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I lavori hanno inizio alle ore 8,50

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2009

– (Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 10 e 10-bis, 3 e 3-bis) e
1209, già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 25 novembre sono state svolte le rela-
zioni sulle Tabelle 10 e 10-bis e 3 e 3-bis.

Dichiaro aperta la discussione sulle Tabelle 3 e 3-bis, per le parti di
competenza.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, colleghi, colgo innanzitutto
l’occasione della presenza del sottosegretario Romani per rinnovare la pro-
posta, che il mio Gruppo ha già rivolto ieri alla Presidenza della Commis-
sione, di procedere, naturalmente dopo la conclusione dell’esame del dise-
gno di legge finanziaria, ad una serie di audizioni sul tema riguardante
l’impegnativo programma di passaggio dall’analogico al digitale. Credo
sia utile che il Parlamento venga informato di questo percorso molto com-
plesso, che prevede un calendario regionale, ascoltando il sottosegretario
Romani e gli operatori del settore.

È necessario a nostro avviso fare il punto della situazione, perché ri-
teniamo che questo passaggio rientri nell’obiettivo più generale di moder-
nizzare non solo il sistema radiotelevisivo ma il Paese, quindi vorremmo
condividerlo e seguirlo passo a passo. Una parte di questo lavoro era stata
già promossa del resto dal precedente Governo, ed è importante che la no-
stra Commissione approfondisca questa tematica. Sono convinto, del resto,
che il collega Romani sarà ben felice, cosı̀ come lo saranno gli operatori
del settore, di riferire alla nostra Commissione su questo tema, svolgendo
considerazioni e avanzando proposte.
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Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico, per le parti concernenti le comunicazioni, il capitolo
è molto magro. Si trattava già di un piccolo Ministero; con l’attuale ma-
novra diventa un Dipartimento: di certo non si è ampliato! Al di là di que-
sto aspetto, che però non è materia di legge finanziaria, ma di azioni più
complessive di governo, i due capitoli che hanno rilevanza politica sono
quelli relativi al finanziamento delle televisioni e delle radio locali e al
Fondo concernente il passaggio dall’analogico al digitale.

Per quanto attiene ai contributi per le emittenti radiofoniche e televi-
sive, si conferma – come avevamo già rilevato – una riduzione legger-
mente contenuta rispetto alle previsioni iniziali, ma comunque di 40 mi-
lioni sul capitolo destinato alle emittenti locali, che per il 2009 si assesta
su poco meno di 115 milioni di euro. Si tratta di un sacrificio che chie-
diamo alle emittenti locali in un momento difficile in generale per l’eco-
nomia nazionale, e particolarmente per le emittenti locali che hanno di
fronte una sfida che riguarda la loro stessa sopravvivenza. Mi riferisco
al loro coinvolgimento nel passaggio alla nuova tecnologia digitale, che
richiede investimenti e non solo. Certo, una riduzione di risorse di que-
st’ordine non sarà indolore per il sistema delle televisioni locali.

Circa il Fondo relativo al passaggio dall’analogico al digitale, solle-
citiamo un approfondimento. Ovviamente comprendiamo le ragioni del
contenimento della spesa per motivi a tutti noti (l’elevato debito italiano
e la crisi dilagata in queste ultime settimane); ciò non di meno, non pos-
siamo non rilevare che i 30 milioni di euro destinati a questo Fondo ci
sembrano davvero ben poca cosa per finanziarie un progetto cosı̀ ambi-
zioso. Abbiamo gestito, come precedente Governo, la primissima fase,
in particolare per quanto riguarda la Sardegna: occorrono risorse adeguate,
quelle stanziate non sono certo sufficienti.

Vi è poi il tema più generale di una iniziativa di sostegno al mercato
in senso più complessivo. Il Governo Prodi aveva indicato nella rottama-
zione dei vecchi apparecchi televisivi una strada per sostenere il passaggio
al digitale. Questa misura è stata confermata, e questo non può non farci
piacere, però le risorse, come ho già detto, sono davvero esigue.

Non dimentichiamo che era stato previsto anche un altro fondo dedi-
cato alla promozione, nelle aree all digital, dei servizi di T-government
sulla piattaforma digitale terrestre, che però sono stati soppressi. Il digitale
terrestre – come molti sanno – non è una tecnologia utile solo per vedere
meglio un maggior numero di canali, ma anche per veicolare i servizi
della pubblica amministrazione. La soppressione di questo Fondo significa
a nostro parere che non si vuole puntare su questa piattaforma per l’inno-
vazione della pubblica amministrazione. Sono questi i due punti di mag-
giore criticità del disegno di legge finanziaria per la parte di nostra com-
petenza.

Concludo richiamando l’intervento che ho svolto ieri sul disegno di
legge n. 1082. Il sottosegretario Romani sarà d’accordo con me, penso,
nell’indicare proprio in questo campo, cioè nella modernizzazione del no-



stro sistema delle comunicazioni, un obiettivo non settoriale, ma fonda-
mentale per il rilancio competitivo della nostra economia.

Mi pare che complessivamente questa manovra finanziaria abbia un
atteggiamento rinunciatario nel settore delle infrastrutture. Anche se ap-
prezzo qualche timida intenzione relativamente alla banda larga, di fatto
l’obiettivo di far perno sulle comunicazioni come fattore di sviluppo com-
petitivo del Paese non è definito in modo chiaro e forte, soprattutto non si
traduce in misure concrete. Questo non ci fa ben sperare sulle possibilità
del nostro Paese di uscire dalla crisi in cui è precipitato in questi ultimi sei
mesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle tabelle 3 e 3-bis.

BUTTI, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, preannuncio che pro-
porrò un rapporto favorevole.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Sui
due temi evocati dal senatore Vimercati, il primo dei quali è l’emittenza
locale, si registra un taglio di 115 milioni di euro per il 2009. Penso sap-
piate che al Senato, tra breve, sarà esaminato il disegno di legge n. 1441-
ter, attualmente all’esame della Camera dei deputati, con il quale sarà pos-
sibile recperare 40 milioni di euro per il 2008, raggiungendo nuovamente
la cifra di 155 milioni, somma inizialmente stanziata per le emittenti lo-
cali, che sono fondamentali per il passaggio al digitale. Conoscete senz’al-
tro il vecchio meccanismo a pioggia che opera in base ad un regolamento
piuttosto complicato.

PRESIDENTE. È da rivedere.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Non
so se sia da rivedere. Ho studiato abbastanza bene quel regolamento: se
inizialmente ero convinto fosse da rivedere, in seguito all’esperienza fatta
ho maturato il profondo convincimento che sia difficile da modificare per-
ché comunque va a vantaggio delle emittenze migliori, più strutturate. È
chiaro però che lo si può migliorare.

Come dicevo, per il 2009 le risorse disponibili torneranno nella so-
stanza ad essere quelle precedentemente previste, grazie ad una opportuna
operazione di ingegneria finanziaria che il Senato dovrà esaminare nei
prossimi giorni.

Quanto alla banda larga, è certamente vero quanto ha sostenuto il se-
natore Vimercati. Pur non potendo anticiparvi in modo preciso e detta-
gliato le misure in via di definizione, stiamo cercando – ed è più di un
tentativo – di spalmare nuovamente su tre anni gli 800 milioni di euro
stanziati inizialmente. Quindi, su entrambe le voci, proprio con le finalità
che mi sembra il senatore Vimercati condivida, torniamo ad un livello di
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risorse finanziarie a disposizione dei due settori congruenti con gli obiet-
tivi prefissati.

PRESIDENTE. Senatore Vimercati, vorrei innanzitutto assicurarle
cha la sua richiesta di prevedere un ciclo di audizioni sul tema della banda
larga e del passaggio al digitale sarà sicuramente accolta. Il Sottosegreta-
rio ci ha segnalato la disponibilità a riferere su questo tema di un valido
consulente del Ministero, il dottor Francesco Caio, che contatteremo per
un incontro iniziale. I colleghi deputati della Commissione competente
hanno fatto un ottimo lavoro nell’ambito dell’indagine conoscitiva in
corso. Gli uffici provvederanno ad acquisire pertanto il materiale raccolto
che analizzeremo con cura, per evitare duplicazioni e avendo l’obiettivo di
mettere bene a fuoco quali siano le persone da audire per avere i chiari-
menti che riteniamo necessari.

VIMERCATI (PD). Mi interesserebbe sapere qualcosa anche sul pas-
saggio al digitale, argomento non affrontato dalla Camera.

PRESIDENTE. Anche questo argomento, senatore Vimercati, potrà
essere affrontato nel corso delle audizioni.

Poiché non vi sono altri colleghi che chiedono di parlare, rinvio il
seguito dell’esame dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, per le parti di competenza, e delle connesse parti del disegno
di legge finanziaria ad altra seduta.

Passiamo al seguito dell’esame dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e delle connesse parti del disegno di
legge finanziaria.

Avverto che sono stati presentati diversi ordini del giorno (circa una
ventina) riferiti, ad eccezione di uno, al disegno di legge finanziaria, per le
parti connesse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 10 e 10-bis.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, colgo l’occasione per interve-
nire anche su due ordini del giorno. Come avrete letto sulla stampa, a Mi-
lano e in Lombardia c’è grande preoccupazione per la manifestazione de-
nominata Expo 2015. Il «Corriere della Sera», una decina di giorni fa, ha
pubblicato un articolo molto preoccupante su possibili rinunce da parte del
Governo a questo evento in ragione delle difficoltà finanziarie e ciò ha
suscitato grande allarme nella comunità milanese e lombarda.

Purtroppo, l’esame della parte della legge finanziaria relativa alle in-
frastrutture potrebbe alimentare queste voci, che speriamo siano destituite
di fondamento. Mi rivolgo pertanto al rappresentante del Governo affinché
ci conforti sull’impegno non solo delle istituzioni locali o del vecchio Go-
verno Prodi, ma dell’Italia, a tenere fede agli accordi con il Bureau inter-
national des expositions e quindi a confermare l’obiettivo che l’Expo 2015
si tenga a Milano.
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Come dicevo, l’esame della finanziaria getta, purtroppo, ombre piut-
tosto pesanti perché viene confermato, da un lato, che nella manovra fi-
nanziaria 2009 sono previsti solo 30 milioni di euro in luogo del miliardo
e 486 milioni previsti dal primo dossier sull’Expo 2015, con una calenda-
rizzazione che stabilisce importi più pesanti sugli anni finali, da qui al
2015. Vi è inoltre l’aggravio – come scrive oggi «la Repubblica» in un
articolo dedicato all’Expo milanese – che se con queste risorse devono es-
sere realizzate opere pubbliche, stando alla normale tempistica, avremo
difficoltà a realizzare anche ciò che è finanziato dallo stanziamento che
è stato confermato. In ogni caso, i tagli che si sono operati mettono in dif-
ficoltà il Comune di Milano e le altre istituzioni nella definizione delle
opere previste nel primo allegato.

Voglio ricordare, perché spesso si fa confusione sulla vicenda del-
l’Expo Milano 2015, che i relativi accordi sono stati approvati con tre al-
legati contenenti le opere da realizzare. Il primo prevede uno stanziamento
di un miliardo e 486 milioni di euro; nel secondo allegato, che fa parte
integrante degli accordi internazionali e riguarda le opere connesse, è pre-
vista la realizzazione di infrastrutture fondamentali come le metropolitane
milanesi 4, 5 e 6, i collegamenti ferroviari tra Malpensa, Rho e l’area
della Fiera di Milano nonché altre opere di carattere stradale e ferroviario.

