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Interviene, al sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dei
trasporti e della navigazione Treu.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Seguito dell'audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle linee guida
del piano di impresa delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e pas-
seggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con
particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione
del servizio e agli obiettivi strategici, sospesa nella seduta di ieri.

Onorevoli colleghi, vi faccio presente che, in considerazione della ri-
levanza dell'argomento e su sollecitazione di alcuni colleghi, in partico-
lare del senatore Lo Curzio, ho richiesto, a nome della Commissione, ai
sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ
della seduta ivi prevista e che la Presidenza del Senato ha giaÁ preventiva-
mente fatto conoscere il proprio assenso. PoicheÁ non si fanno osservazioni,
tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Riprendiamo l'audizione del ministro Treu, al quale cedo la parola.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Credo sia giusto
compiacerci per la discussione svolta, che eÁ stata ampia e densa di spunti.
Del resto, il documento eÁ stato volutamente presentato sotto forma di re-
lazione percheÂ sulla base della valutazione degli input che proverranno
dalle competenti Commissioni di Camera e Senato saraÁ possibile trarre
la vera e propria direttiva.

Vorrei esprimere alcune osservazioni prima di rispondere alle speci-
fiche questioni poste dai commissari, per alcune delle quali mi riservo di
rispondere privatamente. Siamo consapevoli della necessitaÁ di meglio de-
finire ± come del resto ho giaÁ cercato di sostenere ± il piano d'impresa,
un'operazione di programmazione che eÁ stata giaÁ avviata e che ora deve
essere aggiornata. I margini di tempo sono alquanto ristretti, ma se riuscis-
simo a ricevere l'input da parte della Commissione, giaÁ in conclusione di
questa discussione potremmo procedere all'emanazione della direttiva e in
un paio di mesi il piano d'impresa potrebbe realisticamente essere aggior-
nato e rimesso in linea rispetto alle nostre indicazioni. La base di partenza
eÁ ricca di materiale e di riflessioni; inoltre, i tempi sono stati anche leg-
germente diluiti rispetto all'originaria impostazione percheÂ si eÁ ritenuto
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importante ottenere informazioni anche da un advisor finanziario intensa-
mente consultato e questo ha richiesto del tempo.

Il piano d'impresa e le altre indicazioni fornite dalle Ferrovie richie-
dono un aggiornamento, ma cioÁ non significa che il lavoro compiuto fi-
nora sia stato inutile. Infatti, eÁ necessario modificare alcune indicazioni ri-
spetto alle linee guida fornite dal Governo percheÂ le valutazioni formulate
nel passato si basavano su dati non ancora completi e adeguati, e su que-
sto c'eÁ stato un riconoscimento esplicito anche da parte della stessa
azienda; del resto la struttura di contabilitaÁ industriale eÁ stata faticosa-
mente ricostruita ed eÁ pronta solo adesso. Quindi, le basi dati non erano
del tutto congrue e le previsioni formulate si sono poi rivelate non cor-
rette. Da qui la necessitaÁ di modificare il piano giaÁ esistente, aggiornan-
dolo ed elaborando un nuovo piano che non si presenta totalmente diverso
dal primo e che dispone di una buona base di partenza.

Le nostre linee guida intendono responsabilizzare tutti e lo ribadisco.
Qualcuno si eÁ sorpreso del fatto che si richiede un nuovo piano e si forni-
scono linee guida, ma questo non eÁ anomalo; eÁ normale, infatti, che un
Governo sulle grandi questioni emani direttive ai vertici d'azienda e gli
aggiustamenti, di anno in anno, sono da esaminare in quest'ottica. Per-
tanto, la richiesta di una rielaborazione del piano non implica un giudizio
negativo sul management aziendale ± di questo si eÁ parlato molto, anche
troppo ±; infatti, eÁ intenzione del Governo fornire indicazioni a margine in
modo che il management operi con maggiore certezza e su obiettivi comu-
nemente condivisi.

Per quanto riguarda gli interventi, ricordo quello del senatore Castelli
± ora assente ± il quale ha posto una questione di fondo ripresa anche da
altri senatori; bisogna capire cioeÁ se dobbiamo considerare l'azienda Fer-
rovie dello Stato come un'impresa o come un servizio sociale e motore
dello sviluppo del Mezzogiorno. Il problema eÁ da esaminare anche in
base al tipo di investimenti e alla loro destinazione.

