidono nel risolvere un problema che riguarda oltre il 30 per
cento della popolazione, si dovrebbe comprendere che è necessario provve-
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dere al potenziamento delle strutture ferroviarie, al miglioramento dei servi-
zi, forse anche ad una maggiore differenziazione (una volta si parlava di ta-
riffe differenziate).

Voglio portare un’esperienza personale: dopo l’annullamento di un tre-
no diretto in Sicilia che partiva dalla stazione Roma-Termini, sono costretto
a recarmi alla stazione Tiburtina per prendere un treno che, sempre di sera,
proviene da Milano: se si intende viaggiare in vagone letto lo si deve paga-
re come se si fosse partiti da Milano, con un importo dunque molto supe-
riore che non partendo da Roma, considerando poi che il treno arriva a
Messina intorno alle 5 del mattino ma che, a causa delle manovre sul tra-
ghetto, ci si sveglia alle 3. Inoltre, alla stazione Tiburtina la pensilina copre
circa 25 metri mentre il vagone letto arriva a 100 metri di distanza per cui,
nel caso di ritardo e di pioggia, si rischia di rimanere sotto l’acqua per lun-
go tempo.

Volevo fare un’ultima osservazione prima di concludere relativamente
al potenziamento di queste strutture. Non mi stancherò assolutamente di ri-
peterlo: su 1.534 chilometri di strada ferrata in Sicilia, forse non lo sapete,
soltanto 106 sono a binario doppio, 1.000 e passa chilometri sono a binario
unico e addirittura ci sono circa 300-400 chilometri ancora serviti da mac-
chine a vapore. Sarà romantico, però tenete presente che si impiegano cin-
que ore da Agrigento a Catania, 2-3 ore da Catania a Messina, e altre 9 ore
per arrivare a Roma: diventa veramente il viaggio verso la Mecca!

Occorre potenziare queste strutture, dare un maggiore impulso dal
punto di vista economico. Voi sapete che la Sicilia è una regione altamente
vocata per il turismo. Essa dispone di terminali turistici, come Taormina, le
isole Eolie, la Valle dei Templi, la zona di Selinunte-Segesta, di Porto Palo
e via dicendo. L’agricoltura, una volta la risorsa principale, si è ridotta oggi
al niente: è in crisi endemica di produzione ma soprattutto di commercializ-
zazione. L’unica risorsa che ci resta è il turismo. Ma per il turismo ci vuole
un intervento serio nei confronti del Meridione, in particolare della Sicilia,
di potenziamento di strutture ferroviarie e stradali, perché è assurdo che per
attraversare la Sicilia, in punti in cui la distanza in linea d’aria è di 60-70
chilometri, si debba impiegare, allo stato, qualcosa come 5-6 ore perché
mancano le dorsali che congiungono l’area ionica con quella tirrenica. Si
dovrebbe fare tutto ciò, anziché spendere soldi, centinaia di miliardi, per
progetti di unità collettiva e per altri tipi di precariato. Questa situazione
mette poi in condizione la gente di «cavalcare la tigre» delle malaugurate
proroghe per quanto riguarda i progetti di unità collettiva, proroghe che or-
mai durano da 10 anni; già allora – un mio intervento in materia è agli atti
dell’Assemblea regionale siciliana – affermavo chiaramente che ero contra-
rio a quelle proroghe e che sarebbe scoppiato poi un «bubbone» che non si
sarebbe chiuso mai.

Ma il Governo parla anche di interventi occupazionali per diminuire
questo enorme tasso di disoccupazione. Anche il potenziamento di tali
strutture, per esempio il raddoppio dei binari, nel tempo che occorre
per poter dare altri tipi di incentivi economici e quindi occupazionali,
potrebbe tamponare la situazione e fare da ammortizzatore sociale, in
attesa che una politica, che certamente non può essere di breve ma
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sarà di medio e lungo termine, possa effettivamente rilanciare fortemente
la produzione e quindi anche l’occupazione.

Il sistema dei trasporti è presupposto necessario per lo sviluppo turisti-
co, che diventa anche un fatto occupazionale. Si pensi che la Sicilia, nono-
stante le sue risorse turistiche, dispone di 79.000 posti letti e l’Alto Veneto
o la riviera adriatica dispongono di 850.000-900.000 posti letto; è chiaro
che se la nostra regione potesse sollecitare un miglioramento delle strutture
ferroviarie e stradali, delle tariffe, degli aeroporti e via dicendo potrebbe sti-
molare l’interesse di tanti e tanti operatori economici ad investire nel turi-
smo, anche con le provvidenze che la regione eroga, per quel che può, per
la costruzione di alberghi,residences,campeggi e via dicendo, creandosi in
questo modo uno sbocco occupazionale notevole.

A me sembra che in questa tabella, dove non si parla solo di ferrovie
ma di ogni genere di trasporto – si parla anche dei porti, dove la Sicilia è
rimasta ancorata ad un vecchio tipo di rapporto con le navi e con gli stessi
trasporti –, e in questa finanziaria non ci sia assolutamente nulla che possa
dare un briciolo di speranza; non è data nemmeno la possibilità di intuire la
presenza di quanto il Governo va ripetendo, cioè l’equiparazione del nostro
sistema dei trasporti con l’Europa, l’equiparazione del sistema dei trasporti
allo stato esistente nel Meridione con l’Italia, l’adeguamento del sistema dei
trasporti della Sicilia con il Meridione e poi con l’Italia. Non c’è alcuno
spunto o alcun riferimento che possa dare questa speranza al popolo meri-
dionale, ma direi anche ai cittadini italiani, i quali si troveranno in Europa
non solo a dover reggere una concorrenza che sarà spietata, ma anche in
una condizione di inferiorità rispetto alle gestioni dei vari servizi europei.

C’è poi il grosso discorso della prevenzione degli incidenti, quindi del-
la sicurezza. In questa tabella non vedo appostate somme tali da consentire
in effetti di recuperare una trascuratezza nella manutenzione dei mezzi, ec-
cetera, per tanto e tanto tempo.

Per ultimo, onorevole Sottosegretario per i trasporti, vorrei raccoman-
darle di evitare che le Ferrovie dello Stato utilizzino per le linee ferroviarie
della Sicilia le carrozze dismesse al Nord, perché poi questa diviene anche
una mortificazione per i cittadini del Sud. La Sicilia paga le stesse tasse,
paga le stesse tariffe, che sono ancora maggiori perché c’è una marginalità
geografica che costringe per forza a pagare di più: che almeno questi servi-
zi acquistino un tono meno inadeguato, per dare quantomeno la sensazione
alla popolazione meridionale e al popolo siciliano che il Governo è inten-
zionato ad iniziare un discorso serio ed a mostrare attenzione nei confronti
delle strutture e dei trasporti in genere relativi al Meridione e soprattutto al-
la Sicilia.

PRESIDENTE. Senatore Ragno, volevo farle notare che, trattandosi di
trasporti ferroviari e anche di trasporti aerei e stradali, troverete nel sottose-
gretario Angelini una notevole comprensione, perché, ancorché non sia un
italiano del Meridione, appartiene ad una delle zone peggiori d’Italia dal
punto di vista delle ferrovie, essendo di Ravenna. Quindi sono problemi
che non gli sfuggono.

CASTELLI. Signor Presidente, intanto mi sia consentito dare il benve-
nuto all’onorevole Angelini; per quanto mi riguarda la sua è una presenza
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molto gradita nel Governo. Io ho visto sei o sette Governi, quindi con sei o
sette Ministri, dodici o quattordici Sottosegretari, e purtroppo devo dire che
il livello di competenza tecnica dei Ministri e dei Sottosegretari che si sono
succeduti negli anni ’90 non è stato eccezionale. Con Angelini siamo tran-
quilli; quantomeno se si parla di trasporti si sa di avere un interlocutore che
capisce cosa si dice. Questo non è piaggeria ma semplicemente un rendere
onore al merito. Prima di iniziare il mio intervento sul bilancio di vorrei in-
vitare il collega Ragno a fare un giro sui treni del Nord, così rimpiangerà i
vagoni della Sicilia.

Non vorrei fare un discorso di carattere puntuale sulle tabelle bensì ge-
nerale. Ritengo che questo Governo debba scegliere, come del resto hanno
fatto i precedenti anche se non nel senso auspicato, tra due grandi filosofie
che attengono ai trasporti. Innanzitutto lo sviluppo dei trasporti può essere
visto come un mezzo per sviluppare l’economia, come un servizio alle zone
dove esistono attività produttive e dove quindi le infrastrutture di trasporto
servono, ed è li che debbono essere realizzate. Mi riferisco ad un dato in-
controvertibile: in Lombardia abbiamo 160 veicoli per chilometro contro i
60 della Campania o i 40 della Svizzera: dunque una filosofia potrebbe es-
sere quella di realizzare infrastrutture di trasporto dove servono.

L’altra filosofia, a mio parere ugualmente degna quantomeno dal pun-
to di vista teorico, ma foriera di problemi, è che si può investire nelle infra-
strutture di trasporto per creare occupazione, dato il loro grande impatto,
dal punto di vista finanziario e occupazionale: anche questa può essere una
nobile soluzione, ma credo che il Governo debba dirciin primis quale di
queste due strade intende percorrere.

Il Governo Prodi, da questo punto di vista, ha fatto scelte incontrover-
tibili. Voglio ricordare una delle prime iniziative del ministro Burlando (il
sottosegretario Angelini se ne ricorderà): nella finanziaria 1995 discutemmo
sulla destinazione dell’ultimo grande stanziamento per le Ferrovie dello Sta-
to, ben 8.000 miliardi. Di questi, circa 2.700 si decise di destinarli alle
grandi trasversali del Settentrione, ma Burlando si affrettò a cancellare que-
sta destinazione trasferendo le risorse altrove, tanto che il noto sottosegreta-
rio Soriero (noto come grande lettore di giornali quando si discuteva in
questa Commissione) si vantò che, nell’addendumdel contratto di program-
ma, ben il 70 per cento delle risorse da destinarsi a nuove infrastrutture era-
no state destinate al Sud. Questa scelta si rivelò non corretta, tanto è vero
che, nell’ultimo periodo del suo mandato, Burlando cercò di correggerla de-
cidendo alcune iniziative anche a favore del Nord, che ormai sta diventando
inagibile.

Voglio ricordare, l’ho già fatto altre volte e comunquerepetita juvant,
che uno studio delle Ferrovie pronosticava il collasso, dal punto di vista tra-
sportistico, della regione Lombardia entro dieci anni, a parità di infrastruttu-
re. Lo studio è del 1994 ma ha clamorosamente sbagliato le previsioni per-
ché al collasso totale si sta giungendo entro i sei anni: infatti, la velocità
commerciale nelle ore di punta è scesa sotto i dieci chilometri orari e siamo
ad un punto tale di emergenza che dei trasporti non si occupano più gli am-
ministratori ma i prefetti. È un dato di fatto per la provincia di Bergamo
dove la persona che si occupa maggiormente di trasporti e comunicazioni è
il prefetto visto che è anche diventata una questione di ordine pubblico.
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Vorrei ricordare comunque che l’Italia ha preso degli impegni anche
in campo europeo: la conferenza di Helsinki, alla quale abbiamo entusiasti-
camente aderito, prevede da parte dell’Italia la collaborazione a realizzare il
corridoio n. 5 che da Madrid fino a Kiev passa per la Padania; inoltre, c’è il
libro bianco Delors, al quale anche in questo caso l’Italia ha entusiastica-
mente aderito, che prevede opere prioritarie per il territorio italiano all’in-
terno di un quadro globale europeo. Guarda caso, si tratta di due opere le-
gate alla Padania: Malpensa e il corridoio n. 5 che prima ho ricordato. Dun-
que, o anche a Bruxelles sono anch’essi prussiani, razzisti, egoisti, cattivi e
odiano i meridionali o hanno individuato, nell’ambito della prima linea filo-
sofica di cui ho parlato in precedenza, le opere che sono prioritarie nel si-
stema Europa e che servono anche all’Italia.

Ricordo, inoltre, che l’Italia, grazie ad una decisione presa dai cittadini
svizzeri attraverso unreferendum,ha una grande opportunità che vale oltre
35.000 miliardi. Infatti, gli svizzeri hanno deciso di realizzare ben due tra-
fori alpini, che l’Italia ha sempre dichiarato di voler fare, ma non ha mai
provveduto bloccando così i rapporti con il resto dell’Europa, e cioè il tra-
foro del Lotschberg e quello del San Gottardo i quali, poichè saranno rea-
lizzati in territorio svizzero, saranno a carico di quella amministrazione. Ci
ritroviamo con questo gigantesco regalo di Natale che ci toglie parecchi
problemi, altrimenti i 40.000 miliardi necessari a sistemare il Brennero e il
Frejus non sarebbero stati mai trovati. Alla luce di questa decisione svizze-
ra, ormai definitiva, possiamo rivedere la filosofia che finora abbiamo por-
tato avanti per i collegamenti con l’Europa e, con pochi soldi, adeguare il
nostro sistema trasportistico a queste grandi decisioni.

È questo il segnale che intendo inviare al Governo da parte nostra.
Presenteremo degli emendamenti e speriamo che il Governo, comunque la
maggioranza, possa recepire alcune istanze legate a questo discorso che non
mi sembra puramente localistico. Io capisco che poi ognuno di noi deve
«tirare l’acqua al proprio mulino», però quantomeno mi pare che il discorso
che stiamo facendo in questo momento s’inserisca perfettamente nel quadro
europeo, quindi forse ha un briciolo di dignità in più di altri discorsi. So-
prattutto, ripeto, c’è questa novità, che poi tanto novità non è: proprio do-
menica c’è statol’imprimatur ufficiale di questo progetto svizzero, quindi
noi abbiamo la grandissima opportunità, anziché spendere decine di mi-
gliaia di miliardi, di metterci al passo con l’Europa dotandoci di moderni
collegamenti e spendendo alcune centinaia di miliardi. Mi aspetto che an-
che in questa finanziaria il Governo, almeno per le materie di nostra com-
petenza, ci presenti qualcosa sotto questo punto di vista.

MEDURI. Signor Presidente, il collega Ragno nel suo intervento ha
fatto alcuni cenni particolari alla Sicilia, però ha impostato, credo giusta-
mente e correttamente, il suo intervento sulle esigenze delle comunicazioni
e dei trasporti in tutta l’Italia meridionale.

Nell’ambito di questo discorso, volevo segnalare una questione molto
importante all’attenzione del sottosegretario Angelini, che ho visto con mol-
to piacere, con la speranza che ci rivolga più attenzione di quella che in
passato abbiamo avuto dai precedenti Governi. La questione particolare che
desidero sottolineare riguarda geograficamente la Calabria ma certamente
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interessa tutto il territorio nazionale; mi riferisco al porto di Gioia Tauro,
una struttura che per essere competitiva e fonte di sviluppo reale per il Sud,
per la Calabria in modo particolare ma anche per tutta l’Italia, ha bisogno
di essere ben servita sul piano dei trasporti e delle comunicazioni. Come il
sottosegretario Angelini certamente sa meglio di me, il porto di Malta fu
realizzato a suo tempo come porto ditranshipment,con grossi contributi
dello Stato italiano. Credo che in questo senso lo Stato italiano sia debitore
nei confronti di Gioia Tauro, che è il maggiore porto del Mediterraneo, ma
che sarà poca cosa se rimarrà un porto dove si fa solotranshipment;se
questo dovesse avvenire probabilmente Malta sarebbe più competitiva. Il
vantaggio di Gioia Tauro è di non essere un’isola ma di avere alle spalle la
terraferma. Tale vantaggio sarà tale solo se sulla terraferma i trasporti sa-
ranno competitivi rispetto a quello che può dare il trasporto mediantetran-
shipment,cioè con il passaggio delle merci dalle navi grandi a quelle più
piccole. Se Gioia Tauro viene messa in condizioni da una politica di Go-
verno di potersi servire di infrastrutture valide sulla terraferma, allora diven-
terà una fonte di sviluppo importante per la Calabria, per il Mezzogiorno e
per ciò stesso per l’Italia. Cioè, costituiremo un fardello meno pesante ri-
spetto all’economia nazionale, potremo veramente iniziare a contribuire non
solo pagando le tasse ma anche producendo. In questo senso forse si dimi-
nuirebbe anche il carico dei 160 convogli per chilometro che esistono in
Lombardia rispetto ai 60 della Campania e probabilmente ai 30 della
Calabria.

Ma ciò presuppone una politica di largo sviluppo e di larghe vedute da
parte di un Governo, che veramente ci deve dire – lo dico anch’io come lo
dice per altro verso il collega Castelli – se vuole chiudere e cancellare una
parte dello «Stivale» o se invece quella parte vuole far rimanere in vita
mettendola in condizioni di essere al passo con i tempi. Credo che quando
diciamo queste cose non pecchiamo di campanilismo ma cerchiamo anzi di
vedere al di là del contingente, di quello che interessa solo a noi.

