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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge eÁ stato giaÁ esaminato

in sede referente della nostra Commissione.

Il Presidente del Senato, acquisito l'avviso unanime dei Presidenti dei

Gruppi parlamentari, il 26 novembre scorso ha nuovamente assegnato il

disegno di legge alla Commissione in sede deliberante.

Colleghi, innanzitutto desidero ringraziare i Gruppi politici che hanno

consentito di riprendere l'esame di questo provvedimento molto impor-

tante, soprattutto se si considerano le differenti materie che in esso ven-

gono affrontate.

Faccio presente che il lavoro da svolgere non saraÁ semplicissimo te-

nuta presente anche la considerevole mole di emendamenti presentati.

Pertanto, proprio al fine di agevolare il nostro lavoro e grazie alla

preziosa collaborazione degli Uffici, eÁ stata predisposta una nota di cui

prego i colleghi di prendere visione.

Informo inoltre che la Commissione bilancio ha espresso il richiesto

parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

A questo punto propongo di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase

procedurale.

LAURO. Signor Presidente, prima di procedere all'esame del disegno

di legge n. 2935 desidererei avere alcune delucidazioni.

Secondo alcune notizie riportate dagli organi di stampa, il presidente

del consiglio D'Alema, intervistato a proposito delle linee ferroviarie del

meridione, pare abbia manifestato l'intenzione del Governo di ammoder-

nare il sistema delle ferrovie di questa parte del paese.

Proprio al fine di evitare che queste dichiarazioni si trasformino nel

solito «effetto annuncio», desideravo chiedere al sottosegretario Angelini e

al relatore se sono stati presentati degli emendamenti che vanno in tale

direzione.

EÁ necessario infatti considerare che il presente provvedimento eÁ stato

acquisito alla sede deliberante grazie anche al contributo del mio Gruppo

nelle cui intenzioni vi era quella di esaminare la problematica dei trasporti

nella sua completezza; ora, peroÁ, se quello che si intende discutere si do-
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vesse rivelare un provvedimento incompleto, il nostro atteggiamento cam-

bierebbe.

Desidererei avere dei chiarimenti da parte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, ritengo che, per quanto riguarda la

politica generale dei trasporti, il sottosegretario Angelini qui presente po-

traÁ fornirle una risposta esauriente. Nel merito del provvedimento in

esame, invece, non posso che confermarle che gli emendamenti sono

quelli che sono stati giaÁ alla vostra attenzione e non mi risulta che il Go-

verno abbia intenzione di proporne degli altri.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Senatore Lauro, debbo innanzitutto confermare che il Governo, nell'am-

bito delle proposte che il CIPE dovraÁ presentare alla Commissione econo-

mica europea per l'utilizzazione dei fondi di sviluppo fino al 2006, ha

avanzato una sua proposta di intervento organico sulla rete ferroviaria

del meridione del nostro paese. Tale proposta eÁ stata predisposta da qual-

che mese ed eÁ in corso di aggiornamento, credo quindi che saraÁ possibile a

breve il suo esame da parte delle Commissioni competenti.

Inoltre, le notizie che la stampa ha riportato circa gli assi ferroviari

piuÁ importanti sono di massima esatte. Al riguardo ribadisco nuovamente

l'intenzione del Governo di affrontare, insieme agli altri problemi relativi

alle infrastrutture del Mezzogiorno, anche quello dell'adeguamento della

rete ferroviaria fortemente squilibrata fra Nord e Sud.

LAURO. Signor Presidente, prendiamo atto delle considerazioni

svolte dal sottosegretario Angelini riservandoci di intervenire nel merito

degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di acquisire l'iter giaÁ svolto

alla nuova fase procedurale.

EÁ approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Interventi per il personale ferroviario e

autoferrotranviario)

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, si applicano

al fondo pensioni istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418, al fine di con-

sentire al commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del medesimo de-

creto-legge n. 6 del 1990 di dare attuazione ad un piano di razionalizza-

zione per rimuovere le eventuali condizioni di squilibrio strutturale del
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personale ferroviario mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti previsti

dalla contrattazione collettiva e attraverso la riqualificazione e valorizza-

zione del personale stesso. Il predetto piano eÁ redatto dalla SocietaÁ Ferro-

vie dello Stato spa, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sulla

base dei criteri stabiliti dal piano d'impresa, che la SocietaÁ Ferrovie dello

Stato spa predispone e presenta all'approvazione dei Ministri competenti.

