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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3523) Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed at-
tuazione della normativa comunitaria di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge n. 3523, sospesa nella seduta del 3 novembre scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

Art. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'indu-

stria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste

dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, eÁ autoriz-

zata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di

cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, conver-

tito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni

annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decor-

rere dall'anno 2000;

b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli

interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993,

n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di

lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 mi-

lioni annue a decorrere dall'anno 2000;

c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le fi-

nalitaÁ di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in

ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il se-

condo periodo eÁ sostituito dal seguente: «La gestione finanziaria, ammini-

strativa e tecnica del Fondo eÁ affidata ad una banca iscritta all'albo di cui

all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

emanato con decreto legislativo 1ë settembre 1993, n. 385, prescelta dal

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica me-

diante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni

offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della

prestazione del servizio».
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3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, eÁ

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresõÁ ammessi all'intervento

della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorcheÁ in-

feriore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione

per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e

successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da age-

volazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi».

4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla

legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite

di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del

19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Con-

siglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le dispo-

sizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla

legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'indu-

stria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei

limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione

e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore del-

l'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle normali con-

dizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione na-

vale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del si-

stema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni

navali, eÁ consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi

di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, con-

vertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche

non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo
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19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrez-

zature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la rea-

lizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso

complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con

sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo cosõÁ realiz-

zate non sono considerate ai fini dell'ammissibilitaÁ ai contributi di cui alle

menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-

legge n. 564 del 1993.

2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra im-

prese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio

1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con im-

prese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizza-

zione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collabora-

zione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge

24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.

132, eÁ accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate

in Italia.

3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio

1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacitaÁ produttiva

assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, non-

cheÁ della possibilitaÁ di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo

dei costruttori navali.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'ar-

ticolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del

31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale

possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale

delle imprese di costruzione navale, semprecheÁ esse siano in possesso dei

prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, letterad),

della legge 14 giugno 1989, n. 234, eÁ richiesto solo per le imprese di co-

struzione navale.

6. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione

navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio

1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a

comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti

previdenziali, noncheÁ alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente

competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavora-

zioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, noncheÁ la consistenza

della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali im-

prese, come da queste comunicato. EÁ fatto comunque salvo il divieto di

ogni forma di intermediazione di manodopera ed eÁ confermata la disci-

plina vigente in materia di sicurezza.

7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia,

la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al

comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Mi-

nistero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contri-
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buto per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non

regolarmente denunciate.

8. Con successivo provvedimento saraÁ istituito un fondo di incentiva-

zione degli investimenti atti a migliorare la produttivitaÁ dei cantieri privi-

legiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

3.1 Sarto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 25 per cento»

con le altre: «del 20 per cento».

3.2 Lauro

Sopprimere il comma 6.

3.3 Lauro

Sopprimere il comma 7.

3.4 Lauro

Al comma 8, aggiungere, in fine, la parola: «meridionale».

3.5 Lauro

LAURO. Signor Presidente, piuÁ che illustrare gli emendamenti pre-

sentati al disegno di legge in esame vorrei fare una riflessione.

A mio giudizio, oltre l'opportunitaÁ di fissare un nuovo termine per la

presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2935, avverto anche

la necessitaÁ di valutare approfonditamente gli emendamenti presentati dal

mio Gruppo a questo stesso disegno di legge.

Se la maggioranza, il relatore ed il Governo si assumono l'impegno

ad esaminare il disegno di legge n. 2935 in modo scrupoloso, il quale tra

l'altro contiene rilevanti norme nel settore del cabotaggio, il mio Gruppo

saraÁ disponibile a ritirare tutti gli emendamenti presentati al testo oggi al

nostro esame.

Signor Presidente, dovrebbe consentirci di avere fino alla giornata di

giovedõÁ la possibilitaÁ di presentare emendamenti al nuovo provvedimento,

con la speranza che da parte del Governo ci sia un'apertura ad esaminare

quello che proporremo in quella sede.
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PRESIDENTE. Senatore Lauro, le posso assicurare che, se il suo

Gruppo ritiene che non sia sufficiente il tempo che eÁ stato giaÁ stabilito,

la Presidenza non ha alcun problema a fissare un nuovo termine. Bisogna,

peroÁ, tener conto del fatto che il disegno di legge n. 2935 deve essere ap-

provato prima dell'inizio della sessione di bilancio, altrimenti il suo esame

saraÁ rimandato nel tempo.

In ogni caso, senatore Lauro, fisso il nuovo termine per la presenta-

zione di emendamenti al disegno di legge n. 2935 per le ore 12 di giovedõÁ

19 novembre, in modo da venire incontro alle esigenze del Gruppo al

quale appartiene.

Se non vi sono osservazioni, rimane cosõÁ stabilito.

Chiedo al relatore ed al Governo di esprimere un proprio parere sulla

proposta avanzata dal senatore Lauro.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Il relatore eÁ d'accordo ed

esprime apprezzamento per la disponibilitaÁ del senatore Lauro.

Devo dire che sul provvedimento in esame forse prevalgono delle po-

sizioni preconcette di schieramento, che sono del tutto legittime ma che

ritengo sia bene che passino in secondo piano.

Quindi, esprimo la soddisfazione mia e credo anche di tutta la Com-

missione percheÂ stiamo procedendo in maniera fattiva alla soluzione di un

problema che fornisce una risposta ad una fetta consistente degli operatori

impegnati nel settore delle comunicazioni marittime ed in particolare nel

campo della cantieristica.

Non ho pertanto nulla in contrario ad accogliere la proposta del sena-

tore Lauro; spero quindi che questi, soddisfatto della mia risposta, ritiri

tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

apprezzo l'intendimento che eÁ stato espresso dal senatore Lauro che mi

sembra ben augurante. Credo anch'io infatti che, trattandosi di una materia

molto pratica, bisogna far proseguire al piuÁ presto l'iter del disegno di

legge in esame e pertanto ritengo che il gentlemen agreement raggiunto

sia senz'altro da guardare con favore.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, sulla base degli interventi testeÂ

svolti, ritira gli emendamenti da lei presentati?

LAURO. SõÁ signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me pre-

sentati a nome del Gruppo cui appartengo, confidando nell'impegno che eÁ

stato assunto nella forma di un gentlemen agreement. Mi riservo di inter-

venire in sede di dichiarazione di voto finale per esprimere la mia posi-

zione da un punto di vista politico sul disegno di legge n. 3523.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sarto ad illustrare l'emenda-

mento 3.1.
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SARTO. Signor Presidente la motivazione dell'emendamento 3.1 eÁ

chiara: nei cantieri si assiste ad una terziarizzazione imponente (basti pen-

sare, ad esempio, alla Fincantieri e a Porto Marghera dove piuÁ della metaÁ

del personale lavora per effetto di successive terziarizzazioni del lavoro) e

cioÁ crea un segnale di allarme.

Siccome peroÁ il provvedimento in esame contiene anche un antidoto

a tale problema, nella forma di un inizio di regolamentazione di questo

aspetto, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ricordo

che tutti gli emendamenti presentati dal senatore Lauro sono stati ritirati.

Art. 4.

1. Alle imprese cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio

1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli arti-

coli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modifica-

zioni, noncheÁ ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989,

n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, con-

vertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28

febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione eÁ autorizzato a

corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di

contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle

rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costru-

zione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo.

Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli

impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 eÁ esclusa

per le rate il cui pagamento eÁ imputato agli esercizi finanziari 1998 e

1999.

3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono

tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le rate di contri-

buto anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'ar-

ticolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza

stessa eÁ presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla

osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al

nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 eÁ comunque di-

sposta solo a favore del cessionario.

4. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ autorizzato il limite di

impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere

dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si
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applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e suc-

cessive modificazioni.

5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal

semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di

cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate

medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza

effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale eÁ possibile assu-

mere il relativo impegno di spesa.

A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, poi

ritirato:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in un'unica soluzione,

le ultime» inserire la parola: «quattro».

4.1 Lauro

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Art. 5.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione eÁ autorizzato a conce-

dere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ri-

cerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (CE-

TENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico

programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il

Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da

completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente

legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1,

noncheÁ per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si

applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresõÁ

conto delle attivitaÁ di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di po-

tenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalitaÁ del presente articolo eÁ autorizzato un limite di im-

pegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno

1999.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno

alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sul-

l'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato

delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.
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Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 6.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole da: «di cui» fino a: «cantieri» sono sop-

presse;

b) al comma 7, la parola: «acquisizione» eÁ soppressa.

2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 1998, n. 30, eÁ adottato dal Ministro dei trasporti e della naviga-

zione.

A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, poi

ritirato:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ± 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 eÁ sostituito dal seguente comma: "6. Per realizzare

un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali eÁ stanziato

l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione com-

missariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita

rendicontazione. Il programma di escavazione dei porti marittimi nazionali

eÁ adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione";

b) al comma 7, primo periodo, la parola: "acquisizione" eÁ sop-

pressa».

6.1 Lauro

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Art. 7.

1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria na-

valmeccanica, le regioni possono avviare programmi specifici di forma-

zione di manodopera qualificata.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 9 ±

8ã Commissione 65ë Resoconto Sten. (12 novembre 1998)



2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle

quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce

le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svol-

gimento dei programmi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo eÁ autorizzata la spesa nel li-

mite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, poi

ritirato:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. ± 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le re-

gioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale,

stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998

per favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmeccanica.

2. Per l'attuazione del presente articolo eÁ autorizzata la spesa nel li-

mite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998».