Ritengo che il sistema ferroviario abbia un duplice aspetto: un carat-
tere strutturale per il paese ed un carattere prettamente economico, per cui
alcune sue sezioni assumono l'aspetto di imprese vere e proprie. Nelle
stesse direttive europee eÁ possibile distinguere tra la struttura del sistema,
che costituisce l'ossatura portante dell'investimento sociale, ed il servizio
di trasporto, che liberalizza il mercato e richiede quindi forti investimenti.
Ma anche un investimento sociale richiede una valutazione del rapporto
costi-benefici; se cosõÁ non fosse, si creerebbe una contrapposizione con
il sistema impresa del tutto ingenua.

La valutazione del rapporto costi-benefici nell'ambito degli investi-
menti nei settori esposti alla liberalizzazione e alla privatizzazione ±
che il Governo richiede ± saraÁ effettuata su una base strettamente di mer-
cato e nei tempi di mercato; per quanto riguarda gli investimenti di carat-
tere infrastrutturale, la valutazione del rapporto costi-benefici necessiteraÁ
di tempi molto piuÁ lunghi.

Vorrei precisare che gli investimenti non si dirigono solo laddove esi-
ste un ritorno immediato, una domanda giaÁ matura o addirittura sovrab-
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bondante, come accade in molte zone del Nord; gli investimenti sono pro-
ficuamente e giustamente effettuati anche in quelle zone in cui la do-
manda eÁ piuÁ debole, proprio percheÂ la domanda eÁ indotta da un'offerta co-
struita intelligentemente.

Vorrei fare un esempio che riguarda il Mezzogiorno. Il porto di Gioia
Tauro, che eÁ stato vigorosamente rilanciato negli ultimi anni, per sua
stessa natura, cosõÁ come tutti gli altri grandi porti, necessita di un valido
entroterra ferroviario e stradale e del cabotaggio a lungo costa, per poter
diventare un grande tirante economico nel Mediterraneo e percheÂ possa
essere sfruttato al meglio e trasferire merci e traffico nel Nord Italia e
in Europa. Si tratta di un tipico esempio che dimostra che gli investimenti
nel Mezzogiorno sono assolutamente necessari, anche se hanno un ritorno
economico di tipo diverso. CioÁ vale anche per l'occupazione e le iniziative
messe in campo, che ho seguito come Ministro del lavoro, vale a dire i
contratti d'area, i patti territoriali, i gemellaggi tra Nord e Sud. EÁ chiaro
che questo tipo di sviluppo del Mezzogiorno eÁ nell'interesse anche del
Nord, percheÂ chiunque conosca le imprese del Nord sa che ci sono conge-
stioni da sviluppo fisico: c'eÁ dunque un oggettivo interesse a creare con-
dizioni di convenienza nel Mezzogiorno e una di queste eÁ rappresentata
dall'esistenza di infrastrutture adeguate di vario tipo, tra cui quelle ferro-
viarie, che sono fondamentali.

Il lavoro del seminario di Catania di due mesi fa ha dato un'ampia
dimostrazione di questa linea; c'eÁ un capitolo sui trasporti che fa giustizia
di alcuni timori, e cioeÁ che non ci sia abbastanza enfasi sul Mezzogiorno,
come eÁ stato sottolineato in alcuni interventi. Ritengo invece che ci sia
una forte accentuazione della necessitaÁ di sviluppo delle reti infrastruttu-
rali nel Mezzogiorno, chiarendo altresõÁ che non si tratta di spese assisten-
ziali, di fatti che non interessano il Nord, bensõÁ interessano l'intero sistema
trasportistico in prospettiva europea. Mi sembra dunque che come im-
pianto ci siamo, anche se poi in concreto si puoÁ dire che magari la singola
tratta od opera eÁ poco giustificata e quindi proprio per questo chiediamo
di fare analisi costi-benefici precise.

EÁ un punto molto importante che voglio sottolineare con enfasi per-
cheÂ altrimenti non ci capiamo: le Ferrovie sono uno dei grandi strumenti
per unificare il paese e cioÁ vale anche in prospettiva europea. Delors a suo
tempo aveva detto che l'unificazione ha bisogno di tante cose, tra cui le
grandi reti sia in senso materiale, che con riferimento a quelle di seconda
generazione, cioeÁ informatiche e cosõÁ via. EÁ dunque un tema che si sta ri-
lanciando, ormai ci sono le risorse, anche se non quanto vorremmo, con
un impianto economicamente giustificato: adesso si tratta di fare in
modo che le singole scelte di piano siano coerenti e non si compiano
scelte gratuite.