Lo stesso Commissario eÁ altresõÁ autorizzato, al fine di avviare un processo

di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di

trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria, a corrispondere ri-

sorse alla gestione separata del fondo di previdenza dei lavoratori autofer-

rotranviari. Il complessivo maggiore onere eÁ stabilito nel limite di lire 130

miliardi annui a decorrere dal 1ë gennaio 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede per

ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante riduzione dello stanziamento

iscritto nell'ambito della unitaÁ previsionale di Cassa integrazione ordinaria

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e

successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 Lauro

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto

dei contributi previdenziali a carico delle aziende di trasporto pubblico lo-

cale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono

rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei li-

miti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma

1, si provvede: quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme

residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995,

n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11,

noncheÂ per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge

23 dicembre 1996, n. 662; quanto a lire 70 miliardi, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
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1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente

"fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti

e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle ri-

sorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per

la disoccupazione agricola.

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

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

di bilancio».

1.2 Il Relatore

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto

dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi

di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con de-

creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le

aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate

con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'im-

porto di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma

1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme

residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre

1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996,

n. 11, noncheÂ per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 che saranno versate all'entrata del bilan-

cio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica ad apposita unitaÁ previ-

sionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998 e lire 9 mi-

liardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'u-

nitaÁ previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a

lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS,

per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agri-

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

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

di bilancio».

1.2-bis Il Relatore

Sopprimere il comma 1.

1.3 Lauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito delle disposizioni volte ad unificare tutte le gestioni

pensionistiche all'interno dell'INPS, eÁ avviata la procedura per definire,

entro il 31 dicembre 1998 la liquidazione del fondo pensioni per il perso-

nale ferroviario istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418. Entro il suddetto

termine, la societaÁ Ferrovie dello Stato S.p.A., previo confronto con le Or-

ganizzazioni sindacali, eÁ tenuta a predisporre un piano di razionalizzazione

per rimuovere le eventuali condizioni di squilibrio strutturale del personale

ferroviario, mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti previsti dalla

contrattazione collettiva e attraverso la riqualificazione e la valorizzazione

del personale stesso. I costi della relativa operazione devono essere quan-

tificati ed inseriti negli stanziamenti generali previsti annualmente dall'ac-

cordo di programma tra lo Stato e le FS S.p.a. per la parte corrente. In

caso di necessitaÁ di integrazioni straordinarie per il perseguimento degli

obiettivi e finalitaÁ di cui sopra, il Ministro dei trasporti, di concerto con

gli altri Ministri competenti, eÁ tenuto a presentare apposito disegno di

legge contenente le specifiche motivazioni e le prescrizioni normative

cui gli stanziamenti straordinari sono destinati. In tale contesto, dovraÁ es-

sere predisposta una disciplina attuativa di armonizzazione del sistema

speciale previdenziale degli autoferrotranvieri, con particolare riferimento

all'allineamento delle aliquote contributive dovute dalle aziende di tra-

sporto pubblico locale e dal personale addetto a quelle medie dell'indu-

stria ed al conseguente aggiornamento dei trattamenti da corrispondere».

1.4 Lauro

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Commis-

sario resta in carica fino al 31 dicembre 1998».

1.5 Lauro
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Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministri competenti»

aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari».

1.6 Castelli

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Lo stesso Commissario» fino

alla fine del comma.

1.7 Castelli

Alla fine del comma 1, sostituire la cifra: «130» con «300».

1.8 Lauro

Sopprimere il comma 2.

1.9 Lauro

Sopprimere il comma 2.

1.10 Castelli

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

CASTELLI. PoicheÂ il relatore ha presentato un emendamento sostitu-

tivo dell'articolo 1, approvato il quale saranno preclusi gli altri emenda-

menti, vorrei ascoltare il relatore sulla questione dei prepensionamenti.

Mi pare che nel collegato alla finanziaria si stia affrontando la stessa ma-

teria per cui vorrei capire se eÁ una questione aggiuntiva o in che rapporto

stanno i due provvedimenti.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Ritiro l'emendamento 12.

L'emendamento 1.2-bis eÁ interamente sostitutivo dell'articolo 1. Nel

caso di approvazione, per rispondere alle osservazioni del collega Castelli,

pone nel nulla la previsione originaria inserita nel disegno di legge, che,

peraltro l'emendamento eÁ stato presentato molto tempo fa, e cioeÁ la que-

stione dei prepensionamenti nelle Ferrovie, che verrebbe espunta dal testo.