7.1 Lauro

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Per rendere piuÁ efficaci le attivitaÁ operative di propria responsabi-

litaÁ il Ministro dei trasporti e della navigazione eÁ autorizzato a disporre:

a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei tra-

sporti e della navigazione con unitaÁ atte ai compiti di vigilanza e soccorso

di propria competenza;

b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unitaÁ na-

vali di tipologia simile ai pattugliatori classe «Cassiopea», affidate alla

Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di

laÁ del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della di-

fesa;

c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed ap-

parati per unitaÁ navali di futura generazione, destinate a finalitaÁ analoghe a

quelle di cui alla lettera b);
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d) l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei tra-

sporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca

e soccorso di propria competenza.

2. Allo scopo di rendere piuÁ efficaci le attivitaÁ operative in mare, il

Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi fina-

lizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unitaÁ e velivoli

atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica in mare.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono auto-

rizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

a) per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, in ra-

gione di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire

15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni

annue a decorrere dall'anno 2000;

b) per gli investimenti di cui alla lettera b) del comma 1, in ra-

gione di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire

10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 20.000 milioni

annue a decorrere dall'anno 2000;

c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione

di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 mi-

lioni annue a decorrere dall'anno 1999;

d) per gli investimenti di cui alla lettera d) del comma 1, in ra-

gione di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire

4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 2.000 milioni an-

nue a decorrere dall'anno 2000;

e) per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000

milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a

decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal-

l'anno 2000.

4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si applicano

le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8,

comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 Sarto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di rendere efficaci le attivitaÁ operative sui laghi,

l'Arma dei Carabinieri dispone un programma di interventi finalizzato

ad adeguare la componente aeronavale con unitaÁ e velivoli atti a tutelare

l'ordine e la sicurezza pubblica sui laghi».
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Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la se-

guente:

«e)-bis. Per gli investimenti di cui al comma 2-bis, in ragione di

10.000 milioni annui a partire dall'anno 1998, 10.000 milioni annui a par-

tire dall'anno 1999 e 10.000 milioni annui a partire dall'anno 2000».

8.2 Castelli

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, in ra-

gione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire

10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5.000 milioni

annue a decorrere dall'anno 2000;».

8.3 Sarto

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per gli investimenti di cui alla lettera b) del comma 1, in ra-

gione di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire

7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 15.000 milioni

annue a decorrere dall'anno 2000;».

8.4 Sarto

SARTO. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 eÁ volto a sopprimere

l'intero articolo 8. L'emendamento 8.4 riguarda i finanziamenti concessi

al Ministero della difesa per la costruzione di naviglio adatto alla vigi-

lanza al di laÁ del limite esterno del mare territoriale, ossia di motovedette

e simili.

La motivazione di tale emendamento non risiede tanto nel merito

specifico della disposizione; infatti, anche rispetto alle nostre posizioni

in relazione sia ai compiti che riteniamo debba svolgere il Ministero della

difesa, sia agli armamenti, l'investimento per costruire motovedette appare

evidentemente innocuo ed anche leggermente utile, basti a tal proposito

pensare all'uso che se ne fa nel sul mare Adriatico per affrontare gli at-

tuali problemi presenti in quest'area.

CASTELLI. Coma le necessitaÁ di aiutare gli extracomunitari ad en-

trare in Italia!

SARTO. Anche, ma soprattutto servono per tentare di stroncare la

mafia che li trasporta!

Desidero rivolgermi anche al Ministro ed al Governo. La segnala-

zione ha una portata seria e piuÁ generale che forse saraÁ il caso di appro-

fondire in occasione dell'esame della manovra finanziaria. Il punto eÁ il se-
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guente: il bilancio del Ministero della difesa, che ha una sua consistenza, eÁ

trasparente, ma cessa di essere tale allorquando una miriade di canali se-

condari, alimentati da provvedimenti come quello in esame, ma anche re-

lativi a molti altri settori, incrementa i finanziamenti per la difesa. Vi eÁ la

necessitaÁ di chiarire i due bilanci, o meglio il cumulo di tutti i finanzia-

menti, in modo che risulti quanto viene speso per la difesa eliminando

il rischio di ragionare invece sulle cifre di un bilancio che in realtaÁ

sono ben inferiori al vero.

Gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono volti quindi a segnalare un problema

che potrebbe essere affrontato con una piuÁ chiara impostazione e traspa-

renza in sede di manovra finanziaria.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.2.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, invito

il senatore Sarto a ritirare gli emendamenti che ha presentato per due or-

dini di ragioni. Il primo eÁ quello che ho avuto modo di sottolineare in oc-

casione della mia relazione introduttiva; in quella sede ho ricordato che il

disegno di legge n. 3523 eÁ un provvedimento estremamente urgente, sul

quale eÁ stata giaÁ compiuta una riflessione approfondita; ho ritenuto per-

tanto che fosse sufficientemente valido ed attrezzato per fornire una rispo-

sta alle tematiche connesse in particolare alla cantieristica. Ho ricono-

sciuto che vi sono effettivamente alcune disposizioni forse pleonastiche,

ma ho ritenuto anche che comunque l'unitarietaÁ del provvedimento do-

vesse essere salvaguardata. Queste considerazioni sono tuttora valide.

Il secondo motivo dell'invito a ritirare gli emendamenti eÁ che nel ta-

glio che eÁ stato dato alla fornitura di questi natanti il fine di vigilanza, ri-

cerca e soccorso ha una rilevanza preponderante rispetto a quello della di-

fesa.

Concordo comunque nelle valutazioni e nelle perplessitaÁ espresse dal

senatore Sarto con il suo ragionamento: si finanzia in un modo indiretto

una materia che dovrebbe rientrare nel bilancio piuÁ ampio e compiuto

della difesa.

Credo peroÁ che i due motivi illustrati siano sufficientemente validi

affincheÁ il senatore Sarto possa prendere in considerazione il ritiro degli

emendamenti da lui presentati all'articolo 8.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

credo anch'io che la preoccupazione generale espressa dal senatore Sarto

sia giusta, ritengo peroÁ che sia preferibile valutare il problema in altra

sede, percheÁ nel provvedimento in esame i confini dell'intervento sono

chiari. Mi associo pertanto all'invito a ritirare gli emendamenti presentati

all'articolo 8.

SARTO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
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LAURO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questo

articolo percheÁ in esso non eÁ definito il riparto delle competenze tra la

guardia di finanza e le singole capitanerie di porto: prendo comunque

atto che non vi eÁ un modo diverso per limitare il problema dell'immigra-

zione.

So bene che durante il periodo estivo si manifesta il problema delle

barche da diporto e che sussiste la necessitaÁ che le capitanerie siano ade-

guate ad affrontarlo, per cui dovrebbero disporre di un sistema di unitaÁ

navali funzionante e capace, ritengo peroÁ che questa debba essere esclusi-

vamente una scelta del Governo e della maggioranza.

Ricordo che eÁ in discussione in Commissione giustizia un provvedi-

mento in merito ed auspico che in quella sede saraÁ definito finalmente

l'ambito di competenza dei vari Corpi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, am-

modernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della

navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autoritaÁ

portuali o, laddove non istituite, delle autoritaÁ marittime, sentite le regioni

interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ri-

partizione delle risorse, prima della definitiva adozione, eÁ trasmesso per il

parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autoritaÁ portuali o,

in mancanza, il Fondo gestione di cui all'articolo 1, comma 1, del de-

creto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi,

sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre ope-

razioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed in-

teressi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali

a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno

2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente

ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le

quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri con-

nessi ad altre operazioni finanziarie.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le pa-

role: «Segrate-Lacchiarella» sono soppresse. L'interporto «Marcianise-

Nola», di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte

unitaÁ.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma

2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, eÁ autorizzato un ulteriore contri-
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buto quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il

piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto

dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre

1997, n. 454, prima della definitiva adozione, eÁ trasmesso alle competenti

Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli in-

terventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla pre-

sente legge, noncheÁ quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della

legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle

esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e suc-

cessive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto

merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di

infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacitaÁ di spesa.

4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990,

n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quin-

dicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corri-

spondere con i criteri, le modalitaÁ e le procedure di cui alla citata legge 4

agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1ë aprile 1995,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE)

n. 2052/88, e successive modificazioni, eÁ assegnato almeno il 40 per cento

delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale asse-

gnazione eÁ subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finaliz-

zati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio

dei traffici nazionali ed internazionali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 Lauro

Sopprimere il comma 1.

9.2 Lauro

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

9.3 Lauro

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9.4 Lauro
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Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

9.5 Lauro

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

9.6 Lauro

Sopprimere il comma 2.

9.7 Lauro

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

9.8 Lauro

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.9 Lauro

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:«Le risorse rese

disponibili a seguito della revoca della Convenzione del 16 aprile 1992,

con la quale l'interporto di Segrate Lacchiarella eÁ stato ammesso ai con-

tributi di cui all'articolo 9, della citata legge 240 del 1990, sono destinate

al finanziamento di quelle strutture inferiori complementari al sistema del

trasporto di merci individuate nell'area milanese. In particolare sono pri-

vilegiate quelle strutture che:

siano giaÁ almeno in parte operative;

esistano giaÁ i progetti esecutivi;

siano giaÁ state approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui

insistono;

vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali;

siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione;

siano strettamente interconnesse a scali ferroviari giaÁ esistenti».

9.10 Castelli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le risorse rese

disponibili a seguito della revoca della Convenzione del 16 aprile 1992,

con la quale l'interporto di Segrate Lacchiarella eÁ stato ammesso ai con-

tributi di cui all'articolo 9, della citata legge n. 240 del 1990, sono desti-

nate al finanziamento di quelle strutture inferiori complementari al sistema

del trasporto di merci individuate nell'area milanese».