Per quanto riguarda le questioni attinenti al personale eÁ chiaro che,
come ha sottolineato il senatore Sarto, una riorganizzazione deve com-
prendere un piano anche per il personale. L'espulsione automatica di
mano d'opera sulla base dell'anzianitaÁ eÁ un episodio chiuso, magari con
un poÁ di ritardo, e non eÁ avvenuto percheÂ non si sapeva a cosa servivano
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i singoli gruppi professionali. Il problema eÁ che, in una certa ottica, se si
voleva pensionare, o addirittura prepensionare, occorreva che ci fossero al-
cuni requisiti di anzianitaÁ: il vizio era all'origine. Una volta terminata que-
sta operazione, la gestione del personale, sia in positivo con le assunzioni
che ci saranno e sia anche per quanto riguarda la gestione degli esuberi
che ci saraÁ, avverraÁ con gli strumenti appropriati, in ogni caso sulla
base di una conoscenza analitica: cosõÁ come si fa la contabilitaÁ industriale,
va fatta anche un'analisi del personale, un identikit, una radiografia dello
stesso e, a quanto mi risulta, le Ferrovie stanno provvedendo, anche per-
cheÂ cioÁ deve essere incluso nel piano. Attenzione anche ai numeri: la
quantitaÁ di personale va valutata infatti in relazione al tipo di struttura,
di rete, per cui fare confronti con gli altri sistemi ferroviari europei non
eÁ cosõÁ ovvio, occorre fare una valutazione bilanciata sul tipo di rete e sulle
modalitaÁ di impiego del personale.

In ogni caso, la vera sfida anche per il personale saraÁ quella dell'in-
novazione della rete che comporteraÁ una riorganizzazione: eÁ chiaro che se
si automatizzano certe forme di guida, di segnalamento e cosõÁ via, alcune
figure professionali dovranno essere riviste. Quello che conta e che noi
chiediamo alle Ferrovie eÁ la produttivitaÁ del personale in termini di im-
piego ed anche di costo del lavoro per unitaÁ di servizio e su questo sap-
piamo che ci saraÁ da discutere in modo attento.

Per quanto riguarda la divisionalizzazione del personale, qualcuno ha
espresso preoccupazioni in proposito. EÁ in corso un confronto tra parti so-
ciali e Ferrovie alla presenza del Governo e tra le diverse questioni in di-
scussione vi eÁ quella dello «spacchettamento» del personale in rapporto
alle divisioni. Qualcuno dice che sarebbe sbagliato dividere in modo mec-
canico le diverse figure professionali, comunque eÁ un argomento che eÁ ne-
cessario affrontare.

Fornendo alcune risposte a quesiti specifici, comunico che il servizio
Agape non costa quegli 80 miliardi di cui parlava il senatore Castelli,
bensõÁ 58, che sono sempre tanti. PoicheÂ eÁ di prossima scadenza, chiede-
remo alle Ferrovie di prestarvi attenzione in modo che si possa fare una
gara secondo le regole.

Il senatore Erroi chiedeva chiarimenti sulla tratta Bari-Lecce; in pro-
posito ho predisposto un appunto, che consegno alla Commissione, da cui
emerge che quella tratta non eÁ stata completamente rinnovata, sono stati
fatti interventi che hanno portato a risparmi di alcuni minuti. Il senatore
Erroi si lamentava anche del fatto che il Sud fosse soltanto al quinto posto
nelle prioritaÁ: possiamo anche metterlo al primo o al secondo, ma la va-
lutazione del carattere strategico di questo aspetto eÁ indubbia.

Ci sono ancora altre richieste specifiche sul Mezzogiorno: il senatore
Lo Curzio mi chiede dello scalo merci Siracusa-Ragusa, e anche su questo
consegno un appunto dal quale emerge che non eÁ stato cancellato e ci
sono ancora delle indicazioni. Anche sul Pendolino di Siracusa c'eÁ una
nota dalla quale si desume che esiste giaÁ fisicamente, ma c'eÁ un problema
di impiego che ha a che fare con qualche controversia nei riguardi della
regione Sicilia.
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Per quanto riguarda l'alta capacitaÁ, ribadisco l'indispensabile impor-
tanza del tema: si tratta di opere che richiedono investimenti di grande
portata. Per quanto riguarda la realizzazione nella parte Nord-Sud, eÁ in
stato avanzato; sono sorti alcuni problemi, che abbiamo cercato di supe-
rare, sulla Roma-Napoli riguardo a beni culturali e ci sono un paio di
nodi a Firenze e a Napoli che vanno risolti al piuÁ presto, anche percheÂ
solo per Napoli i miliardi sono giaÁ nel cassetto e ci sono progetti cantie-
rabili.