Invito i senatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, altri-

menti il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che la 5ã Commissione, che ha

espresso un parere molto articolato, considera l'approvazione dell'emenda-

mento 1.2-bis, visto che l'1.2 eÁ stato ritirato, come obbligatoria. Se non ci

fosse questa approvazione il parere della 5ã Commissione sul disegno di
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legge sarebbe contrario e quindi a quel punto non potremmo continuare in

sede deliberante.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Concordo con le valutazioni del relatore.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Castelli, il collegato eÁ

un provvedimento molto vasto per cui la mia memoria puoÁ avere punti

di debolezza. Il Governo ha introdotto in quel provvedimento, approvato

dalla Camera ed emendato dal Senato, il testo del decreto-legge, il cui

iter parlamentare non era stato concluso, riguardante la sospensione della

norma che consentiva a coloro che hanno raggiunto l'etaÁ del pensiona-

mento di vecchiaia di poter chiedere la proroga di tre anni noncheÂ, legata

a questa, la possibilitaÁ del ricongiungimento tra le posizioni INPS e quelle

del Fondo ferrovieri al fine di agevolare la soluzione di questo problema.

Non ho conoscenza di altre questioni in proposito.

LAURO. Ritiro l'emendamento 1.1. Faccio tuttavia presente che que-

sto modo di operare, che riguarda anche la presentazione dell'emenda-

mento 1.2-bis del relatore, non conduce ad alcun risanamento strutturale.

Si tratta di operazioni destinate a creare soltanto ulteriori e separati canali

di finanziamento delle Ferrovie nel comparto dei trasporti pubblici. Al

contrario, se si voleva favorire un quadro di riferimento certo e credibile

occorreva ipotizzare l'accentramento di tutti gli interventi finanziari desti-

nati al settore ferroviario nell'alveo esclusivo dell'accordo di programma

tra Stato e Ferrovie dello Stato, prevedendo espressamente che in tale ac-

cordo finissero per confluire non solo i finanziamenti degli interventi

strutturali e di investimento ma anche quelli destinati all'esercizio ordina-

rio della gestione.

Per tali motivi dichiariamo il voto di astensione sull'emendamento

del relatore e ritiriamo il nostro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2-bis, presentato dal

relatore. interamente sostitutivo dell'articolo 1.

EÁ approvato.

A seguito di questa votazione sono preclusi i restanti emendamenti

riferiti all'articolo 1.
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EÁ stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo

aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La societaÁ "Stretto di Messina" eÁ trasformata da societaÁ pubblica in

societaÁ mista in modo tale che possa proporre e sostenere in campo inter-

nazionale il project financing per la costruzione dell'attraversamento sta-

bile dello stretto di Messina senza il preventivo parere del CIPE.

2. La regione autonoma della Sicilia e la regione Calabria sono auto-

rizzate alla realizzazione degli allacci, a propria cura e spesa».

1.0.1 GermanaÁ, Lauro, La Loggia, D'AlõÁ, Schifani, Centaro,

Mungari

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Il parere eÁ contrario poicheÁ

la materia che riguarda il ponte sullo Stretto di Messina deve essere af-

frontata in maniera organica e non attraverso emendamenti che, al di laÁ

del merito, hanno carattere episodico come in questo caso.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Concordo con il parere del relatore, anche percheÂ il Governo eÁ contrario

ad abolire il parere del CIPE. Per quanto riguarda la trasformazione della

societaÁ eÁ utile affrontare problema organicamente: in proposito, in occa-

sione di una recente discussione in Senato, il Governo si eÁ impegnato a

dare una risposta complessiva. Per quanto riguarda il CIPE, mi pare che

non sarebbe giusto far venir meno il parere di un organismo di cosõÁ grande

importanza.

LAURO. Signor Presidente, se il problema ostativo eÁ la proposta di

far venir meno il parere del CIPE contenuta nel mio emendamento,

sono disponibile a modificarlo nel senso indicato dal relatore, purcheÂ

tale parere venga fornito entro un certo periodo di tempo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro ho compreso la sua posizione, tutta-

via mi eÁ sembrato di capire che sia il relatore, sia il Governo abbiano

espresso parere contrario anche per altre ragioni, tanto eÁ vero che il sot-

tosegretario Angelini ha dichiarato che oltre alle motivazioni addotte dal

relatore vi era anche la perplessitaÁ rispetto all'abolizione del parere del

CIPE.

In ogni caso chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se

cambierebbero il loro parere qualora il senatore Lauro apportasse le mo-

difiche cui ha fatto cenno.
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VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ribadi-

sco il parere contrario all'emendamento 1.0.1 per le ragioni di carattere

generale giaÁ riferite.

ANGELINI sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

Come ho giaÁ detto preferirei non addentrarmi in una materia che eÁ

estranea a quella oggi in discussione, in ogni caso il Governo ha dichia-

rato la societaÁ «Stretto di Messina» di diritto pubblico sulla base di una

norma comunitaria concernente gli appalti e quindi affrontare questa pro-

blematica separatamente creerebbe grosse difficoltaÁ.

Per questa ragione invito il senatore Lauro a ritirare l'emendamento

1.0.1 altrimenti il parere eÁ contrario.