9.11 Castelli
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Sopprimere il comma 3.

9.12 Lauro

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9.13 Castelli

Al comma 3, sopprimere le parole: «noncheÂ quelle previste al comma

3, del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454,».

9.14 Castelli

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «che utilizza»

fino alle parole: «di cui all'obiettivo 1» con le seguenti: «ripartisce le ri-

sorse di cui alla presente legge, noncheÂ quelle previste al comma 3, del

citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, in quote uguali,

tra le regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b».

9.15 Castelli

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: «prioritaria-

mente» e sostituire le parole: «di cui all'obiettivo 1» con le seguenti:

«di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b».

9.16 Castelli

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: «prioritaria-

mente».

9.17 Castelli

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:«deve tener conto

prioritariamente» con le seguenti: «puoÁ tener conto».

9.18 Castelli

Sopprimere il comma 4.

9.19 Lauro

Sopprimere il comma 5.

9.20 Lauro
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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

A decorrere dal 1 gennaio 1999, tutte le tasse portuali sono assegnate

alla autoritaÁ portuale o all'ente che gestisce il porto ove le stesse sono pa-

gate, al fine di migliorare le strutture e la ricettivitaÁ del porto medesimo».

9.0.1 Castelli

CASTELLI. Signor Presidente, illustro i miei emendamenti percheÂ si

riferiscono a situazioni che ritengo estremamente importanti.

Innanzitutto, vorrei fare un'osservazione di carattere generale, anche

se l'ho giaÁ fatta nel corso di altre sedute e sicuramente il Ministro l'ha giaÁ

ascoltata da altri parlamentari.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.10, vorrei ricordare che su di

esso eÁ stato espresso parere contrario dalla 5ã Commissione. Sia ben

chiaro che non voglio rivolgere una critica ai colleghi della Commissione

bilancio; tuttavia devo dire che dovrebbero essere tuttologi e conoscere

tutto lo scibile parlamentare, dal momento che sono chiamati a decidere

su questioni che ignorano completamente. Sfido qualunque senatore della

Commissione bilancio a conoscere tutti i retroscena di questo emenda-

mento; sicuramente non conoscono nulla e probabilmente fanno fatica a

dire che cosa sia un interporto. Come un arbitro che quando in area di ri-

gore, non sapendo neÂ leggere neÂ scrivere, daÁ sempre ragione alla difesa,

anche i membri della Commissione bilancio, quando non sanno neÂ leggere

neÂ scrivere e non capiscono la ratio di un emendamento, esprimono su di

esso parere contrario. Pertanto, devo dire che rifiuto ± ovviamente in ter-

mini simbolici ± il parere espresso dalla 5ã Commissione e ne spiego il

motivo.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 9, nel quale si dice di

sopprimere le parole: «Segrate-Lacchiarella», eÁ accaduto ± ammetto che

questa volta non eÁ colpa del bieco Stato centralista, ma dei lombardi ±

che, in relazione ai finanziamenti previsti dalla legge n. 240 del 1990

(si trattava del finanziamento degli interporti di primo livello previsti

dal piano interporti), i lombardi non sono stati capaci di mettersi d'ac-

cordo al riguardo per un serie di questioni e probabilmente il Ministro

ne eÁ al corrente. In sostanza vennero individuate due aree: una di Montello

(molto faticosamente sta partendo) e l'altra di Lacchiarella (si tratta di

un'area immensa, di circa un milione e 200.000 metri quadrati, legata a

tutta una serie di operazioni immobiliari molto strane). Si registroÁ un ri-

fiuto della popolazione e si avvioÁ anche un'inchiesta giudiziaria. Lacchia-

rella non eÁ mai partita e Montello ha avuto molti problemi.

La regione Lombardia, pertanto, si eÁ trovata ad avere circa 100 mi-

liardi di fondi, previsti dalla legge n. 240, e a non sapere come spenderli
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e ± lo ripeto ± questa volta non per colpa di Roma, ma per colpa nostra

che siamo particolarmente litigiosi sulla questione delle infrastrutture.

Sono a conoscenza del fatto che eÁ cambiato il Ministro e che ovvia-

mente questi eÁ nel pieno potere di fare cioÁ che vuole. Tuttavia, ministro

Treu, lei sapraÁ che il ministro Burlando si era assunto l'impegno ufficiale

con la Lombardia di garantire che i fondi stanziati restassero a disposi-

zione della regione per poter eseguire gli interporti di primo livello, quan-

tomeno nelle infrastrutture e nell'interscambio; si era, infatti, rilevato che

il difetto stava a monte, nel senso che non era possibile «calare» dall'alto

delle mega infrastrutture in una regione devastata dal punto di vista am-

bientale e da quello della qualitaÁ della vita. Pertanto, la regione ha rigirato

il problema individuando una serie di possibilitaÁ, che devono provenire

peroÁ dall'ente locale (l'ente locale, cioeÁ, non deve ostacolare la costru-

zione di queste infrastrutture).

L'emendamento che ho presentato ha lo scopo di fare un passo in

avanti. In Lombardia sono stati giaÁ individuati 12 poli logistici (cioeÁ

zone di interscambio) dalle Ferrovie dello Stato, i quali potrebbero in

qualche modo alleviare il dramma della Lombardia della paralisi del traf-

fico. Come lei sa bene, nel giro di tre anni la regione saraÁ completamente

paralizzata dal traffico e, quindi, l'unica speranza eÁ quella di poter utiliz-

zare la ferrovia. Secondo il nostro parere, la Lombardia ha bisogno di que-

sti centri di interscambio e in sostanza l'emendamento che ho presentato

va nel senso di impegnare il Governo a rivedere in qualche modo la legge

n. 240, al fine di liberare i fondi stanziati anche per le strutture che non

siano interporti di primo livello. Sono disposto a trasformare l'emenda-

mento 9.10 in un ordine del giorno che impegni il Ministro ad esaminare

positivamente questa materia da noi ritenuta veramente fondamentale.

Anticipo che proprio la settimana prossima, a Bergamo, saraÁ tenuta

una riunione tra tutte le forze politiche e sociali per esaminare il problema

di Montello, percheÂ la questione degli interporti o comunque delle zone di

interscambio gomma-ferro in Lombardia sta diventando veramente vitale e

deve essere risolta in tempi urgenti. Sono passati troppi anni e non eÁ stato

fatto nulla. Se prima la situazione era seria, oggi eÁ drammatica e domani

saraÁ tragica. Pertanto, presento un ordine del giorno al fine di impegnare il

Ministero, quanto meno, ad esaminare la materia in questione.

L'emendamento 9.11 ha lo stesso fine del 9.10; tutti gli altri che ho

presentato hanno la stessa ratio e riguardano un'altra questione per la

quale il precedente Ministro era partito in un certo modo e probabilmente,

accortosi che stava sbagliando, eÁ tornato indietro. Sappiamo tutti benis-

simo che, quando l'attuale maggioranza fu composta, uno dei principali

e fondamentali obiettivi del Governo Prodi fu quello di risollevare il

Sud dal secolare stato di abbandono in cui si trovava; questa politica

sta continuando ad andare avanti ed anche nel campo delle infrastrutture.

Ricordo che uno dei primi provvedimenti del ministro Burlando fu quello

di spostare al Sud i 2.000 miliardi previsti nella legge finanziaria del 1996

a favore di infrastrutture da realizzare anche al Nord (si eÁ arrivati al punto

di destinare circa il 75 per cento di tali risorse alle infrastrutture da rea-
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lizzare nel Sud). Strada facendo, il ministro Burlando si eÁ accorto ± di

questo bisogna dargli atto ± che eÁ certamente giusto incrementare le infra-

strutture del Sud, ma che non bisogna contemporaneamente far morire la

locomotiva del paese che ± non eÁ colpa mia ± eÁ il Nord.

Come avete potuto leggere sui giornali di questa mattina, la provincia

che ha il minore tasso di disoccupazione in Italia eÁ Lecco. Se abbiamo

questi risultati, non eÁ solo per nostro merito, ma anche percheÂ abbiamo

bisogno di poter lavorare. Ricordo che, non piuÁ tardi di tre giorni fa,

due camion si sono rivoltati nell'unica strada che collega Lecco alla Val-

tellina e che cioÁ ha provocato una paralisi degna di una scena di un film;

dalle ore 18 alle ore 24 quella strada si eÁ trasformata in una sorta di ac-

cozzaglia di ferraglia, eÁ stata bloccata e la gente si eÁ sentita male. Con

questo che cosa voglio dire? Voglio dire: va bene sviluppare il Sud, con-

cludere contratti d'area e assicurare tutti gli incentivi possibili ed immagi-

nabili, ma se tutto cioÁ va a scapito della costruzione di infrastrutture al

Nord, la locomotiva si ferma ed insieme ad essa tutti i vagoni del treno.

LO CURZIO. Si vede che il senatore Castelli non conosce il Sud! Per

recarsi da Siracusa a Palermo si impiegano sette ore!

PRESIDENTE. Senatore Lo Curzio, ormai le dovrebbe essere chiaro

che il senatore Castelli ha una sua precisa idea a questo proposito, eÁ inu-

tile interromperlo ogni volta.

LO CURZIO. Signor Presidente, mi sento offeso dalle parole del se-

natore Castelli, sono un italiano come lui, peroÁ lui vive nella testa e io nel

piede del paese.