Su questo secondo dossier il Partito democratico ha lanciato un al-
larme perché mancano tre miliardi di euro. Questo dato (lo ricordo al Pre-
sidente e al Governo) non è mai stato contestato da nessuno, tant’è che i
colleghi della Lega alla Camera, in modo simpaticamente provocatorio,
nel confermare l’esistenza di questo buco, per colmarlo hanno addirittura
chiesto al ministro Tremonti una lotteria speciale in vista dell’Expo 2015.

A me francamente sembra poco decoroso chiedere una lotteria, però
ne deduco – peraltro il ministro Tremonti ha detto di no non solo ai finan-
ziamenti, ma anche alla lotteria, – che la lotteria vera sarà fare l’Expo in
assenza di queste risorse. Ripeto, non stiamo parlando di proposte dell’op-
posizione, ma di opere previste nell’allegato delle opere connesse appro-
vato da Palazzo Chigi e presentato a livello internazionale. Vorremmo sa-
pere se il Governo – in questo senso ho presentato anche un ordine del
giorno insieme ad altri colleghi della Commissione – intende tener fede
agli impegni assunti o meno.

Ricordo peraltro che il contributo nazionale non è a totale copertura
delle opere previste perché vi sono altri investimenti delle istituzioni lo-
cali, Comune, Provincia e Regione, della comunità finanziaria milanese
e lombarda, che metteranno mano a capitali propri per far fronte all’e-
vento. Quindi, non stiamo parlando solo di spesa nazionale, ma di una
spesa cui concorrono anche altri soggetti in uno sforzo più generale. Su
questo punto chiediamo al Governo di darci risposte chiare qui in Com-
missione e analoga richiesta avanzeremo in Aula.

Personalmente ho scritto ai colleghi di tutti i Gruppi politici eletti in
Lombardia perché si uniscano a questa richiesta, che non proviene dal
solo Partito Democratico, ma da tutta la comunità milanese e lombarda.
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Con riferimento poi al cosiddetto terzo allegato delle opere infrastrut-
turali (lo richiamo perché sull’Expo si fa molta confusione), si dice che è
stato approvato lo stanziamento di un miliardo e 486 milioni di euro per
cui siamo a posto. In realtà, non è cosı̀. Il primo allegato, come ho detto,
prevede un miliardo e 486 milioni di euro, per il secondo allegato man-
cano almeno 3 miliardi di euro su circa 8-9 miliardi di euro di opere
ivi previste.

Il terzo allegato riguarda infrastrutture definite dalla Regione Lom-
bardia «necessarie» (sottolineo: dalla Regione Lombardia che ha lo stesso
colore politico del Governo nazionale, non dalla Provincia di Milano che è
di centro-sinistra), con una serie di accordi e negoziati che la stessa Re-
gione ha intessuto in questi anni con il precedente Governo Prodi e con
il nuovo Governo Berlusconi. Si tratta di opere importanti, di opere «ne-
cessarie» per le quali non vi sono risorse. Per quest’ultimo allegato, e per
realizzare davvero le opere previste, occorre reperire le risorse necessarie,
atteso che mancano all’appello ben 10-12 miliardi di euro.

Cito un tema milanese-lombardo, che è un tema nazionale: non è pre-
visto un centesimo per il prolungamento dell’alta velocità in direzione est.
L’alta velocità si ferma a Treviglio (sarebbe come dire che l’alta velocità
per Roma si ferma a Ostia) e non è previsto il prolungamento fino a Bre-
scia e fino a Verona. Ci sono progetti approvati dal CIPE; parliamo sem-
pre di opere che sarebbero pronte per essere cantierate se vi fossero le ri-
sorse. Per il prolungamento dell’alta velocità in direzione est, connettendo
Milano a Verona, sono necessari 5 miliardi che non c’è speranza di repe-
rire in questo disegno di legge finanziaria. Temo però – e chiedo al Go-
verno una risposta al riguardo – che nella legislatura in corso non ci sia
l’impegno a realizzare quest’opera né per quanto riguarda gli stanziamenti
di bilancio, né – ed è questione a cui su cui chiederemo che il Ministro ci
risponda – per quanto concerne l’elenco delle opere sottoposte al vaglio
della Banca europea degli investimenti (BEI). Tra i famosi 15 o 16 mi-
liardi di opere negoziate in sede BEI, non è menzionata alcuna opera fer-
roviaria che riguardi la Lombardia e il Nord del Paese. Credo che questa
situazione sia insostenibile. Vorrei capire come faranno i tedeschi ad arri-
vare a Milano se non la si connetterà a Verona tramite l’alta velocità.

Voglio anche ricordare, siccome si vuole preparare la manifestazione
Expo 2015 per rivitalizzare l’economia lombarda e più in generale l’eco-
nomia del Nord del Paese (Milano è al centro di una piattaforma produt-
tiva che va da Torino a Trieste), che uno dei punti nevralgici di questo
progetto è proprio la connessione tra Milano e il Nord-Est, considerato
che il Veneto è l’altro cuore pulsante dell’economia settentrionale. Senza
lo sviluppo di queste opere, si rischia non solo di far fallire l’Expo, ma
anche di mancare l’obiettivo di ridare nuova linfa all’economia del
Nord (Nord-Ovest e Nord-Est) del Paese. Questo è un punto fondamen-
tale. Mi rendo conto delle difficoltà di bilancio, però non comprendo per-
ché nell’elenco delle opere sottoposte al vaglio della BEI non sia prevista
alcuna opera che riguardi la Lombardia se non la quarta corsia della tratta
Milano-Verona. Peraltro – come voi sapete – mentre le ferrovie difficil-
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mente si possono lavorare in project, molto più facilmente si possono rea-
lizzare in project le autostrade.

Il Gruppo del Partito Democratico chiede dunque che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti venga in Commissione ad illustrare le
ragioni delle scelte relative alle opere sottoposte al vaglio della BEI per-
ché, se non ci sono risorse in conto capitale, una via d’uscita potrebbe es-
sere quella di finanziare almeno un’opera lombarda (penso in particolare
alla ferrovia che non può trovare altra fonte di finanziamento se non que-
sta), un’opera dell’Expo, che sia importante e strategica per tutto il Paese.

Sulla questione delle infrastrutture lombarde e non lombarde (in que-
sti giorni ho letto sui giornali elenchi delle nove opere fondamentali), vor-
rei capire se parliamo di opere finanziate dal Governo o di opere che mo-
bilitano l’economia nazionale.

Ricordo che fra le opere previste, di cui si parla molto e che mi pare
siano ricomprese in quello stanziamento di 16 miliardi di grandi opere in-
dicate, un’opera come la BRE-BE-MI non gode di alcun finanziamento
statale, è interamente in finanza di progetto. Quindi, per cortesia, non at-
tribuiamo la realizzazione della BRE-BE-MI agli sforzi del Governo Ber-
lusconi; attribuiamola invece agli sforzi dell’economia lombarda.

Nei 16 miliardi non dobbiamo comprendere neppure i 4 miliardi della
Pedemontana lombarda, perché un miliardo è già stato finanziato dal vec-
chio Governo Prodi e gli altri 3 attengono a risorse che sono state mobi-
litate facendo leva sul territorio lombardo.

Segnalo – ho presentato un ordine del giorno in proposito – che per il
completamento della Pedemontana manca circa il 10 per cento del budget,
una cifra che si aggira sui 450 milioni di euro. Chiedo al Governo di pre-
disporre almeno il finanziamento per completare il budget della Pedemon-
tana perché al momento non è previsto neppure questo. Peraltro, la Pede-
montana è un’opera già avviata; negli ultimi sei mesi c’è stata una grande
accelerazione proprio perché le risorse stanziate dalla vecchia finanziaria
avevano a loro volta consentito la mobilitazione di altre risorse locali.

Concludo il mio ragionamento con il tema, per noi centrale, relativo
al sistema aeroportuale milanese.

In questi giorni si sta entrando nel merito sia delle alleanze interna-
zionali della nuova compagnia di bandiera, sia delle questioni infrastruttu-
rali. A questo punto, è assolutamente necessario che la questione Mal-
pensa venga posta al centro della riflessione nazionale, evitando una ste-
rile contrapposizione con l’aeroporto di Fiumicino. Credo vi sia spazio per
un ragionamento che coinvolga entrambi gli aeroporti.

Abbiamo preso atto che Malpensa (diversamente dalle indicazioni
della vecchia Alitalia, quando ancora si ragionava in termini di accordi
con la compagnia KLM) non sarà più un hub. Penso però che Milano ab-
bia bisogno di un grande aeroporto internazionale e intercontinentale, e le
questioni legate all’Expo 2015 stanno a dimostrarlo. Chiediamo quindi che
il Governo faccia la sua parte, per ciò che gli compete. Ad esempio, per
quanto riguarda la connessione ferroviaria tra Malpensa e il nodo Rho-
Fiera, ricordo che a Rho ci sarà una fermata della tratta dell’alta velocità



Milano-Torino, aperta in questi giorni in via sperimentale per la manife-
stazione «L’Artigiano in fiera». Si tratta di un nodo cruciale. È evidente
che la connessione ferroviaria consentirebbe, da un lato, di dare una pro-
spettiva seria all’Expo e, dall’altro, di realizzare un collegamento impor-
tante risolvendo uno dei nodi – vale a dire l’accessibilità – che hanno im-
pedito lo sviluppo di Malpensa. In questo modo, attraverso le Ferrovie
dello Stato e l’Alta velocità rendiamo accessibile l’aeroporto di Milano
Malpensa. È un tema che riguarda soprattutto il Governo; parliamo infatti
di connessioni ferroviarie che consentono di arrivare a Milano non solo,
come avviene oggi, con le ferrovie Nord che portano a Milano Cadorna,
ma a Milano Centrale. In tal modo, raggiungere Malpensa non sarebbe più
faticoso, com’è attualmente, ma diventerebbe facile analogamente a
quanto avviene in tutti i grandi aeroporti. Ripeto: è un punto fondamen-
tale, e si tratta di un’opera che costa circa 300 milioni. Vorremmo capire
se, pur in tempi di ristrettezza, il Governo conferma tale opera, già appro-
vata dal CIPE, la cui istruttoria si trova ad uno stadio molto avanzato
tanto da poter essere cantierata fin da ora. Occorre soltanto l’approvazione
finanziaria del Governo: ci piacerebbe sapere se questa approvazione c’è o
meno.

Concludo sul tema Malpensa affrontando un’ultima questione. Credo
che, una volta chiusa la tormentata vicenda di CAI, dovremo tornare a di-
scutere del sistema del trasporto aereo in Italia. Ribadiamo pertanto la ri-
chiesta (in relazione alla quale abbiamo già approvato alla Camera e al
Senato alcuni ordini del giorno, con un sostegno bipartisan) di liberare
gli slots e i diritti di volo che la nuova compagnia non intende utilizzare
sugli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. Infatti, non sarebbe com-
presa dalle comunità del Nord una forma di concorrenza sleale in cui que-
sti diritti di volo fossero assegnati alla nuova compagnia e non utilizzati. Il
ministro Matteoli non può far finta di non capire, come ha fatto durante
un’audizione. Una cosa sono gli slots di competenza dell’ENAC, altra
sono i diritti di volo sulle rotte internazionali e intercontinentali su cui
è necessario un accordo tra i Governi e i Ministeri degli esteri. Pertanto,
se da una parte c’è Air China che propone la rotta Milano-Shanghai e dal-
l’altra c’è Alitalia che non vuole volare da Milano a Shanghai, bisogna
permettere comunque ad un’altra compagnia di coprire questa rotta inter-
nazionale perché non finisca nel congelatore. Lo dico in modo estrema-
mente chiaro perché le risposte del Governo al riguardo sono state equi-
voche. Conosciamo bene la materia, perciò non dobbiamo prenderci in
giro. Stiamo parlando di questo e non dei permessi di atterraggio su Mal-
pensa.