Se poi volessimo addentrarci in un discorso che comunque ci vede da
secoli vittime di una politica scellerata di abbandono, di oblio e di dimenti-
canza da parte di tutti i Governi, dovremmo fare al Sottosegretario l’esem-
pio del cittadino qualunque che arriva alla stazione Termini e, al centro di
due binari, non si ricorda più se il suo treno è a destra o a sinistra ma che
lo capisce guardando le carrozze: se deve andare al Sud prende quello con
le carrozze peggiori, se al Nord, quello con le carrozze migliori. Diventa
anche un fatto di scelte di lavoro.

Per esempio, noi abbiamo industrie che producono ottime carrozze
ferroviarie e sono sottodimensionate: avevano otto anni fa 840 addetti,
oggi ne contano 430. Hanno dimezzato le maestranze eppure producono
le migliori carrozze ferroviarie: hanno prodotto le navette che viaggiano
sotto il tunnel della Manica. Mi riferisco alle officine meccaniche Breda,
che conducono vita asfittica ed ogni tanto catturano qualche commessa
estera. Se volessimo per un istante fare una politica dei trasporti diversa
ed offrire servizi diversi ai cittadini, dovremmo iniziare a dire alle
ferrovie, che pure sono una società per azioni che però prende tanti
soldi da parte dello Stato e quindi da parte di tutti i contribuenti,
che non sarebbe male se facessero una politica di rinnovamento anche
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del materiale rotabile, che poi significherebbe un po’ di sicurezza in
più.

Oggi la situazione della sicurezza sui convogli ferroviari, seppur mi-
gliorata – forse perché ci sono meno Ministri con influssi negativi – è pur
sempre critica, anche per la vetustà del materiale rotabile. Quindi si potreb-
bero prendere, come si suol dire con una frase banale ma efficace, i famosi
«due piccioni con una fava» attuando la predetta politica rispetto ai servizi
che vengono offerti sia dalle ferrovie del Nord sia purtroppo dalle ferrovie
meridionali, aumentando le maestranze di quelle fabbriche che pure esisto-
no e che pure producono prodotti pregiati.

È lo stesso discorso in linea di massima che abbiamo fatto in Aula po-
chi giorni fa discutendo sulle mozioni relative all’Alitalia. Non è più tolle-
rabile che si facciano politiche diverse. Noi non abbiamo niente contro
Malpensa 2000, anzi, siamo felici che l’Italia si doti di una struttura, spe-
rando che si sia capaci di farla funzionare bene, che ci proietti un po’ più
in là nella considerazione del mondo; però tutto ciò non deve avvenire a
scapito degli interessi del Mezzogiorno, perché quanto più si aumenta il
gap esistente tra l’economia ed i servizi del Mezzogiorno e quelli del Cen-
tro-Nord, tanto più aumentano i problemi per l’intero paese anche nel con-
testo europeo. Perché in Europa non è entrata la cosiddetta Padania – che
noi, tra l’altro, non sappiamo quale sia perché non è ben delineata nei suoi
contorni e della quale anche Bossi inizia a parlare un po’ meno, mentre il
collega Castelli oggi ne parla di più, forse perché vuole prendere il posto di
Bossi – ma c’è entrato tutto il paese, con il sacrificio di tutti i cittadini, che
sono stati tassati nella stessa misura sia che abitassero al Sud, in quel Sud
derelitto, senza lavoro, disoccupato, senza servizi o con servizi pessimi, sia
che abitassero nella opulenta Milano o nell’ancor più opulento Nord-Est.

Abbiamo pagato le stesse tasse per entrare in Europa, non ci sono sta-
te gabbie salariali riferite alle tasse, sono state uguali per tutti: per i poveri
meridionali, come diceva il collega Castelli, e per i ricchi settentrionali.
Pertanto, quando facciamo questo tipo di discorso non possiamo essere tac-
ciati di campanilismo e, se anche fosse, non ce ne importerebbe piú di tan-
to: ci preoccupiamo di un contesto nazionale nel quale non ci può essere
un’Italia di serie A, una di serie B ed una di serie C, in cui sono comprese
la Calabria e la Sicilia.

In conclusione, le Ferrovie sono una società per azioni ma rimane una
partecipazione, per gran parte se non quasi esclusiva dello Stato, e quindi
l’indirizzo politico lo dovrebbe, comunque, dare lo Stato, il Governo e il
Parlamento. Pertanto, chiediamo che il Governo si appropri di questo dirit-
to, se ne faccia forte nei confronti delle Ferrovie dello Stato, che ormai so-
no una società che guarda solo alla logica del profitto, a licenziare i dipen-
denti, non riuscendo neanche a modernizzare i cavi sui quali poggiano i
pantografi dei pendolini (per cui capita troppo spesso che si rompano), fa-
cendosi carico del destino del Mezzogiorno d’Italia in modo che in que-
st’Europa, finora solo di mercanti, possa fare capolino anche il Mezzogior-
no d’Italia.

TERRACINI. Vorrei chiedere al Governo alcune informazioni. Innan-
zitutto vorrei sapere cosa è avvenuto del piano generale dei trasporti: ne ab-
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biamo discusso tante volte, ne è stato dato anche annuncio pubblico, ma
poi non se ne è sentito più parlare. Peraltro, il piano rappresenta una delle
poche questioni sulle quale concordavo con il ministro Burlando: cioè, la
necessità di predisporre un piano generale dei trasporti che tenga conto del-
la situazione del Nord e del Sud. Infatti, sono nato e vissuto sempre a Ge-
nova dove oggi c’è il 14 per cento di disoccupazione, dove, in passato, ci
sono state grandi aziende pubbliche che non si è riusciti a sostituire, forse
anche per nostra colpa; comunque non è una realtà facile, anche se il porto
sta funzionando molto bene in questo momento.

A proposito di Gioia Tauro mi sorprendono i termini in cui si è
espresso il collega in precedenza, perché Gioia Tauro dovrebbe essere un
porto di transhipmentmarittimo: è impensabile che da Gioia Tauro si cari-
chi un treno diretto fino al Brennero quando c’è la possibilità di trasporto
via mare, non ingombrando le strade e le ferrovie.

L’altra questione che vorrei affrontare è quella dei trafori del Lot-
schberg (la prima volta se ne parlò anni fa nel corso di un incontro fra la
Commissione e una delegazione di una regione austriaca) e del Gottardo.
Non credo nella generosità degli svizzeri in quanto, anche quando è stato
realizzato il Gottardo, in parte è stato pagato dall’Italia; per cui, a mio avvi-
so, ad un certo punto si arriverà alla resa dei conti.

Ritengo necessario predisporre un piano generale dei trasporti che ten-
ga conto delle ferrovie, dei porti e dei trafori. A tale proposito vorrei che si
riflettesse sulle possibilità di collegamento dal porto di Genova al Lot-
schberg tramite Novara, che potrebbe rappresentare l’apertura all’alta velo-
cità verso Milano e Torino evitando un doppio percorso.

Per quanto riguarda il trasporto rapido di massa, per fare anch’io un
po’ di campanilismo, vorrei sapere che intenzioni ci sono per la metropoli-
tana di Genova, famosa per essere conosciuta come la più corta del mondo.
Infatti, via Gramsci, che è l’unica strada di attraversamento della città, è
sottosopra ormai da molti anni: è necessario dunque, in questo e in altri ca-
si, portare a termine le opere intraprese, trovare delle soluzioni.

A proposito delle Ferrovie dello Stato, pur essendo diventate una so-
cietà per azioni, si continua ad erogare soldi non si sa a che titolo, per cui
vorrei maggiori informazioni da parte del Governo per quanto riguarda
l’acquisto da parte dello Stato di servizi di trasporto per le Ferrovie dello
Stato, mi piacerebbe sapere cosa vuol dire; così come vorrei sapere qualco-
sa in più sui 1.700 miliardi per il pagamento di interessi su rate di ammor-
tamento dei mutui, e sul trasferimento in conto capitale consistente in un
apporto al capitale sociale delle Ferrovie per la realizzazione di un pro-
gramma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento.

ERROI. Signor Presidente, vorrei intervenire in modo veramente lapi-
dario. Non ci si dovrebbe meravigliare se ogni senatore parla della propria
zona e della propria regione, perché noi in quelle zone siamo eletti, quei
problemi conosciamo e a quelli dobbiamo per un attimo fare riferimento.

Da più di vent’anni si parla del raddoppio, non del quadruplicamento,
della linea ferroviaria Bari-Lecce. Lecce è una zona atipica rispetto al Sud
d’Italia perché è ad altissima densità industriale, quindi i trasporti sono una
voce preminente in quanto riguardano l’economia. Noi viaggiamo ancora su
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un solo binario e quindi non viaggiamo affatto; tutti gli anni vengono stan-
ziate dal Governo delle somme e tutti gli anni vengono sistematicamente
cancellate. È veramente un mistero; quindi vorrei capire se questa volta
sarà quella buona.

In secondo luogo, cerchiamo di porre veramente attenzione ai collega-
menti aerei Brindisi-Roma-Milano. Per raggiungere Milano noi parlamenta-
ri, ma insieme a noi tutti gli altri, dobbiamo prendere l’aereo alle 6,15 da
Brindisi; ciò significa, per chi risiede a Lecce, doversi alzare alle 3 del mat-
tino, che è una cosa da pazzi, e poi soprattutto fare due viaggi: uno da
Brindisi a Milano-Malpensa e l’altro da Malpensa a Milano, che sono prati-
camente di uguale costo. Non sono di quella parte dell’Italia che chiede
aiuti, anzi; però l’operatore di Lecce deve essere messo nelle stesse condi-
zioni dell’operatore di Milano e di Bologna nel trattare un affare, non può
partire con un enormegap rispetto a quest’ultimi.

Vorrei sapere se effettivamente anche questa volta la posta di bilancio
relativa al raddoppio Bari-Lecce sarà cancellata; tutto sommato, possiamo
riattrezzare i nostri muli e i nostri asini e ripartire con questi se altro non ci
resta da fare! Già è impensabile che un paese così sviluppato continui a
camminare su gomma e ad intasare le strade di mezzi e di morti, perché
poi le strade sono quelle che sono – eccetto che in Puglia, per la verità,
perché in questa regione le strade sono eccezionalmente buone –, però fate-
ci capire se effettivamente questo raddoppio ferroviario ci sarà mai o se
non ci sarà; ditelo, perché come abbiamo fatto per altre situazioni, operando
in assenza totale dello Stato, faremo anche in questo caso. Probabilmente lo
costruiremo noi il raddoppio ferroviario.

FIRRARELLO. Signor Presidente credo che il mio intervento non po-
trà che aggiungersi ai tanti «cori di lamentazione» che ci sono stati; messi
insieme potremmo creare un’orchestra.

RAGNO. Messi insieme, 78 parlamentari siciliani potrebbero bloccare
tutto!

FIRRARELLO. Credo fosse legittimo aspettarsi che con questa finan-
ziaria alcuni problemi venissero presi in considerazione. C’è un progetto
esecutivo presentato ormai da due anni dal Compartimento delle ferrovie di
Palermo, che ha bisogno di una copertura finanziaria di l.100 miliardi, per
il raddoppio della Catania-Messina. Purtroppo, nonostante questa linea deb-
ba essere considerata una delle grandi vie di comunicazione ferroviaria essa
rimane la stessa che ci avevano lasciato i Borboni. Per contro, accade che
periodicamente si chiudono delle tratte ferroviarie perché inutilizzabili. È il
famoso cane che si morde la coda. Non capisco come le persone potrebbe-
ro utilizzare le ferrovie in queste condizioni: per andare da Catania a Paler-
mo occorrono quattro ore, tante quante se ne impiegano da Roma a Milano.
Se le condizioni generali delle ferrovie rimangono tali c’è il rischio di ve-
derle sempre più inutilizzate e sempre più esposte al rischio di soppressione
di tratte ferroviarie.

Sono poi del parere che Malpensa 2000 sia un grande contenitore per
gli spazi aerei che riguardano il Centro-Nord; esso però penalizza fortemen-
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te i voli che partono da Catania, perché oltre alle 900.000 lire che si devo-
no pagare per andare e ritornare da Catania in aereo occorre poi aggiungere
180.000 lire per il taxi di andata e ritorno Malpensa-Milano; credo che tutto
ciò non aiuti sicuramente l’economia del Sud, il quale pure qualche segno
di vivacità lo ha dato se consideriamo che l’Istat ci indica un incremento
delle esportazioni del 26 per cento.

Ciò significa che qualcosa c’è nel tessuto nuovo della Sicilia, però ci
sarebbe bisogno di sostegni che non arrivano. Pensare, ad esempio, che
l’aeroporto del Mediterraneo possa diventare La Valletta a Malta è assurdo.
C’erano e ci sono tutte le condizioni perché Catania possa essere l’aeropor-
to del Mediterraneo, per le sue caratteristiche e per la sicurezza che da sem-
pre lo hanno caratterizzato; credo che sia l’unico aeroporto dove non si è
mai verificato un incidente, nonostante sia un contenitore assolutamente in-
sufficiente per i più di tre milioni di passeggeri che lo utilizzano.

Queste sono delle risposte che i cittadini della Sicilia aspettano; anche
se mi rendo conto che non riguardano problemi che si possono risolvere
dall’oggi al domani una programmazione che dia un minimo di speranza a
queste aspettative deve pur essere fatta. Penso che una parola del Governo,
che guardi con interesse alla programmazione, dovremmo pure aspettarcela;
spero che il Sottosegretario ci dica qualcosa in proposito.

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Ringra-
zio il sottosegretario Angelini, che naturalmente riferirà al Ministro tutti gli
elementi colti nel corso di questa discussione. Ricordo che le repliche del
relatore e del Ministro relativamente a questa tabella saranno svolte nella
seduta pomeridiana di domani.

Sospendiamo i lavori in attesa dell’arrivo del sottosegretario per i la-
vori pubblici Bargone.

I lavori, sospesi alle ore 17,20, sono ripresi alle ore 18.

Presidenza del vice presidente TERRACINI

PRESIDENTE. Passiamo al seguito dell’esame delle tabelle 9, 9-bis e
9-ter e delle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione.

FIRRARELLO. Vorrei innanzitutto chiedere al rappresentante del Go-
verno alcuni chiarimenti in ordine alle prospettive di realizzazione del ponte
sullo stretto di Messina, che è una delle tante aspettative che investono la
Sicilia e la Calabria e che, anche per il significato che potrebbe avere in
termini di occupazione, rappresenterebbe un segnale per tutto il Meridione.
Gli equivoci non servono: infatti, considerando che coloro che credono



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

8a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabelle 9, 10 e 11

maggiormente alla costruzione del ponte in termini finanziari sono i grandi
gruppi industriali di diverse parti del mondo, diventa incomprensibile spie-
gare come mai non ci crede proprio l’Italia.

Un’altra questione sulla quale vorrei un chiarimento è il completamen-
to dell’autostrada Palermo-Messina che sembra la tela di Penelope in quan-
to, nel corso degli anni, avrò visto predisporre almeno quattro o cinque pia-
ni finanziari, con ammortamenti e scadenze, che non vengono mai rispetta-
ti; non si comprende perché non si riesca a completare questa autostrada.

Diversa è la situazione della Catania-Siracusa: c’è un contratto di pro-
gramma stabilito con il Governo Berlusconi, un piano di finanziamento re-
cente e l’assicurazione che l’autostrada verrà realizzata, ma anche in rela-
zione a tale opera si perpetua ormai una disattenzione.

In questi giorni abbiamo appreso del piano finanziario per costruire il
tratto autostradale tra Avola e Gela: sarebbe sicuramente una grande con-
quista, considerato che attraverserebbe la Val di Noto, che è una delle zone
più isolate del paese pur essendo ricchissima di monumenti, e rivestirebbe
grande importanza anche per l’agricoltura.

Su tali questioni vorrei chiarimenti dal Governo.

MEDURI. Associandomi alle osservazioni del collega Firrarello in or-
dine al ponte di Messina, desidero richiamare l’attenzione del rappresentan-
te del Governo sulla situazione insostenibile di Reggio Calabria per quanto
riguarda l’insopportabile blocco dei lavori di tutti i più importanti cantieri
aperti nella città (c’è stata anche una riunione della FLC, federazione lavo-
ratori dei cantieri, in proposito), dalla costruzione del nuovo carcere a quel-
la del mercato ortofrutticolo a cui è annessa e connessa la nuova sede
dell’azienda municipale autobus, al canile municipale, ai lavori sulla via
Marina, e così via per centinaia di miliardi. Per non parlare poi della situa-
zione abnorme in ordine alle strade costruende; molte delle quali sono fi-
nanziate e i lavori sono stati assegnati senza che sia stato realizzato un solo
metro di strada, nonostante che, con la presidenza D’Angiolino, l’atteggia-
mento dell’ANAS nei confronti del Mezzogiorno sia migliorato.