CASTELLI. Senatore Lo Curzio, lei puoÁ sentirsi anche offeso, ma io

voglio ricordarle che una delle emergenze nazionali eÁ rappresentata dal-

l'autostrada Bergamo-Milano, sulla quale transitano 7000 veicoli all'ora

ed in cui si registra il record italiano di morti: tale autostrada non viene

rifatta, a fronte dei 1000 miliardi di lire investiti sull'autostrada Sa-

lerno-Reggio Calabria su cui non passa nessuno e che eÁ anche gratuita.

Il mio non vuole essere comunque un discorso polemico, anche il mi-

nistro Burlando si era accorto di questo stato di cose ed infatti negli ultimi

mesi di presenza nel suo dicastero ha consentito una serie di investimenti

nel Nord. Il caso dell'aeroporto della Malpensa eÁ emblematico: eÁ sorto un

bellissimo e grande aeroporto nel deserto, irraggiungibile; abito a 70 chi-

lometri dall'aeroporto e impiego due ore per arrivarvi, ossia procedo ad

una velocitaÁ commerciale di 35 chilometri orari; la condizione del Nord

non eÁ poi migliore rispetto a quella del Sud.

Il comma 3 dell'articolo 9 di fatto si muove ancora in questa dire-

zione, non capisco percheÂ se si vogliono sviluppare gli interporti lo si fac-

cia solo al Sud e percheÂ, considerato che si persegue il concetto dell'Italia

una ed indivisibile, la si divide continuamente negli articoli di iniziativa

governativa.
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Segnalo al Ministro la necessitaÁ di sopprimere quantomeno l'ultimo

periodo di detto comma, oppure, in subordine, lo invito ad esprimersi fa-

vorevolmente all'emendamento 9.15 ± che vorrei difendere ± che ag-

giunge al richiamo dell'obiettivo 1 anche quello degli obiettivi 2 e 5b

del regolamento CEE 2052/88.

PRESIDENTE. Se ho compreso bene, il senatore Castelli eÁ disposto a

ritirare gli emendamenti 9.10 e 9.11, previa presentazione di un corrispon-

dente ordine del giorno, qualora il relatore ed il Governo si dichiarino di-

sposti ad accogliere quest'ultimo. Do pertanto loro la parola invitandoli ad

esprimersi anche su tale ipotesi.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei

comunque esaminare nel dettaglio il tenore di tale ordine del giorno. De-

sidero inoltre ricordare al senatore Castelli che su questo tema ± sul quale

concordo ± abbiamo giaÁ avuto modo di esprimere una raccomandazione;

si tratta di un promemoria molto vincolante e serio, approvato da questa

Commissione e da questo ramo del Parlamento, sulle tematiche in que-

stione, che riteniamo legittime dal punto di vista della loro impostazione.

Se l'ordine del giorno andraÁ in questa direzione non ho difficoltaÁ ad acco-

glierlo con favore.

Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti proposti dal sena-

tore Castelli non posso fare altro che ripetere quanto, acutamente come

sempre, ha evidenziato il nostro Presidente: la coerenza dell'impostazione

del senatore Castelli eÁ documentata ed eÁ continuativa nel tempo su questo

tema; tutti gli emendamenti sono connessi e derivano dalla critica di una

valutazione che lui ritiene preferenziale nei confronti delle regioni del

Mezzogiorno.

Invito il senatore a ritirarli per la motivazione che ho giaÁ preceden-

temente espresso e per un'ulteriore valutazione nel merito: come ha sotto-

lineato lo stesso senatore Castelli bisogna riconoscere che in qualche

modo stiamo prestando un'attenzione puntuale alle grandi direttrici dei

trasporti nell'Italia del Nord.

CASTELLI. Servono i soldi oltre che l'attenzione!

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Abbiamo ipotizzato, e poi

approvato rendendoli legge, alcuni provvedimenti che riguardano settori

fondamentali, importanti e vitali a livello nazionale per quanto concerne

i trasporti nell'Italia del Nord. Mi riferisco in particolare alla ferrovia Bo-

logna-Verona, al collegamento con la Francia, a tutte le varie bretelle

autostradali la cui costruzione abbiamo disposto e a tutte le leggi che ab-

biamo approvato, compresa quella sull'aeroporto di Milano Malpensa.

EÁ chiaro che comunque dobbiamo sempre considerare che vi eÁ un

gap, checcheÂ se ne dica, indipendentemente dall'entitaÁ dei trasporti, tra

l'Italia del Nord e quella del Sud, per cui in una materia molto particolare

come quella degli interporti credo sia legittimo dedicare un'attenzione
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specifica a situazioni presenti in Italia meridionale, che effettivamente sof-

fre da un punto di vista strutturale di un deficit molto rilevante rispetto al

Nord, almeno in termini assoluti. Credo quindi che dovremmo tendere a

garantire un equilibrio.

Mi sono espresso con cioÁ su tutti gli emendamenti presentati dal se-

natore Castelli percheÂ uno eÁ connesso all'altro: tutti tendono a sopprimere

ogni riferimento che ipotizzi un'attenzione particolare per situazioni ri-

guardanti l'Italia meridionale.

Invito il senatore Castelli e ritirarli tutti, altrimenti il mio parere eÁ

contrario.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

per quanto riguarda la prima questione, che implica piuÁ in generale la ne-

cessitaÁ di rimeditare tutta la materia della legge n. 240 del 1990 e la re-

lativa allocazione delle risorse, credo sia necessario esaminare il testo del-

l'ordine del giorno; esprimo pertanto la stessa valutazione del relatore,

subordinata comunque alla lettura dell'ordine del giorno.

La complessa questione dell'equilibrio degli investimenti strutturali

tra Nord e Sud eÁ nota anche a me; ritengo pertanto che dobbiamo proce-

dere per assicurare un equilibrio, tenendo peroÁ anche conto che esiste un

gap, non solo assoluto ma anche relativo. Esprimo dunque parere contrario

agli emendamenti 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, e 9.18.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la sua proposta ha incontrato la di-

sponibilitaÁ del relatore e del Ministro, ritengo pertanto che vorraÁ ritirare

gli emendamenti 9.10 e 9.11. In tal caso la invito inoltre a formulare il

preannunciato ordine del giorno sostitutivo di detti emendamenti ed a farlo

pervenire al piuÁ presto alla Presidenza. Le domando anche se accoglie

l'invito a ritirare i restati emendamenti.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.10 e 9.11, ri-

servandomi di presentare un corrispondente ordine del giorno, e mantengo

tutti i restanti emendamenti da me presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 9.1 a 9.9 sono stati ritirati dal

senatore Lauro. Metto dunque ai voti l'emendamento 9.13, presentato

dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.17, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.18, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Il senatore Lauro ha ritirato gli emendamenti 9.19 e 9.20.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

LAURO. Signor Presidente, riteniamo che il Ministero dei trasporti

debba definire la classificazione dei porti italiani. Per questo motivo ab-

biamo proposto un ordine del giorno al fine di ricomprendere in questo

articolo, oltre gli interporti, anche la qualificazione dei porti, in modo

tale da sapere se si tratta di porti di interesse nazionale o regionale. Anche

di quest'argomento occorre parlare e lo faremo durante l'esame del prov-

vedimento del quale abbiamo riaperto i termini per la presentazione degli

emendamenti.

Per questo motivo, dichiaro che voteremo contro l'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.1.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10:

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,

dopo la parola: «commerciale,» sono inserite le seguenti: «industriale e

petrolifera, di servizio passeggeri,».

LAURO. Intervengo per fare una breve dichiarazione.

Signor Presidente, anche a tal riguardo bisogna tenere presente che

nell'ambito del settore portuale abbiamo altri disegni di legge che devono

essere discussi. Questo eÁ un modo difficile e sbagliato ± a nostro giudizio

± di fare legislazione.

Pertanto, dichiaro che voteremo contro l'articolo 10.
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Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Ai fini del risanamento del sistema idroviario padano-veneto di cui

all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, eÁ autorizzato un li-

mite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dal-

l'anno 2000. Con uno o piuÁ decreti il Ministro dei trasporti e della navi-

gazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione

e localizzazione degli interventi noncheÁ alla ripartizione delle relative ri-

sorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse

attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare

altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capi-

tale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quin-

dicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annue a decorrere dal-

l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad

erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote

di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad

altre operazioni finanziarie.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva

adozione, eÁ trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'e-

spressione del parere.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «previa intesa con le

regioni interessate» inserire le seguenti: «e previo parere vincolante della

Commissione parlamentare per le questioni regionali da fornirsi entro 90

giorni».

11.1 Lauro

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:«Alle

regioni interessate al sistema idroviario padano-veneto, spettano compiti di

indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione delle operazioni

portuali e delle altre attivitaÁ commerciali ed industriali esercitate nei porti

interni».

11.2 Castelli

CASTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 11.2 si illustra da seÁ.
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CARPINELLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario

sull'emendamento 11.2, pur ritenendo che in effetti in questa materia oc-

corre porre in essere definitivamente una definizione.

Informo la Commissione che eÁ in corso d'opera una serie di provve-

dimenti legislativi, sui quali dovranno poi anche deliberare le regioni. Per

cui, pur prestando attenzione a questa materia, per le motivazioni ora evi-

denziate, invito il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 11.2.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Mi associo al pa-

rere espresso dal relatore e ribadisco che la materia in questione merita

una maggiore attenzione ed una ulteriore evoluzione.

Pertanto, invito il senatore Castelli a trasformare l'emendamento 11.2

in un ordine del giorno.

CASTELLI. Accolgo l'invito del relatore e del ministro Treu e,

quindi, ritiro l'emendamento 11.2 e lo trasformo in un ordine del giorno

che mi riservo di illustrare successivamente.