Malpensa è un aeroporto sottoutilizzato; il problema non riguarda gli
slots di atterraggi o di decolli, ma le rotte internazionali, che è cosa di-
versa e sulla quale chiediamo (lo ribadisco ancora una volta) che il Go-
verno dia una risposta. Non si tratta di entrare in competizione con Fiumi-
cino o con altri aeroporti; non chiediamo di far partire da Malpensa rotte
che ora partono da Fiumcino. Chiediamo invece che le rotte che tradizio-
nalmente partivano da Milano, se non utilizzate dalla nuova compagnia,
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siano liberate per nuovi accordi internazionali e messe sul mercato per
quelle compagnie che intendono trasportare i passeggeri di Milano e del
Nord Italia nel mondo. Ritengo con questo mio intervento di avere anche
illustrato gli ordini del giorno n. 10 e 11.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, la missione 14 (infrastrutture
pubbliche e logistica), con 2.494,4 milioni di euro, registra una riduzione
di circa 1.875 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2008. Que-
sto è il dato incontrovertibile scritto nei documenti riguardo all’attenzione
posta dal Governo al tema delle infrastrutture.

È chiaro che concordiamo tutti sul fatto che le infrastrutture sono uno
dei più importanti motori di sviluppo del Paese e quindi vorremmo che
esse fossero realizzate. Tuttavia, di fronte alla riduzione dei fondi per Si-
cilia e Calabria, con un taglio di centinaia di milioni di euro per le infra-
strutture secondarie, non possiamo che manifestare il nostro stupore.

Ogni volta che parliamo del Ponte sullo Stretto, ci sono opinioni di-
verse, ma nessuno è contro la costruzione del Ponte (lasciando un attimo
da parte la questione trasparenza) purché sia agibile. Invito tutti a fare una
gita in Calabria o in Sicilia e a constatare in che stato versano le auto-
strade di quelle due Regioni.

Se noi verifichiamo in quali particolari settori sono stati fatti dei tagli
(e ringrazio ancora il Presidente per l’ordine del giorno con cui ha posto
l’attenzione sui problemi di realizzazione di alcune opere strategiche,
come la Salerno-Reggio Calabria), rileviamo che sulle infrastrutture por-
tuali e aeroportuali, una delle fonti più importanti del nostro commercio,
vi è una riduzione pari a 31 milioni; anche gli stanziamenti relativi ai si-
stemi ferroviari locali hanno subito tagli, al pari dei sistemi idrici e di altri
ancora; lo stesso è avvenuto relativamente al programma edilizio statale.

Nella tabella relativa alle spese per l’Expo 2015 vi è uno stanzia-
mento pari a 30 milioni di euro. Credo che questa cifra non serva davvero
a nulla, se non a fare qualche piccolissima progettazione.

Per esempio, c’è tutta una parte che riguarda anche le infrastrutture,
sia per il settore della ricerca sia per quello dell’innovazione, per le quali
sono previsti stanziamenti di modesta entità (che vengono anch’essi ri-
dotti) pari a circa 30 milioni di euro. Faccio presente che la ricerca e l’in-
novazione per le infrastrutture sono importanti.

Inoltre, non perché io sia particolarmente amante della nautica, però
vorrei sottolineare che vengono ridotte quelle poche risorse destinate alla
nautica e alla sicurezza del trasporto marittimo.

Occorre partire dal concetto che il Governo in cinque mesi ha ridotto
del 17 per cento (da 77,3 miliardi di euro a 52 miliardi di euro) le risorse
statali stanziate precedentemente in bilancio per lo sviluppo economico
delle aree svantaggiate nel periodo 2009-2015, cioè le risorse del Fondo
FAS, destinato per l’85 per cento al Mezzogiorno e per il 6 per cento
alle infrastrutture. Ha pescato nelle misure più disparate: l’ICI; l’imposi-
zione del ticket sanitario; la spesa corrente di alcuni Comuni; i 7,9 mi-
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liardi di fondo per il riequilibrio territoriale del Ministero per lo sviluppo
economico (Mise).

Vorrei ricordare che il Fondo FAS fu creato dal precedente Governo
Berlusconi nel 2004 e che sostituiva le allora vigenti forme di finanzia-
mento automatico alle imprese, spostando cosı̀ le politiche per il Sud
verso una maggiore programmazione e centralizzazione delle scelte.
Siamo stati tutti d’accordo su questo, e nelle finanziarie del Governo Prodi
erano previsti stanziamenti per 77 miliardi per il periodo 2009-2015, in
sostanza 11 miliardi all’anno. Si trattava di una novità, e anche noi ave-
vamo stabilito all’epoca di prevedere questi stanziamenti per un determi-
nato arco di tempo. Gli interventi per le infrastrutture – come sappiamo
tutti – non possono essere previsti per pochi mesi o per pochi anni.

La finanziaria per il 2009 riduce di circa il 15 per cento le dotazioni
complessive del FAS con un taglio di 11,4 miliardi; taglio che sale a 13
miliardi con successive riduzioni decise con il decreto-legge n. 154 del 7
ottobre. Altri tagli sono confluiti nel disegno di legge finanziaria; come
dicevo in precedenza, un miliardo per ripianare il mancato introito deri-
vante dall’abolizione dell’ICI è stato sottratto alla viabilità secondaria di
Calabria e Sicilia e 450 milioni sono stati tolti ai fondi per l’emergenza
Campania.

Il Fondo della legge obiettivo è stato sostituito con i fondi FAS; a
questo punto il divario esistente fra diverse aree del Paese potrebbe addi-
rittura allargarsi. Il decreto-legge n. 112 dell’estate scorsa conferma i vin-
coli di destinazione del FAS perché almeno l’85 per cento delle risorse sia
concentrato nel Mezzogiorno. Quindi vi sono 12,9 miliardi per il Mezzo-
giorno e 1,4 miliardi per il Centro-Nord; questo significa che tante opere
del Centro-Nord non possono essere portate avanti. Faccio un esempio:
per le opere civili del tunnel del Brennero servono 2,2 miliardi, mentre
nel Mezzogiorno i fondi vanno a compensare i tagli subiti dalle risorse
per opere ordinarie di ANAS e Ferrovie.

Viene meno quindi la finalità primaria del FAS che è il riequilibrio
territoriale; come dicevo, se fosse applicato nel modo disegnato dalla ma-
novra finanziaria avremmo un risultato opposto. Quindi riteniamo che
questi finanziamenti debbano essere riequilibrati e che non siano suffi-
cienti. Si parla del CIPE, ma ritengo di avervi dimostrato che i fondi
CIPE sono fondi FAS ricollocati in modo diverso.

Inoltre, signor Presidente, mi meraviglia che non ci sia un fondo per
il project financing. Il project financing (com’è stato detto giustamente) è
uno strumento delle imprese; forse – ne abbiamo parlato altre volte – un
fondo di dotazione che rechi finanziamenti per il 10, il 15 o il 20 per
cento di valore del progetto da parte dello Stato potrebbe essere un
modo per aiutare non soltanto le imprese, ma anche i piccoli e medi Co-
muni a realizzare alcune infrastrutture. Infatti dobbiamo pensare sempre
ad un project che riguardi non solo le grandi infrastrutture, ma anche
quelle piccole.

Infine, la missione 19, relativa casa e assetto urbanistico, ha subı̀to
una riduzione consistente – 223 milioni in meno – negli stanziamenti di

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

8ª Commissione – 2º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabelle 10 e 3



competenza. A mio avviso il piano casa – credo che la senatrice Donaggio
affronterà in modo dettagliato la questione – deve essere affrontato in
modo concreto con fondi specifici.

Passo ora ad illustrare gli ordini del giorno che abbiamo presentato.
L’ordine del giorno n. 12 affronta una battaglia che portiamo avanti da
anni sulla Pedemontana di Formia. Chiedo ai membri della Commissione
di prendere realmente in considerazione questo problema che riguarda un
territorio che sta diventando completamente inaccessibile. Signor Presi-
dente, la inviterò a vedere i porti e le barche di quella zona. Se vogliamo
sviluppare economicamente quella parte del Lazio e del sud Pontino, ab-
biamo assolutamente bisogno di un project financing e di capitali. Anche
in questo caso sono state eliminate quelle poche risorse che erano previste,
sono stati tagliati circa 3 milioni di euro su 9 per i prossimi anni, quindi
credo che vada presa una decisione in tempi rapidi al riguardo.

L’ordine del giorno n. 13 impegna il Governo a ripristinare le risorse
necessarie per la prosecuzione di alcuni interventi: autostrada Milano-Ber-
gamo-Brescia, autostrada Pedemontana lombarda, autostrada Salerno-Reg-
gio Calabria, la via Emilia-bis e il sistema Mose.

Si tratta di infrastrutture importanti per i territori interessati, infra-
strutture che possono sicuramente portare maggiore sviluppo e maggiore
capacità commerciale per il nostro Paese.

Nell’ordine del giorno n. 14 chiediamo di garantire il completamento
sia dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria sia della linea dell’alta velo-
cità/alta capacità ferroviaria Napoli-Bari. A volte le infrastrutture – lo sa-
pete meglio di me, ma mi piace sottolinearlo – non sono utili soltanto per
il movimento delle persone, ma soprattutto per lo sviluppo economico dei
territori. Il turismo cosı̀ come il commercio si può portare al Sud soltanto
se si realizzano le infrastrutture.

Con l’ordine del giorno n. 15 chiediamo di verificare le modalità at-
tuative, sotto il profilo dei costi e della copertura finanziaria, alla luce
della disposizione introdotta dall’articolo 21 del decreto-legge n. 112 del
2008, della linea alta velocità/alta capacità Genova-Milano «terzo valico
di Giovi», tenendo conto delle prescrizioni contenute nella delibera
CIPE del 6 aprile 2006. Parliamo di una infrastruttura che ha costi note-
voli, quindi chiediamo quale sia l’effettiva copertura finanziaria.

CICOLANI (PdL). Credo che la nostra Commissione debba profon-
dere il massimo impegno allo scopo di convergere su uno strumento di
indirizzo volto a richiamare l’attenzione del Governo su alcune essenziali
linee da seguire in un momento cosı̀ delicato per l’economia del Paese.
Siamo chiamati ad agire in un momento straordinario: se fossimo in
mare diremmo che ci troviamo nel mezzo di una virata. Dobbiamo cam-
biare la rotta per effetto della situazione esterna.

Il ruolo della nostra Commissione è dare una linea di indirizzo al Go-
verno, mettendo in evidenza pochissimi essenziali concetti. Cercherò di
esporne alcuni. Il primo fattore da considerare è la politica infrastrutturale,
rispetto alla quale il Governo dovrebbe ispirare i propri atti all’esigenza
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prioritaria di assicurare piena coerenza alle determinazioni assunte in sede
europea. In quest’ottica, il primo obiettivo da realizzare nell’immediato è
provvedere al completamento dei raccordi relativi ai corridoi che nel no-
stro Paese sono fondamentalmente tre: il corridoio 5, il corridoio Genova-
Rotterdam e il corridoio Berlino-Palermo. A questi corridoi, e alla politica
infrastrutturale che ne consegue, vanno relazionati i collegamenti trasver-
sali necessari al Paese: il collegamento Orte-Falconara, quindi il collega-
mento trasversale tra corridoio 5 e corridoio 1 nell’asse compreso nella
zona tra Venezia e Civitavecchia, quindi il corridoio 5-bis, nonché il col-
legamento trasversale Napoli-Bari con il drenaggio delle Puglie sul corri-
doio 1.

Nell’ambito di questa politica occupano un ruolo centrale porti e ae-
roporti, che rappresentano il motivo di fondo per cui si realizzano i corri-
doi, grandi assi prioritari equipaggiati per servire queste strutture presenti
sul territorio e chiamati a portarvi sviluppo. Il primo elemento, quindi, è
una programmazione nazionale fondata principalmente sulla politica dei
corridoi.