Desidero pertanto sollecitare l’attenzione del Ministero dei lavori pub-
blici su questi problemi che per una città del Nord sarebbero minimi ma a
Reggio Calabria, dove la disoccupazione supera la soglia del 40 per cento,
diventano insostenibili.

In conclusione, voglio sottolineare l’importanza di finanziare il quinto
lotto dei lavori per la costruzione del palazzo demaniale della polizia di
Stato a Reggio Calabria, che si protrae da molti anni e a favore della quale
nella precedente finanziaria, con il sottosegretario Mattioli e grazie alla col-
laborazione di molti colleghi (il senatore Erroi ed anche il presidente Pe-
truccioli si espressero a sostegno della mia richiesta, pur nella incompren-
sione di molti colleghi della maggioranza della Commissione) furono trova-
ti alcuni miliardi che, però, non giunsero mai a destinazione: i lavori sono
pertanto sospesi ed è un fatto incomprensibile.

Chiedo al Governo che si faccia carico di questi problemi perché sono
di vitale importanza per la comunità reggina.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo attentamente osservato il
nostro calendario di marcia anche in una giornata come quella di oggi dove
«saltiamo» da un argomento all’altro.

Vorrei anch’io svolgere il mio intervento in sede di discussione sullo
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli stanziamenti per i lavori pubblici sembrano assolutamente esigui,
soprattutto in un paese come il nostro dove ci sono opere marittime e a di-
fesa del suolo che hanno una certa priorità.

Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Coordinamento territo-
riale», che potrebbe apparire ad una prima analisi provvisto di un interes-
sante dotazione finanziaria, risulta come gran parte degli stanziamenti ad
esso imputati riguardino in realtà il finanziamento dell’ANAS. Ci si sarebbe
invece aspettati, proprio in una fase di adeguamento agli obiettivi posti dal-
la partecipazione all’Unione europea, una politica di rilancio degli investi-
menti infrastrutturali di cui il paese ha estremamente bisogno, nonché misu-
re che non penalizzassero ulteriormente il mondo imprenditoriale, il turismo
e lo stesso ambiente.

È da sottolineare con forza che si è perduta una occasione importante
per risolvere, nell’ambito della manovra finanziaria in esame, una serie di
problemi rispetto ai quali mi era sembrato sussistesse un certo interesse an-
che da parte dei Gruppi della maggioranza. In particolare, l’attuale momen-
to ritengo sia particolarmente favorevole al rilancio del settore dell’edilizia,
per promuovere il quale occorrono efficaci misure – allo stato inesistenti o
inidonee – in materia di fiscalità, di locazione, di emersione del lavoro
sommerso. Sotto questo profilo ricordo che è allo studio dei competenti Mi-
nisteri l’ipotesi di intervenire nuovamente sulla questione degli sgravi fiscali
per le spese di ristrutturazione, che finora hanno sortito effetti assai delu-
denti; tuttavia, nel collegato non vi è traccia di tali iniziative. Né risulta af-
frontata la questione della riduzione dell’IVA al 5 per cento sui materiali
utilizzati nell’attività di costruzione e di ristrutturazione, che avrebbe costi-
tuito una misura coraggiosa, in linea anche con gli orientamenti dell’Unione
europea.

Altri settori, come quelli della gestione delle risorse idriche, della via-
bilità e dell’edilizia pubblica non risultano adeguatamente sostenuti ed in-
centivati, pur apparendo evidenti i positivi effetti che scaturirebbero da in-
vestimenti in tali comparti, anche con riferimento al sostegno dei livelli oc-
cupazionali, all’adeguamento infrastrutturale ed alla prevenzione dei rischi
per il territorio.

Inoltre, in un momento di ridotte disponibilità a carico della finanza
pubblica, sarebbe stato auspicabile fare ricorso ad una serie di strumenti –
la cui introduzione è stata più volta sostenuta – volti ad incentivare la parte-
cipazione dei privati al finanziamento di determinati investimenti.

Mi dichiaro quindi sorpreso dal fatto che il Governo non sembra in-
tenzionato ad adottare tale metodologia e sottolineo che, ove ciò non fosse
dovuto ad un atteggiamento eccessivamente statalista ovvero alla difficoltà
di delegare iniziative ai privati, costituirebbe un dato estremamente
preoccupante.

E importante, a mio parere, il discorso delproject financing,che po-
trebbe veramente riattivare molti cantieri. Non voglio fare una citazione
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campanilistica, ma noi abbiamo a Genova una metropolitana, iniziata, cre-
do, dieci anni fa che funziona per una tratta di un solo chilometro e che per
la parte restante è ancora in costruzione; quelle sarebbero proprio opere da
potere realizzare con ilproject financinge auspico una maggiore attenzione
del Governo in questo senso.

Dichiaro chiusa la discussione sullo stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e sulle parti corrispondenti del disegno di legge
finanziaria.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,20.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno finanziario 1999

(Tabelle 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 11, 11-bis e 11-ter) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Conclusione dell’esame delle tabelle 11, 11-bis e
11-ter. Rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5a 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, dei di-
segni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter (tabelle 9, 9-bis e 9-ter, tabelle
10, 10-bis e 10-ter, tabelle 11, 11-bis e 11-ter) e del disegno di legge finan-
ziaria n. 3661, già approvati dalla Camera dei deputati.

Come sapete, sono oggi previste le repliche e le votazioni sugli emen-
damenti alla tabella 11. Non essendoci stata la discussione generale, eviden-
temente il relatore non è tenuto a replicare perchè sarebbe una replica a se
stesso.

Vorrei invece dare la parola al ministro Cardinale, che naturalmente,
come abbiamo detto, essendo la prima volta che interviene nella nostra
Commissione potrà cogliere questa occasione, e lo farà senz’altro, per illu-
strarci le grandi linee del suo programma di conduzione del Dicastero. Te-
nuto conto che abbiamo anche un po’ di tempo a disposizione, con una au-
dace, ma credo consentita, autonomia rispetto al Regolamento, i colleghi,
dopo la replica del Ministro, se vorranno potranno porgli qualche domanda.
Non possiamo considerarlo evidentemente un dibattito; si tratterà di sempli-
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ci chiarimenti. Avremo poi successivamente ulteriori occasioni di incontrar-
ci con il Ministro.

CARDINALE, ministro delle comunicazioni.Signor Presidente, vorrei
innanzitutto salutare la Commissione e ricordare a me stesso ed anche a lei,
che, appena nominato, ho preso contatti per offrire la mia disponibilità per
un incontro il più ravvicinato possibile con la Commissione. Tuttavia, al fi-
ne di riflettere ed acquisire utili elementi per un’esposizione dei propositi
da perseguire nel corso del mandato ministeriale ho anche fatto presente al
Presidente che, essendo di nuova nomina, avrei avuto necessità di un lasso
di tempo congruo per preparare tale esposizione.

L’occasione odierna era quella che avevamo individuato come la più
opportuna per questo nostro incontro, in relazione al fatto che l’esame del
bilancio, per una tradizione parlamentare anche abbastanza antica, è una
circostanza propizia per offrire una panoramica sulle problematiche politi-
che che ruotano attorno al Dicastero che presiedo. Vorrei quindi, nella
Commissione che, in questo ramo del Parlamento, costituisce l’interlocutore
per eccellenza del mio Dicastero, approfondire con voi la riflessione svolta
in preparazione di questo incontro.

Voglio intanto assicurare i colleghi che proprio perchè ho la consape-
volezza della importanza e della complessità dei processi di trasformazione
che sono in corso nel settore delle comunicazioni, la mia attenzione sarà
massima nei confronti di questa Commissione. Quando parlo della Com-
missione mi riferisco a tutta la Commissione, senza distinzione di schiera-
menti e matrici politiche.

Lo sviluppo nel migliore dei modi possibile di tali processi di trasfor-
mazione è obiettivo che non può essere solo del Governo, esso costituisce
una priorità per tutto il Paese, e quindi di tutte le forze politiche parlamen-
tari, perchè le comunicazioni nella odierna realtà economica e sociale rap-
presentano un cardine essenziale per il conseguimento dei traguardi di cre-
scita sociale, civile ed economica che il Paese ha diritto di conseguire, inse-
rendosi nella realtà europea e mondiale con la dimensione e la dignità che
merita.

È per questo che confido che – al di là della dialettica che quotidiana-
mente deve animare gli schieramenti politici differenziandoli sulle singole
scelte – il clima di fondo sia improntato alla ricerca comune degli strumenti
legislativi e politici più idonei allo sviluppo del Paese. In questa prospettiva
vi deve essere la massima apertura da parte di questo Ministero e mi devo
augurare vi debba essere un dialogo continuo, franco e costruttivo.

Fatta questa premessa, mi corre l’obbligo di ringraziare il relatore Ma-
nis per la chiara esposizione svolta nella seduta del 26 novembre scorso,
dando conto sia delle poste analitiche nelle quali si articola lo stato di pre-
visione sia delle prospettive di intervento legislativo che si delineano nel
settore, a partire dal completamento della riforma generale delle telecomu-
nicazioni, oggetto del disegno di legge n. 1138 pendente in questa
Commissione.

Prendo quindi le mosse dalla relazione del senatore Manis per esporre
alla Commissione alcune considerazioni sui diversi temi che sono sul
tappeto.
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Ho assunto la responsabilità del Ministero delle comunicazioni in una
congiuntura difficile e tuttavia esaltante. Proprio le difficoltà di governare
processi che sono incalzanti e veloci spiega la prudenza con la quale mi so-
no mosso e mi muoverò in queste e nelle prossime settimane, in presenza
di eventi che hanno interessato il sistema delle telecomunicazioni e che
hanno richiesto una paziente valutazione del rapporto costi-benefici posto a
carico del sistema industriale e della società civile.

Il mondo della comunicazione interessa non solo il sistema audiovisi-
vo ed editoriale, ma anche settori che sono iscritti nella storia e nella me-
moria del Paese (si pensi alle Poste) e che sono stati (e tuttora sono) al cen-
tro di un forte processo di ammodernamento.

Il ruolo del Ministero è stato precipuamente quello di interagire con
due sostanziali processi di modernizzazione: in primo luogo, la liberalizza-
zione che ha interessato aree fino a ieri detenute o controllate dallo Stato e
che oggi conservano temporanee «tracce» di spirito pubblico; in secondo
luogo, l’assunzione da parte del Ministero delle comunicazioni della funzio-
ne di generatore di indirizzi strategici, custode delle regole fondamentali
poste a presidio di un corretto rapporto tra autorità e libertà. Ministero tutta-
via non solo delle regole, ma dello sviluppo, con compiti orientati a favori-
re l’innovazione, a far crescere il mercato sottraendolo alle vischiosità oli-
gopoliste o, peggio, monopoliste, a moltiplicare i punti di accesso alla com-
petizione multimediale, a favorire in massimo grado la potenzialità delle in-
frastrutture elettroniche.

È mia convinzione che la più efficace strategia di regolazione di un si-
stema complesso sia quella non di vietare, di porre paletti, di emanare grida
o editti, quanto quella di promuovere le più larghe occasioni di partecipa-
zione alla grande sfida dell’innovazione e dello sviluppo, garantendo il più
favorevole punto di ricaduta al consumatore finale: che sia utente telefoni-
co, televisivo, telematico o postale. Perché tutto ciò abbia consistenza, è ne-
cessario che il complesso delle comunicazioni avverta di essere sistema, e
concorra, comparto per comparto, vocazione per vocazione, all’efficienza
complessiva della rete.

È la rete quindi, l’obiettivo di modernità cui dobbiamo tendere nel no-
stro Paese, aprendoci alle connessioni con i sistemi più avanzati del nostro,
scambiando gli stimoli che vengono, in uscita e in entrata, dalla circolazio-
ne delle informazioni e soprattutto attrezzandoci ad attraversare una stagio-
ne che sarà sempre più vissuta «in tempo reale».

Quando constatiamo la lentezza con cui vengono recepite da noi le di-
rettive comunitarie o lamentiamo la differenza nei «linguaggi» fra Bruxelles
e Roma, non facciamo altro che denunciare la nostra estraneità alla grande
rete della modernità.

D’altra parte il ritardo italiano non è solo strumentale, ma strutturale,
nel senso che nasce dalla nostra estraneità agli alfabeti tecnologici, da cul-
ture burocratiche ancora paludate e ottocentesche, da una approssimazione
che tradisce una mancanza di strategie globali. E ciò, nonostante che il col-
lega della pubblica istruzione, onorevole Berlinguer, stia impegnando, intor-
no alla riforma dei saperi, una riflessione assai interessante che assume co-
me asse proprio i nuovi linguaggi.
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La filosofia di fondo che circola nei «contratti di servizio» posti in es-
sere con le società e gli apparati strumentali che afferiscono all’area del
controllo e competenza del Ministero (le Poste italiane SpA ne sono un
esempio) è tutta orientata a conciliare la più larga autonomia gestionale con
una severa pretesa di efficienza. È la filosofia che, dopo Maastricht, viene
dal trattato di Amsterdam, con le sue norme finalizzate a definire parametri
e criteri di misurazione dell’effettività dei programmi.

L’obiettivo di fondo che abbiamo il dovere di garantire è assai sempli-
ce anche se terribilmente impegnativo: portare il «sistema delle comunica-
zioni» al livello degli standard più avanzati in Europa e nel mondo. La for-
mula è suggestiva: portare l’Italia in Europa e l’Europa in Italia.

Ciò implica una forte iniziativa che nel settore delle telecomunicazioni
produca le seguenti conseguenze: innanzitutto accentuare gli effetti di inte-
grazione e di apertura ai mercati del sistema Italia, ponendo in valore le no-
stre risorse interne, favorendone la veicolazione nei circuiti più larghi, svi-
luppando la capacità di circolazione dei nostri prodotti e servizi; in secondo
luogo, accrescere la capacità di partecipazione dell’industria italiana ai pro-
getti di sviluppo di dimensione continentale, garantendo condizioni che non
pregiudichino il profilo, la qualità, la tenuta dei nostri operatori sui mercati;
in terzo luogo costruire le condizioni perché lo sviluppo tecnologico eserciti
una funzione inclusiva: ricostruendo capitale fisico (infrastrutture e reti), ca-
pitale umano (istruzione, formazione e ricerca), capitale sociale (occupazio-
ne e recupero della marginalità sociale e generazionale). Di fronte a questo
obiettivo i grandi operatori delle telecomunicazioni non possono collocarsi
in posizione neutrale. La ricaduta occupazionale e lo stesso processo di
qualificazione professionale non potrebbe non essere sostenuto da chiunque
si muova con profitto sul mercato traendone i vantaggi legittimi.

D’altra parte, la globalizzazione dei mercati non potrebbe costituire
l’alibi per eludere le responsabilità che gli attori assumono verso il teatro
storico e sociale delle loro operazioni. Dentro la globalizzazione nessun
paese potrebbe rinunciare a un piano nazionale che riordini, organizzi e ot-
timizzi le proprie risorse attrezzandole alla competizione e alla cooperazio-
ne più fruttuosa.

Galbraith, nei suoi lavori, avverte che sviluppo e disoccupazione pos-
sono coesistere ignorandosi ovvero possono incontrarsi a beneficio della so-
cietà, sempre che cooperino l’efficienza delle istituzioni, buone politiche fi-
scali, azioni mirate di sostegno all’innovazione.

La nostra posizione nella scala dei valori di efficienza e di modernità
nelle telecomunicazioni non è confortante, pur a fronte dei progressi com-
piuti. Fra il Principato di Monaco che, secondo la rivista «Wired» è al pri-
mo posto e la Repubblica del Congo che è all’ultimo, si sgrana un rosario
di oltre 170 Paesi fra i quali l’Italia occupa il 33o posto. Ma è l’intero com-
parto delle telecomunicazioni in Europa ad accusare un ritardo preoccupan-
te nei confronti degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda la nascita e
lo sviluppo di nuove imprese nel settore delle tecnologie avanzate.

La stessa Commissione Europea ha suggerito politiche orientate a ren-
dere disponibile capitale di rischio al servizio delle imprese più innovative,
preferibilmente consorziate fra loro. Quando parlo di piano nazionale, penso
ad un piano costruito con l’apporto dei massimi esperti del settore, che
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coinvolga le università, il sistema imprenditoriale, gli osservatori specialisti
e che elabori linee dirette a creare condizioni perché le piccole e medie im-
prese trovino le reti per organizzare le proprie potenzialità, non sottacendo
che la quasi totalità del capitale nazionale si investe in esse; a sostenere, in
funzione di obiettivi generali e sociali definiti e condivisi, le strategie dei
grandi gruppi; a determinare le condizioni ambientali per il più profittevole
impiego ai capitali stranieri.