LAURO. Signor Presidente, non avrei alcun problema a ritirare l'e-

mendamento in esame trasformandolo in un ordine del giorno; quello

che peroÁ mi interessa sapere eÁ se vi sia realmente la volontaÁ politica di

costruire il ponte qualora fossero accertate le condizione di fattibilitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, le ricordo che sulla questione del

ponte sullo stretto di Messina poco tempo fa nell'Aula del Senato si eÁ

svolto un ampio dibattito conclusosi con l'approvazione di un documento,

non mi sembra pertanto opportuno riprendere la discussione in questa

sede.

EÁ chiaro, quindi, che i colleghi dovranno rifarsi alle posizioni giaÁ

espresse in Aula in quella occasione che non credo nel frattempo siano

mutate.

Passiamo alla votazione.

LAURO. Signor Presidente, il ponte sullo stretto di Messina rappre-

senterebbe a mio avviso l'opera piuÁ importante del terzo millennio, basti

pensare ai risvolti occupazionali che si avrebbero e che tra l'altro non sa-

rebbero transitori. Infatti, al di laÁ degli addetti alla costruzione del ponte,

una volta chiuso il cantiere verrebbero a crearsi numerosi altri posti di la-

voro nel settore turistico nell'ambito di una strategia che vede la zona in-

teressata al centro del Mediterraneo.

Da questo punto di vista mi sembra che ci sia stata un'apertura da

parte dell'attuale Governo, ma cioÁ non eÁ per noi sufficiente e quindi vor-

remmo sapere con certezza se vi sia una concreta intenzione di realizzare

questa opera. Preannuncio pertanto che voteremo a favore dell'emenda-

mento in esame.

BORNACIN. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emenda-

mento 1.0.1 condividendo quanto testeÂ dichiarato dal collega Lauro.

Come abbiamo fatto poche settimane fa riguardo alla questione del

ponte sullo stretto di Messina, esprimendo il nostro favore all'emenda-

mento in esame intendiamo ribadire oggi l'importanza nazionale che an-
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nettiamo alla realizzazione di questa opera, considerato anche che dalle

dichiarazioni rilasciate dal ministro Micheli durante la sessione di bilancio

mi eÁ sembrato di capire ± una sensazione pienamente condivisa dalla mia

parte politica, soprattutto dai colleghi Ragno e Meduri ± che il Governo

non intenda percorrere questa strada.

CASTELLI. Signor Presidente, desidero preannunciare il nostro voto

contrario all'emendamento 1.0.1. Siamo infatti dell'avviso che il ponte

sullo stretto di Messina rappresenti una follia per alcune fondamentali ra-

gioni. Innanzitutto dal punto di vista tecnico, percheÂ non eÁ mai stato co-

struito un ponte con una campata libera delle dimensioni ipotizzate in que-

sto caso; inoltre, non vanno dimenticati i gravissimi problemi di stabilitaÁ

dal momento che si tratta di una zona sismica e per di piuÁ interessata da

violenti fenomeni ventosi.

Si tratterebbe di una follia anche dal punto di vista ambientale per il

negativo impatto che avrebbe questa opera su un territorio giaÁ fortemente

degradato. Ora, non ci stupisce che Alleanza nazionale e Forza Italia siano

a favore della distruzione dell'ambiente, quello che tengo a ribadire eÁ in-

vece la nostra contrarietaÁ.

Il ponte sullo stretto rappresenterebbe una pazzia anche dal punto di

vista economico, considerato che esistono dei progetti alternativi, alcuni

dei quali portati avanti dall'ENI; mi riferisco ad esempio alla realizza-

zione di un tunnel sottomarino che oltre ad avere dei costi notevolmente

inferiori avrebbe ovviamente un minor impatto ambientale. Anzi, al ri-

guardo mi chiedo percheÂ nessuno prenda in considerazione questo pro-

getto, visto che la societaÁ «Stretto di Messina» si eÁ giaÁ mangiata 160 mi-

liardi di lire non si sa bene per portare avanti quale attivitaÁ.

Desidero inoltre sottolineare che le regioni Calabria e Sicilia non sa-

ranno mai in grado di sopportare finanziariamente il costo di questa opera

che inevitabilmente torneraÁ a pesare sulle spalle dei poveri lombardi!

Questa opera, tra l'altro, non eÁ una prioritaÁ a livello nazionale ± ve ne

sono certamente di piuÁ importanti ± neÂ a livello europeo, tanto eÁ vero che

non eÁ contemplata nel piano Delors nel quale eÁ invece compresa la realiz-

zazione dei trafori alpini che a nostro avviso avrebbe reali risvolti positivi

in termini occupazionali.

Infine, il ponte sullo stretto rappresenta una follia anche politica e

questo spiega percheÂ non ci alleeremo mai con Alleanza Nazionale e

Forza Italia.