Secondo elemento da considerare – gli altri sono strumentali – è l’im-
mediata cantierabilità delle opere. Stiamo per varare, e mi auguro che il
Governo riesca a farlo, un piano di grandi opere che costituirà una misura
economica anticiclica. Lo stanziamento delle risorse deve avvenire all’in-
terno di questa impostazione onde avviare le opere immediatamente can-
tierabili.

Occorre sottolineare poi alcuni elementi che rappresentano gli stru-
menti di questa politica; mi riferisco, ad esempio, ai fondi FAS. Se non
vi è alcun dubbio in ordine alla necessità di utilizzarli per finalità perequa-
tive, e quindi all’interno di una politica di distribuzione delle risorse che
sia il più possibile equa in tutto il Paese, andrebbe chiarito che le risorse
ivi iscritte dovrebbero essere considerate come un sostegno aggiuntivo per
le aree sottoutilizzate.

Per quanto concerne poi la politica delle tariffe, di immediata attua-
zione, c’è un unanime consenso, tranne il mio, su un loro blocco genera-
lizzato. A mio avviso è un intervento profondamente sbagliato o quanto
meno, all’interno di questa logica, sono favorevole ad un blocco delle ta-
riffe se ha una funzione sociale: vanno bloccate le tariffe del trasporto
pubblico locale e di quello pendolare. Ma se questo blocco impedisse lo
sviluppo dell’aeroporto di Malpensa, di quello di Fiumicino o del porto
di Genova, all’interno della politica dei corridoi, non avrebbe alcun senso.
In sostanza, una decisione che impedisse indiscriminatamente l’adegua-
mento delle tariffe potrebbe compromettere la realizzazione e il completa-
mento dei necessari investimenti infrastrutturali. Al contrario, occorre rea-
lizzare un blocco delle tariffe che salvaguardi, al tempo stesso, la politica
degli investimenti, che come misura anticiclica è assai più importante del
blocco delle tariffe stesse. In base a questa logica vanno distribuiti i fondi
europei e a questa logica va sottoposta la Cassa depositi e prestiti nella
sua nuova veste di strumento che accompagna tale politica.
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Due ultime annotazioni. Proprio per quanto sta accadendo nel mer-
cato immobiliare, soprattutto in relazione al calo della popolazione nei
grandi centri urbani, che va a vivere in aree a minor costo residenziale,
appare prioritario trovare un nuovo baricentro alla politica del trasporto
pubblico locale. Si tratta di un elemento chiave in questa logica, a cui
dare risposte è peraltro urgentissimo. In questo nuovo quadro, il tema
dei nodi urbani è prevalente rispetto alle tratte.

Ultimo punto. Questa Commissione ha avuto occasione di ascoltare
affermazioni alle quali non può non dedicare un ruolo centrale della sua
attività; mi riferisco, in particolare, alla questione della frode di identità
e analoghi illeciti, e alle problematiche concernenti le opere in corso lungo
la tratta autostradale Salerno Reggio-Calabria. Dobbiamo fare in modo che
il piano degli investimenti per le infrastrutture in quell’area sia accompa-
gnato da provvedimenti di natura straordinaria perché straordinaria è la si-
tuazione; quindi un parte della nostra attività, anche in termini di inter-
vento legislativo, deve essere dedicata a questo aspetto. Non possiamo
far finta di non sapere che in quelle zone combattiamo per il controllo
di un territorio in larga misura dominato dalle cosche mafiose e malavi-
tose.

Controllo del territorio non vuol dire solo cave, discariche e cose si-
mili, ma anche forte influenza sugli enti locali. È evidente che in quella
particolare situazione dobbiamo assumere al più presto decisioni impor-
tanti, a costo di accentuare gli elementi di dirigismo, centralizzando per
quanto possibile il livello decisionale. Dovremmo pertanto individuare
un certo numero di opere a particolare rischio, per le quali derogare
alle norme ordinarie in materia di lavori pubblici.

Su tutte le tematiche che ho menzionato, sarebbe quanto mai oppor-
tuno che le diverse forze politiche rappresentate in Commissione conver-
gessero su un ordine del giorno che sarà mia cura predisporre per dare un
indirizzo forte e preciso al Governo sui punti che riteniamo prioritari per
portare avanti un’azione incisiva sul piano delle infrastrutture in questa
difficile contingenza economica.

Mi sembra che questa strada sia preferibile rispetto a quella di pre-
sentare 20 ordini del giorno differenti su questioni tutte importanti e all’at-
tenzione di questa Commissione da anni, col rischio di essere scarsamente
incisivi.

DONAGGIO (PD). Desidero innanzi tutto illustrare l’ordine del
giorno n. 6. Il Governo Prodi, consapevole della difficoltà che attraversano
alcuni settori, in modo particolare quello della pesca costiera, eD in rela-
zione al riassetto del sistema dei trasporti e del collegamento con le isole
minori per quanto riguarda il servizio, che deve essere garantito nei ter-
mini stabiliti dal diritto costituzionale alla mobilità, aveva previsto agevo-
lazioni fiscali e previdenziali per la gente di mare adibita a questi servizi.
Pertanto, in attesa di un disegno di riforma e aspettando di sapere come si
interverrà su questi settori fondamentali del nostro Paese, sarebbe utile
non cancellare le agevolazioni di natura fiscale e previdenziale per i lavo-
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ratori della pesca costiera. Penso a quanto sta avvenendo nella ristruttura-
zione di questi comparti nella laguna di Venezia e al problema del rein-
sediamento di alcune produzioni in relazione alla possibilità di reale so-
pravvivenza di questo settore.

Si sopprimono anche le agevolazioni di natura previdenziale che
erano state concordate con le associazioni in incontri specifici, con una
verifica in loco della necessità di questi stessi interventi che, tra l’altro,
erano collegati ad interventi più strutturali di cui non si vede traccia.

Ieri il ministro Zaia si è molto rallegrato per aver saputo portare a
casa qualche quote latte in più. Qui però non stiamo parlando di quote
latte e di stalle fantasma, ma di barche e di famiglie (sono circa 400 fa-
miglie nella laguna veneta e nella laguna di Chioggia). Se non si riesce a
metterle in relazione con il programma di reinsediamento di alcune produ-
zioni che la Provincia ha già provveduto a realizzare, e quindi allo svi-
luppo dell’attività ittica; se non si riesce a dare una soluzione strutturale
al collegamento delle isole minori, venendo meno anche gli interventi
che il precedente Governo aveva già predisposto, si accentuerà immedia-
tamente la crisi di questo settore.

Sarebbe perciò utile valutare l’opportunità – come evidenziamo nel-
l’ordine del giorno n. 6 – di tener fermi questi interventi fino alla messa a
regime degli interventi strutturali di cui si parla, in maniera particolare per
queste due attività, garantendo, da un lato, la possibilità che il settore della
pesca lagunare abbia un proprio sviluppo e, dall’altro, la continuità e l’a-
gibilità territoriale per chi risiede nelle isole minori, pena il loro spopola-
mento.

L’ordine del giorno n. 7 affronta un altro tema cruciale che riguarda il
settore della cantieristica di costruzione e riparazione navale. Il Governo
Prodi aveva stanziato dei finanziamenti al fine di sostenere la competiti-
vità sempre più forte di Paesi come il Giappone, che in questo settore
non è secondo a noi, o di Paesi, soprattutto dell’Estremo Oriente, che si
stanno attrezzando. Per lo sviluppo del trasporto marittimo, ma anche di
quello passeggeri, erano state previste e realizzate costruzioni molto im-
portanti su Monfalcone e su Porto Marghera.

Nel momento in cui si eliminano i finanziamenti che avevamo già
previsto nella finanziaria 2008 per il sostegno alla cantieristica del nostro
Paese, si crea un forte danno economico a quei territori che hanno una
quota rilevante di occupazione industriale proprio in questo settore lavora-
tivo (penso in particolare a Fincantieri di Porto Marghera e Monfalcone).
Tra l’altro, sarebbe opportuno non procedere con un taglio indifferenziato
e indiscriminato; bisognerebbe invece ripetere il percorso del Governo
Prodi per individuare gli interventi da adottare, promuovendo un incontro
con il coordinamento delle città cantieristiche (tra l’altro il comitato che si
è costituito lo ha già richiesto). Ricordo che a Venezia ci fu una grande
mobilitazione, cui parteciparono i sindaci anche delle città limitrofe, per-
ché tagliare in questo settore avrebbe avuto un forte contraccolpo sul
piano occupazionale. Siamo molto appassionati di italianità quando si
tratta di Alitalia che – come si legge questa mattina sui giornali – taglia
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un terzo dei voli e dei collegamenti del Paese: è il primo risultato di que-
sta bella impresa. Si tagliano invece risorse a favore di imprese italiane
che hanno attirato nei nostri cantieri moltissime commesse, come dimo-
strano le navi che sono state varate ultimamente alla presenza anche dei
nuovi membri di questo Governo, venuti a Porto Marghera (il ministro
Sacconi in testa) a tagliare i nastri delle grandi navi italiane prodotte dalla
Fincantieri. Nel momento in cui si massacra questo settore, mi chiedo dav-
vero con che coraggio si vada poi a stringere la mano a rappresentati di
nostre imprese collocate ai vertici della qualità in questo settore. Penso sa-
rebbe utile ripensare alle misure che si stanno prendendo con il disegno di
legge finanziaria in esame.

L’ordine del giorno n. 100, riferito al disegno di legge n. 1210, prende
le mosse dalla drastica riduzione delle risorse destinate alle infrastrutture
prioritarie in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alla Re-
gione Veneto. È importante che questi fondi vengano ripristinati, come ab-
biamo ripetutamente detto nel corso della discussione del decreto-legge
n. 112. Si stava procedendo ad un taglio pesantissimo per quanto riguarda
i trasferimenti economici alla infrastrutturazione nel Veneto: mi riferisco
in particolare alle opere di integrazione del passante di Mestre. Ci si
chiede se prima di Natale sarà possibile tagliare il nastro di almeno una
corsia, perché i lavori sono in ritardo. Ci sono poi tutte le opere di inte-
grazione del passante di collegamento dei centri minori interessati. Non
auguro a nessuno di fare quel percorso in questo periodo. Se non si rea-
lizzano le opere di integrazione, questi centri diventano ormai irraggiungi-
bili, con le conseguenze che tutti voi potete ben immaginare. La situa-
zione della movimentazione dei mezzi pesanti dei pendolari che vanno
al lavoro è disastrosa.

I lavori del Mose stanno creando un’alterazione del sistema ecolagu-
nare a Chioggia, che si somma alla crisi del settore della pesca. Avere ta-
gliato le risorse per le opere al porto di Chioggia è assolutamente sba-
gliato; è una misura che entra in contraddizione con la realizzazione di
opere che vorrebbero essere fiori all’occhiello, ma le ricadute sul territorio
sono devastanti anche sul piano economico.

Nel Veneto c’è la strada più pericolosa d’Italia, la Romea, dove c’è
una croce ogni mezzo chilometro. C’erano le risorse per la messa in sicu-
rezza della Romea, in attesa che si realizzi la Romea commerciale. Come
per il Ponte sullo Stretto, si tratta di grandi opere che hanno bisogno di un
piano di sviluppo pluriennale; comunque l’intervento sulla Romea storica
sarà un’opera complementare e di affiancamento della Romea commer-
ciale. Quella strada è un cimitero a cielo aperto. Ripeto: vi erano le risorse
per la messa in sicurezza di questa tratta che colleziona ogni giorno un
numero incredibile di incidenti e di morti, ma queste risorse vengono in-
credibilmente tagliate, come quelle per la realizzazione della Romea com-
merciale.