Occorre prendere atto del fatto che la nostra industria nazionale non
occupa nello scenario internazionale un ruolo corrispondente alle qualità
manifestate in alcuni specifici segmenti produttivi (ponti radio, apparati di
trasmissione SDH, attrezzature per ilbroadcasting).

Dobbiamo quindi lavorare intorno alle condizioni che favoriscano il
nascere e l’insediarsi dei produttori di tecnologie. Purtroppo le grandi im-
prese multinazionali eleggono l’Italia solo a sede delle loro filiali, ma non
vi allocano strutture di progettazione e produzione. Dico queste cose pen-
sando alle scelte aziendali compiute dalla Racol, da Motorola, da Cisco,
dalla US Robotics.

I livelli occupazionali sono andati riducendosi fra il 1990 e il 1996 di
oltre 15.000 unità, se guardiamo al cuore del sistema produttivo e dei servi-
zi (Alcatel, Ericsson, Marconi, Italtel/Siemens, Sirti).

Occorrerà porre mano a un piano pluriennale per le telecomunicazioni
che definisca quindi orizzonti qualitativi, obiettivi, politiche settoriali fina-
lizzati al conseguimento di un elevato indice di sviluppo del sistema.

Le linee del piano e le problematiche che lo accompagneranno potran-
no trovare nel Forum permanente delle telecomunicazioni, di cui parla l’ar-
ticolo 1, comma 24, della legge n. 249 del 1997, un’occasione annuale di
approfondimento, adeguamento e valutazione comparativa in un settore che
ha bisogno di aprirsi a competenze e suggestioni multidisciplinari.

In funzione di questi obiettivi è necessario ridefinire le linee di un’or-
ganizzazione che risponda ai doveri e ai compiti cui viene chiamata. I prov-
vedimenti messi a punto dall’allora Ministro della Funzione pubblica (mi
riferisco alle leggi nn. 59 e 127 del 1997) rinviano senza ambiguità ai nuovi
compiti del Ministero, raccordandoli a quelli disciplinati negli altri ordina-
menti europei.

Per quanto ci riguarda, con la legge n. 249 del 1997 abbiamo costituito
l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Si è trattato di una inno-
vazione importante e noi dobbiamo operare perché l’Authority venga posta
nella condizione di compiere appieno la sua missione, nell’esercizio di un
rapporto con il Parlamento che non potrebbe essere supplito dal Ministero,
ma che comunque in esso trovi il suo diretto referente politico.

Per queste ragioni il Ministero non verrà meno al dovere di prestare la
collaborazione necessaria per l’esercizio di una funzione che è giusto venga
assunta nella pienezza delle responsabilità volute dalla legge.

Il piano delle frequenze, che l’Autorità ha varato, è il primo degli atti
di riordino in un sistema cresciuto all’insegna della spartizione di quelle ri-
sorse scarse di cui l’etere dispone. Di fronte a questo progetto che ha una
indubbia razionalità, occorre porsi il problema di come agevolarlo con poli-
tiche mirate di promozione, di sostegno alle piccole imprese, di riconversio-
ne delle strutture verso moduli consortili. E soprattutto di come collegare il
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progetto d’uso dell’etere (che deve divenire sempre meno commerciale) alla
tecnologia del digitale, e cioè alla possibilità di comprimere il segnale e di
moltiplicare i canali.

Ecco, questo è un punto sul quale anche in altra sede vorrei ascoltare i
colleghi: come leggere il piano di riordino di un sistema che si appresta
(nel tempo intermedio e con costi ancora non quantificabili) ad essere sosti-
tuito da una filiera tecnologica che utilizzerà sempre più il satellite e il ca-
vo, quindi un piano obiettivamente legato a questo tempo tecnologico.

Così come ritengo urgente una riflessione sul disegno di legge n. 1138,
che valuti le novità intervenute nello scenario multimediale e ci attrezzi a
prevedere e regolare gli sviluppi di un settore così straordinariamente dina-
mico, con un’ottica che ci consenta di essere a pieno titolo nella competi-
zione e nell’integrazione del mercato aperto, ma ci ponga anche nella con-
dizione di difendere il prodotto italiano e, magari, di farlo circolare dentro
canali più ampi di quelli di cui oggi disponiamo.

A chi ha valutato le preoccupazioni (che ho espresso in questi ultimi
giorni, quando si parlava di un’intesa fra Murdoch e Telecom) come un
esempio di provincialismo, rispondo che c’è un provincialismo alla rove-
scia, dal quale dovremmo ben guardarci: quello di chi ritiene irresistibili e
comunque non negoziabili le posizioni degli operatori più forti e fatalmente
perdenti gli interessi meno forti e meno garantiti.

Parlo di vicende che ognuno di noi ha potuto seguire dai giornali e
dalle TV e che sono. oggetto di valutazioni industriali, che tuttavia devono
essere devolute all’esclusiva autonomia di operatori privati ed è per questo
che anche il rappresentante del Ministero delle comunicazioni non parteci-
perà al voto in sede di consiglio di amministrazione Telecom.

Il disegno di legge n. 1138 dovrà farsi carico anche di definire gli ele-
menti di base che dovranno essere oggetto della delega legislativa finalizza-
ta al riordino funzionale del Ministero ed alla armonizzazione, e operare
per l’inserimento in testi unici di una normativa troppo spesso incoerente e
disorganica.

La società Poste italiane non potrebbe sottrarsi, in questo quadro, agli
obiettivi di ammodernamento e all’implementazione dei nuovi servizi cui la
chiamano sia la sua natura di società per azioni, sia il contratto di program-
ma in via di rinnovo, sia la trasposizione nell’ordinamento italiano della di-
rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/67.

L’intera area dei servizi prevista nel cosiddetto servizio universale e la
individuazione dei cosiddetti «servizi riservabili» deve formare oggetto di
attento approfondimento in modo da pervenire a nuovi e più corretti equili-
bri all’interno di un sistema normativo ed organizzativo che occorre ridefi-
nire, anche per salvaguardare i livelli occupazionali nel settore.

Ciò porrà, naturalmente, problemi di trasparenza contabile e di risana-
mento gestionale che saranno il frutto di quel futuribile «decalogo delle vir-
tù», già impostato e condiviso dal piano di impresa, predisposto per gli anni
1998-2002 dalla società Poste italiane, tenendo conto che più celermente
procederà il piano di risanamento, più credibilmente si affermerà l’offerta
dei servizi finanziari a complemento di una strategia innovativa che sosterrà
i processi di modernizzazione già da qualche tempo avviati.
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Tutto ciò non sarà né semplice né indolore, come è facile prevedere.
Comporterà anzi un forte coefficiente di adeguamento nell’organizzazione
del lavoro, una modulazione efficace dell’offerta tariffaria, un miglioramen-
to qualitativo dell’offerta dei servizi, un forte impegno verso la regolamen-
tazione di settori nuovi e delle concessioni.

A questi impegni tenteremo di corrispondere con rapidità e con l’effi-
cienza possibile in un raccordo costante con il Parlamento; e a questa Com-
missione in particolare, alle cui funzioni rendo un omaggio sincero e cor-
diale, rinnovo il saluto già rivolto all’inizio.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro.
Onorevoli colleghi, nell’ambito di una fase dei nostri lavori che non

prevede dibattito, vorrei, come ho già detto, consentire a coloro che lo desi-
derano di intervenire per fare delle domande o delle richieste di chiarimento
al Ministro.

MANIS, relatore alla Commissione sulle tabelle 11, 11-bis e 11-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.La ringrazio
Presidente, anche perché lei, rompendo un po’ il protocollo formale, ci dà
la possibilità di confrontrarci con il Ministro, che peraltro viene per la pri-
ma volta nella nostra Commissione. Quindi alle sue espressioni di benvenu-
to aggiungo anche le mie.

Io volevo chiedere, anche per avere un po’ un’indicazione circa lo
schema di parere che mi appresto a predisporre, se il Ministero delle comu-
nicazioni, che tanta parte ha in questa problematica, ha pensato a che cosa
avverrà alla fine di questo secondo millennio a livello di grandi sistemi in-
tegrati, soprattutto nel campo delle comunicazioni. Ormai tutto il nostro si-
stema produttivo, il settore dei servizi e quello delle comunicazioni è costi-
tuito da un gigantesco sistema informatico telematico, anzi da tanti sistemi
che, interagendo tra loro, ne formano uno globale; figurarsi cosa avviene
nel resto del mondo. Bene, c’è una grossa preoccupazione perché tutti i
programmi operativi sono stati programmati fino all’anno 1999. C’è chi
traccia addirittura scene apocalittiche nel campo della borsa e della tratta-
zione dei titoli finanziari, chi parla addirittura di blocco delle telecomunica-
zioni, dei servizi e dei trasporti aerei. Tutti i paesi, in particolare gli Stati
uniti, che hanno investito 700 milioni di dollari in questo settore, stanno
studiando la possibilità in questo scorcio di secolo di trasformare rapida-
mente tutti i sistemi per adeguarli alle nuove necessità. L’Italia sembrerebbe
andare un pò a rilento.

Poiché il Ministero delle comunicazioni svolge un ruolo di primo pia-
no in questo campo, vorrei allora conoscere le ultime novità e lo stato d’ar-
te del progetto.

Un’altra considerazione che volevo fare è la seguente. La Telecom or-
mai agisce come un soggetto privato, non vi è dubbio, sperimenta, si muo-
ve nel mercato e fattura tanti miliardi registrando utili da capogiro, soprat-
tutto nel campo della telefonia mobile. A me pare tuttavia che questo pro-
cesso di privatizzazione tanto invocato e che tutti sottolineiamo positiva-
mente prescinda però da una realtà, quella della difesa degli utenti. Mi sem-
bra che Telecom, adesso anche con l’altro gestore, agisca di fatto in regime
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di assoluto monopolio. Un esempio; a proposito dei sistemi multimediali,
ricordo il progetto Socrate di Telecom, sul quale sono state investite cifre
enormi. Vorrei sapere che fine abbia fatto.

ERROI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-ter e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziarie. Le multinazionali in
Italia investono soltanto nei settori in cui c’è un ritorno immediato con il
massimo profitto possibile, senza fornire la possibilità di crescere anche dal
punto di vista della formazione, anzi creando posti di lavoro da terzo mon-
do, come avviene, per esempio, nel settore calzaturiero dove si usano pro-
dotti nocivi senza che venga investito alcunché nella progettazione.

Associandomi alle preoccupazioni del senatore Manis sulla privatizza-
zione di Telecom, ritengo che ciò non possa significare soltanto tagliare po-
sti di lavoro esclusivamente per il proprio tornaconto e per la realizzazione
del massimo guadagno con la minima spesa, come ad esempio è avvenuto
per il progetto Socrate che ha avuto esiti negativi per molte imprese anche
in termini di occupazione.

Alla luce di queste esperienze, prima di esaminare in Commissione il
disegno di legge n. 1138 è necessario rivisitarne il testo approfondendo le
problematiche e discutendone ampiamente.

BALDINI. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1138 riteniamo
necessario esaminarlo rapidamente. Vorrei pertanto chiedere al Ministro
quali siano le sue intenzioni e quale sia l’atteggiamento del Governo anche
in relazione al quadro più complesso che ha rappresentato nella sua esposi-
zione, dalla quale emerge che i termini di riferimento dei problemi affronta-
ti in quel disegno di legge sono cambiati, nel senso che sono più complessi
e necessitano di un maggior approfondimento: il che significa che dovranno
esserci cambiamenti sostanziali. Vorrei dunque capire quale sia la posizione
del Ministro e gli intendimenti del Governo su questi problemi.

PRESIDENTE. Sulle questioni sollevate, così come sul disegno di leg-
ge n. 1138, ritengo necessaria una discussione ampia e approfondita che
svolgeremo alla ripresa dei lavori.

CARDINALE, ministro delle comunicazioni.Ritengo necessario af-
frontare quanto prima un dibattito non solo legato alle questioni tecniche,
ma anche politico, perché le prospettive nel settore delle telecomunicazioni
rappresentano una possibilità di sviluppo per il futuro del nostro paese.

Rispetto alle questioni sollevate sul disegno di legge n. 1138 credo che
questo non possa essere uno strumento blindato, bensì debba essere aperto
ad ogni possibile confronto: il Parlamento è sovrano per cui questa Com-
missione potrà valutare e rivedere la materia. Ci sono questioni che si pon-
gono anche in ordine ai temi che oggi affollano le colonne dei nostri gior-
nali: per esempio, il digitale, la possibilità di utilizzare con una sola piatta-
forma tutto lo sport o tutta la parte dedicata all’intrattenimento. In proposi-
to, anche se oggi l’Antitrust è già in condizione di sviluppare un ragiona-
mento, se ci fosse una norma che regolasse meglio la presenza degli opera-
tori in questo settore non sarebbe male. È un solo esempio, altri ne potreb-
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bero essere fatti, per cui ritengo necessario affrontare tali problemi subito
dopo la fase dei lavori parlamentari dedicata alla manovra finanziaria.

In ordine al rischio di «collasso informatico» è stata istituita un’appo-
sita Commissione presso la Presidenza del Consiglio che si sta occupando
alacremente della questione.

Per quanto riguarda il progetto Socrate, esso dovrà essere rivisto per
ragioni molto semplici: fa i conti con una realtà che è stata superata dalle
nuove tecnologie, infatti sono state introdotte sul mercato le fibre coassiali
che permettono di usare i doppini telefonici, per cui smembrare le città,
rompere tutto, magari per garantire la presenza di imprese, e dunque di ma-
nodopera, mi sembra veramente eccessivo. Tuttavia, bisogna porsi il proble-
ma di come giungere ad una riconversione.

Vi ringrazio per l’attenzione prestata e sono disponibile a un nuovo in-
contro per sviluppare maggiormente il dibattito sulle questioni che abbiamo
già introdotto.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro.
Passiamo all’esame e alla votazione degli emendamenti.

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

8a-11-Tab.11.1 CASTELLI

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,alle unità previsionali
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

N. 4.1.2.1 – Concessioni e autorizzazioni - Controllo emissioni
radioelettriche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

8a-11-Tab.11.2 CASTELLI
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Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,alle unità previsionali
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

N. 5.2.1.1 – Pianificazione e gestione delle frequenze - Controllo
emissioni radioelettriche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

8a-11-Tab.11.3 CASTELLI

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Affari generali e personale - Funzionamento:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

8a-11-Tab.11.4 CASTELLI

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,alle unità previsionali
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Affari generali e del personale - Funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

N. 4.1.2.3 – Concessioni e autorizzazioni - Diffusione radiofonica se-
dute parlamentari:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

8a-11-Tab.11.5 CASTELLI

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Concessioni ed autorizzazioni - Funzionamento:

CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.

8a-11-Tab.11.6 CASTELLI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

8a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabelle 9, 10 e 11

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Pianificazione e gestione delle frequenze - Funziona-
mento:

CP: – 350.000;
CS: – 350.000.

8a-11-Tab.11.7 CASTELLI

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 – Regolamentazione e qualità dei servizi - Funziona-
mento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

8a-11-Tab.11.8 CASTELLI

Alla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell’in-
formazione - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

8a-Tab.11.9 CASTELLI

MANIS, relatore alla Commissine sulle tabelle 11, 11-bis e 11-ter
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor
Presidente, tutti e nove gli emendamenti presentati a questa tabella han-
no più che altro un carattere puramente dimostrativo nel campo dello
sperpero delle risorse pubbliche, perchè vorrebbero distrarre fondi dai
capitoli per il funzionamento e la retribuzione del personale per desti-
narli, ad esempio, a spese in conto capitale. Essi sono pervasi da un sot-
tile filo di demagogia; queste somme o servono per retribuire il persona-
le oppure hanno altra finalità. So che i bilanci non si possono toccare a
questi livelli; se tali somme sono iscritte in un certo capitolo, ad esem-
pio quello relativo alla retribuzione del personale, significa che devono
servire per questo scopo, è perfettamente inutile proporre uno storno.

Per tale ragione il mio parere è contrario a tutti gli emenda-
menti.
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CADINALE, ministro delle comunicazioni.Il parere del Governo
è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.1, pre-
sentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.2, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.3, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.4, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.5, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.6, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.7, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.8, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-11-Tab.11.9, presentato dal senato-
re Castelli.

Non è approvato.
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Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole
con osservazioni alla 5a Commissione sulle tabelle 11, 11-bis e 11-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 3661.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commissio-
ne, senatore Manis.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la mia pro-
posta.

È approvata.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno finanziario 1999

(Tabelle 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e del-
la navigazione per l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Conclusione dell’esame delle tabelle 10, 10-bis
e 10-ter. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5a Commissione, ai sensi dell’arti-
colo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a

Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competen-
za, dei disegni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter (tabelle 9, 9-bis e
9-ter, tabelle 10, 10-bis e 10-ter) e del disegno di legge finanziaria
n. 3661, già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame tabelle 10, 10-bis e 10-ter e delle parti con-
nesse del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta di ieri.