SARTO. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio

Gruppo all'emendamento in esame. Per quanto riguarda le motivazioni

mi sembra opportuno rinviare a quanto eÁ stato dichiarato dalla mia parte

politica in occasione del dibattito svoltosi in Senato che tra l'altro non si eÁ

ancora concluso; infatti, come abbiamo giaÁ avuto modo di dichiarare, ri-

teniamo che in un piano generale dei trasporti, da realizzarsi a breve, il

ponte non rientri assolutamente nelle opere sostenibili o fattibili in via
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prioritaria. Sostanzialmente per queste ragioni voteremo contro l'emenda-

mento in esame.

LO CURZIO. Signor Presidente, preso atto del parere contrario

espresso dai relatore e dal sottosegretario Angelini e considerato che il Se-

nato riguardo a questa materia ha per la prima volta approvato una mo-

zione a larga maggioranza, l'impegno che chiedo al Governo da lei rap-

presentato eÁ di sollecitare gli organi competenti affincheÂ il parere del

CIPE venga espresso al piuÁ presto. Come abbiamo letto ieri sulla stampa,

anche i vescovi della Sicilia si sono pronunciati per sollecitare il Governo

alla realizzazione del ponte sullo Stretto e si tratta di un'iniziativa molto

seria.

Pertanto invito il Sottosegretario a farsi interprete di queste prese di

posizione ed a muoversi con solerzia e serietaÁ affincheÂ quell'iniziativa

possa essere realizzata al piuÁ presto.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Non capisco a quale iniziativa si riferisca.

LO CURZIO. Lei ha ricordato che il Senato si eÁ giaÁ pronunciato sulla

questione. Io sono un uomo del Sud, ma appartengo all'Italia e all'Europa:

non vorrei che quel pronunciamento sia stato solo formale.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Ritengo necessario fare alcune precisazioni: vi eÁ una opposizione del Go-

verno all'abolizione del parere del CIPE e il Governo si eÁ pronunciato in

tal senso piuÁ volte in questi anni. L'abolizione del parere del CIPE rende-

rebbe ancora piuÁ complicato esaminare, approfondire e concludere la que-

stione. Proprio per la delicatezza del problema ho ritenuto necessario pre-

cisare meglio il mio pensiero, sottolineando che comunque la competenza

eÁ dell'intero Governo e non solo del Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal se-

natore GermanaÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

(Colombiadi '92 e Porto di Ancona)

1. Per la cessata operativitaÁ portuale ed il trasferimento di attivitaÁ e di

attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento del-

l'esposizione «Colombo '92» in ambito portuale eÁ previsto a favore del-

l'AutoritaÁ portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al re-
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lativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo gestione istituti

contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma

1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale

di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, eÁ affidata alla com-

petente AutoritaÁ portuale. Le disponibilitaÁ in conto residui non utilizzate

sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e

della navigazione entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno

successivo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

2.1 Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

2.2 Lauro

Sopprimere l'articolo.

2.3 Castelli

Sopprimere il comma 1.

2.4 Lauro

Sopprimere il comma 2.

2.5 Lauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982,

n. 67, eÁ prorogato al 31.12.2007. Gli interventi relativi alle spese infra-

strutturali fanno carico all'AutoritaÁ portuale di Genova o a soggetti con

essa convenzionati».

2.6 (Nuovo testo) Rognoni

VEDOVATO, relatore alla Commissione. PoicheÂ le disposizioni con-

tenute in questo articolo sono giaÁ state recepite in un diverso provvedi-

mento, la legge n. 30 del 1998, ho presentato l'emendamento 2.1 soppres-

sivo dell'articolo (in tal senso si eÁ pronunciata anche la 5ã Commissione).
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Per quanto riguarda l'emendamento 2.6 invito il senatore Rognoni a

ritirarlo percheÂ, dopo l'articolo 3, presenteroÁ il testo di un emendamento

aggiuntivo che recepiraÁ il contenuto dell'emendamento 2.6.

ROGNONI. Ritiro l'emendamento 2.6 (Nuovo testo).

LAURO. Non so quale motivo ci sia di presentare da parte del rela-

tore un emendamento volto ad aggiungere un articolo simile a quello che

si vuole sopprimere. Si tratta di un fatto politico importante percheÂ la no-

stra richiesta di sopprimere questo articolo eÁ sorta dalla necessitaÁ di to-

gliere aspetti che possono determinare una disparitaÁ di trattamento tra i

diversi porti. Rispetto a cioÁ voglio ricordare l'ordine del giorno approvato

in Assemblea relativo alla classificazione dei porti italiani che consenti-

rebbe, finalmente, di sapere di chi sia la competenza. se statale, regionale

o altro ancora. Mi sembra invece che, attraverso il modo di legiferare che

il relatore utilizza, si continueranno a prevedere interventi specifici sol-

tanto per alcuni porti, tanto eÁ vero che faraÁ suo il contenuto dell'emenda-

mento del senatore Rognoni: mi chiedo per quale motivo un porto debba

essere preferito ad un altro.