Soprattutto sulla Venezia sud si stanno concentrando tagli che isolano
tutta questa parte del territorio, sotto il profilo sia della messa in sicurezza
che dello sviluppo. Occorre assolutamente ripristinare i fondi e le risorse
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che erano già state individuate. Si parla di riavviare un grande piano stra-
tegico; intanto ripartiamo da quelli che erano in fase di realizzazione, che
erano già stati individuati come priorità con i territori interessati, e di cui
si era verificata la fattibilità.

Quindi, impegniamo il Governo ad adottare iniziative volte a ripristi-
nare le risorse necessarie per le opere di integrazione del passante di Me-
stre, per quelle del porto di Chioggia e per gli interventi necessari al rie-
quilibrio idrogeologico della laguna di Venezia (dove, come ho già detto,
si sta verificando un’alterazione del sistema ecolagunare); sollecitiamo il
Governo anche a ripristinare i fondi ANAS, che servono soprattutto per
la messa in sicurezza di nodi stradali ordinari che sono ad elevatissima
pericolosità. L’andamento degli incidenti stradali – ce ne occuperemo in
altra sede – rappresenta un dato molto preoccupante per il nostro Paese.

Illustro infine gli ordini del giorno nn. 19 e 20. Il primo è volto ad
impegnare il Governo a destinare una quota delle risorse di cui all’articolo
11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, alla realizzazione dei
programmi di riqualificazione urbana denominati «Contratti di quartiere
II». Il Governo Prodi aveva recuperato le risorse relative a questi contratti
all’interno della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante misure di edilizia eco-
nomico-popolare, prendendo come spunto la fine della proroga degli
sfratti, che questo Governo ha poi riconfermato. Fra l’altro, proprio la
mancata realizzazione dei programmi di attuazione del riassetto abitativo
rende necessario il ricorso alla proroga degli sfratti. Al riguardo, la Corte
costituzionale aveva stabilito che quella misura dovesse essere cancellata
anche per il futuro. Questi programmi, contenenti risorse recuperate dai
residui passivi e messe a disposizione dei Comuni, rese disponibili quindi
per quella politica federalista che si dice di voler realizzare, a parole – ma
all’atto pratico le decisioni vanno in una direzione diversa – prevedevano
un’articolazione variegata di interventi sul territorio per dare risposta al
problema della proroga degli sfratti e per avviare il piano di riassetto
dei quartieri e dell’edilizia popolare.

Per quanto riguarda le risorse di cui all’articolo 11, comma 12 del
decreto-legge n. 112 del 2008, sarebbe opportuno che gli enti beneficiari,
i Comuni, che tra l’altro avevano già avviato le procedure e che ora si tro-
vano a doverle interrompere perché le risorse non vengono trasferite, po-
tessero nuovamente disporre di quei finanziamenti. I tagli indiscriminati
inseriti nel decreto-legge n. 112 – una sorta di intervento al buio che ha
rastrellato risorse ovunque era possibile reperirle – hanno rallentato l’at-
tuazione di questi programmi. Sottolineo tale aspetto perché l’edilizia è
uno dei settori che sta andando maggiormente in crisi. Con il taglio delle
risorse, non facciamo altro che accentuare gli elementi di difficoltà esi-
stenti nella politica degli interventi.

L’ordine del giorno n. 20 si collega al precedente. Per gli alloggi a
canone agevolato, perché si realizza l’aspetto sociale connesso a questa
misura, occorre dare ai Comuni le risorse già stanziate in precedenza
per il recupero del loro patrimonio edilizio ed abitativo. Tra l’altro, la
legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante interventi per la riduzione del disagio
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abitativo per particolari categorie sociali, conteneva la definizione di ca-
none sociale proprio per mettere i Comuni in condizione di realizzare
quel programma. Dobbiamo perciò mantenere invariate le risorse perché
i Comuni siano in grado di realizzare quella politica abitativa che permette
loro di rispondere alla pressione delle famiglie sotto sfratto.

Presidenza del vice presidente PAPANIA

MENARDI (PdL). Sono assolutamente d’accordo con l’intervento
svolto poc’anzi dal collega Cicolani, in particolare circa l’opportunità di
predisporre un ordine del giorno che possa raccogliere il consenso più am-
pio fra le forze politiche rappresentate in Commissione. Come maggio-
ranza, sottoscriveremo senz’altro l’ordine del giorno che il senatore Cico-
lani predisporrà, sperando di ottenere anche il consenso dell’opposizione.

Vengo poi ad alcune considerazioni di carattere generale per spiegare
meglio ciò su cui a mio avviso dovremmo impegnare il Governo. L’Italia,
nel settore di nostra competenza, spende il 6 per cento del PIL in meno
della media europea. Nel nostro Paese, da anni, per le infrastrutture spen-
diamo circa il 2 per cento del PIL. Tenete conto che in questo 2 per cento
è compreso tutto, le grandi reti come le piccole opere. La media europea
si aggira invece attorno all’8 per cento; vi sono anche casi eclatanti, come
la Spagna, che negli ultimi anni ha speso il 30 per cento del PIL. Per dare
un ordine di grandezza, nel settore delle infrastrutture noi veleggiamo in-
torno ai 30 miliardi l’anno, gli altri Paesi intorno ai 100 miliardi l’anno.
Questo, ovviamente, fa la differenza sia in ordine alla massa di opere rea-
lizzate sia sotto il profilo culturale, innovativo e del know how. Per anni,
in questa Commissione ho sentito parlare di ricerca e innovazione ma en-
trambe, a tutte le latitudini del pianeta, si fanno soltanto se si realizzano
delle opere. La ricerca e l’innovazione inserite in una torre d’avorio non
hanno senso ed esistono solo nella fantasia di chi parla.

Rammaricandomi del fatto che anche oggi le condizioni dell’Italia
non consentono di aumentare gli investimenti, credo però che le poche ri-
sorse a disposizione, in un momento drammatico per il sistema economico
internazionale come quello attuale, vadano utilizzate nel migliore dei
modi. Vi è la necessità di spendere gli stanziamenti previsti per creare
quel minimo di volano economico che eviti al nostro Paese una caduta
verticale e gli consenta di sopravvivere realizzando una quantità minima
di opere pubbliche.

Il senatore Cicolani ha fatto riferimento alle grandi reti di comunica-
zione. Auspico che si realizzi tutto, soprattutto le opere che da anni sono
sulla carta, a cominciare da quelle iscritte a suo tempo nella legge obiet-
tivo, quelle contrastate in questi anni, ma rimaste sempre nella volontà
della maggioranza che sostiene il Governo attuale, nonché le opere ag-
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giuntive che immaginiamo di realizzare. Purtroppo però la gran parte di
queste opere continua a rimanere sulla carta o nella fantasia di molti di
noi. Nel 2009, infatti, avremo la possibilità di realizzare poche opere,
quelle i cui progetti sono già stati approvati e che possono essere appal-
tate. Anche appaltare un’opera rappresenta un problema, perché dal mo-
mento in cui verrà bandita la gara a quello in cui l’opera sarà realizzata
e poi pagata passeranno mesi, se non anni. Ho l’impressione che la massa
di denaro che oggi pensiamo di spendere nel 2009 su una serie di opere
iscritte a bilancio non ci porterà a realizzarle effettivamente nel corso
del prossimo anno.

La mia preghiera è che tutti insieme, a iniziare da chi ha la respon-
sabilità di fornirci il quadro di programmazione, non perdiamo l’occasione
offerta dalla manovra economica in esame per effettuare una sorta di
screening delle opere che potrebbero essere concretamente finanziate nel
2009, cosı̀ da disporre di un programma operativo realmente perseguibile.

La manovra finanziaria in esame non è simile alla vecchia finanzia-
ria, perché ha una nuova struttura alla quale forse dobbiamo abituarci per-
ché comporta un approccio diverso. Oggi dobbiamo dare attuazione a
quanto stabilito nel decreto-legge n. 112 approvato a luglio. È opportuno
quindi, come dicevo, procedere allo screening delle opere che effettiva-
mente possono essere pagate nel 2009, nel senso di avere certezza delle
somme che verranno realmente spese. Diversamente, se ci limitassimo
solo a un’ampia disamina delle opere che potremmo in teoria realizzare,
ma che nel 2009 non riusciremo senz’altro ad attuare, non faremmo il
bene dell’Italia.

L’ordine del giorno che la maggioranza si accinge a predisporre ha
proprio la finalità di impegnare il Governo a definire il quadro più preciso
possibile delle opere che potremo realizzare nel 2009.

Presidenza del presidente GRILLO

FILIPPI Marco (PD). A fronte di una presentazione a mio avviso un
po’ notarile delle tabelle da parte dei relatori (il giudizio non sembri sgar-
bato), ho apprezzato non poco gli interventi dei colleghi Cicolani e Me-
nardi, perché quanto meno hanno un po’ mosso le acque. Il mio intervento
aveva l’ambizione di uscire dalla retorica sia della strenua difesa dell’im-
pianto di bilancio, sia della rivendicazione di quello che manca. Poi sa-
ranno i voti a registrare le posizioni differenti che i diversi ruoli ovvia-
mente comportano. Quindi apprezzo il fatto che il sismografo, che nelle
relazioni non ha registrato alcun tipo di oscillazione, abbia stimolato la di-
scussione, senza battere sulla grancassa degli interventi che non ci sono e
che sarebbero necessari. Devo però dire, in assoluta onestà intellettuale,
che anche se noi fossimo al posto vostro, probabilmente delle risorse man-
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cherebbero lo stesso. Ritenevo importante stimolarvi su un terreno più im-
pegnativo e capire se davvero voi condividete i contenuti delle manovra
economica in esame.

Senatore Menardi, comprendo e apprezzo gran parte del suo inter-
vento, ma il punto vero è che questa manovra di bilancio è la fotografia
precisa di quella che è stata confezionata nei mesi di giugno e luglio, con
saldi di bilancio fermi, in un contesto però ben diverso da quello attuale.
Credo davvero che il Parlamento debba porre un problema al Governo.
Noi lo faremo per parte nostra, poi vedremo quali sono i punti di conso-
nanza e di possibile intesa, ma ritengo davvero che il ruolo del Parlamento
nella fase attuale sia questo. La manovra delineata prima dell’estate con il
decreto-legge n. 112, infatti, veniva definita prima che esplodesse, nella
sua gravità, l’attuale crisi economico-finanziaria, che avvertiamo ora in
maniera evidente e che sicuramente dispiegherà tutti i suoi drammatici ef-
fetti a partire dal prossimo anno.

La questione che deve essere posta è la seguente: la manovra di bi-
lancio del Governo viene mantenuta cosı̀ com’è oppure è necessario mo-
dificare qualcosa, considerato il mutato quadro economico rispetto a que-
st’estate? E ancora: le modifiche che vogliamo apportare devono comun-
que mantenere fermi i saldi di bilancio (questo è l’altro tema fondamen-
tale) oppure, senza andare verso una politica fuori controllo e priva di ti-
mone, si può agire, almeno per il prossimo anno, nei margini di tolleranza
che comunque anche la stessa Unione europea prevede e concede? Il ri-
schio vero che si corre è che l’Italia rimanga al solito in un perfetto e
straordinario isolamento; in sostanza si rischia davvero che il nostro Paese
sia l’unico a mantenere immutate le proprie politiche di bilancio, a fronte
della generalità degli altri Stati che cercano di proporre misure anticicli-
che.