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bis e
10-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione le osservazioni dei
colleghi effettuate nel corso della discussione che hanno riguardato una
serie di grandi temi e di valutazioni di carattere generale. Purtroppo,
debbo limitarmi all’incarico che mi è stato affidato come relatore che ri-
guarda esclusivamente lo stato di previsione del Ministero dei trasporti,
per cui necessariamente le mie considerazioni saranno circoscritte.

Comprendo la necessità di un riequilibrio tra Nord e Sud, nonché
la necessità di creare e continuare a mantenere condizioni ottimali nelle
zone sviluppate del paese. A tale proposito preciso che, relativamente
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agli interventi connessi alla funzionalità del trasporto su ferrovia, relati-
vamente alle Ferrovie dello Stato, le tabelle al nostro esame prevedono
puramente e semplicemente alcuni trasferimenti, che tra l’altro sono ef-
fettuati dal Ministero del tesoro nei confronti delle Ferrovie dello Stato,
che sono una società. Quanto riguarda quel settore è stato affrontato già,
in maniera puntuale e produttiva, allorché siamo stati chiamati ad espri-
mere la nostra opinione sul contratto di programma, sul contratto di ser-
vizio, e sarà nuovamente occasione di discussione quando saremo chia-
mati ad esprimerci sul secondoaddendum,di cui precedentemente ab-
biamo avuto modo di discutere nella anticipazione in materia di sicurez-
za del sistema ferroviario.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda le grandi direttrici viarie,
che non sono di competenza di questo stato di previsione ma riguardano
i lavori pubblici, e quindi ne discuteremo in occasione dell’esame delle
tabelle 9, 9-bis e 9-ter. Mi rendo conto tuttavia che esiste un problema
complesso ed articolato e comprendo perfettamente il ragionamento del
senatore Castelli laddove mette in contrapposizione in maniera dialetti-
ca, ma sotto certi aspetti fuorviante, la scelta di intervenire nelle zone
già più sviluppate o in quelle dove l’ipotesi di sviluppo assume il signi-
ficato di assistenzialismo o di occupazione di mano d’opera; certamente
comunque non può essere così in una visione complessiva del paese. Ri-
conosco invece che, in un discorso teso al riequilibrio territoriale. si de-
ve anche tener conto della produttività delle singole zone senza penaliz-
zare le aree già più sviluppate; e dunque va fatta una riflessione seria
per creare quello sviluppo armonico che ci viene chiesto in qualità di
legislatore.

In relazione a ciò, ferme restando le osservazioni di carattere loca-
listico che hanno una loro obiettiva rilevanza, non fosse altro per la da-
tazione antica di una serie di problematiche che non sono state risolte,
vi anticipo di aver predisposto un parere favorevole sulle tabelle, foca-
lizzando l’attenzione su due argomenti fondamentali. Innanzitutto rivol-
go un invito al Governo a tener conto, nell’opera di ristrutturazione e
modernizzazione del paese in cui si è intervenuti in maniera significati-
va per quanto riguarda i porti e i traffici marittimi, del problema del ca-
botaggio, dando una risposta in tempi rapidissimi. In secondo luogo evi-
denzio la necessità di puntualizzare maggiormente il riequilibrio territo-
riale, che deve essere parametrato anche alla densità e alla capacità di
produzione di singole aree del paese, cercando di giungere ad un giusto
equilibrio tra la necessità di sviluppare la competitività di alcune zone
meno sviluppate del nostro paese e la necessità di garantire nel contem-
po alle zone più sviluppate una risposta all’incremento delle potenzialità
produttive, che necessitano di reti viarie, di un sistema integrato di co-
municazione in grado di far fronte a bisogni complessi.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Signor Presiden-
te, l’esame dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione è anche un’occasione per una riflessione utile sul sistema
dei trasporti in generale. A tale proposito ho consegnato alla Commis-
sione un documento del mio Dicastero, in cui sono elencati gli impegni
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più importanti ed urgenti, che potrà senz’altro integrare la mia esposi-
zione. Il collega Angelini mi ha informato dei contenuti del dibattito che
si è svolto e quindi cercherò di rispondere alle osservazioni poste.

Innanzitutto, dando alcune informazioni di carattere generale, preci-
so che nei documenti finanziari gli impegni sono significativi e si ag-
giungono agli altri che recentemente abbiamo preso: ricordo in proposi-
to un importante provvedimento di finanziamento per il sostegno alla
cantieristica dei porti. Sottolineo dunque che l’impegno del Governo e
del Parlamento per il potenziamento del sistema dei trasporti è quantita-
tivamente evidente. Crediamo sia importante anche dare pronta attiva-
zione a tutte le procedure per l’impegno di queste risorse, infatti in mol-
ti settori c’è spesso un problema di utilizzo di risorse, più che necessità
di nuove. In proposito nel documento che ho consegnato sono specifica-
ti molti adempimenti urgenti, derivanti in parte da iniziative del prece-
dente Governo ed anche di quello attuale, per dare corso a questa atti-
vità importante. C’è dunque un problema di normativa secondaria, di
gestione affinché gli impegni che sono sulla carta diventino operativi.

Esiste inoltre un problema più ampio, quello di inserire le diverse
attività in un quadro generale organico. A tal fine, già nell’ultimo perio-
do del precedente Governo, era stata avviata una rielaborazione del pia-
no generale dei trasporti: ricordo che ci fu una importante riflessione in
proposito alla Conferenza nazionale del luglio scorso che fornì indica-
zioni molto importanti. Ritengo infatti che questa sia la strada per inse-
rire tutte le iniziative nel quadro di una programmazione che esalti non
gli aspetti ideologici ma di ordinamento pratico e sperimentale delle no-
stre attività. È importante delineare un quadro integrato delle varie poli-
tiche in modo che non ci sia una politica per ogni settore trasportistico
ma un quadro di politica organica. Si parla tanto di integrazione di siste-
mi per quanto riguarda le attività: a maggior ragione, la politica deve
essere integrata.

Annuncio che i lavori, che sono ripresi, dovrebbero produrre in
tempi ragionevolmente brevi alcune linee; certo, poi perché venga ela-
borato compiutamente il piano generale ci vorrà tempo. È nostra inten-
zione a breve – immagino a fine gennaio – disporre di alcune linee di
indirizzo già significative per poter discutere questo quadro; oltretutto
anche molti degli impegni che poi devono seguire con l’attivazione di
questa finanziaria potranno così trovare un contesto più organico.

Un’altra osservazione generale. Come forse è noto, noi abbiamo
riavviato il tavolo delle regole, in particolare sulla materia dei rapporti
di lavoro nel settore. Crediamo che per fare una politica dei trasporti
che abbia efficienza e prospettive occorre integrare, selezionare e rende-
re efficienti gli investimenti e i piani di sviluppo, questa è la prima co-
sa, ma anche migliorare le regole. Questa è un po’ l’ottica che presidia
l’attività anche di altri settori del Governo.

Per questo, nel documento che vi è stato distribuito parlo all’inizio
di un «23 luglio» per i trasporti; è un modo di dire per significare che si
vuole ispirare un po’ l’insieme delle attività ad un’ottica di sviluppo or-
ganico concordata, da una parte, e, dall’altra, ad un’ottica di regole gui-
da, in particolare, nel caso dei trasporti, regole che prevengano i conflit-
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ti e che razionalizzino il sistema. Non voglio entrare nei particolari però
voglio dire che già alcune notazioni riportate nel documento dicono
chiaramente quali sono i punti principali di questo patto che vorremmo
venisse concluso sia, ripeto, per avere consenso sociale sulle linee di
sviluppo e sui singoli interventi sia per migliorare poi le regole, preveni-
re il conflitto eccetera.

Nelle prime pagine c’è la parte generale, che riteniamo molto im-
portante anche per dare seguito in modo razionale agli investimenti pre-
visti nella stessa finanziaria.

Poi ci sono altre specifiche indicazioni sintetiche di impegni a bre-
ve periodo per i sottosettori più importanti: il sistema ferroviario, il tra-
sporto pubblico locale, il sistema aeroportuale, il sistema marittimo, il
sistema portuale e l’autotrasporto. Questi che ho elencato sono solamen-
te gli impegni di breve e medio periodo; che danno però l’idea del lavo-
ro da svolgere.

Venendo ad alcune delle questioni sollevate ieri nel dibattito, devo
rilevare che una buona parte degli interventi hanno riguardato la situa-
zione nel trasporto ferroviario. Ciò non sorprende perché quella
dell’azienda ferrovie è un’area critica nel nostro, ma non solo nel nostro
sistema dei trasporti. Questo settore in generale presenta delle difficoltà,
in particolare nel Mezzogiorno.

C’è stato qualche intervento che ha richiamato la gravità della si-
tuazione del trasporto su rotaia nelle aree del Sud, in particolare nella
Sicilia; ma, d’altra parte, non è stato molto difficile per qualche altro se-
natore delle aree del Nord dire che se il Sud della Sicilia piange anche
la Lombardia non ride per quanto riguarda l’attrezzatura e la qualità.

Questi sono problemi ben presenti. Non è vero che le ultime finan-
ziarie, ed anche questa, non siano attente al problema del rafforzamento
delle infrastrutture, in particolare ferroviarie. Spesso ci si chiede: ma in-
somma lo Stato è disposto a investire nelle ferrovie perché ritiene che
siano l’ossatura fondamentale del sistema di trasporto? La risposta non
solo è sì, ma se uno guarda l’insieme degli investimenti posti in bilancio
e le risorse destinate in prospettiva mi pare che non vi sia dubbio al ri-
guardo. Ripeto, il problema è di ordinare razionalmente le priorità, fare
una valutazione effettiva, non degli investimenti potenziali ma di quel
che si fa effettivamente nei tempi stabiliti.

Questo mi porta ad affrontare un’altra questione che ci occuperà tra
breve. Come è noto, abbiamo intenzione di impegnare il Governo e il
Parlamento in modo molto intenso sulla questione del piano dell’azienda
ferrovie. Proprio per la gravità della situazione, sia il Ministero dei tra-
sporti che il Ministero del tesoro mostrano particolare attenzione a que-
sto settore. Il sottosegretario Angelini per i trasporti e il sottosegretario
Pinza per il lavoro stanno seguendo in modo specifico le ferrovie dello
Stato. Come è noto, è stato nominato unadvisor dal Tesoro, che lavo-
rerà in tempi brevi per dare un aiuto, un consiglio, anche soprattutto per
la valutazione effettiva della situazione finanziaria delle ferrovie. Nel
contempo, mentre c’è questa attività di approfondimento, è nostra inten-
zione come Governo, interloquendo con il Parlamento, dare delle indica-
zioni precise all’azienda ferrovie, affinché l’attività di piano sia svolta
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all’interno di un quadro politico di indirizzo chiaro, in modo da definire
punti di responsabilità reciproca.

Quindi, anche in questo campo vorremmo discutere a breve di indi-
rizzi precisi che siano deliberati dal Parlamento e poi elaborati dal Go-
verno, anche riprendendo la direttiva Prodi, con le modifiche necessarie,
in modo che si riesca a dare una linea certa. Il quadro di impresa, che è
in fase di elaborazione avrà qualche ritardo, ma questa è una forma che
riteniamo importante perché tale esercizio sia politicamente più effi-
cace.

Sono poi state sollevate questioni specifiche che riguardano il Sud.
Uno dei punti importanti del nostro impegno è quello del riequilibrio
territoriale. Questo sta scritto anche nei deliberati della conferenza di lu-
glio e si traduce in un impegno. C’è un accenno a questo aspetto anche
nel documento che vi è stato distribuito.

Abbiamo un problema generale di potenziamento delle infrastruttu-
re ferroviarie e di miglioramento della qualità. Potremmo ancora parlare
in proposito ma, in sostanza, il programma per il Mezzogiorno è decisi-
vo. Proprio oggi a Catania è in corso un’iniziativa, in cui è impegnato
gran parte del Governo, che ha come obiettivo la definizione di inter-
venti di sostegno per il Mezzogiorno: nella parte predisposta dal Mini-
stero dei trasporti si individua chiaramente uno sforzo speciale per il po-
tenziamento dei trasporti ferroviari nelle aree del Mezzogiorno.

In relazione a domande specifiche preciso che, per quanto riguarda
la tratta Bari-Lecce, esiste già un impegno operativo del Governo per il
raddoppio; c’è anche l’ulteriore impegno per il porto di Taranto, del
quale pure siamo impegnati a velocizzare le opere.

Il senatore Castelli ha posto alcuni rilievi circa la situazione di col-
lasso o, comunque, di traffico molto intenso nell’area della Lombardia.
In proposito ritengo che il piano nazionale dei trasporti deve porsi nel
quadro della pianificazione europea ed avere referenti nei piani regiona-
li: l’Amministrazione che ha predisposto già una bozza di piano è la
Regione Emilia Romagna mentre la Lombardia, pur non avendo ancora
messo a punto un piano generale dei trasporti, ha elaborato ed inviato ai
Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti una quantità cospicua di pro-
getti e di documenti che evidenziano una serie di priorità, relative sia al
trasporto delle Ferrovie dello Stato che alle ferrovie locali nonché alla
questione di Malpensa. C’è dunque una grande attenzione alla questio-
ne: insieme con il Ministero dei lavori pubblici abbiamo costituito una
task force,prendendo occasione dalle difficoltà sorte a Malpensa, per
velocizzare l’opera di intervento nelle infrastrutture in quelle zone, cioè
in una area che è molto attiva.

Il senatore Castelli ha sollevato anche la questione dei transiti con
la Svizzera. Al Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa a Bruxelles
si è discusso dell’accordo tra Comunità e Svizzera sui transiti (nel qua-
dro generale degli accordi che la Svizzera sta facendo per l’adesione al-
la Comunità europea), dei transiti austriaci e, in generale, del problema
dei pedaggi nell’area regioni del Nord Europa. Ciò è importante perché
mette in luce l’importanza di programmare a lungo periodo lo sviluppo
dell’autotrasporto, soprattutto pesante, in rapporto allo sviluppo delle



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 50 –

8a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabelle 9, 10 e 11

grandi linee di traffico merci su rotaie. La Svizzera ha ritenuto di inve-
stire molto per aprire una serie di valichi, di tragitti per il trasporto
combinato che verranno terminati tra circa 10 anni: ciò permetterà così
un significativo spostamento del traffico pesante su rotaia; la gestione
del periodo transitorio avverrà contingentando i TIR con pedaggi che
vanno a finanziare anche le infrastrutture ferroviarie. In tal senso abbia-
mo definito un accordo che ci permette un transito equilibrato.

CASTELLI. C’è chi sostiene che l’Italia comparteciperà alle spese
per questi trafori.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Non in questi
termini: la Svizzera fa le sue politiche e usa i soldi che provengono dal
pedaggio per realizzare gli investimenti. Il Governo italiano non parteci-
pa: sono gli autotrasportatori italiani che, attraversando quelle strade, la-
sciano una quota attraverso il pedaggio. Per fare un esempio, sono circa
500.000 gli autoveicoli (tra quelli leggeri di 28 tonnellate e quelli di 40)
che annualmente attraversano quel tratto e sono per il 40 per cento ita-
liani e per il 60 per cento di altri paesi: siamo dunque grandi utenti di
quei transiti e, come gli altri, paghiamo il pedaggio finanziando in tal
modo quell’obiettivo, considerando anche che, tra circa 10 anni, il pas-
saggio su combinato sarà molto più conveniente di quello su strada.

Anche per l’Austria c’è la necessità in prospettiva di incrementare
il traffico su rotaia: di qui l’importanza per il nostro paese di prepararsi
perché, se è vero che ci sono ancora parecchi anni, il tempo passa in
fretta ed inoltre c’è la questione dell’alta velocità e del corridoio n. 5
che attraversa la pianura padana.

Per quanto riguarda lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, la que-
stione è molto delicata perchè la nostra portualità sta andando molto be-
ne e questo è un esempio tipico: infatti, è un porto che ha avuto uno
sviluppo molto importante cometranshipment.L’esigenza ulteriore, co-
me sottolineato in un dibattito intenso alla Camera sulla questione, è
quella di ampliare l’attività del porto stesso in modo da sviluppare l’in-
dotto e le attività delle aree vicine. Di qui l’importanza, nel caso di
Gioia Tauro, di finire le infrastrutture, in particolare gli snodi ferroviari.
Questo è un impegno che abbiamo preso e riconfermato ma è un pro-
blema generale. Noi abbiamo visto che tra le criticità del sistema ferro-
viario italiano e dell’integrazione del sistema non ci sono solo le tratte,
ma anche i nodi e gli snodi, che sono decisivi se vogliamo fare la inter-
modalità. Comunque su questo c’è un impegno forte da parte del
Governo.