PRESIDENTE. Invito ad intervenire sugli emendamenti presentati al-

l'articolo 2, sulle altre questioni interverremo al momento opportuno.

LAURO. Voteremo a favore degli emendamenti soppressivi dell'arti-

colo anche percheÂ c'eÁ un nostro emendamento in proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal rela-

tore, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Lauro, e all'e-

mendamento 2.3. presentato dal senatore Castelli.

EÁ approvato.

A seguito di questa votazione sono preclusi tutti gli altri emenda-

menti riferiti all'articolo 2.

Sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre

1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, eÁ aggiunto il seguente periodo: 'Sulle navi inferiori alle 3.000 t.s.l.

ed equiparate sulla base dei contratti collettivi di lavoro il numero di

membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo
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318 del codice della navigazione saraÁ di tre, tra cui obbligatoriamente il

comandante"».

2.0.1 Carpinelli

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, eÁ ag-

giunto il seguente comma:

'2-ter. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili

che non concorrono a formare il reddito ai sensi del precedente comma 2

rilevano, in misura corrispondente al 34 per cento dell'ammontare totale

degli utili conseguiti, agli effetti della determinazione dell'ammontare

delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale

comma"».

2.0.2 (Nuova formulazione) Carpinelli

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,

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

n. 30, primo periodo, le parole da: 'noncheÂ lo stesso personale" fino

alle parole "dovuti per legge" sono sostituite dalle seguenti: "sono esone-

rate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per

legge, inclusi quelli a carico del marittimo"».

2.0.3 Carpinelli

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
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n. 30, dopo le parole: "per l'anno 1997" inserire le seguenti: "noncheÂ per i

primi quattro mesi 1998"».

2.0.4 Carpinelli

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

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

come sostituito dall'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 30 di-

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

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"».

2.0.5 Carpinelli

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

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, il primo periodo eÁ sostituito dal seguente:

"1. Nell'articolo 2, lettera a) della tariffa di cui all'allegato A) della

legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota eÁ ridotta alla misura dello 0,05

per cento a decorrere dal 1ë gennaio 1998 per le assicurazioni contro i ri-

schi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi im-

matricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette

assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non

superino la durata di 60 giorni"».

2.0.6 (Nuova formulazione) Carpinelli
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Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario

sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.4, 2.0.6, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero

innanzitutto invitare il collega Carpinelli a ritirare l'emendamento 2.0.5

dal momento che quanto in esso previsto eÁ oggetto di un provvedimento

in materia di cantieristica. Inoltre, esprimo parere favorevole sull'emenda-

mento 2 0.3.

CARPINELLI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore al ri-

tiro dell'emendamento 2.0.5.

Inoltre, desidero ritirare l'emendamento 2.0.1 ± in quanto in esso si

prevede una norma che viene riproposta in un contesto certamente piuÁ

omogeneo dall'emendamento 6.0.4-bis ± ed i successivi 2.0.2, 2.0.4 e

2.0.6.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2 0.3, presentato dal se-

natore Carpinelli.

EÁ approvato.

Art. 3.

(Trasporti rapidi di massa)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i

sistemi di trasporto rapido di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 feb-

braio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa

con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al

CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla

base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della

citata legge n. 211 del 1992. Per le finalitaÁ di cui al presente comma eÁ

autorizzato a decorrere dall'anno 1997 un contributo di lire 4,7 miliardi

annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992,

n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato

del costo di realizzazione degli interventi giaÁ approvati nel limite massimo

del 60 per cento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 Il Relatore
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative

varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti

e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del pro-

cedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'arti-

colo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042».

3.2 Falomi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare la mobilitaÁ nelle aree urbane, le risorse

previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1ë aprile 1989, n. 121

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 possono

essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa non-

cheÂ al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree ur-

bane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui sopra, da realizzare nel-

l'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipu-

lare mutui quindicennali con onere di ammortamento assistito da contribu-

zione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5

punti percentuali del saggio applicato dalla cassa depositi e prestiti, utiliz-

zando, allo scopo, le disponibilitaÁ di cui al citato articolo 6, comma 3, del

decreto-legge 1ë aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni dalla

legge 29 maggio 1989, n. 205».

3.3 Falomi

FALOMI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emen-

damento 3.1 eÁ teso a sopprimere l'intero articolo 3 dal momento che parte

delle norme in esso contenute sono state inserite nell'emendamento ag-

giuntivo 3.0.3 da me proposto.