Noi paghiamo tuttora il prezzo di una politica di bilancio che negli
anni passati forse è stata eccessivamente rigorosa. Si parla – ripeto – di
misure anticicliche che riescano a contrastare una fase sicuramente dura
della politica economica. In tale contesto, credo che uno degli elementi
sia muoversi nei termini di tolleranza che la stessa Unione europea pre-
vede, il punto percentuale in più oltre i parametri, arrivando al 4 per cento
del deficit almeno per il 2009, nei dodici mesi, mantenendo gli elementi di
rientro per il 2011. È una torsione, un momento difficile, ma penso che il
Governo sia veramente chiamato a questa sfida.

Anche le affermazioni di orgoglio (comprensibili fino a qualche mese
fa) del Ministro dell’economia per aver evitato che nella legge finanziaria
vi fossero i tradizionali «assalti alla diligenza» in questa fase rischiano di
essere un po’ indebolite e di suonare come un elemento non dico di ol-
traggio, per carità, ma certo di offesa rispetto ad un Parlamento irrespon-
sabile. A mio avviso, la situazione che abbiamo di fronte richiede davvero
senso di responsabilità da parte di tutti.

In quest’ottica, ho apprezzato moltissimo l’intervento del senatore Ci-
colani perché ci troviamo in una fase in cui, senza fare voli pindarici e
senza chiedere la luna nel pozzo, siamo chiamati davvero a selezionare
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le priorità. Dico questo perché nel 2009 il ciclo economico diverrà parti-
colarmente pesante e negativo e imporrà necessariamente interventi ur-
genti anche di carattere emergenziale. Lo sottolineo anche per un altro
motivo di carattere storico e sociale: credo che le crisi siano preziose oc-
casioni di cambiamento per tutti; una crisi comporta comunque una ride-
finizione delle questioni sul tappeto. Ritengo che i temi su cui concentrare
la nostra attenzione siano inevitabilmente il sostegno alle famiglia e la re-
distribuzione del reddito ai pensionati e alle persone sole. Penso alle que-
stioni delle imprese (lo dico sinceramente, non per retorica), nella logica a
cui si è ispirato l’intervento del senatore Cicolani: quando ha evidenziato
l’esigenza di privilegiare il completamento delle opere connesse ai corri-
doi, come pure di disporre interventi a sostegno di alcuni asset strategici
per il Paese come porti ed aeroporti.

Questi sono a mio avviso i pilastri principali su cui sarebbe necessa-
rio concentrare l’azione di governo; tutto il resto rischia di essere super-
fluo e dannoso.

Sono convinto che i primi a pagare il costo della recessione saranno i
lavoratori precari e giovani, per cui sollecito subito la questione degli am-
mortizzatori sociali. È un tema che dibattiamo da dieci anni nei rispettivi
schieramenti; l’emergenza ci impone ora la necessità di una riforma strut-
turale e non di una semplice estensione degli ammortizzatori. Penso sia
questa l’occasione vera perché il modo in cui è stato affrontato recente-
mente in Parlamento il dibattito sull’Alitalia non è quello giusto per risol-
vere le questioni. È un modo vecchio per trovare soluzioni a crisi impo-
nenti; l’emergenza indubbiamente ci costringe a un salto di qualità.

Occorre un’iniziativa importante sul versante dei redditi – innanzi-
tutto famiglie e pensionati, come dicevo – soprattutto aumentando le de-
trazioni a carattere strutturale e permanente. Le proposte che vengono dal
Governo hanno il sapore della contingenza, delle festività natalizie. Il
punto è come si determina davvero la possibilità di mantenere in maniera
stabile un aumento del potere d’acquisto che negli ultimi anni è stato
eroso in maniera estremamente significativa. Il dato più eloquente è la si-
gnificativa riduzione (circa il 17 per cento) della spesa in conto capitale.
Credo che questo sia il tema centrale.

Sul versante delle imprese, occorre fare in modo che i soldi vadano
veramente a loro e non alle banche, perché questo è il vero rischio. Se
vogliamo lanciare un segnale importante alle imprese – ai lavoratori lo
possiamo dare con gli ammortizzatori sociali e alle famiglie con detrazioni
permanenti – dobbiamo dare noi il buon esempio: lo Stato paghi quello
che deve e non dilazioni ulteriormente i tempi di pagamento delle forni-
ture. Sappiamo benissimo che in questo modo vengono aggiustati i conti
di bilancio, ma credo che sarebbe un segnale importante ed immediato.

Venendo al merito delle questioni poste dal senatore Cicolani, sotto-
lineo che sono tra le più interessanti che ho ascoltato da quando sono in
Parlamento: questioni esposte in maniera sintetica, precisa e per molti
aspetti condivisibile. Non ho mai condiviso invece la priorità rappresentata
dallo stato di avanzamento delle opere. L’obiettivo di collegarsi alla gene-
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rale programmazione europea e di privilegiare in quest’ambito la politica
dei corridoi e delle dorsali strategiche rappresenta la stella polare verso la
quale dirigersi. Su questo ci troviamo sostanzialmente d’accordo, come
siamo d’accordo sulla questione dei porti e degli aeroporti, tema caro
sia a me che al Presidente.

Non voglio soffermarmi sulla situazione attuale, in cui si evidenziano
politiche di governo lacunose ed elementi assolutamente impropri che
contrasteremo con interpellanze, interrogazioni e la proposta di Commis-
sioni di inchiesta, laddove necessario. Penso però che porti e aeroporti
rappresentino davvero degli asset strategici per il Paese; la questione cen-
trale è accelerare la cantierabilità di queste opere con procedure snelle e
tempi di realizzazione certi e rapidi. Su questi temi sicuramente siamo
d’accordo.

Restano ancora due questioni, che pesano come macigni. Mi riferisco
alla questione del Fondo FAS, che per noi rappresenta una ferita partico-
lare per la distrazione, assolutamente impropria e dannosa, di risorse per
alcune aree sottoutilizzate del nostro Paese che invece hanno assoluto bi-
sogno di sostegni straordinari, ma su questo punto interverrà con maggiore
competenza il senatore Papania.

L’altra questione alla quale siamo fortemente contrari, e non solo re-
lativamente all’aspetto sociale, che per noi rappresenta comunque un must,
concerne le politiche tariffarie. A fronte della qualità dei servizi offerti e
dei numerosi disservizi che si registrano sull’intera gamma del trasporto
pubblico locale, a partire dai treni e dagli autobus, è impensabile proporre
incrementi tariffari. Occorrono investimenti per migliorare i servizi, solo a
fronte di un tale miglioramento si può forse pensare ad incrementare i
prezzi dei biglietti.

In questa fase, siamo in generale contrari ad un aumento indiscrimi-
nato delle politiche tariffarie. Penso ai pedaggi autostradali dove, a fronte
di investimenti non realizzati e di elementi di incertezza rispetto agli in-
vestimenti futuri, abbiamo oggettivamente una politica tariffaria fuori con-
trollo. Su questo siamo su posizioni completamente differenti. Abbiamo
giudicato un colpo di spugna l’emendamento, presentato in Aula, che con-
sente nuovamente all’ANAS di incamerare i finanziamenti avuti per vigi-
lare sulle concessionarie autostradali. Questo non è pensabile, e sul punto
siamo distanti anni luce. Apprezzo invece in modo sincero le restanti con-
siderazioni svolte dai senatori Cicolani e Menardi nei rispettivi interventi.
Figuriamoci se non siamo d’accordo su un nuovo baricentro del trasporto
pubblico locale e sulla necessità di fare dell’autostrada Salerno- Reggio
Calabria uno snodo di eccellenza. Il collega Ranucci proponeva di farne
il corridoio della legalità. Poiché il mio timore è che anche in questo
caso alla fine prevalga la retorica, propongo di rilanciare. Perché non isti-
tuiamo un’apposita Commissione parlamentare d’inchiesta sui pesanti con-
dizionamenti malavitosi che accompagnano i lavori di ammodernamento
dell’autostrada Salerno Reggio-Calabria, rispetto ai quali abbiamo avver-
tito, nelle denunce ascoltate, non tanto la necessità di un maggiore dirigi-
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smo quanto il bisogno di un controllo quasi fisico della situazione? Su
questo siamo disponibili.

Passo ora ad illustrare gli ordini del giorno nn. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17 e
18. Nell’ordine del giorno n. 2, si propone, a fronte della situazione at-
tuale, di impegnare una quota della disponibilità della Cassa depositi e
prestiti in un fondo finalizzato a finanziare gli investimenti infrastrutturali
dello Stato. In ragione delle molteplici iniziative di carattere emergenziale
che dobbiamo assumere, credo si tratti di un provvedimento di assoluto
buonsenso. L’ordine del giorno n. 3 riguarda la sicurezza stradale, un fe-
nomeno che ogni anno vede un tributo di sangue drammatico. Si tratta
di impegnare il Governo a ripristinare risorse essenziali per effettuare i
controlli che costituiscono l’unico deterrente reale per il rispetto delle
norme di sicurezza previste dal codice della strada. L’ordine del giorno
n. 4 riguarda invece la Tirrenia Navigazione. Sostanzialmente si pone at-
tenzione agli effetti che un processo di liberalizzazione incontrollato sta
determinando nelle zone più deboli del Paese. A partire da gennaio sa-
ranno interrotti i collegamenti tra la Sicilia e le isole Eolie, almeno in
tal senso sembra essersi pronunciata la compagnia di navigazione Siremar.
Si comincia ad assistere ad un fenomeno drammatico: gli abitanti delle
isole minori diventano cittadini non di serie B ma di serie Z, mentre a
mio avviso il diritto alla continuità territoriale, indipendentemente dai co-
sti, è e resta centrale.

L’ordine del giorno n. 5 non può non trovare apprezzamento da parte
del Presidente in quanto sostanzialmente si chiede che il prestito ottenuto
dalla Banca europea sulle infrastrutture preveda – anche in ragione delle
priorità segnalate dal senatore Cicolani (altrimenti rimane mero esercizio
letterario) – una destinazione di almeno due miliardi, sui 15 previsti,
per i porti. È una proposta necessaria se davvero le infrastrutture portuali
sono considerate strategiche, indipendentemente dalla localizzazione e
dalla qualità dell’intervento delle opere. Indubbiamente, la connessione
tra porti e infrastrutture autostradali rappresenta un elemento centrale. Oc-
corre inoltre guardare ai dragaggi come ad un elemento fondamentale. Vi
chiediamo quindi, visto che noi non ci siamo riusciti, di portare a termine
la questione del regolamento dei dragaggi, che è soltanto da approvare.
Segnaliamo poi la necessità del riuso del materiale proveniente dagli
escavi.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 8, relativo all’autonomia
portuale, tema caro al senatore Bornacin e allo stesso Presidente, si tratta
di dare continuità ai provvedimenti contenuti nella finanziaria dello scorso
anno nei quali la questione dell’autonomia portuale era prevista sull’extra-
gettito IVA: manovra discutibile. Sicuramente non sarà l’elemento che ci
consente di mettere a regime questa partita, ma quantomeno di avviarla.
Probabilmente bisogna continuare con i tavoli operativi che erano stati av-
viati e che, con la caduta del Governo, sono stati di fatto sospesi.

L’ordine del giorno n. 9 è in assoluta sintonia con quanto diceva il
senatore Cicolani. Vi è la necessità di individuare e selezionare le opere
strategiche essenziali, a partire appunto dai corridoi TEN, chiaramente
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concentrando le risorse, selezionando le opere e accelerando le procedure
di approvazione.

Gli ordini del giorno nn. 17 e 18 riguardano il trasporto pubblico lo-
cale. Segnaliamo un incremento dei passeggeri, registrato proprio nell’ul-
timo anno, che nei grandi centri urbani ha visto oscillazioni dal 10 al 18
per cento; a fronte di questo, i trasferimenti previsti per tale settore riman-
gono assolutamente invariati e non vi è stato rinnovo contrattuale. Credo
che questi siano elementi decisivi per migliorare la qualità del trasporto
pubblico locale che registra ancora particolari e significative sofferenze.