PRESIDENTE. Il senatore Lauro ha ritirato l'emendamento 11.1.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996,

n. 436, eÁ sostituito dal seguente:

«1. Le unitaÁ da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono

abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma del-

l'articolo 13. L'abilitazione eÁ determinata conformemente alla categoria

di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione

di conformitaÁ rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel

territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

a) senza alcun limite, per le unitaÁ appartenenti alla categoria di

progettazione A);

b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa

fino a 4 metri (mare agitato), per le unitaÁ appartenenti alla categoria di

progettazione B);

c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa

fino 2 metri (mare molto mosso), per le unitaÁ appartenenti alla categoria

di progettazione C);

d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a

forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unitaÁ ap-

partenenti alla categoria di progettazione D)».
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2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996,

n. 436, eÁ sostituito dal seguente:

«4. Le unitaÁ da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C)

e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13

della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abi-

litate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza».

3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996,

n. 436, le parole: «A), B) e C)» sono sostituite dalle seguenti: «A), B), C)

e D)».

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repub-

blica 2 dicembre 1997, n. 509, eÁ abrogato.

A questo articolo era stato presentato e poi ritirato il seguente emen-

damento:

Sopprimere l'articolo.

13.1 Lauro

LAURO. Intervengo per affermare che anche per il settore del dema-

nio marittimo turistico occorre fare chiarezza. PoicheÁ il Ministro puoÁ uti-

lizzare istanze oltre il termine previsto, avremmo sperato che nella rela-

zione tecnica fossero contenuti i motivi per un'apertura ± per cosõÁ dire

± ad una tale richiesta.

Vorrei ricordare che in Inghilterra, prima di porre in essere delle va-

riazioni di legge, vengono approvate delle relazioni appropriate, nelle

quali si spiegano i motivi in base ai quali le norme vengono modificate.

Per questo motivo, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,

come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 giugno

1997, n. 205, eÁ abrogato.

2. Alla minore entrata di lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni

1998, 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

1. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre

1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

1998, n. 30, le parole da: «pari» fino a: «assicurazione» sono sostituite

dalle seguenti: «di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante

dalla differenza di aliquota».

LAURO. Signor Presidente, avremmo voluto una considerazione

complessiva di questi aspetti. Naturalmente, tenuto conto che si tratta

solo di passaggi di un problema piuÁ generale, anche in questo caso

sono costretto ad astenermi, percheÁ non condivido il metodo in base al

quale si concepiscono e si pongono in essere le leggi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione,

come sostituito dall'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 30 di-
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cembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-

braio 1998, n. 30, eÁ sostituito dal seguente:

«Il passavanti provvisorio eÁ rilasciato in caso di urgenza alle navi di

nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatrico-

late nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da

registro straniero puoÁ essere rilasciato anche prima della loro immatrico-

lazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'auto-

ritaÁ marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richie-

sta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti

e che l'atto di nazionalitaÁ, o documento equipollente, eÁ stato preso in con-

segna. Il passavanti eÁ anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalitaÁ o

altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17, con l'annessa ta-

bella 2:

Art. 17.

1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo

delle capitanerie di porto ± Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del

ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal de-

creto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, eÁ incrementato di 26 unitaÁ,

suddivise come di seguito indicato:

a) n. 1 Contrammiraglio;

b) n. 4 Capitani di vascello;

c) n. 7 Capitani di fregata;

d) n. 3 Capitani di corvetta;

e) n. 6 Tenenti di vascello;

f) n. 5 Sottotenenti di vascello.

2. La tabella 2: MARINA ± QUADRO VI ± Ruolo normale del

Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicem-

bre 1997, n. 490, eÁ sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per

il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un

biennio, per due anni eÁ consentito il superamento delle immissioni annuali

nei ruoli normali, come determinate dall'articolo 6 del citato decreto legi-

slativo n. 490 del 1997, per un numero non superiore a 20 unitaÁ.

3. Per l'attuazione del comma 1 eÁ autorizzata la spesa di lire 54 mi-

lioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685

milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
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EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 di-

cembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-

braio 1998, n. 30, eÁ autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per

l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi

annue a decorrere dall'anno 2000.

A questo articolo era stato presentato e poi ritirato il seguente emen-

damento:

Sopprimere l'articolo.

18.1 Lauro

LAURO. Signor Presidente, si continua ancora a dare soldi alle coo-

perative portuali e ai lavoratori portuali.

Vorrei ricordare ai senatori di questa Commissione che eÁ in corso una

indagine conoscitiva che dobbiamo concludere e, dal momento che oc-

corre affrontare il problema dei lavoratori portuali, sarebbe stato oppor-

tuno lo stralcio di questo articolo e il suo inserimento in altro provvedi-

mento.

Per questo motivo, quindi, dichiaro che voteroÁ contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19:

Art. 19.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, all'onere derivante

dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire

115.054 milioni per l'anno 1998, di cui lire 56.000 milioni per limiti di

impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, di cui lire 206.800 mi-

lioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di

cui lire 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:

a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per

l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
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lancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti

e della navigazione;

b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800

milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto

capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

CASTELLI. Presento i seguenti ordini del giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3523 recante il rifinanziamento

dell'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della direttiva co-

munitaria di settore,

impegna il Governo

ad attribuire le competenze in materia di indirizzo, programma-

zione, coordinamento, promozione delle operazioni portuali e delle altre

attivitaÁ commerciali ed industriali esercitate nei porti interni, alle regioni

interessate al sistema idroviario padano-veneto».

0/3523/1/8 Castelli

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3523 recante il rifinanziamento

dell'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della direttiva co-

munitaria di settore,

impegna il Governo

a predisporre, a breve, un provvedimento con il quale si stabilisca

l'assegnazione delle tasse portuali alla autoritaÁ portuale o all'ente che ge-

stisce il porto ove le medesime tasse sono pagate, affincheÂ queste ultime
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vengano utilizzate per migliorare la ricettivitaÁ e le strutture del porto

stesso».

0/3523/2/8 Castelli

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3523 recante il rifinanziamento

dell'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della direttiva co-

munitaria di settore,

considerato che anche in riferimento alla navigazione sui laghi si

pone il problema della sicurezza, soprattutto in particolari mesi dell'anno

in cui si riscontra un'alta densitaÁ turistica,

impegna il Governo

a provvedere affincheÂ l'Arma dei Carabinieri predisponga un pro-

gramma di interventi finalizzato ad adeguare la componente aeronavale

con unitaÁ e velivoli, consentendo in tal modo, all'Arma stessa, di assicu-

rare un adeguato servizio di ordine e sicurezza pubblica anche sui laghi».

0/3523/3/8 Castelli

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3523 "Rifinanzia-

mento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attua-

zione della normativa comunitaria di settore"

premesso che:

a) il comma 2, dell'articolo 9, rende disponibili parte delle risorse

previste dalla legge n. 240 del 1990 quantificabili in circa 100 miliardi;

b) la regione Lombardia ha estremo bisogno di infrastrutture di in-

terscambio ferro gomma;

c) sono stati individuati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. 12 poli

logistici in Lombardia;

d) alcune di queste infrastrutture sono giaÁ in parte almeno opera-

tive;

e) esistono giaÁ i progetti esecutivi;

f) sono giaÁ state approvate dai piani regolatori dei comuni su cui

insisteranno;

g) vi eÁ l'accordo tra enti locali e operatori locali;

h) sono strettamente interconnesse a scali ferroviari giaÁ esistenti;

i) l'interporto di Montello sta avviandosi alla realizzazione;

l) il ministro Burlando si era impegnato con la regione Lombardia

a mantenere i fondi previsti per Lacchiarella e Montello nella legge n. 240

del 1990 per interporti lombardi,
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impegna il Governo:

1) a riservare le risorse previste dalla legge n. 240 del 1990 per

Lacchiarella e Montello alla Lombardia;

2) a valutare l'opportunitaÁ di utilizzare i fondi che si renderanno

disponibili all'interno di quelli previsti dalla legge n. 240 del 1990 non

solo per interporti di I livello ma anche per infrastrutture di interscambio

ferro gomma che presentino le caratteristiche illustrate in premessa».

0/3523/6/8 Castelli

BALDINI. Intervengo per illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3523 «Rifinanzia-

mento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attua-

zione della normativa comunitaria di settore»

impegna il Governo:

a concedere un contributo statale ai fini della sostituzione, per gli

anni 1999, 2000 e 2001, delle navi che hanno effettuato servizio di colle-

gamento di cabotaggio con le isole o con le localitaÁ costiere per passeg-

geri o merci in Italia negli ultimi cinque anni, a condizione che:

a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano

un'etaÁ superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocitaÁ superiore

a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della piuÁ alta

classificazione del Registro italiano navale e appartengano a soggetti

che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o della

regione;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di

persone con ridotte capacitaÁ motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in

esercizio della nave di nuova costruzione».

0/3523/4/8 Baldini, Lauro

Vorrei sottolineare che, trattandosi di un settore di grande importanza

per lo sviluppo e l'occupazione, ritengo opportuno che il Governo si fac-

cia carico di questo ordine del giorno, percheÂ va nella direzione di rinno-

vare e di riqualificare le nostre navi da trasporto per dare fiato e possibi-

litaÁ di espansione ad un settore in crisi.
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LAURO. Signor Presidente, illustro il seguente ordine del giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3523 «Rifinanzia-

mento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attua-

zione della normativa comunitaria di settore»

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di effettuare la

classificazione dei porti prevista dall'articolo 4 della legge n. 84 del 1994

entro trenta giorni».