Viceversa, per la Transpadana, per il settore orizzontale, dove pure
c'eÁ volontaÁ di procedere rapidamente, abbiamo problemi che si stanno
analizzando nella conferenza di servizio. Se necessario, ci saraÁ anche
una verifica in sede interministeriale, percheÂ in qualche caso le difficoltaÁ
sono di tracciato, in qualche altro di rapporto con le questioni ambientali.
Il tema alta capacitaÁ eÁ comunque centrale.

Mi eÁ stato chiesto qualcosa sulla possibilitaÁ di utilizzare il Pendolino
sulla tratta Savona-Sanremo. CioÁ non eÁ possibile per ragioni tecniche.
Qualcun altro ha fatto riferimento alla necessitaÁ di rilanciare la manuten-
zione. Sono d'accordo, percheÂ la manutenzione eÁ una delle componenti es-
senziali della sicurezza, alla quale abbiamo dedicato un capitolo. Sul tema,
mi sembra ci sia giaÁ stato un apprezzamento generale, oltretutto i piani
sono giaÁ in atto e quindi si stanno utilizzando le risorse stanziate.

Il senatore Falomi era tra quelli che chiedevano come mai il piano
d'impresa precedente fosse stato sostituito e aggiornato. Credo di aver
giaÁ risposto.

In relazione alla legge n. 422, posso dire che il tema eÁ in istruttoria
con qualche ritardo, come ha detto qualche senatore, anche per responsa-
bilitaÁ in questa fase soprattutto delle regioni, percheÂ in tutto questo pro-
cesso di regionalizzazione ± l'ho potuto constatare da Ministro del lavoro
prima, da Ministro dei trasporti poi ± non tutte le 19 regioni hanno adot-
tato le legislazioni di recepimento. Il ritardo eÁ grave; comunque, domani
ci saraÁ un incontro con tutti gli assessori regionali su questo tema. Parle-
remo di come velocizzare l'adeguamento, stabilendo dei termini stretti. Il
riparto delle risorse eÁ collegato con il tipo di funzione e di trasferimento
tra tracciati regionali e tracciati nazionali. E domani ± ripeto ± ci saraÁ
un'intera giornata dedicata all'argomento, che vede l'impegno costante
del sottosegretario Angelini.

Il senatore Veraldi aveva sottolineato l'importanza delle ferrovie per
unificare il paese e ci spronava ad essere utopistici. Il nostro orizzonte eÁ
abbastanza ambizioso e, trattandosi di ferrovie, cioÁ eÁ giaÁ utopistico. Co-
munque, cercheremo di lavorare in questa direzione.

A quanto chiesto dal senatore Baldini credo di aver giaÁ risposto; ag-
giungo solo che in realtaÁ questo piano presenta degli aspetti di generalitaÁ.
Nello stesso intervento peroÁ si diceva che esso per un verso era troppo ge-
nerico, per l'altro una camicia di forza. Mettiamoci d'accordo: eÁ l'una o
l'altra cosa? In realtaÁ, fornisce delle linee guida. In questo caso ritengo
sia giusto richiedere la prova dei fatti, anche percheÂ so benissimo che po-
trebbe essere inteso come l'ennesima lista di buoni propositi. Tuttavia,
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avremo a breve due altre occasioni per verificare come queste linee guida
verranno tradotte in numeri; tra due mesi saranno sul tavolo, con il van-
taggio che si tratteraÁ di numeri certificati. CominceraÁ poi la fase piuÁ dif-
ficile. Mi fa piacere vedere una valutazione non pregiudizialmente contra-
ria da parte dell'opposizione, anche se poi bisogneraÁ vedere alla prova dei
fatti cosa accadraÁ.