Desidero inoltre sottolineare che gli emendamenti aggiuntivi a mia

firma ± rispettivamente il 3.0.2 ed il 3.0.3 ± oltre a recuperare il contenuto

dell'emendamento 2.6, di cui si eÁ precedentemente discusso, contemplano

anche la materia trattata dagli emendamenti 3.2 e 3.3, a firma del senatore

Falomi, che invito quindi il collega a ritirare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

CASTELLI. Signor Presidente, riguardo all'emendamento 3.1 debbo

francamente dichiararmi insoddisfatto delle spiegazioni fornite dal rela-

tore. Infatti, con tale emendamento andiamo a sopprimere un articolo

che prevede un'ulteriore predisposizione di fondi a favore di una legge

che tutto sommato ritengo abbia funzionato bene per sostituirlo con una
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serie di norme che oltre ad essere di difficile lettura sono anche caotiche e

tra l'altro non mi sembra che utilizzino gli stessi finanziamenti cui si fa

riferimento nell'articolo in questione.

Non comprendo pertanto le ragioni che attengono alla soppressione

dell'articolo 3 che, ripeto, mi sembra invece una norma utile.

LAURO. Signor Presidente, preannuncio che voteremo contro questo

emendamento e a tale riguardo desidero manifestare la nostra preoccupa-

zione per questo modo di legiferare.

EÁ stata piuÁ volte sottolineata la necessitaÁ di emanare leggi chiare e

precise e invece osserviamo che si procede sempre in senso contrario ri-

spetto ad una direzione che tra l'altro corrisponde ad una precisa indica-

zione comunitaria sottolineata piuÁ volte attraverso direttive e raccomanda-

zioni.

Pertanto, non possiamo accettare un modo di procedere che non fa

altro che creare ulteriori difficoltaÁ anche rispetto a delle leggi che hanno

fornito buoni risultati.

Inoltre, tengo a sottolineare che non ci sono state in alcun modo chia-

rite le ragioni delle modifiche che si intendono apportare in merito alle

quali, se solo ci fosse stata garantita qualche informazione ulteriore,

avremmo potuto anche essere d'accordo.

Per questi motivi ribadisco il nostro voto contrario a questo emenda-

mento.

BORNACIN. Signor Presidente, sostanzialmente per le motivazioni

giaÁ espresse dai colleghi Lauro e Castelli, desidero anch'io preannunciare

il voto contrario all'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo.

Avevamo manifestato la nostra disponibilitaÁ a che il presente provve-

dimento fosse esaminato in sede deliberante; tuttavia, auspicavamo di ap-

provare un disegno di legge e non una serie di emendamenti presentati

dopo la soppressione di alcuni articoli, tanto eÁ vero che alcune parti

sono state approvate all'interno di altri disegni di legge.

Francamente questo modo di procedere ci preoccupa, come del resto

desta alcune perplessitaÁ anche il successivo emendamento 3.2, proposto

dal collega Falomi laddove si prevede che: «1-bis. I progetti di costru-

zione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione

competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono es-

sere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del

piano dei trasporti pubblici...».

Al riguardo sono infatti convinto del contrario e cioeÁ che per il nostro

paese sia necessario garantire dei piani dei trasporti, aspetto, peroÁ, di cui

non si parla piuÁ da qualche anno. Inoltre, mi risulta che la relazione sul

piano dei trasporti eÁ lontana dall'essere approvata, quindi in questa mate-

ria ci si muove ancora in maniera caotica.

Ritengo che tutto cioÁ non ci aiuti affatto a legiferare in maniera

chiara e soprattutto non metta gli amministratori nelle condizioni di realiz-

zare le opere pubbliche necessarie.
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FALOMI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro gli

emendamenti 3.2 e 3.3.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal rela-

tore.

EÁ approvato.

Sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

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

rire incarichi di studi di fattibilitaÁ e di progettazione per i collegamenti

internazionali intermodali noncheÂ ad avvalersi di professionisti con speci-

fica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e pro-

getti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalitaÁ di cui al comma 1 eÁ autorizzata la spesa di lire 5.813

milioni per l'anno 1998 e di lire 3.957 milioni per l'anno 1999 cui 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 Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per

l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dei trasporti e della navigazione».

3.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le somme relative ai limiti di impegno per gli interventi di cui alla

legge 26 febbraio 1992, n. 211 iscritte nei capitoli 7279 e 7311 dello stato

di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, in attesa del-

l'inizio del periodo di ammortamento, possono essere reiscritte alla loro

scadenza nei corrispondenti capitoli ed impegnate entro il quarto esercizio

successivo conformemente ai relativi piani di ammortamento».