È stata richiesta anche qualche indicazione sul problema metropoli-
tane. Noi abbiamo dato una grande priorità al piano metropolitano, ne
sa qualcosa l’onorevole Angelini, impegnato a mettere in mora le ammi-
nistrazioni che sono parte del piano metropolitano, affinché gli ingenti
fondi che abbiamo a disposizione vengano effettivamente messi in moto
e utilizzati rapidamente. La priorità di investimento in tranvie leggere e
metropolitane è evidente, se pensiamo che il traffico urbano non solo è
di dimensioni grandissime ma è in crescita rapidissima.
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Qualcuno ha chiesto i particolari di qualche metropolitana. Nell’ul-
tima riunione Cipe abbiamo distribuito finanziamenti per Napoli, Roma
(una primatranche),Genova (una primatranche),Padova e Spoleto per
circa 300 miliardi; abbiamo previsto un’ulteriore distribuzione alla pros-
sima riunione Cipe, che dovrebbe riguardare 480 miliardi per la seconda
tranche di Genova e Roma, nonché per le città di Venezia e Milano.

Ci sono poi state richieste sui problemi del traffico aereo dal Sud,
però su questo, dato che abbiamo avuto in Aula un ampio dibattito, pos-
so sorvolare perché vi dovrà essere una votazione dell’Aula. In ogni ca-
so vi posso dire che ancora ieri ho sentito i rappresentanti dell’Anci e il
Presidente dell’Assoaeroporti Ferro; quest’ultimo mi ha confermato che
sta procedendo alacremente a questa valutazione di mercato, come io
avevo indicato anche nel dibattito in Aula al Senato, per vedere quali
sono le prospettive di traffico dagli aeroporti del Sud, inclusa la Sarde-
gna, in modo da mettere in campo una richiesta argomentata di nuove
tratte.

Certo, se non siamo in grado di sopperire alle richieste, siamo di-
sponibili a concedere nuove tratte ad altre compagnie, ma la cosa è
sempre molto delicata. Quando qualcuno dice di avere in mano una li-
nea aerea che fa il tratto «x-y», occorre ovviamente fare attenzione; si
tratta di vedere l’attrezzatura e la sostenibilità nel tempo di questo servi-
zio. L’Italia è un paese che ha goduto, come tutti i paesi europei, di una
posizione dominante; non è che altre compagnie solide si trovino facil-
mente «dietro l’angolo». Quindi, c’è un problema di valutazione seria
delle eventuali nuove tratte da attivare.

L’Alitalia ha fatto solo un’apertura sulle tariffe e credo proprio che
in questi giorni dovrebbe uscire una proposta di tariffe differenziate,
quindi favorevoli in generale e soprattutto per il Sud (la Sardegna ha a
sua volta un problema particolare). Quindi credo che nel giro di una de-
cina di giorni avremo gli elementi per rispondere a questo disagio che si
verifica dalle città del Sud. Soprattutto mi dicono che il calo di traffico
più evidente su Milano-Linate dopo l’apertura dell’aeroporto di Malpen-
sa è stato quello da Catania e da Napoli. Ovviamente non è solo il pro-
blema di Linate, che è stato ilcasus belli,ma il problema è in generale
per collegamenti anche su altri centri: Torino, Bergamo, Bologna e la
stessa Roma.

Le domande hanno un comune denominatore; ci sono aree deboli
cui va dedicata un’attenzione particolare per rafforzare i collegamenti.
Anche qui si vede bene che il sistema dei trasporti è essenziale se si
vuole far decollare lo sviluppo in aree deboli. Dall’altra parte ci sono si-
tuazioni di grande congestione economica in cui, se non si interviene ra-
pidamente con operazioni sui vari sistemi di trasporto, si rischia di fre-
nare lo sviluppo.

Chiudo con un’affermazione abbastanza evidente ma che è pure
importante. Noi abbiamo dinanzi una sfida molto grande. Il potenzia-
mento della infrastruttura di trasporto, soprattutto nei settori più deboli,
è decisivo se vogliamo, da una parte, rilanciare lo sviluppo nel Mezzo-
giorno, che è uno degli impegni particolarissimi di questo Governo, e
dall’altra, se non vogliamo frenare lo sviluppo nelle zone che sono vice-
versa già più avanti. In questo senso anche la finanziaria è orientata ver-
so lo sviluppo; credo, e torno al documento, che noi dobbiamo poi esse-
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re in grado di gestire queste indicazioni con efficace tempestività, per-
ché ciò in effetti dà contenuto ai programmi che sono indicati in una
legge come questa.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. Avremo occasione
colleghi, come ovvio, di tornare con tutta la dovuta attenzione e anche
con il dovuto impegno sulle questioni che riguardano i trasporti in gene-
rale e quello ferroviario in particolare.

C’è un grosso volume predisposto dal Ministero del tesoro che ri-
guarda questo incontro di Catania di cui si è parlato del quale cureremo
la distribuzione a tutti i colleghi.

BORNACIN. Signor Ministro, mi scusi, volevo avere una sua bre-
vissima risposta circa il problema del cabotaggio.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Immagino che il
problema del cabotaggio sia legato a cosa accadrà il 1o gennaio.

BORNACIN. Esatto.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Per quanto ri-
guarda cosa avverrà dopo il 1o gennaio 1999 rispetto al cabotaggio, pre-
ciso che questa scadenza non è nuova nel senso che è inserita in un
provvedimento che è stato ampiamente discusso anche in Parlamento;
inoltre, c’è anche un orientamento europeo per cui non è immaginabile
una proroga, né come metodo generale e tanto meno alla vigilia di quel-
la data. Tuttavia, essendo state condotte valutazioni informali in sede
europea, soprattutto con i greci che sono i concorrenti più vicini, non è
immaginabile un immediato intervento concorrenziale in questa area. Gli
effetti della liberalizzazione, che potrà essere pesante per il nostro navi-
glio, si vedranno nel tempo: il 2 gennaio non succederà niente, ci vorrà
un po’ di tempo per reagire. Abbiamo ascoltato i rappresentanti delle
categorie che sono preoccupate per i costi soprattutto nei confronti di al-
cuni concorrenti e, a breve, presenteremo un provvedimento volto a fa-
vorire la fase di transizione; probabilmente si tratterà di forme di alleg-
gerimento fiscale che consentano meglio il passaggio, ma i dettagli li
esamineremo i primi di gennaio.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione degli emenda-
menti alle tabelle 10, 10-bis e 10-ter. Ne do lettura:

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera
del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

8a-10-Tab.10.1 CASTELLI
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Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera
del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

8a-10-Tab.10.2 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Motorizzazione civile e trasporti in concessione –
Funzionamento:

CP: – 7.000.000;
CS: – 7.000.000.

8a-10-Tab.10.3 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:
CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.

8a-10-Tab.10.4 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:
CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

8a-10-Tab.10.5 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Programmazione, organizzazione e coordinamento –
Funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

8a-10-Tab.10.6 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Programmazione, organizzazione e coordinamento
– Funzionamento:

CP: – 360.000;
CS: – 360.000.
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N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:

CP: + 360.000;
CS: + 360.000.

8a-10-Tab.10.7 CARPINELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,alle
unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Navigazione marittima e interna – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

8a-10-Tab.10.8 CARPINELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Affari generali, personale e servizi informatici del set-
tore marittimo – Funzionamento:

CP: – 800.000;
CS: – 800.000.

8a-10-Tab.10.9 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funziona-
mento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

8a-10-Tab.10.10 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funziona-
mento:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

8a-10-Tab.10.11 CASTELLI
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Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,alle
unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funziona-
mento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

N. 2.2.1.9 – Motorizzazione civile e trasporti in concessione – Fer-
rovie dello Stato:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

8a-10-Tab.10.12 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,alle
unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funziona-
mento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

N. 2.2.1.4 – Motorizzazione civile e trasporti in concessione – Tra-
sporto intermodale:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

8a-10-Tab.10.13 CASTELLI

Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.2 – Navigazione e traffico marittimo – Pensionamento an-
ticipato personale marittimo:

CP: – 9.000.000;
CS: – 9.000.000.

8a-10-Tab.10.14 CASTELLI
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Alla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Navigazione marittima ed interna – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

8a-10-Tab.10.15 CASTELLI

CASTELLI. Do per illustrati i miei emendamenti.

CARPINELLI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10, 10-bise
10-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Gli
emendamenti da me presentati, Tab.10.7 e Tab.10.8, riguardano somme
limitate e rientrano nell’obiettivo fondamentale di mettere in condizioni
l’aeroporto di Malpensa di funzionare a regime in tempi rapidissimi, in
quanto oggi soffre di alcune disfunzioni che non consentono di dare una
risposta ottimale agli obiettivi che si intendevano raggiungere.

Con questi due emendamenti si mettono a disposizione delle som-
me limitate per lavoro straordinario e per pagare le trasferte di alcuni
operatori in modo da provvedere ad alcune disfunzioni verificatesi in
Malpensa.

Relativamente agli emendamenti del senatore Castelli, ritengo che
egli finalizzi le variazioni tabellari ad obiettivi seri e significativi che ri-
guardano la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, le Ferro-
vie dello Stato, e il trasporto intermodale.

È vero però che per far questo vengono depotenziati altri capitoli
di bilancio, che costituiscono perlopiù spese fisse di gestione e ammini-
strazione del Ministero stesso. Quindi c’è una incongruenza. Capisco
che in una valutazione complessiva possano essere fatte delle osserva-
zioni tali da portare a ipotizzare la necessità o, viceversa, l’inutilità di
quel tipo di supporto tecnico al Ministero. Quando si parla tuttavia di
«Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro», op-
pure di «Trasporti in concessione, funzionamento» o di «Aviazione civi-
le, funzionamento», si tratta di spese fisse che riguardano normalmente
la funzionalità dell’organigramma che sovrintende a strutture operative.
Per cui, sotto questo aspetto, preferisco rimettermi al parere del Gover-
no, che forse più puntualmente potrà dire se c’è questa necessità.

Pertanto, esprimo parere contrario agli emendamenti del senatore
Castelli, ad eccezione dell’emendamento Tab.10.15, sul quale mi rimetto
al Governo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazio-
ne. Signor Presidente, sarei anche disponibile ad accettare alcuni emen-
damenti del senatore Castelli ma faccio presente che si tratta di spese di
funzionamento già notevolmente compresse. Quindi, c’è un problema
reale.

Voglio dare al senatore Castelli un segnale di disponibilità espri-
mendo parere favorevole sull’ultimo emendamento da lui presentato, va-
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le a dire il Tab. 10.15. Non c’è nessun atteggiamento pregiudiziale da
parte nostra, anzi; siamo però di fronte ad una situazione di bilancio già
compressa che senza ulteriori riorganizzazioni della macchina del Mini-
stero rende difficile, togliendole quindi flessibilità, la manovra di
bilancio.

Per tali ragioni il mio parere sui restanti emendamenti del senatore
Castelli è contrario, ma non in virtù di un atteggiamento pregiudiziale,
tutt’altro.

Esprimo poi il mio assenso ai due emendamenti Tab.10.7 e
Tab.10.8 del senatore Carpinelli.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, se però lei accetta
l’emendamento Tab. 10.15, che riduce di un miliardo le risorse destinate
all’unità previsionale 4.1.1.0, questa somma dovrebbe poi essere destina-
ta a qualcos’altro; ci vorrebbe quindi un emendamento compensativo.

CASTELLI. Signor Presidente, credo di conoscere il funzionamen-
to delle compensazioni; sappiamo che all’interno della Commissione le
compensazioni devono essere pareggiate su tabelle di competenza della
stessa. Mi pare che nulla osti comunque a diminuire la posta di una ta-
bella; ciò renderebbe comunque disponibile una somma che potrebbe es-
sere utilizzata come copertura per altre necessità in Commissione bilan-
cio. Se il Governo dà questa disponibilità, vorrei innanzitutto ringraziar-
lo moltissimo e poi «cogliere la palla al balzo». Noi stiamo infatti pre-
sentando una serie di emendamenti per il Soccorso alpino, che svolge
un’opera assolutamente meritoria e fondamentale all’interno della vita
italiana; tra l’altro, devo dire che opera «dalle Alpi al Lilibeo», quindi
in questo caso credo non ci siano le solite diatribe Nord-Sud. Pensate
che tutto il Soccorso alpino prende all’anno dal Governo circa 700 mi-
lioni, che è una cifra assolutamente incongrua rispetto ai compiti che
svolge, tant’é vero che tutti gli operatori dello stesso, che sono migliaia,
devono svolgere gratuitamente la loro opera.

Pertanto, noi potremmo eventualmente utilizzare questa posta ri-
sparmiata come copertura per un emendamento che abbiamo presentato
di aumento del fondo relativo al Soccorso alpino. Però questo andrà fat-
to in sede di Commissione bilancio. Io potrei eventualmente segnalarlo
in quella sede. Potrebbe essere una cosa, seppur piccola, molto
importante.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, capisco il suo ragionamento, tut-
tavia in questa sede lei può acquisire la disponibilità del Ministero dei
trasporti a questo emendamento, ma essa dovrebbe poi essere attuata in
modo formale in sede di Commissione bilancio. Infatti noi non possia-
mo votare un emendamento che non ci compete.

CASTELLI. Certo, si tratta però di un precedente importante se in
Commissione bilancio si riesce ad andare con una presa di posizione di
questo genere.
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PRESIDENTE. Mi sembra che il Governo abbia dichiarato la sua
disponibilità ad accettare il suo emendamento.

CASTELLI. Ciò considerato, ritiro tutti gli altri emendamenti a mia
firma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l’emendamento 8a-10-Tab.10.7, presentato dal rela-

tore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-10-Tab.10.8, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-10-Tab.10.15, presentato dal sena-
tore Castelli.

È approvato.

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole
alla 5a Commissione con osservazioni sulle tabelle 10, 10-bis e 10-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore, senatore
Carpinelli.

Metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge alla se-
duta di domani.

I lavori terminano alle ore 17,20.
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GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Conclusione dell’esame delle tabelle 9,
9-bis e 9-ter. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5a Commissione, ai sensi
dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a

Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competen-
za, dei disegni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter (tabelle 9, 9-bis e
9-ter) e del disegno di legge finanziaria n. 3661, già approvati dalla Ca-
mera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospe-
so nella seduta del 1o dicembre.

Diamo il benvenuto al ministro Micheli e lo ringraziamo per la sua
presenza. Dobbiamo oggi concludere l’esame dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici e delle parti corrispondenti del disegno
di legge finanziaria. Ricordo che nella seduta del 1o dicembre era stata
chiusa la discussione.

ERROI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor Pre-
sidente, colleghi, signor Ministro, dagli interventi dei senatori in Com-
missione si è chiaramente evinto quel che tra l’altro già si sapeva. Cioè,
nel nostro paese c’è un gravedeficit infrastrutturale e, tra l’altro, questo
è poi amplificato in modo incredibile nel Mezzogiorno d’Italia, special-
mente in che alcune sue zone. È chiaro per poter entrare in Europa e ri-
manerci a pieno titolo tale situazione va senz’altro superata.

È apprezzabile comunque lo sforzo che ha fatto il Governo nel pre-
disporre i piani di intervento. Va comunque data una risposta veramente
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seria e forte per quanto riguarda ilproject financing,in modo che con
gli interventi dei privati si possa veramente mettere in atto ed incardina-
re tra pubblico e privato un sistema che possa poi consentire di realizza-
re tutte le opere pubbliche necessarie.

Il cosiddetto provvedimento «sbloccacantieri» per alcuni versi ha
funzionato, per altri no; il collega Maduri denunciava il grave fatto
dell’opera del Palazzo della Polizia di Stato di Reggio Calabria; tutti
sappiamo quanto sia importante tale struttura in quella città. L’anno
scorso, con l’intervento sia del Presidente che di alcuni colleghi, furono
stanziate delle somme mai giunte a destinazine; sarebbe importante ve-
dere il perchè.

Risulta poi che moltissime opere finanziate ed avviate sono state
sospese. Questo non è possibile; se non sono finanziate non si fanno,
ma se sono finanziate, perchè questo accade? Abbiamo fatto un’apposita
legge; dobbiamo verificare perchè non sta funzionando.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici.Signor Presidente, vorrei
innanzitutto salutare tutti i componenti dell’8a Commissione del Senato,
con la quale entro per la prima volta in contatto.

Condivido gran parte delle affermazioni che sono state fatte dal re-
latore. Il deficit infrastrutturale del Paese è una delle cuase del mancato
decollo della ripresa, che avremmo voluto molto più forte di quella che
in realtà si è verificata e che, rispetto alle previsioni, quest’anno non ci
consentirà forse neanche di arrivare a quel traguardo di crescita del Pil
dell’1,8 per cento che ci si era prefissi a metà anno; probabilmente arri-
veremo a qualcosa al di sotto.