A proposito della sicurezza, ho con me una tabella che mi ha in parte
sorpreso. Contiene tutti i dati sugli incidenti sulla rete ferroviaria dello
Stato dal 1992 al 1998. In essa si dimostra una tendenziale diminuzione
degli incidenti. Il 1992 eÁ stato un anno pessimo, con 220 incidenti, nel
1993 se ne sono verificati 202, nel 1994, 143, nel 1995, 160, nel 1996,
174, nel 1997, 146 e nel 1998, 107. Quest'ultimo anno eÁ stato decisamente
buono. Non ho con me i dati sulla puntualitaÁ, ma per quanto riguarda il
tasso di incidenti, in campo europeo ci troviamo in buona posizione.

Mi era stata posta una domanda sullo stretto di Messina. Non c'eÁ al-
cuna intenzione di depotenziare l'impegno delle Ferrovie su quell'area. Il
problema sta nel rapporto tra queste e il traffico della Tirrenia. Sono stato
a Catania circa 20 giorni fa e, recatomi al porto, ho potuto constatare l'e-
sistenza di prospettive molto interessanti di traffico merci e passeggeri
lungo le tratte Catania-Messina-Gioia Tauro, Catania-Messina-Genova,
Catania-Ravenna. Gli strumenti per la valorizzazione dei trasporti in
quella zona sono piuÁ di uno, a prescindere da cioÁ che succederaÁ per il
ponte. Le domande in materia erano state numerose, mi guardo bene
dal rispondere, dico solo che eÁ giusto chiedere una definitiva messa a
punto del problema.

Il senatore Carpinelli chiede giustamente di dare vita all'unitaÁ di vi-
gilanza, da lui ritenuta fondamentale. Nella riorganizzazione del Mini-
stero, varata tre giorni fa, tale unitaÁ eÁ stata messa a punto e le sono state
assegnate i primi ingegneri giovani assunti. Come Ministero siamo riusciti
ad averne 34, una ricchezza notevolissima; ne metteremo a disposizione di
tale unitaÁ una buona parte al fine di attivarla. Peraltro, uno dei decreti col-
legati alla manovra finanziaria, attualmente in fase di approvazione, con-
tiene una norma che potrebbe permettere un potenziamento dell'organico;
se intendiamo rafforzare anche l'unitaÁ di vigilanza non eÁ sufficiente di-
sporre di un minimo di organico percheÂ sono necessarie anche professio-
nalitaÁ di tipo specialistico che vengono individuate e utilizzate sulla base
di contratti di tipo privatistico o a termine.

Per quanto riguarda il problema delle tariffe, invito il senatore Carpi-
nelli a dissipare le proprie perplessitaÁ sulla loro differenziazione. Non c'eÁ
niente di piuÁ dannoso che una uniformitaÁ delle tariffe come quella oggi
esistente. EÁ necessario individuare le modalitaÁ attraverso cui la differen-
ziazione possa innescare un circolo virtuoso, ad esempio dimensionando
le tariffe rispetto al mercato e alla qualitaÁ.

Il senatore Vedovato ha fatto riferimento alla Transpadana ed ha ri-
levato che il ritardo nel trasporto pubblico locale eÁ dovuto anche alla re-
sponsabilitaÁ delle regioni.
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Ho giaÁ parlato del porto di Gioia Tauro, su cui il senatore Meduri
aveva chiesto chiarimenti.

In ordine al contenimento dei costi, eÁ opportuno compiere una distin-
zione; infatti, esistono costi di struttura generale, costi di consulenza, costi
del lavoro e all'interno di questi bisogna distinguere le diverse professio-
nalitaÁ. Sulla base dei dati BEI, esistono grandi disparitaÁ percheÂ alcune fi-
gure professionali, esaminando la loro produttivitaÁ, sono nettamente collo-
cate fuori mercato, altre sono piuÁ in linea. Ho affidato a tre esperti il
compito di effettuare un'analisi approfondita della struttura del costo del
lavoro, in concomitanza con l'advisor che si occupa della parte finan-
ziaria.

EÁ poi necessario porre sotto controllo anche altre voci di costo che si
presentano anomale, ad esempio il contenzioso del lavoro e quello con i
fornitori, costi assolutamente abnormi sui quali bisogna incidere percheÂ
hanno un peso obiettivo ± si parla di alcuni miliardi ± e non c'eÁ ragione
per cui le Ferrovie spendano molte risorse in questo settore.