0/3523/5/8 Lauro

EÁ necessario dare finalmente attuazione ad una norma legislativa, os-

sia all'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva entro sei mesi

la classificazione di tutti i porti italiani. Riteniamo che il termine di 30

giorni sia piuttosto ampio, anche percheÂ mi risulta che il Ministero abbia

giaÁ predisposto dei decreti, che questa Commissione non eÁ ancora riuscita

a visionare. Ritengo che il Governo sia in grado di assumere l'impegno

previsto; eÁ molto importante per l'applicazione del provvedimento in

esame, che corrisponde cifre piuttosto elevate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il mio

parere eÁ in linea di massima positivo, mi rimetto al Governo per un

aspetto: forse sarebbe piuÁ opportuno sostituire la dizione «impegna il Go-

verno» con la seguente: «invita il Governo a verificare la possibilitaÁ di at-

tribuire» altrimenti mi sembra troppo cogente. Nella serietaÁ che contraddi-

stingue il lavoro della nostra Commissione desidero che l'ordine del

giorno non sia «qualcosa che non si nega a nessuno» ma sia invece vin-

colante.

Sottolineo ancora che in questa materia vi eÁ una chiara competenza

regionale e su di essa. quindi, devono legiferare anche le regioni nel con-

testo di una normativa nazionale di riferimento.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Con la modifica

suggerita dal relatore, mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

CASTELLI. Signor Presidente, modifico l'ordine del giorno n l se-

condo il suggerimento del relatore; il dispositivo eÁ pertanto il seguente:

«invita il Governo a verificare la possibilitaÁ di attribuire le competenze

in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione

delle operazioni portuali e delle altre attivitaÁ commerciali ed industriali
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esercitate nei porti interni, alle regioni interessate al sistema idroviario pa-

dano-veneto».

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente.

accolgo l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 2.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il mio

parere eÁ analogo a quello espresso in relazione all'ordine del giorno pre-

cedente; poicheÂ anche in questo caso si affronta il tema della verifica delle

competenze, per la realizzazione concreta del provvedimento propongo la

medesima modifica prima suggerita: invito quindi a sostituire le parole

«impegna il Govemo a predisporre» con le seguenti: «sollecita il Govemo

a predisporre a breve un provvedimento».

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

desidero sottolineare che il provvedimento cui si fa riferimento nell'ordine

del giorno non puoÁ essere amministrativo, in quanto si tratta di una mate-

ria regolata per legge. Abbiamo giaÁ predisposto una legge di delega di

riordino della materia nel senso auspicato da quest'ordine del giorno; per-

tanto lo accolgo, a condizione, peroÁ, che venga modificato nella stessa li-

nea del precedente e che sia aggiunta inoltre la parola «legislativo» dopo

la parola «provvedimento».

CASTELLI. Signor Presidente, modifico dunque il dispositivo del-

l'ordine del giorno n. 2, il suo testo eÁ pertanto il seguente: «sollecita il

Governo a predisporre, a breve, un provvedimento legislativo con il quale

si stabilisca l'assegnazione delle tasse portuali alla autoritaÁ portuale o al-

l'ente che gestisce il porto ove le medesime tasse sono pagate, affincheÁ

queste ultime vengano utilizzate per migliorare la ricettivitaÁ e le strutture

del porto stesso».

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

accolgo dunque l'ordine del giorno n. 2 con le modifiche testeÁ apportate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 3.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non

sono in grado di esprimere un parere su quest'ordine del giorno poicheÁ

si tratta di una materia molto specifica, relativa a questioni di organizza-

zione dell'Arma dei Carabinieri sul demanio lacuale.

CASTELLI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 4.
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CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo

che questo ordine del giorno sia troppo vincolante per il semplice fatto

che la materia in questione deve essere trattata nell'ambito di una legge

sul cabotaggio. L'ipotesi proposta con l'ordine del giorno, consistente in

una sorta di «rottamazione» (uso questo termine per semplicitaÁ) delle

navi, comporta inoltre investimenti ingenti e quindi richiede valutazioni

complesse e molto articolate. Credo che il Governo si debba fare carico

del problema, anche percheÁ in tal senso si era giaÁ impegnato il precedente

Ministro e confido che l'attuale confermeraÁ tale impegno. Ritengo quindi

che il problema non sia da sottovalutare, pur tuttavia giudico eccessivo

impegnare il Governo con un ordine del giorno, fermo restando che credo

dovremmo chiedere al Governo l'impegno di affrontare la questione del

cabotaggio nei tempi piuÁ rapidi possibili facendo, per il comparto della na-

vigazione, del tema connesso al cabotaggio un punto qualificante dell'at-

tivitaÁ del prossimo anno.

Invito quindi il senatore Baldini a sostituire alle parole «impegna il

Governo» le seguenti: «a valutare l'opportunitaÁ di concedere».

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

la materia eÁ complessa e a seconda di come si valutino queste indicazioni

potrebbe essere piuÁ o meno compatibile con le direttive comunitarie,

quindi il tema deve essere approfondito e, nel modo in cui eÁ formulato,

non posso accogliere l'ordine del giorno; diversamente potrei fare se

esso prevedesse solo un invito a rivalutare il problema nel contesto della

tematica complessiva.

BALDINI. Modifico allora il dispositivo in questi termini: «a valu-

tare l'opportunitaÁ, ove sussistano le condizioni di legge e le consentano

le direttive comunitarie, di concedere».

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il mio

parere eÁ favorevole a tale modifica.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. In questi termini

accolgo l'ordine del giorno n. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 5.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono

favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Lauro e ricordo

che avremo modo di esaminare la classificazione del porto di Gioia Tauro

in occasione dell'esame dei decreti attuativi della legge n. 30 del 1998.

L'ordine del giorno tratta infatti un tema di fondamentale importanza

che eÁ necessario definire in tempi brevi; non so se il Governo sia in grado

di accettare il termine di trenta giorni previsto in tale ordine del giorno, in

ogni caso per quanto mi riguarda esprimo parere favorevole.
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TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Il Governo acco-

glie l'ordine del giorno n. 5; non vi sono problemi relativi al termine in

quanto gli schemi di decreto sono giaÁ in stato di avanzata elaborazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 6.

CASTELLI. Se mi eÁ concessa una breve illustrazione, devo dire che

questo ordine del giorno in primo luogo impegna il Governo soltanto a

fare una «considerazione» e, quindi, per tale motivo credo che lo si possa

accogliere. Tuttavia, devo dire che esistono due ordini di pericoli.

PoicheÁ la legge n. 240 del 1990 riserva i fondi agli interporti di

primo livello e la maggior parte di questi devono essere destinati al grande

interporto lombardo ± ricordo che al momento attuale non si sa dove

debba essere collocato ± il primo pericolo eÁ che si possano perdere tali

fondi. Al riguardo il ministro Burlando si era impegnato, con l'assessore

Pozzo e con il presidente Formigoni, a mantenerli fermi per la destina-

zione prevista; tuttavia, mi rendo conto che in questi tempi tenere ferme

decine di miliardi eÁ veramente assurdo.

Il secondo pericolo, che eÁ piuÁ rilevante, eÁ quello di non veder realiz-

zate o sostenute quelle infrastrutture che a breve tempo potrebbero giaÁ

partire, alleviando in tal modo il grave problema della regione Lombardia.

In questo momento esse non sono finanziabili da nessuna legge, neanche

dalla n. 240. Si potrebbe pensare che i fondi inutilizzati si possano utiliz-

zare per queste iniziative che si trovano giaÁ in stato avanzato di sviluppo;

in caso contrario, corriamo il rischio di ripetere le esperienze negative del

passato.

Questa eÁ, pertanto, la ratio dell'ordine del giorno presentato.

CARPINELLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole

su tale ordine del giorno.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Il Governo acco-

glie questo ordine del giorno del senatore Castelli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

LAURO. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame puoÁ

oggi diventare una legge dello Stato grazie alla presenza in Commissione

delle minoranze, le quali hanno contribuito a mantenere il numero legale,

percheÂ cioÁ non sarebbe stato possibile con la sola presenza della maggio-

ranza.

Devo dire che non siamo d'accordo sul merito del provvedimento,

percheÂ non lo condividiamo completamente e piuÁ volte lo abbiamo detto;

tuttavia, varie situazioni, come quella nella quale si trova l'industria can-

tieristica, ci impongono di non essere irresponsabili e, pertanto, espri-

miamo il nostro dissenso attraverso il voto di astensione. Devo dire, inol-

tre, che ci asteniamo anche percheÂ riteniamo che non sia questo il modo
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giusto di legiferare; saremo, pertanto, costretti a presentare per il disegno

di legge n. 2935 degli articoli che andranno contro quelli che abbiamo giaÁ

approvato. Di questo abbiamo giaÁ preso atto con la Merloni-ter percheÂ, nel

momento in cui eÁ stata approvata, era giaÁ vecchia, avendo il Governo pre-

sentato delle proposte di modifica che attualmente stiamo esaminando.

Non ci meravigliamo piuÁ di questo atteggiamento, che riscontreremo

anche nell'ambito del settore dei porti, per il quale riteniamo che occorre

intervenire per tutto quello che sta succedendo. Chiederemo di dare una

soluzione al problema dei porti e delle cooperative portuali e naturalmente

anche a tante altre questioni che devono essere attentamente considerate.

Inoltre, devo aggiungere che da oggi in poi non accetteremo piuÁ che

il presidente Mancino stabilisca la sede deliberante per i vari provvedi-

menti senza entrare nel loro merito; vogliamo un discorso politico ampio

per verificare se ne sussistono le condizioni. Ricordo che il Senato non si

trova nella condizione di far esaminare le leggi in Commissione in sede

deliberante, percheÂ non eÁ adeguato neanche l'ufficio dei resoconti steno-

grafici, dal momento che non possiamo esaminare i verbali delle ultime

sedute percheÂ non sono pronti. Per il futuro vorremmo un cambiamento

della situazione o saremo costretti a non accettare piuÁ l'esame dei disegni

di legge in sede deliberante. Quindi, invito il presidente Petruccioli ad in-

tervenire al riguardo presso il presidente Mancino.