3.0.2 Il Relatore
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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni varie)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, eÁ

prorogato al 31.12.2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali

fanno carico all'AutoritaÁ portuale di Genova o a soggetti con essa conven-

zionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative va-

rianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e

della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del proce-

dimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo

2, comma 1, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilitaÁ nelle aree urbane, le risorse pre-

viste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1ë aprile 1989, n. 121

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 possono

essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa non-

cheÂ al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree ur-

bane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, da

realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera

b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono auto-

rizzati a stipulare mutui quindicennali con onere di ammortamento assi-

stito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata

inferiore di 1,5 punti percentuali del saggio applicato dalla cassa depositi

e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilitaÁ di cui al citato articolo 6,

comma 3, del decreto-legge 1ë aprile 1989, n. 121, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 29 maggio 1989, n. 205».

3.0.3 Il Relatore

Ricordo che la Comrnissione bilancio ha espresso parere contrario

sull'emendamento 3.0.2.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritiro

l'emendamento 3.0.2.

PRESIDENTE. A questo punto, riterrei opportuno che il relatore, se-

natore Vedovato, nell'illustrazione dei suoi emendamenti provvedesse an-

che a rispondere alle richieste di chiarimenti avanzate dai Gruppi dell'op-

posizione nel corso delle dichiarazioni di voto rese sull'emendamento 3.1.

Sono infatti convinto della necessitaÁ di non interrompere quello spi-

rito di chiarezza e di collaborazione indispensabile per proseguire nell'e-

same del presente provvedimento.
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VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con l'e-

mendamento 3.0.1 si intende rispondere agli impegni assunti in sede inter-

nazionale da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione per

quanto riguarda la realizzazione di studi e progetti. Si tratta di studi di fat-

tibilitaÁ tecnico-economica e di progettazione preliminare sul corridoio pa-

neuropeo del trasporto 5 (collegamento Venezia, Trieste, Lubiana, Buda-

pest, Kiev); dello studio di prefattibilitaÁ per l'individuazione degli

interventi prioritari e della progettazione preliminare dell'infrastruttura fer-

roviaria di Albania e Macedonia sul corridoio paneuropeo 8 (Bari, Brin-

disi, Durazzo, Tirana, Skopie,Varna); dello studio e della progettazione

di un collegamento intermodale mare-ferrovia (mar Baltico-Adriatico);

di studi preliminari di valutazione relativi alla definizione delle aree pa-

neuropee di trasporto Adriatico-Ionio e dell'utilizzazione di un gruppo

di lavoro per la valutazione tecnico-econornica degli studi e dei progetti

di assistenza nella fase di attuazione.

Ci sono anche impegni intemazionali con paesi extracontinentali e vi

sono accordi di particolare rilevanza a cui occorre dare corso, che riguar-

dano la Repubblica cinese per la formazione di tecnici nel settore ferrovia-

rio, la Tunisia per il progetto di messa in rete dei porti tunisini e italiani

mediante sistemi telematici, il Cile per lo studio di fattibilitaÁ del progetto

preliminare ferroviario Santiago-Valparaiso, il Sud Africa per la forma-

zione di tecnici nel settore ferroviario.

Debbo precisare che vanno corretti gli importi contenuti nell'emenda-

mento 3.0.1 nel senso che le parole «di lire 5.813 milioni» devono essere

sostituite con le altre «di lire 7.813 milioni» e le parole «di lire 3.957 mi-

lioni» vanno sostituite con «di lire 2.000 milioni».

BORNACIN. Mi sto rendendo conto che il disegno di legge al nostro

esame viene completamente snaturato dagli emendamenti che hanno un

contenuto completamente diverso rispetto al testo. L'emendamento 3.0.1,

per esempio, non so fino a che punto abbia a che fare con il provvedi-

mento. Chiedo pertanto di rinviare il seguito della discussione per una

piuÁ approfondita valutazione degli emendamenti.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. L'esigenza di approfondi-

mento va presa in attenta considerazione per cui non vi eÁ alcuna opposi-

zione in proposito. Vorrei peroÁ osservare, come elemento di chiarezza, che

questi emendamenti non sono stati presentati all'ultimo minuto ma risal-

gono a tempo addietro.

SARTO. Sono d'accordo con la proposta del senatore Bornacin di un

approfondimento, anche per verificare alcune voci degli stanziamenti per

studi che mi sembra fossero presenti in un altro provvedimento.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 22 ±

8ã Commissione 66ë Resoconto Sten. (9 dicembre 1998)



PRESIDENTE. Comunico la mia disponibilitaÁ al rinvio. Credevo che

questo lavoro fosse stato fatto, ma ritengo che una sospensione sia utile

anche per consentire un maggior chiarimento ed approfondimento degli

emendamenti che, nel corso dell'esame in Commissione, non eÁ possibile

effettuare.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge alla

prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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