Infine, la questione del trasporto regionale ferroviario presenta una
serie di contraddizioni pazzesche, a partire da un effetto negativo, assolu-
tamente non previsto. Si diceva infatti che l’avvio dell’alta velocità/alta
capacità avrebbe liberato tratte, avrebbe consentito un miglioramento e
una maggiore efficienza sulle linee regionali secondarie; non è vero, è
tutto falso. Di fatto aumentano i tempi di percorrenza, continuano a esserci
treni sporchi e inefficienti, vi sono condizioni assolutamente inumane.

A tal proposito manifestiamo la nostra più netta contrarietà rispetto
ad aumenti tariffari. Credo che dobbiamo prendere in seria considerazione
quello che già sta facendo la Regione Liguria. Anticipo che presenteremo
un’interpellanza in proposito per sapere qual è la situazione onerosa che la
società Ferrovie dello Stato ha determinato nei confronti delle Regioni ri-
spetto a ritardi che dovevano prevedere penalità, che di fatto la società
Ferrovie dello Stato non riconosce neppure alle Regioni. L’iniziativa della
Regione Liguria, sicuramente significativa, prevede che i pendolari, per il
mese di novembre o dicembre, non paghino completamente il biglietto.
Non si tratta di una provocazione, ma è un’iniziativa che tende a rialli-
neare regole e risorse destinate alla qualità del servizio o agli investimenti.
Credo che su questo aspetto – noi saremo tenaci, non ci limiteremo alla
presentazione di ordini del giorno o di interpellanze – sarebbe auspicabile
una opportuna convergenza della maggioranza.

PAPANIA (PD). Avendo fatto un cosı̀ ampio intervento il senatore
Filippi, mi limiterò a qualche breve considerazione.

A me sembra che, contrariamente a quanto si afferma, la decisione di
anticipare la manovra economica ai mesi di giugno e luglio, dandole un
respiro triennale, sia stata utile, perché se oggi ci si trovasse a discutere
di tutto, in una situazione cosı̀ grave per il Paese, le complicazioni aumen-
terebbero di molto. Per parte mia, credo sia necessario riconoscerlo e
penso anche che per l’avvenire occorrerebbe tendere ad un’impostazione
di manovre finanziarie – rispetto alle quali possiamo anche essere contrari
– che consentano ai Governi (di qualsiasi maggioranza) di impostare i loro
programmi e di confrontarsi su alcune questioni, ma non su tutte, altri-
menti l’attività parlamentare, per quanto interessante, piuttosto che aiutare
il Paese rischierebbe di bloccare di volta in volta l’Esecutivo. Ne abbiamo
avuto esperienza con i nostri Governi e ci auguriamo per il Paese che que-
sto non avvenga più.
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Sulla questione dei saldi di bilancio si è soffermato il senatore Fi-
lippi. Certo, in questo momento, da un lato dobbiamo tendere al recupero
entro il 2011; dall’altro lato, appare prioritaria l’esigenza di definire criteri
precisi al fine di assicurare il necessario sostegno al reddito, al settore pro-
duttivo e a un piano di investimenti infrastrutturali che consenta al Paese
di decollare. Occorre agire certamente con prudenza, ma con una visione
chiara di quello che serve al Paese nella fase attuale.

Per quanto riguarda i tagli operati (tagli orizzontali che ci sembra
siano presenti in tutti i capitoli, in tutte le missioni, in tutti i programmi),
penso che dovremo vedere cosa succederà fra qualche giorno, se in effetti
i fondi CIPE verranno impegnati, che piano predisporrà il Governo per le
opere infrastrutturali, di quanto varia l’impegno finanziario e quanto di
questo impegno finanziario è effettivamente esecutivo per il Paese
(come sottolineava il collega Menardi). Dire che si farà un piano di grandi
opere di 44 miliardi tra bilancio e impegni prevedibili di project financing
e poi dedicarli per larga parte alle grandi opere è strategicamente intelli-
gente, ma nell’immediato non credo che possa produrre risultati utili per
far aumentare il nostro prodotto interno lordo.

Certamente una grande opera necessita di tempi più lunghi – come
diceva correttamente il senatore Menardi – in tutte le sue fasi, per essere
cantierata, perché i soldi vengano messi in circolo e questo possa generare
un aumento degli impegni.

Dico questo richiamandomi alle questioni che riguardano il Fondo
FAS e i fondi per la Calabria e la Sicilia. Anche nella precedente legisla-
tura, avevo messo in evidenza che il Ponte sullo Stretto di Messina è vis-
suto dai cittadini, anche in Sicilia, come una grande suggestione, e tutte le
volte che ci siamo mostrati scettici riguardo alla sua utilità, gli stessi cit-
tadini ci hanno votato contro: al di là degli aspetti pratici, c’è, per quanto
riguarda il Ponte sullo Stretto, un elemento simbolico che affascina i cit-
tadini. Tuttavia, in questo modo si sottraggono soldi destinati alle infra-
strutture che servono al territorio e allo stesso Ponte (ponte che si realiz-
zerà magari fra 8 o 9 o 10 anni, ancora non sappiamo), quando nel frat-
tempo per recarsi in treno da Trapani a Messina sono necessarie sei ore e
per spostarsi in autostrada da Palermo a Marsala due ore e mezza.

Nel corso della precedente legislatura è stato approvato un provvedi-
mento che destinava 500 milioni di euro alle strade provinciali e tutte le
Province siciliane hanno inserito le strade nei programmi triennali e pre-
sentato i progetti; sarebbero pronte per cominciare i lavori e proprio ora
gli si tolgono i fondi.

Il Governo deve riflettere su questi temi perché a volte può essere
interessante programmare un’opera faraonica, intelligente, che nel tempo
assicurerà alle popolazioni un grande livello di sviluppo e una connessione
migliore con il Paese, però intanto bisogna realizzare le opere necessarie.
Dovrebbe rivedere meglio la propria posizione, soprattutto per aver ta-
gliato 1,8 miliardi di euro destinati complessivamente alle infrastrutture,
e nello specifico 500 milioni per le strade provinciali: è un danno enorme.
Faccio presente, per chiarezza, che otto Province su nove in Sicilia sono
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governate dal centro-destra. Quindi parlo di un problema reale, non di ca-
rattere politico.

Inoltre, quando si parla di fondi per le ferrovie, rammento al Governo
e a tutti i membri della Commissione che in Sicilia le ferrovie non esi-
stono. Vi invito a prendere un treno qualche volta per comprendere la si-
tuazione; dal nostro punto di vista, è questo un punto critico di una certa
rilevanza.

Mi avvio a concludere affrontando la questione del Fondo FAS. La
polemica si apre ad ogni nuova legge, perché si assiste alla discutibile pra-
tica che vede l’Esecutivo prelevare, spesso indiscriminatamente, le risorse
ove disponibili: quando i soldi sono pochi, da qualche parte bisogna pren-
derli. Sono stato al governo regionale e capisco alcune difficoltà.

Quando in una legge finanziaria si stabiliscono le percentuali di de-
stinazione di un fondo affermando che una quota di risorse verrà destinata
ad alcune aree del Paese piuttosto che ad altre, occorre prevedere mecca-
nismi automatici in base ai quali non sia possibile derogare alle percen-
tuali previste dalla normativa vigente. Quindi, se si è stabilito che l’85
per cento di un fondo debba andare a certe aree del Paese, bisogna evitare
che di volta in volta si discuta sui medesimi temi in una sorta di gioco
delle parti in cui qualcuno sostiene una cosa e qualcun’altro sostiene il
contrario. Un meccanismo legislativo automatico, a mio avviso, consenti-
rebbe di puntare ad un’iniziativa chiara e definitiva in questa direzione.

Il senatore Menardi affermava correttamente che in Italia si impegna
il 2 per cento del PIL per le infrastrutture rispetto all’8 per cento della
media europea. Pregherei la Commissione di focalizzare l’attenzione, in
un apposito documento, sulle somme effettivamente disponibili, vale a
dire su quelle che in realtà, al di là di una progressione strategica degli
interventi infrastrutturali nel Paese, siano spendibili nel corso del 2009.
Mi sembra un elemento di assoluto interesse.

Quanto all’ordine del giorno n. 1, pregherei il rappresentante del Go-
verno di prenderlo in adeguata considerazione anche per il garbo con cui
si impegna il Governo a valutare il modo in cui individuare le somme e,
nei limiti del possibile, ripristinarne l’ammontare.

DE TONI (IdV). Dopo gli interventi interessanti ed autorevoli del ca-
pogruppo Filippi e dell’amico Papania, desidero sottolineare che il ruolo
politico del Gruppo dell’Italia dei Valori è improntato a grande concre-
tezza. In attesa delle decisioni miracolistiche annunciate dal Governo,
che peraltro auspichiamo, al termine della corrente settimana, occorre met-
tere fine a ragionamenti di tipo filosofico perché servono scelte difficili,
importanti, che ancora una volta non è dato vedere all’orizzonte e che
sono state ben indicate da chi mi ha preceduto. Anche se può sembrare
antipatico, dedidero richiamare, affinché resti agli atti, i tagli indiscrimi-
nati registrati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo Mi-
nistero registra una riduzione degli stanziamenti di 2.834 milioni di euro,
rispetto alle previsioni assestate 2008, che risulta dalla somma tra una ri-
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duzione di spesa corrente di 391 milioni e una riduzione in conto capitale
di 2 miliardi e 441 milioni.

Vorrei accennare ora ad alcune missioni specifiche. Per quanto ri-
guarda il diritto alla mobilità, vi è una previsione di 3.024 milioni di
euro, pari al 42 per cento delle spese complessive del Ministero. Vi è
una riduzione di 22 milioni di euro rispetto al 2008, pari al 25 per cento
della spesa complessiva. La riduzione deriva per 302 milioni di euro dal
taglio lineare disposto dall’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112
della scorsa estate. Nello sviluppo delle filiere logistiche e dei servizi, de-
gli interventi per le attività portuali di interesse nazionale e per l’intermo-
dalità, la spesa complessiva subisce un’ulteriore riduzione di 100 milioni
di euro.

La missione 14, relativa alle infrastrutture pubbliche e alla logistica,
prevede uno stanziamento di 2.494 milioni (meno 1.875), con una ridu-
zione del 34 per cento. Le risorse del programma sistemi stradali e auto-
stradali intermodali, pari a 283 milioni di euro, sono concentrate nel capi-
tolo 7.500 con 129,3 milioni di euro sul Fondo per la realizzazione del
sistema autostradale. La riduzione di spesa deriva sostanzialmente dalla
soppressione dei capitoli 74 e 86, spese per interventi di ammodernamento
e potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle Regioni Sicilia e
Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS. Stesso discorso vale
per il capitolo 7.487 relativo ad interventi per la realizzazione di opere in-
frastrutturali sempre in Sicilia e Calabria. Com’è noto, tali risorse sono
state utilizzate a copertura degli oneri recati dal decreto n. 93 del 2008,
vale a dire l’esenzione ICI sulla prima casa. È vero che queste cose le sap-
piamo già, ma occorre ribadirle affinché restino agli atti.

Riteniamo che le riduzioni di spese e i tagli siano ancora più gravi in
altri ambiti. Il macroaggregato 2.1.2-interventi prevede spese per 3,6 mi-
lioni di euro, con una riduzione di 35,7 milioni rispetto al dato assestato
2008, dovuto quasi totalmente alla soppressione del capitolo 1391 (spese
per l’implementazione delle azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale
e per l’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale) sul quale,
nell’assestato 2008, erano appostati 35 milioni di euro.