Per quanto riguarda la Circumetnea, che ho esaminato di persona,
posso dire che si tratta di un'opera veramente imponente per la quale
sono giaÁ pronti i progetti esecutivi dei lavori per un costo pari a circa
600 miliardi. Per la veritaÁ, esaminando quest'opera sono rimasto alquanto
sorpreso, ma i miei interlocutori mi hanno fatto presente che la provincia
di Catania e la zona circumetnea accolgono 1.100.000 abitanti, quasi
quanto la Sardegna. Si rende quindi necessario intervenire con un im-
pianto di grandi dimensioni che renderebbe un servizio alla cittaÁ e all'in-
tera provincia.

Lascio agli atti della Commissione l'esame dettagliato e specifico re-
lativo ad alcune delle piccole opere realizzate nell'ambito degli interventi
di ammodernamento. Mi sono recato in Sicilia i primi giorni di gennaio e
mi eÁ stato comunicato per iscritto che alla fine del mese si sarebbe attivata
la gara per l'assegnazione di un primo grande lotto.

Siamo tutti consapevoli di essere di fronte ad una impresa gigantesca,
ma non possiamo non affrontare questa sfida. Anche Francia e Belgio
sono impegnati in un grande sforzo di valorizzazione del sistema ferrovia-
rio, un sistema in difficoltaÁ percheÂ oggettivamente eÁ sotto concorrenza.
Avremo comunque modo di seguire l'evoluzione della vicenda.

PRESIDENTE. Prima di concludere questa parte dei nostri lavori,
vorrei precisare ai colleghi che eventuali decisioni formali da adottare nel-
l'ambito di questa audizione saranno assunte in sede di Ufficio di Presi-
denza.

Ci troviamo nella fase conclusiva dell'indagine conoscitiva, in cui la
Commissione non ha ancora la possibilitaÁ di redigere alcun atto formale in
quanto il Ministro dei trasporti ha espresso alla Presidenza di questa Com-
missione una comunicazione informale con cui ha accompagnato l'illustra-
zione delle linee guida. Il Ministro terraÁ conto del materiale di cui dispone
e che ha raccolto durante le sedute di questa Commissione e dell'omologa
Commissione della Camera.
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Dall'intervento del ministro Treu abbiamo appreso l'orientamento ge-
nerale del Governo, da cui avremo ulteriore documentazione nel momento
in cui verraÁ redatto il testo definitivo della direttiva. Il Governo dovraÁ poi
decidere se trasmettere tale direttiva attraverso le vie formali, comunican-
dola cioeÁ alla Presidenza del Senato; in quel caso, la Commissione potraÁ
pronunciarsi in modo formale, come sempre avviene sugli atti di indirizzo
del Governo.

EÁ ovvio che, in conclusione della indagine conoscitiva sulle prospet-
tive di rilancio del trasporto ferroviario nell'ambito del progetto di riorga-
nizzazione dell'azienda, con particolare riguardo ai problemi della sicu-
rezza, la Commissione eÁ comunque chiamata a pronunciarsi su molte
delle questioni trattate in questa sede e, in particolare, sul piano d'azienda,
quando verraÁ tradotto in dati precisi.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Dagli atti della Ca-
mera risulta che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento
intende esprimere alcune osservazioni in modo formale. Se anche questa
Commissione ritiene che tale modo di operare sia utile per i suoi lavori,
il Governo eÁ disposto ad accoglierlo, altrimenti procederoÁ nel modo indi-
cato dal presidente Petruccioli e nella prossima occasione saraÁ resa nota la
direttiva che tradurraÁ in contenuti piuÁ formali cioÁ di cui abbiamo discusso.

PRESIDENTE. Purtroppo, non ci sono perfette coincidenze tra il Re-
golamento della Camera e quello del Senato. PercheÂ l'8ã Commissione del
Senato possa pronunciarsi su un atto del Governo, questo deve essere tra-
smesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla Presidenza del
Senato, la quale poi provvederaÁ ad assegnarlo ufficialmente alla Commis-
sione.

TREU, ministro dei trasporti e della navigaziome. Ho giaÁ provveduto
a suo tempo a trasmettere il documento sia alla Presidenza della Camera
che alla Presidenza del Senato, ma poi questa non l'ha assegnato all'8ã
Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto, non resta che richiedere alla Presi-
denza del Senato l'assegnazione formale del documento in oggetto, ma
saraÁ comunque questione da definire in sede di Ufficio di Presidenza.

Ringrazio il Ministro per la disponibilitaÁ dimostrata nel corso delle
sedute di questa settimana.

Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conosci-
tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,00.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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