Inoltre, esistono altri aspetti che destano preoccupazione. PoicheÂ il

Ministro ci ha accennato che saraÁ posto in essere un intervento nelle ta-

belle A e B della legge finanziaria, devo dire che non vogliamo approvare

delle leggi che non hanno la relativa copertura finanziaria; a tale riguardo

vorremmo in futuro una maggiore responsabilitaÁ anche da parte del Go-

verno.

Un'ultima considerazione che desidero fare riguarda il settore del ca-

botaggio. Il ministro Burlando, che preferiva fare dei «vagoni» all'interno

dei quali poter inserire tutto, aveva promesso a questa Commissione un

intervento per tale settore. Vorrei ricordare che dal 1ë gennaio 1999 si

apriraÁ il mercato e che il Governo non ha presentato al riguardo un dise-

gno di legge: se non interverraÁ in tal senso, le minoranze ± ecco il motivo

in base al quale abbiamo chiesto di intervenire nella giornata di giovedõÁ 19

novembre ± dovranno presentare degli emendamenti al disegno di legge

n. 2935.

LO CURZIO. Signor Presidente, cari colleghi, desidero dire che eÁ

molto bello richiamare l'interesse politico quando si approva un disegno

di legge di carattere nazionale, europeo ed internazionale, come quello

oggi al nostro esame.

Il senatore Lauro ha detto che se non ci fossero stati ± ahimeÁ ± i se-

natori della minoranza, questo provvedimento, approvato in maniera af-

frettata alla Camera dei deputati, non avrebbe avuto alcun significato e

non sarebbe stato portato avanti.
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PRESIDENTE. Il senatore Lauro ha detto che non ci sarebbe stato il

numero legale e questo eÁ un fatto incontestabile.

LO CURZIO. Forse mi sono tradito nell'eccessiva fretta.

Voglio dire che la presenza della minoranza qualifica la maggioranza,

la minoranza stessa ed anche il prestigio di questo provvedimento, che eÁ

uno dei pochi che possa garantire a questo paese una posizione di presti-

gio a livello europeo. L'industria cantieristica per la costruzione di navi da

crociera porta l'Italia ad occupare uno dei primi posti a livello mondiale e

il provvedimento al nostro esame, anche se eÁ stato proposto dal precedente

Governo Prodi, le acquisire una ulteriore posizione di prestigio e di alta

dignitaÁ sotto il profilo di carattere europeo. La condizione raggiunta nel

mercato del 3,5 per cento, che contende alla Germania il primo posto in

Europa, eÁ un altro punto qualificante sotto il profilo di carattere politico.

EÁ un provvedimento quello al nostro esame che prevede una spesa

notevole di denaro, ma che ha un suo ritorno nell'ambito dell'occupa-

zione, dello sviluppo e della crescita civile. EÁ quel tipo di provvedimento

cui tutte le forze politiche di questa maggioranza mirano, anche insieme

all'opposizione di destra che pure afferma: «Non si possono realizzare po-

sti di lavoro con decreto, quindi sappiate che tutto cioÁ che portate avanti

sono false illusioni che date ai giovani». Il disegno di legge in esame eÁ

invece uno dei pochi provvedimenti che crea sviluppo ed occupazione, in-

centivando l'imprenditoria ed inserendosi in un mercato a livelli mondiali,

il che credo sia necessario sottolineare solo per coloro che non hanno vi-

sitato il Salone internazionale della nautica di Genova; chi vi eÁ stato ha

certamente compreso che il settore della cantieristica pone questo paese

in una posizione di altissimo prestigio e qualificazione sul mercato inter-

nazionale.

Come i colleghi sanno, sono relatore del disegno di legge n. 3409, in

materia di operazioni portuali e forniture, che modificando la legge del 28

gennaio 1994 n. 84 pone un problema di coordinamento: gli articoli 16 e

17 di tale legge sono stati inficiati dalla Commissione europea e quindi

bisogna riproporre un'adeguata normativa che affronti il problema delle

infrastrutture; ebbene, il disegno di legge ora al nostro esame prevede

delle infrastrutture portuali per facilitare il lavoro della portualitaÁ e per as-

sicurare i collegamenti.

Ricordo soltanto che questi provvedimenti sono collegati in quanto il

disegno di legge in esame sollecita la creazione di infrastrutture che con-

sentiranno di svolgere il lavoro con maggiore prestigio e dignitaÁ, nell'ot-

tica di rafforzare e sostenere il settore, in linea con la normativa europea e

in attesa che si dia attuazione agli accordi dell'OCSE. Nella cantieristica

le imprese italiane si sono giaÁ collocate fra le aziende leader del mercato

mondiale e quindi usciamo dal mercato europeo ed entriamo in quello

mondiale.

Desidero in conclusione accennare all'importanza della trasparenza

degli appalti poicheÂ lo standard aumenta di circa 1000 miliardi per le in-

frastrutture.
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Per tutte queste indicazioni, sia tecniche che politiche, il Partito Po-

polare dichiara con grande soddisfazione il suo voto favorevole.

Prego in particolare il Ministro di seguire con grande attenzione il

settore della cantieristica navale, che ci porta verso mete mediterranee

di altissime quotazioni e a questo proposito mi riservo di invitarlo in Si-

cilia e specificamente ad Augusta per poter verificare quanto ho dichia-

rato.

SARTO. Signor Presidente, questo provvedimento sostiene un'indu-

stria importante che presenta la caratteristica, ormai rara, di assicurare

una notevole occupazione, anche se sulle modalitaÁ di questa occupazione

vi sono problemi (come quello della terziarizzazione) che lo stesso prov-

vedimento in esame affronta, almeno in parte.

Desidero svolgere davanti al Ministro una considerazione: il provve-

dimento in esame stanzia non centinaia, ma migliaia di miliardi di lire;

questa Commissione ha approvato, anche di recente, provvedimenti in ma-

teria di ferrovie che interessavano stanziamenti pari a 3000 o 4000 mi-

liardi ciascuno. Credo allora che la questione davvero drammatica sia

che continuiamo a procedere con provvedimenti urgenti, che hanno anche

la loro necessitaÁ ed importanza, ma che sono al di fuori di una pianifica-

zione generale del sistema dei trasporti. Ho avuto giaÁ modo di segnalare

questo aspetto al Ministro qui presente ed al nuovo Governo.

Credo pertanto che a questo punto, proprio a fronte del fatto che il

Parlamento si sforza di varare i provvedimenti necessari per rispondere

alle urgenze, sia necessario dimostrare il coraggio di affrontare senza nem-

meno un giorno di ritardo l'aspetto strategico.

Non eÁ estraneo a quanto dico il fatto che molti punti del provvedi-

mento in esame richiederebbero un inquadramento generale, il Gruppo

cui appartengo voteraÁ a favore del disegno di legge in esame, peroÁ inten-

diamo mettere in evidenza alcuni punti, nell'ottica indicata.

Innanzitutto vi eÁ la questione (che ho sollevato anche in occasione

dell'illustrazione di un emendamento da me presentato) riguardante la no-

tevolissima terziarizzazione che esiste nella cantieristica navale e che co-

mincia a preoccupare. Ho portato l'esempio di Porto Marghera, ma la si-

tuazione eÁ generalizzata. Giudico quindi positivo sia aver previsto

l'obbligo di consegnare gli elenchi degli appalti dei lavoratori dei contratti

applicati, sia aver ribadito il divieto all'intermediazione di manodopera,

sia l'assoluta conferma delle discipline in materia di sicurezza nei cantieri,

percheÂ davvero a tale proposito vi eÁ una situazione gravissima.

Ritengo ancora importante che sia stato previsto il parere delle Com-

missioni parlamentari su alcuni punti; per esempio l'articolo 5 stabilisce

che il Ministero dei trasporti deve trasmettere un rapporto annuale al Par-

lamento sull'effettiva attuazione delle leggi di settore ed anche sullo stato

delle ricerche finanziate.

Credo che ancora di piuÁ sia essenziale la norma che stabilisce che la

formazione della manodopera debba essere realizzata insieme alle regioni.
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Ho giaÁ accennato al tema della difesa in forza del ritiro del mio

emendamento; ribadisco che eÁ indispensabile che in sede di esame della

manovra finanziaria il bilancio della difesa venga accorpato, riunendo tutti

i rivoli che lo alimentano e che non vi sono attualmente inseriti.

Rispetto all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei porti, il

provvedimento prevede un programma e stabilisce che il relativo schema

debba acquisire il parere delle Commissioni competenti, questo controllo

del Parlamento mi sembra fondamentale.

Per quanto concerne l'ancora timida riforma dell'autotrasporto ope-

rata con la legge n. 454, si richiede il parere della Commissione sull'inter-

modalitaÁ e su un programma che il Governo peroÁ deve ancora presentare.

La legge n. 454 ± lo ricordo ± eÁ stata da noi approvata nel 1997 e rappre-

senta una timidissima, ma pur prima riforma dell'autotrasporto nel senso

dell'intermodalitaÁ, ossia del rapporto con la ferrovia, con il mare e i porti.