È chiaro che sento tutta intera la responsabilità di occuparmi a no-
me del Governo di questo settore così delicato per l’economia, per il
Mezzogiorno e per l’occupazione. Colgo questa occasione per risponde-
re ad alcuni interrogativi posti sul piano specifico e anche per illustrare
sinteticamente, se i senatori me lo consentono, alcune linee programma-
tiche di questo Ministero.

Il primo obiettivo è quello di continuare il processo di ammmoder-
namento del Paese, qualificandolo con gli indirizzi delineati nel docu-
mento di programmazione economica e finanziaria – al quale ci richia-
miamo in piena coerenza – e del disegno di legge di bilancio attualmen-
te in discussione e degli annessi collegati, che costituisce il prolunga-
mento ideale di quel documento di pianificazione economica e finanzia-
ria presentato dal precedente Governo e ripreso dall’attuale.

È necessario operare in primo luogo per il recupero, la valorizza-
zione e la manutenzione del patrimonio di cui disponiamo, partendo in-
nanzitutto dalla difesa del suolo, che costituisce l’obiettivo primario del
programma di infrastrutturazione del Paese; dall’adeguamento delle reti
idriche; dalla riqualificazione e dal rilancio delle nostre città e dalla via-
bilità urbana e extraurbana.

Occorre trovare una via nazionale capace di riprendere ad in-
frastrutturare il territorio, tenendo conto che le esigenze quantitative
non debbono fare premio sulla qualità delle realizzazioni e cioè
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che fin dalla fase di prima progettazione si deve aver riguardo
alle possibilità storiche, ambientali e culturali del Paese.

Questo è un problema di grande importanza, che sento in particola-
re modo come Ministro, anzi, soprattutto come cittadino di questa Re-
pubblica: dopo uno sviluppo quantitativo del passato cui è seguita la
«bonaccia» degli anni recenti, si vorrebbe con determinazione, anche
però con umiltà, cercare una ripresa; ma coniugare la quantità con la
qualità significa rispettare le condizioni storiche, ambientali e naturali di
questo paese.

Si pongono oggi due «questioni»: quella «meridionale» e quella
«settentrionale».

Nel Mezzogiorno è sempre preoccupante la situazione delle regioni
che non riescono ancora a mettere in moto il processo di convergenza
con le aree più sviluppate, che non sono più ormai soltanto quelle del
territorio nazionale ma quelle europee.

È quindi ragionevole pensare che gli interventi volti a modificarne
l’accessibilità abbiano elevate probabilità di attutire gli effetti economici
dell’isolamento, favorendo il processo di convergenza verso l’Europa,
che abbiamo così fortemente voluto e per il quale abbiamo chiamato il
Paese ad alti sacrifici e che abbiamo realizzato e che ora però dobbiamo
salvaguardare con la coerenza dei comportamenti, che non sono solo
quelli del rigore ma anche dello sviluppo produttivo.

La «questione settentrionale» riguarda la capacità del sistema pro-
duttivo nelle aree più sviluppate d’Italia di continuare a competere con i
paesi più evoluti del contesto europeo nel quale siamo costretti a
operare.

La spesa in conto capitale è essenziale per mantenere condizioni
ambientali favorevoli e una presenza competitiva dei prodotti italiani sui
mercati e per una ripresa stabile dell’occupazione; la spesa per investi-
menti (anche attraverso l’utilizzazione di fondi strutturali europei) non è
sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di infrastrutturazione. Diviene
un passo obbligato chiedere l’apporto trasparente del capitale di
rischio.

Se è vero che i fondi pubblici sono sempre più un bene scarso, a
seguito della politica di restrizione del bilancio e di rientro dal debito
che siamo costretti a fare e che stiamo facendo, devono essere esplicitati
il costo-opportunità e la valutazione economica e sociale degli investi-
menti, nonchè degli effetti permanenti che gli investimenti nella forma-
zione di capitale fisso sociale potranno avere sullo svluppo di lungo pe-
riodo del sistema; è un dovere in assoluto ma ora che siamo nel conte-
sto europeo è unacondicio sine qua non.

Entrare in Europa significa inserirsi dento un sistema fortemente
competitivo, forse quello più fortemente competitivo al mondo, che fa
del presupposto della qualità della sua competizione l’unica carta vin-
cente. Altre economie hanno campi di espansione geografica molto più
ampi; l’Europa si contraddistingue, l’esempio della Germania è classico,
soprattutto perchè pone il mercato di fronte a dei parametri di qualità
molto forti. Per reggere il confronto è dunque necessario investire molto
e quindi allocare bene le risorse.
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Da questo punto di vista l’attenzione va richiamata su due aspetti
di particolare importanza. Un primo aspetto riguarda le modalità attra-
verso le quali l’azione dello Stato deve coordinarsi con quella delle Re-
gioni e delle autonomie locali al fine di utilizzare nel modo migliore le
opportunità di investimento offerte dai Fondi strutturali e dai Fondi di
coesione dell’Unione europea. Ieri c’è stato a Catania un convegno di
taglio europeo in cui si è discusso di questo: il tentativo è quello di su-
perare il deficit di progettazione per aumentare il tiraggio dei fondi
strutturali a favore del nostro paese che, come è noto, è stata una delle
carenze maggiori.

Un secondo aspetto riguarda l’innovazione legislativa relativa alle
procedure e alle norme sia per quanto riguarda il complessivo settore
della realizzazione delle opere pubbliche sia per quanto riguarda in ge-
nerale tutte le procedure e i vincoli inutilmente gravosi che rallentano le
capacità di realizzazione operative da parte dei privati, delle imprese e
degli stessi apparati pubblici.

L’approvazione della legge Merloni è molto importante perché in-
troduce nell’ordinamento italiano nuove regole e nuovi istituti, quali per
esempio ilperformance bonde il project financing,e conferma sostan-
zialmente che i punti centrali sono la programmazione e la progettazio-
ne, i principi di efficacia, di economicità, di trasparenza e di qualità de-
gli interventi. Siamo in fase avanzatissima di elaborazione del Regola-
mento e pensiamo di licenziarlo quanto prima, sottoponendolo all’atten-
zione delle Commissioni parlamentari prima della pausa natalizia. Su
questo siamo pronti al confronto istituzionale ma anche con tutte le or-
ganizzazioni interessate territoriali e sindacali.

Un primo avvio di tecniche diproject financeè stato inserito nel
disegno di legge collegato alla finanziaria 1999 in materia di investi-
menti. All’articolo 5 si è provveduto a disciplinare le modalità di affida-
mento in concessione di costruzione e gestione dell’ammodernamento e
adeguamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria e dell’au-
tostrada Pedemontana veneta. Sarà inoltre nostro impegno, tenuto conto
dei vincoli di bilancio, affrontare il problema della più ampia diffusione
del project financing,che è uno strumento già diffuso in gran parte dei
paesi europei, particolarmente in quelli anglosassoni, secondo la logica
di trasparenza delle procedure a livello degli enti locali. L’auspicio è
che gli enti locali possano finanziare, dove possibile, le opere dove c’è
ritorno tariffario perché è chiaro che ilproject financingè un investi-
mento che ha bisogno di un ritorno.

Vorrei richiamare l’attenzione anche sul fatto che, parallelamente
all’ iter della legge Merloni, la Commissione incaricata della predisposi-
zione del Regolamento di attuazione ha seguito l’articolato delle norme
di legge così da assicurare all’utenza l’entrata in vigore della disciplina
secondaria quanto prima.

La nuova politica sociale della casa rappresenta un nodo cruciale
per il conseguimento di quell’equilibrio economico sociale necessaria-
mente pregiudiziale alla politica di rilancio dell’occupazione e dello svi-
luppo. Il Documento di programmazione economico-finanziaria aveva
affermato il principio della casa intesa come bisogno primario, con mi-
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sure rivolte in particolare «a quella quota di famiglie che non sono in
grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato delle loca-
zioni ai prezzi vigenti». La legge sulla riforma delle locazioni recente-
mente approvata rappresenta nel nostro ordinamento un salto di qualità
per essere riuscita a delineare un regime di liberalizzazione controllata
delle locazioni. Rappresenta forse il miglior compromesso possibile tra
gli opposti interessi nell’operazione di superamento sia del regime
dell’equo canone che di quello dei patti in deroga. Mi rendo conto che
forse era possibile fare qualcosa di più dal punto di vista dell’esenzione
fiscale e del fondo di sostegno agli inquilini di famiglie disagiate ma
questo è stato il risultato che è emerso per quanto consentito.

Nel commentare le principali innovazioni normative che riguardano
il Ministero dei lavori pubblici devo notare che la XIII legislatura è ca-
ratterizzata da un profondo rinnovamento dell’amministrazione centrale
e periferica. Questo processo, avviato durante il governo Prodi, è desti-
nato a continuare anche con il governo D’Alema, che ha intenzione di
accelerarlo nelle sue fasi pregnanti. In ogni caso, voglio rassicurare il
Parlamento che, per quanto riguarda l’attuazione del decentramento, il
mio impegno sarà sempre orientato ad una grande determinazione in
questa direzione ed alla volontà di collaborare, non solo a livello istitu-
zionale, con le altre amministrazioni; infatti non abbiamo alcuna voglia
di erigere steccati con le amministrazioni a noi più vicine.

Questo significa che si opererà per accelerare il necessario trasferi-
mento di beni, risorse e personale, laddove sia conseguente al conferi-
mento di funzioni alle regioni e agli enti locali; per procedere con la
massima urgenza a ricercare le necessarie intese in sede di Conferenza
unificata con la consapevolezza che non si tratta di dare mera attuazione
ad una norma, ma di ricercare invece la via migliore per consolidare
nuove ed importanti prassi di Governo, coerenti con il federalismo am-
ministrativo; per porre mano in modo rapido al riordino degli organi
centrali e periferici del Ministero che il decreto legislativo n. 112 indica
come oggetto dei processi di revisione o di soppressione previsti dall’ar-
ticolo 9 dello stesso decreto; per sviluppare al massimo il ruolo di un
Ministero destinato ad operare essenzialmente come amministrazione di
indirizzo e di programmazione, di servizio alle amministrazioni locali.

In questo senso, per quanto riguarda la riforma del Ministero e de-
gli apparati centrali e periferici ad esso collegati, si terranno nel massi-
mo conto i contributi, le direttive ed, in sostanza, il lavoro già svolto
durante il precedente Governo; si cercherà di agevolare la realizzazione
di una riforma compatta e coerente, con le caratteristiche complessive
del processo riformatore in corso ed in sintonia col ruolo nuovo che gli
apparati centrali dello Stato devono oggi assumere (preciso che siamo
impegnati nella riforma ed, entro il mese di luglio, dovrà essere com-
plessivamente delineato il nuovo sistema dell’Esecutivo italiano); si cer-
cherà di tutelare, nel rispetto delle linee generali e dei vincoli normativi,
il massimo di efficienza delle strutture che, come le autorità di bacino,
sono finalizzate a svolgere compiti di primaria importanza e di vitale
necessità.
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Signor Presidente, signori senatori, è mia intenzione porre ogni im-
pegno ed energia su questo tema nella convinzione che la semplificazio-
ne delle regole e delle procedure rappresenta uno dei nodi principali per
sbloccare questo tipo di attività e renderla funzionale alle esigenze dei
cittadini, ed è uno degli aspetti sui quali personalmente mi sento mag-
giormente impegnato insieme ai miei collaboratori.

A conclusione di questa mia esposizione ringrazio per le indicazio-
ni emerse in sede di discussione e vorrei rispondere fornendo specifiche
informazioni su alcuni temi che sono stati trattati nella precedente
seduta.

In merito alla richiesta del senatore Firrarello concernente le pro-
spettive di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina posso assicu-
rare che dobbiamo attentamente valutare le conseguenze economiche e
le problematiche di fattibilità tecnica dell’opera. Credo che sia necessa-
rio farlo al massimo livello di credibilità e di autorevolezza non solo na-
zionale ma internazionale. Ciò non significa che noi si debba optare per
l’una o per l’altra soluzione. Noi dobbiamo dare un giudizio laico ri-
spetto ai risultati di questa valutazione delle condizioni di fattibilità eco-
nomica e finanziaria; per esempio, un piano finanziario articolato è
tutt’ora da sviluppare.

Nello stesso tempo credo che vadano studiate tutte le opzioni alter-
native per dotare la Sicilia di un collegamento – come ho detto ieri a
Catania – funzionale nei confronti dell’Europa, della quale la Sicilia
rappresenta una parte così importante. Voi sapete che la questione inte-
ressa il Cipe; il Senato stesso ha chiesto al Cipe di emanare un parere.
Al Cipe noi sottolineeremo l’esigenza che debbano essere approfonditi
in maniera definitiva questi aspetti di carattere finanziario e di fattibilità
tecnica, però nello stesso tempo il Ministero è impegnato anche a stu-
diare tutte le opzioni dal punto di vista infrastrutturale per ottenere co-
munque un obiettivo essenziale: il collegamento della Sicilia con l’Euro-
pa in modo stabile e funzionale all’economia dell’isola, del continente e
del Paese.

Per quanto concerne le opere di completamento della tratta Messi-
na-Palermo, restano da realizzare chilometri 40,2 di cui 24,2 (Furia-
no-Tusa) in corso di costruzione, 6,2 (Caronia-S. Stefano, S. Stefano-Tu-
sa e Tusa-Castelbuono) già aggiudicati. I restanti chilometri 10,8, già
approvati dall’ente concedente, saranno finanziati in parte con i fondi
POP Sicilia e in parte con i ribassi d’asta. Detti ribassi serviranno anche
per coprire parte delle spese relative alla realizzazione degli impianti
tecnologici. Ovviamente questa valutazione tiene conto di un ipotetico
ma realistico ribasso d’asta, ed è suscettibile di modifiche in relazione
alle condizioni di mercato.

Per quanto concerne il collegamento tra Siracusa e Catania,
al momento attuale, esso viene garantito dalla tangenziale di Catania
e dalla superstrada 114. Il primo tratto tra lo svincolo di Augusta
e lo svincolo sulla superstrada 124 (chilometri 21,122), con ca-
ratteristiche autostradali, è attualmente in esercizio. Per il restante
tratto è stata stipulata apposita convenzione di cofinanziamento tra
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l’Anas e l’Amministrazione provinciale di Siracusa per la progettazione,
peraltro in corso di esecuzione.

L’importo complessivo è stimato in 500 miliardi di lire; il piano
triennale Anas 1997-99 prevede un finanziamento di 120 miliardi di
lire.

Per quanto riguarda il tratto Siracusa-Gela di circa chilometri 114,
è stato realizzato il primo tratto da Siracusa a Cassibile. L’autostrada è
in gestione al Consorzio per le autostrade siciliane, che sta definendo i
progetti relativi al primo tronco – lotti Avola-Noto Rosolini – per un
importo complessivo di circa 450 miliardi. L’intervento è inserito nel
piano finanziario presentato dalla società concessionaria che ne prevede
la realizzazione tra il 1999 e il 2003.

Vorrei ricordare che la legge n. 295 del 1998 ha, tra l’altro, costi-
tuito un fondo finalizzato all’adeguamento della tratta Siracusa-Gela, at-
traverso limiti d’impegno quindicennali.

In ordine ai quesiti posti dal senatore Meduri, in particolare per
quanto attiene alla situazione del blocco dei lavori dei più importanti
cantieri aperti di Reggio Calabria, dovrei precisare che, per quanto ri-
guarda le opere di cui alla legge n. 246 del 1989, nota come «Decreto
Reggio», vi è stata una lunga fase caratterizzata da difficoltà derivanti
dai ripetuti cambiamenti del governo regionale e cittadino, nonchè da
specifiche problematiche inerenti alla progettazione esecutiva delle ope-
re. Oggi posso affermare che gran parte del programma già finanziato
(600 miliardi) si avvia al completamento della fase progettuale.

In merito alla realizzazione delle opere, risultano appaltate per una
percentuale pari all’80 per cento quelle affidate alla diretta gestione del
sindaco, per una percentuale pari al 55 per cento quelle affidate in con-
cessione al consorzio «Reggio 90». Gli interventi il cui finanziamento è
demandato al Comitato politico previsto dalla suddetta legge, sono stati
integralmente programmati, progettati nella fase definitiva ed appaltati
per una percentuale che si aggira intorno al 20 per cento.

Io stesso ho avuto occasione di vedere per la prima volta questo
Comitato. Mi sono meravigliato per la lentezza con cui procedono i la-
vori; si farà di tutto per stimolarli. Sono comunque note le ragioni obiet-
tive ed ambientali che hanno causato tali ritardi.

Ritengo comunque opportuno rilevare la decisa accelerazione dei
tempi e delle procedure che si è verificata negli ultimi anni, e che noi
cercheremo di stimolare ancor di più.