L'articolo 11 affronta il tema del risanamento del sistema idroviario

padano-veneto, termine francamente molto curioso che continuo a non

comprendere. Viene stanziata la cifra imponente di 40 miliardi annui e

credo che dobbiamo chiederci rispetto a quale piano questa spesa sia ero-

gata. Bisogna anche valutare il rapporto costi-benefici che deve essere af-

frontato molto seriamente, anche percheÂ alcuni segmenti del sistema idro-

viario sono in concorrenza non solo con il trasporto su comma, ma anche

con la ferrovia e dunque dovrebbero essere tagliati. Ogni tanto, addirittura,

si sente perfino parlare del tratto Venezia-Padova, della famosa idrovia in-

compiuta, il che eÁ assurdo dal punto di vista programmatorio.

Credo, per esempio, che il Fissero-Tartano-Canalbianco sia un si-

stema essenziale, e cosõÁ Chioggia come porto fluvio-marittimo. Anche

qui peroÁ abbiamo avuto con il porto fluviale di Porto Levante, concorrente

con Chioggia, degli autentici sprechi, anche se una volta che c'eÁ bisogna

recuperarlo e reinserirlo in un sistema. Chiedo allora non solo un piano di

settore, ma che questo confluisca finalmente in una scelta civile del nostro

paese di piano generale dei trasporti e della mobilitaÁ, che sappia davvero

individuare le prioritaÁ necessarie e utili.

RAGNO. Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale dichiara il

suo voto favorevole al provvedimento, condividendo anche le argomenta-

zioni che faceva il senatore Lauro in ordine ai modi con cui vengono pro-

posti i disegni di legge, che dovrebbero avere un quadro piuÁ ampio in

modo da definire una volta per sempre dei provvedimenti importanti

come questo, per esempio, per lo sviluppo della cantieristica, di un settore

che certamente eÁ grossa fonte di economia.

Interpretando pienamente quello che ha detto il senatore Lauro, ri-

tengo comunque che queste considerazioni, che certamente vanno fatte,

magari in altra occasione, non possano condizionare il giudizio che si

daÁ di un provvedimento con riferimento al merito, al contenuto, alla nor-

mativa e quindi all'apprezzamento o meno di essa. Noi abbiamo guardato

sempre con attenzione questa legge e con favore. Non siamo neanche in-

tervenuti sugli ordini del giorno, come quello del senatore Castelli, per ca-
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ritaÁ, percheÂ siamo perfettamente d'accordo che il Nord possa ottenere dei

benefici per rilanciare l'economia, i servizi e quant'altro. Diciamo sempli-

cemente che insieme al Nord, in una visione unitaria dello Stato cosõÁ come

noi abbiamo, c'eÁ anche un Sud, il quale non vuole privilegi, non vuole

vantaggi; vuole semplicemente rivendicare dei diritti e vuole che il Go-

verno si renda veramente conto ± percheÂ finora non si puoÁ dire che lo ab-

bia fatto ± che esiste una realtaÁ completamente diversa, che esiste una for-

bice enorme che va, non dico perequata, ma perlomeno presa in

considerazione per diminuire questo gap enorme.

VEDOVATO. Signor Presidente dichiaro il voto favorevole del

Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo su questo provvedimento che

contribuisce alla modernizzazione del nostro paese. Questa eÁ una consape-

volezza diffusa tra le forze politiche come dimostra il fatto che si giunge

rapidamente alla sua approvazione con la collaborazione di tutti i Gruppi.

Da questo punto di vista va anche colto l'invito che faceva il collega

Lauro alla Presidenza affincheÂ si creino le condizioni operative per discu-

tere i provvedimenti per quanto possibile in sede deliberante, proprio per-

cheÂ spesso si ha la necessitaÁ di un approfondimento tecnico che meglio

puoÁ essere svolto in Commissione di quanto non possa avvenire nella di-

spersione dell'Aula.

Approfitto della presenza in questa sede per la prima volta del Mini-

stro per sottolineare come la questione che il collega Castelli ha affron-

tato, sia pure in maniera non approfondita, su interporti e intermodalitaÁ

nell'area lombarda, sia effettivamente un'emergenza da affrontare molto

rapidamente. D'altra parte questo tema lo abbiamo giaÁ affrontato in Com-

missione esprimendo il parere sul piano degli interporti, in cui avevamo

giaÁ evidenziato la necessitaÁ di introdurre modificazioni legislative che

consentissero il finanziamento anche di strutture di livello inferiore ri-

spetto agli interporti, cosõÁ come sono intesi e definiti dalla legge n. 240

del 1990. Abbiamo constatato che il rapporto espresso dal Ministero il

28 maggio e trasmessoci in questi giorni sulla realizzazione dei piani ac-

coglie sostanzialmente questo indirizzo e quindi ci auguriamo che sia pos-

sibile tradurre questa indicazione in termini operativi. D'altra parte, quella

lombarda eÁ un'area che comprende anche gran parte del Piemonte e del-

l'Emilia Romagna dal punto di vista del trasporto merci, quindi certa-

mente questa eÁ un'esigenza di grande rilievo.

CASTELLI. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del

Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, su un provvedimento

che contiene luci ed ombre.

Non mi soffermo a illustrare tutte le questioni inerenti, percheÂ mi

rendo conto che abbiamo dei problemi di tempo. Voglio semplicemente

sottolineare che ci rendiamo conto che la cantieristica, che eÁ un'industria

fondamentale in questo momento nel nostro paese, non puoÁ oggi nei con-

fronti della concorrenza internazionale operare senza aiuti da parte dello

Stato, questa eÁ la veritaÁ.
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Ci rendiamo altresõÁ conto che in questo senso siamo perfettamente al-

lineati una volta tanto con le direttive CEE, visto che la situazione dell'in-

dustria italiana eÁ simile a quella di tutte le industrie dell'Unione europea;

peroÁ diciamo anche che non si potraÁ andare avanti all'infinito in questo

modo, percheÂ in ogni caso le aziende che necessitano di aiuti di Stato dre-

nano risorse al paese e non permettono investimenti ± che sarebbero molto

piuÁ produttivi ± in tutte quelle attivitaÁ che in questo momento creano ric-

chezza vera, quella che consente di vendere prodotti e beni materiali e im-

materiali sul mercato internazionale.

Quindi, pur rendendoci conto che oggi occorre far passare un provve-

dimento del genere, diciamo anche che siamo contrari alla ratio del dise-

gno di legge visto in un'ottica di medio-lungo periodo.

Approfitto dell'occasione per dire che il Governo ± in questo caso

non eÁ certamente un problema del nuovo Ministro, cui faccio gli auguri

di buon lavoro ± almeno uno straccio di relazione ai disegni di legge

che presenta potrebbe anche allegarlo, visto che poi viene richiesto anche

a noi «poveri» parlamentari.

Segnalo al Ministro un'altra questione curiosa, percheÂ poi queste cose

nella pratica portano magari problemi di carattere assicurativo. Dal mo-

mento che sono un diportista vorrei sapere se una persona che compra

una barca di categoria d, va per mare, trova vento maggiore a forza 4,

si rovescia, viene multato. Talvolta scriviamo le leggi in un modo vera-

mente curioso: capisco proibire ad un natante di andare oltre una certa di-

stanza misurabile dalla costa, ma proibire ad un natante di subire venti su-

periori a una certa forza mi sembra un po' incongruente.

BOSI. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del mio

Gruppo per gli stessi motivi che sostanzialmente hanno riferito anche altri

colleghi.

Diamo un giudizio positivo ad un provvedimento di spesa che attiva

investimenti e che eÁ destinato a sortire effetti positivi sul sistema econo-

mico e del mare. Nello stesso tempo nutriamo delle riserve che derivano

da un articolato che poteva essere migliorato e che non ci soddisfa per

motivi di coerenza con altre disposizioni legislative, con altri impegni

presi in precedenza e peraltro anche annunciati dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. In merito alle questioni sollevate, al senatore Lauro

rispondo che effettivamente i Servizi non consentono la fruizione del re-

soconto stenografico nel giro di 24 ore, quando siamo in Commissione.

LAURO. Neanche in 48 ore.

PRESIDENTE. D'altro canto, si presuppone che in Commissione,

quando si eÁ in sede deliberante ± e non a caso in tale sede eÁ necessario

il numero legale ± i senatori siano presenti, siano astanti alla discussione,

quindi ci si affida alla loro memoria, alla tradizione orale. Il resoconto ste-

nografico ± questa eÁ la ratio dell'organizzazione dei nostri lavori attual-
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mente ± serve in sede deliberante come deposito documentario del proce-

dimento legislativo. Detto questo, faroÁ presente la questione, percheÂ effet-

tivamente se si riuscisse a renderne piuÁ rapida e ravvicinata la disponibi-

litaÁ sarebbe un bene.

Sulla questione delle valutazioni di ordine politico per l'assegnazione

dei disegni di legge in sede deliberante, come lei ben sa il Presidente del

Senato bencheÁ non sia tenuto, talvolta assegna i provvedimenti in sede de-

liberante anche acquisendo il parere della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi parlamentari.

In ogni caso il suo Gruppo, che eÁ fra i piuÁ consistenti del Senato, ha

la possibilitaÁ di richiedere al Presidente l'espressione di un giudizio di me-

rito sui disegni di legge che vengono assegnati in sede deliberante.

Infine, senatore Castelli, le ricordo che il Governo accompagna con

una relazione tecnica ogni provvedimento legislativo quando inizia il

suo iter parlamentare. Nel caso specifico il provvedimento eÁ sottoposto

alla seconda lettura: il Parlamento si eÁ appropriato della materia e, per-

tanto, il Governo non puoÁ porre in essere relazioni sulle modifiche intro-

dotte dal Parlamento stesso. Se lei vuole, potremo anche nel corso della

terza lettura inserire nella documentazione del provvedimento la relazione.

Metto, pertanto, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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