Il quesito posto dal senatore Meduri merita un chiarimento anche
in ordine alla caserma di Polizia, per la quale risultano: un progetto ge-
nerale di massima dell’importo di 67,500 miliardi già approvato; un pro-
getto esecutivo parziale di 15 miliardi, già approvato; due lotti, per l’im-
porto complessivo di 10 miliardi, già realizzati; un terzo lotto, per l’im-
porto di 6 miliardi, in corso di esecuzione.

Nell’occasione, vorrei anche accennare ad una importante realizza-
zione del Ministero dei lavori pubblici e cioè alla nuova Casa di reclu-
sione di Reggio Calabria, per la quale sono stati stanziati oltre 90 mi-
liardi. Allo stato attuale, dopo iniziali rallentamenti dovuti a motivi di
ordine diverso, si è avviata a positiva conclusione la procedura ammini-
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strativa ed è già in fase di esecuzione un primo lotto dei lavori per un
importo di 10 miliardi. È poi in avanzata fase di elaborazione il progetto
di stralcio, per l’importo di 40 miliardi. Recentemente sono stati asse-
gnati al Provveditorato competente altri 53 miliardi destinati alla realiz-
zazione dell’opera.

Mi faccio poi carico delle preoccupazioni manifestate dal senatore
Meduri, in merito al problema dei collegamenti via terra con il porto di
Gioia Tauro, consapevole che tali carenze possano non solo determinare
un isolamento della struttura portuale, ma anche una storica occasione
mancata per lo sviluppo dell’intera regione calabra. Vorrei, tuttavia, ri-
cordare al senatore Meduri che questo grave problema era già all’atten-
zione del precedente Governo che ha provveduto ad istituire presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissionead hoc per la
redazione di un documento di programmazione denominatoMaster plan,
che definisce le linee di sviluppo dell’intera area, sia a medio che a lun-
go termine.

È possibile che questo documento se implementato e attentamente
e operativamente vagliato possa essere un modo per sbloccare la
questione.

Il senatore Terracini fa rilevare la necessità che settori vitali, quale
quelli dell’edilizia pubblica, della viabilità, delle risorse idriche e, in ge-
nerale, del sistema delle infrastrutture sia dotato di finanziamenti suffi-
cienti a superare il divario tuttora esistente in ambito italiano e tra l’Ita-
lia e l’Europa.

Vorrei precisare, al riguardo, che la nostra azione è in piena sinto-
nia e in prospettiva proiettata verso il rilancio del sistema, sia pure in un
contesto economico contrassegnato dal rigore che sappiamo e in un as-
setto amministrativo che tuttora attende radicali misure di semplifica-
zione.

In particolare, il processo di semplificazione non è diretto solo alla
riduzione delle procedure, ma significa anche sopprimere fasi procedura-
li inutili, eliminare vincoli e controlli che non trovano più giustificazio-
ne e rispondono soltanto ad esigenze ormai superate.

Per quanto si riferisce al puntuale accenno fatto dal presidente Ter-
racini al project financing, ritengo di aver risposto precedentemente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione degli emenda-
menti.

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.200.000;
CS: – 1.200.000.

8a-9-Tab.9.1 CASTELLI
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Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

8a-9-Tab.9.2 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

8a-9-Tab.9.3 CASTELLI

Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

8a-9-Tab.9.4 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 14.000.000;
CS: – 14.000.000.

8a-9-Tab.9.5 CASTELLI
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Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;
CS: – 12.000.000.

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.

8a-9-Tab.9.6 CASTELLI

Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;
CS: – 12.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.

8a-9-Tab.9.7 CASTELLI

Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

8a-9-Tab.9.8 CASTELLI

Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 69 –

8a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabelle 9, 10 e 11

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

8a-9-Tab.9.9 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

8a-9-Tab.9.10 CASTELLI

Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

8a-9-Tab.9.11 CASTELLI

Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

8a-9-Tab.9.12 CASTELLI
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Alla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.1.0 – Difesa del suolo – Funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

8a-9-Tab.9.13 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 5.1.1.0 – Coordinamento territoriale – Funzionamento:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

8a-9-Tab.9.14 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 600.000;
CS: – 600.000.

8a-9-Tab.9.15 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

8a-9-Tab.9.16 CASTELLI
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Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 7.1.1.0 – Edilizia residenziale – Funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

8a-9-Tab.9.17 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 8.1.1.0 – Consiglio superiore dei lavori pubblici – Funziona-
mento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

8a-9-Tab.9.18 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 9.1.1.0 – Ispettorato tecnico – Funzionamento:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

8a-9-Tab.9.19 CASTELLI

CASTELLI. Prima di procedere alla illustrazione vorrei fare un’os-
servazione. Ritengo che nel futuro previsto Regolamento questo inutile
rito del parere delle Commissioni debba essere rivisto dato che la Com-
missione bilancio lavora non tenendo in alcun conto il parere delle
Commissioni. Mi sembra dunque che l’unico fatto positivo di queste se-
dute è la presenza dei Ministri con i quali si può interloquire, anche se
sarebbe meglio trasformare questi incontri in audizioni: sarebbe meno
ipocrita, vista la fine miseranda, in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Voglio far presente che la procedura che stiamo se-
guendo, come lei sa, è obbligata in quanto prevista dal Regolamento per
cui non è questa la sede per porre eventuali problemi di revisione dello
stesso.

Per quanto riguarda la considerazione in cui la Commissione bilan-
cio tiene i rapporti che redigono le varie Commissioni è una questione
che riguarda la Commissione bilancio e le maggioranze che in quella
sede si manifestano. Posso assicurarle tuttavia che in Commissione bi-
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lancio non si passa all’esame delle singole tabelle prima che sia perve-
nuto il rapporto delle Commissioni di merito. Da questo punto di vista,
formalmente, la procedura è rispettata: quanto alla sua incisività e al suo
rilievo è evidentemente oggetto di una discussione che potremmo fare in
questa sede ma non in questo momento.

CASTELLI. Innanzitutto ringrazio il Ministro al quale rivolgo au-
guri di buon lavoro poiché ha la responsabilità di un Dicastero sicura-
mente non facile.

Procederò ad una illustrazione degli emendamenti di carattere gene-
rale in quanto si ispirano tutti ad una stessa filosofia. A noi pare che
questo Governo abbia raggiunto l’obiettivo europeo imponendo dei sa-
crifici al paese ed operando sostanzialmente in tre modi: aumentando in
maniera non indifferente il carico fiscale sui cittadini, tagliando in ma-
niera drastica gli investimenti e scaricando i tagli delle spese sugli enti
locali (di fatto ci pare che a livello centrale non siano stati affrontati ta-
gli di spese significativi).

Gli emendamenti sono tutti improntati alla filosofia di cercare di
imporre, come modesto segnale, una linea diversa, di fare in modo cioè
che anche lo Stato centrale faccia qualche sacrificio tagliando le proprie
spese: alcuni emendamenti sono di riduzione, quindi volti soltanto a mi-
gliorare il bilancio, altri compensano sugli investimenti, sostanzialmente
in favore dell’Anas.

So che non è molto di moda cercare di aumentare gli investimenti
dell’Anas e che, anzi, in ogni finanziaria, almeno in quelle che ricordo,
la tendenza generale è di tagliare le risorse destinate all’ANAS per fi-
nanziare e compensare le cose più disparate, ma noi non siamo d’accor-
do, così come non concordiamo sulla questione delproject financing.I
due aspetti sono legati: in Italia ci sono molti conformismi ed uno che
sta nascendo è quello delproject financingvisto come la panacea di tut-
ti i mali, la soluzione magica, il «viagra» degli investimenti nelle opere
pubbliche. Infatti, non c’è più alcun Ministro, uomo politico nazionale o
locale che, di fronte ad una mancata opera pubblica, non citi ormai que-
sta parola: una volta si diceva «abracadabra», oggi si diceproject finan-
cing. All’interno di questo conformismo siamo l’unica voce che non
concorda per un motivo molto semplice: temiamo fortemente che diven-
ti una ennesima trappola per la Padania e cioè che lo Stato non finanzi
alcuna opera.

Signor Ministro, a mio avviso uno Stato esiste per assicurare l’ordi-
nata vita ai cittadini (mi sembra che quello italiano non sia proprio così
efficiente, vista la mafia, l’immigrazione selvaggia e così via) e per as-
sicurare la sanità, le pensioni, le opere pubbliche, l’istruzione. Per quan-
to riguarda la sanità, il Ministro sa che gran parte della stessa si finanzia
attraverso le accise sui carburanti e quindi sono i cittadini stessi, le varie
regioni che si autofinanziano; relativamente alle pensioni siamo tutti in-
vitati a farci assicurazioni di carattere privatistico poiché ci dicono che
lo Stato non sarà più in grado di pagare le pensioni; per quanto riguarda
le opere pubbliche c’è questa formula magica delproject financing.Mi
chiedo dunque perché un cittadino deve pagare il 50 per cento di tasse
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come avviene dalle nostre parti. Voglio ricordare che la Lombardia con-
tribuisce per il 28 per cento dell’intero gettito nazionale; che la mia
città, Lecco, paga 296 miliardi di tasse e riceve in cambio dallo Stato,
compresi gli stipendi degli impiegati statali, del tribunale e così via, 14
miliardi, in compenso il comune paga 15 miliardi di IVA: questi sono i
dati. Pertanto, di fronte a questa tanto sbandierata panacea siamo molto
preoccupati perché riteniamo che, in realtà, rappresenti semplicemente
una fuga per lo Stato.

Mi ha fatto piacere che il Ministro sia intervenuto su questioni di
carattere specifico e dunque ne segnalo una anche io legata al discorso
sulla accelerazione delle procedure. A Lecco è in programma da molti
anni, a costo zero per lo Stato perché verrà finanziato dal comume e da-
gli operatori locali, una infrastruttura molto interessante di interscambio
per gli autotrasportatori locali. Non riusciamo a farla partire a costo zero
perché parte di questa struttura dovrebbe poggiare su terreno demaniale
e, non si comprende per quale motivo, le sdemanializzazioni nel nostro
paese durano molti anni. Noi abbiamo fatto una sorta di miracolo per-
ché, in meno di un anno, siamo riusciti ad ottenere il parere favorevole
del Ministero delle finanze. Ora la pratica giace e, a onor del vero, i
suoi funzionari se ne stanno occupando in maniera solerte ma manca un
parere del magistrato del Po: peraltro, ne ha già dato uno al Ministero
delle finanze, ma sembra che questo parere sia diverso da quello che de-
ve dare al Ministero dei lavori pubblici. Segnalo al Ministro questo caso
concreto perché, se lo Stato potesse intervenire, sarebbe un’opera meri-
toria e non comporterebbe alcun aggravio.

Voglio segnalare per ultimo gli emendamenti Tab.9.7 e Tab.9.9 che
destinano somme ulteriori all’ANAS, perché riteniamo che questo ente
sia assolutamente sottocapitalizzato. Infatti, come il sottosegretario Bar-
gone sa perfettamente perché sono anni che se ne occupa, gli oneri per
il rimborso dei mutui e la manutenzione delle strade ormai si mangiano
gran parte delle poste di bilancio e quindi l’ANAS non riesce più a far
fronte alle grandi esigenze che ci sono.

A questo proposito vorrei segnalare due aspetti sui quali terrei a
conoscere il parere del Ministro: in primo luogo, vorrei sapere quale sia
l’intenzione del Ministero sulla regionalizzazione della rete Anas, che è
una questione molto importante rimasta bloccata. La seconda questione
riguarda il fatto che il piano triennale Anas si basa su una legge del
1980 ormai «scaduta». Non vi sono novità al riguardo e non si capisce
bene, quindi, su quali basi verrà fatto il prossimo piano triennale, che ri-
cordo non è nemmeno passato per le Aule parlamentari malgrado il qui
presente sottosegretario Bargone, almeno ufficiosamente, mi avesse ga-
rantito in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, adesso ascolteremo il parere del
relatore e del Governo sugli emendamenti; dopodiché, in fase di vota-
zione degli emendamenti, chi vuole potrà prendere la parola per dichia-
razione di voto, sapendo che non abbiamo alcun vincolo se non quello
del tempo. La ragionevolezza suggerirebbe tuttavia di non pensare di
trasformare questa fase conclusiva dell’esame dei documenti di bilancio
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in un’audizione, perché questo non sarebbe positivo per il lavoro che
dobbiamo fare. Del resto, una siffatta audizione la possiamo fare in altro
momento.

LAURO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli
emendamenti del senatore Castelli.

ERROI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-ter e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor Pre-
sidente, trattando questa tabella esclusivamente materie di pertinenza del
Ministero dei lavori pubblici, pur apprezzando il lavoro del collega Ca-
stelli, mi rimetto al parere del Ministro in ordine agli emendamenti
presentati.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, su tali emendamenti il parere è contrario per ragioni oggetti-
ve; tutti gli emendamenti puntano ad effettuare compensazioni con le
poste relative al Gabinetto ed agli uffici di diretta collaborazione
all’opera del Ministro. Vorrei fare rilevare al senatore Castelli che non
ci sono più nemmeno i soldi per lo straordinario, per chi cioè lavora al
di fuori dell’orario ordinario. Quindi mi sembra che da questo punto di
vista non si possono assolutamente accogliere i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento Tab.9.1.

LAURO. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di
voto sull’emendamento Tab.9.1, perché ho aggiunto la mia firma e vor-
rei giustificarla.

In data 14 luglio 1998 questa Commissione, ai sensi dell’articolo
46, comma 2 del Regolamento del Senato, ha chiesto al Ministro dei la-
vori pubblici di riferire per iscritto in merito all’attuazione di una mo-
zione approvata dall’Aula del Senato, con il voto favorevole anche del
Partito popolare italiano sui piani urbani del traffico. Ebbene, nonostante
tale mozione sia stata approvata a maggioranza quasi assoluta dall’Aula
del Senato e vi sia stata una richiesta in tal senso della nostra Commis-
sione, il Ministero dei lavori pubblici non ha mai risposto a questa
Commissione.

Ciò significa che il Gabinetto e gli uffici che collaborano con il
Ministro evidentemente non prestano attenzione alle mozioni parlamen-
tari. Noi, come parlamentari di opposizione, caro Presidente, possiamo
solo presentare interpellanze e mozioni: non disponiamo di altri stru-
menti. È inutile allora venire in questa Commissione. Come lei avrà vi-
sto io sono uno dei più presenti, ma ai lavori relativi a questa finanzia-
ria non ho proprio partecipato, perché è vergognoso come veniamo trat-
tati nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari. Di ciò ne daremo atto
al paese, perché questo Parlamento non serve a niente.

Quando interveniamo ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento ci
devono essere date delle risposte. Nel caso in cui il Regolamento non
venga applicato come facciamo ad intervenire in materie determinanti,
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soprattutto quando è presente il Governo? Mi dispiace dover intervenire
quando per la prima volta è presente il ministro Micheli nella nostra
Commissione. Il Ministro non è colpevole; il Presidente ed il sottosegre-
tario Bargone sanno però che su questo argomento dei piani urbani del
traffico stiamo discutendo da anni.

Presidente, ho qui una lettera che lei ha scritto in data 14 luglio
che vorrei leggere: «Gentile Ministro, nella seduta odierna la Commis-
sione che presiedo, su proposta del senatore Lauro, ha deliberato di ri-
chiedere al Governo» – quindi era una delibera della Commissione, non
mia – «ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento del Senato,
di riferire per iscritto in merito allo stato di attuazione della mozione
n. 1044 sul piano urbano del traffico, approvata dal Senato nella seduta
pomeridiana dell’8 aprile 1998».

PRESIDENTE. Quindi, senatore Lauro, cosa vuole da me? Se vuo-
le posso riscrivere un’altra lettera.

LAURO. Io vorrei soltanto, Presidente, che venisse assunto un im-
pegno di rispondere finalmente in merito a tale mozione, perché ciò ci è
dovuto ai sensi del Regolamento del Senato, che certamente non abbia-
mo fatto noi. Siamo pronti ad evitare questi modi di procedere che non
ci sono congeniali e che non utilizziamo; vorrei però avere delle rispo-
ste su questi argomenti che riteniamo importanti.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici.Prendo l’impegno a rispon-
dere, senatore Lauro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8a-9-Tab.9.1.

Non è approvato.

(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti da
8a-9-Tab.9.2 a 8a-9-Tab.9.16).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8a-9-Tab.9.17.

LAURO. Intervengo per dichiarare il voto favorevole sull’emenda-
mento 8a-9-Tab.9.17 perché tratta di una questione, quella dell’edilizia
residenziale, che è molto importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8a-9-Tab.9.17, presen-
tato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8a-9-Tab.9.18, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 8a-9-Tab.9.19, presentato dal senatore
Castelli.

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-ter e sul-
le parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore, senatore
Erroi.

Metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio è così concluso.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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