Il macroaggregato 1.1.6-investimenti prevede uno stanziamento in
conto capitale di 81 milioni di euro, con una riduzione di 44,2 milioni
di euro rispetto all’assestamento 2008. Segnaliamo inoltre i seguenti capi-
toli. Il capitolo 7180, che attiene alle spese per l’adeguamento degli attra-
versamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della
strada, sul quale era previsto nell’assestamento 2008 uno stanziamento
di 2,6 milioni di euro, viene ridotto a 2 milioni per effetto dei tagli operati
dall’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112. Tale stanziamento,
nell’ambito delle rimodulazioni effettuate ai sensi del comma 3 del mede-
simo articolo, è stato completamente azzerato. Il capitolo 7334 (spese di
attuazione, valutazione di efficacia e aggiornamento del Piano nazionale
della sicurezza stradale), sul quale era previsto, nell’assestamento 2008,
uno stanziamento di 53 milioni di euro oggi viene ridotto a 40,9 milioni
di euro per effetto dei tagli operati sempre dall’articolo 60 del decreto-
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legge n. 112. Sempre nell’ambito delle rimodulazioni effettuate ai sensi

del comma 3 dell’articolo testé citato, lo stanziamento è stato ulterior-

mente ridotto di 5,9 milioni di euro, raggiungendo l’importo di 35 milioni

di euro per l’anno 2009, come si può rilevare dalla Tabella F del disegno

di legge finanziaria.

Ma ci sono anche ulteriori riduzioni. Il capitolo 7395 (spese per in-

terventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza deri-

vanti dai programmati lavori di ammodernamento della A3, del tratto

Gioia Tauro-Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di tra-

sporto e di sicurezza nello Stretto di Messina), che recava uno stanzia-

mento di 10 milioni di euro nel bilancio assestato 2008 è stato soppresso

ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008. Si segnala inoltre

la soppressione del capitolo 7.260 il quale, nel bilancio assestato 2008, re-

cava uno stanziamento di 100 milioni di euro.

Questa è la prospettiva degli investimenti: occorre sottolinearlo, altri-

menti facciamo soltanto teoria. Ma il taglio più grave presente in questa

finanziaria, a nostro avviso, è quello relativo alla missione 19 (casa e as-

setto urbanistico). Questa missione registra 809,1 milioni di euro; ha su-

bı̀to una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto

al dato assestato 2008 di 223,1 milioni di euro.

Nella missione 19, lo stanziamento complessivo è suddiviso tra due

programmi: il programma 19.2 (Politiche abitative) con 442,9 milioni di

euro (meno 62,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2008) e il pro-

gramma 19.3 (Politiche urbane e territoriali) con 366,2 milioni di euro

(meno 161 milioni di euro rispetto al dato assestato 2008).

Infine, faccio qualche osservazione per quanto attiene alle disposi-

zioni del disegno di legge finanziaria. L’articolo 2, comma 3, stabilisce

che anche per l’anno 2009 le somme versate nel periodo d’imposta

2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di as-

sicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circola-

zione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di

300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione

dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Si osserva che la stima di riferimento si pone nell’ambito del limite

di spesa pari a 75 milioni previsto dal comma 103 dell’articolo 1 della

legge n. 266 del 2005. Occorre però evidenziare che i dati a base della

quantificazione, anche se non molto remoti (novembre 2005, per inten-

derci) e attualizzati con il tasso del 3 per cento, andrebbero opportuna-

mente aggiornati con statistiche più recenti. A tal fine, si potrebbero uti-

lizzare anche i dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

che hanno già usufruito dell’agevolazione in questione e che indicano

l’ammontare dei contributi recuperati ai sensi della normativa vigente.

Come dicevo, attendiamo il miracolo di venerdı̀ e poi rivedremo le

nostre posizioni.
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PRESIDENTE. Non ho la pretesa di concludere il dibattito che si è
sviluppato e che ho trovato anch’io molto interessante, ma vorrei puntua-
lizzare alcuni passaggi.

Stiamo esaminando una proposta di manovra finanziaria – come è
stato correttamente evidenziato – maturata e decisa già nei mesi di giugno
e luglio. Secondo la mia opinione, la decisione assunta dal Governo Ber-
lusconi, soprattutto dal ministro Tremonti, di anticipare al periodo pre-
estivo la definizione della politica economico-finanziaria, è stata tempe-
stiva, intelligente e saggia. Il ministro Tremonti e il presidente Berlusconi
si proponevano l’obiettivo di bloccare i saldi e di anticipare la correzione
degli equilibri finanziari nella previsione che sarebbe arrivata una tempe-
sta di cui già si avvertivano le minacce: da lı̀ a poco è infatti esplosa la
grave crisi economico-finanziaria internazionale che stiamo vivendo.

La scelta di dare respiro triennale alla manovra è stata lungimirante:
nessuno discute sulla bontà e sulla opportunità di tale decisione. Quanto ai
tagli, essi sono stati operati inevitabilmente in maniera orizzontale e con-
divido quanto ha affermato il senatore Morando al riguardo. Secondo me
ci sono due scuole di pensiero: per l’opposizione i tagli sono comunque un
errore; noi sosteniamo invece che in una situazione di emergenza non si
poteva agire diversamente. Ovviamente, ci si chiede se ha un senso colpire
un settore come quello della ricerca e dell’innovazione e la risposta è ne-
gativa; però – ripeto – in una situazione di emergenza il Governo, in par-
ticolare il ministro Tremonti, ha preferito e privilegiato il decisionismo,
che in questo delicato momento ha dato i suoi frutti, rispetto alla capacità
di qualificare i tagli nel senso di non farne in settori strategici.

Nei mesi di luglio e agosto si è delineata una crisi di proporzioni gi-
gantesche. Capisco che qualcuno possa pensare che questo c’entra poco
con i lavori della nostra Commissione, ma personalmente sono tra coloro
che pensano che ad agosto, a settembre e a ottobre sia accaduto un evento
paragonabile ad una guerra mondiale.

Nessuno poteva certo immaginare che il sistema finanziario del Paese
più moderno e più evoluto del mondo potesse crollare com’è avvenuto.
Come sapete, sono sempre polemico con gli «articolanti»; leggo le pole-
miche e vorrei capire chi di loro – non faccio eccezione tra i giornalisti
– aveva anche solo immaginato uno scenario simile: nessuno aveva previ-
sto che la crisi sarebbe esplosa in questi termini. Mi rimetto ai dati di
fatto, non agli articoli di giornale, perché se qualcuno ne avesse avuto sen-
tore, allora si sarebbero dovute prendere decisioni ancora più drastiche e
tempestive. Mentre nei mesi scorsi il timore di questi osservatori lucidi
e capaci di indagare il futuro era che la crisi del sistema finanziario con-
dizionasse l’economia reale, ora purtroppo un’analisi dell’OCSE – è noti-
zia di oggi ed è il dato nuovo che ci deve fare riflettere – rileva che nel
prossimo futuro sarà la debole tenuta dell’economia reale a condizionare
pesantemente il sistema finanziario.

Parliamo del sistema bancario italiano (anche al riguardo il qualun-
quismo è dilagante): nessuno prima di luglio immaginava che il tanto cri-
ticato sistema bancario italiano avrebbe tenuto come sta invece avve-
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nendo. Signor Sottosegretario, cosa diceva il Governo in passato, era con-
vinto che il sistema bancario avrebbe retto in questo modo? No, non ne
era convinto nessuno. A fronte degli stanziamenti plurimiliardari dei Paesi
del mondo occidentale, il sistema bancario italiano oggi non ha ancora
avuto un euro di sostegno, non perché sia schizzinoso verso gli aiuti pub-
blici, ma perché non ne ha avuto bisogno.

FILIPPI Marco (PD). Forse è il limite del nostro sistema bancario.

PRESIDENTE. No, adesso mi interessa fare un’altra riflessione.

La maggior parte degli osservatori sostengono che il sistema bancario
viene valutato perché canalizza risorse verso il sistema industriale, soprat-
tutto piccole e medie imprese, e verso le famiglie: su questo, siamo tutti
d’accordo. Molti negano, perché evidentemente l’inesperienza porta a non
riflettere su un dato fondamentale: le banche amministrano denaro degli
altri, non denaro proprio.

Il dato veramente preoccupante non è rappresentato dalla liquidità de-
gli istituti bancari, ma dal contenzioso sempre più consistente che le ban-
che stanno registrando nel settore dei crediti erogati. È questo l’elemento
più pericoloso che nessun giornale cita, ossia che l’economia reale, che sta
già cedendo, sta condizionando pesantemente il sistema finanziario. Al-
lora, cosa diciamo alle banche? Come fanno ad obbedire ai nostri pro-
clami? E poi per quale motivo? Perché i banchieri finiscano in carcere
– come vorrebbe qualcuno – oppure per un principio di responsabilità dif-
fusa per cui in un Paese bancocentrico se cedono le banche cede tutto?
Non credo si voglia questo.

La crisi, come dicevo, ha carattere internazionale. Non ci sono Paesi
emergenti che continuano a crescere: anche la Cina e il Brasile sono in
crisi.

Considerando dunque questo dato, e tornando alle questioni che più
direttamente ci riguardano, il senatore Papania chiedeva giustamente per
quale motivo discutiamo di una finanziaria pensata a giugno, dal momento
che quella proposta aveva un senso allora, mentre oggi non lo ha più. Tut-
tavia, ritenendo giusto quanto è stato deciso dal ministro Tremonti l’estate
scorsa, dobbiamo chiederci (credo che il contributo dei senatori Cicolani,
Menardi e Filippi vada in questa direzione) se non sia opportuno ora evi-
tare divisioni su singoli ordini del giorno, con cui si chiedono maggiori
risorse, al fine di impegnare tutti insieme il Governo su poche proposte
concretamente realizzabili, utili al raggiungimento di importanti obiettivi.
E su questi dobbiamo intenderci. Personalmente sono più favorevole alla
linea indicata da Tremonti che ad altre: in questo momento serve un clima
di coesione sociale. Trovo sciocco dividere le organizzazioni sociali e di-
stinguere tra chi è più bravo e chi lo è meno. La coesione sociale è im-
portante perché dobbiamo immaginare interventi straordinari. Infatti se
la crisi è mondiale e, come sostiene l’OCSE, in Italia arriveremo al 10
per cento di disoccupazione con centinaia di precari da sistemare, è utile
essere divisi e sostenere che agisce meglio la CISAL rispetto alla CGIL?
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Dobbiamo affermare con coraggio la necessità di piani straordinari e di

decisioni emergenziali, perché non è pensabile procedere con strumenti

di carattere ordinario. Dobbiamo insieme mettere a punto gli strumenti

di intervento; non dobbiamo dividerci sul piano decennale dell’ANAS,

ma, al contrario, favorire il varo di progetti che devono essere realizzati

al più presto. Sono contento che la Commissione abbia deciso di audire

il 5 dicembre i vari maggiorenti per capire cosa è utile fare per combattere
l’attuale crisi.

Sono d’accordo con il senatore Cicolani quando dice che oltre al co-

raggio di decidere, che finora non c’è stato perché non è stato decisa la

modalità di aiutare le banche né si è varato un piano anticrisi in attesa

delle deliberazioni della UE, occorre utilizzare gli spazi che via via si

aprono, tenendo presente che non è certo il debito pubblico il principale
problema del nostro Paese. È un problema, ma non il principale. Infatti,

se si fa la somma algebrica scopriamo che l’Italia non è un Paese di

cui vergognarsi, come talvolta dicono alcuni censori improvvisati. Ieri i

rappresentanti dell’Unione europea hanno dichiarato che si va verso un al-

lentamento dei vincoli di Maastricht. In Europa bisogna portare avanti una

battaglia in tal senso, perché quanto deciso nel 1992 oggi non è più at-
tuale; non fa bene al sistema Paese credere che quei parametri siano mmo-

dificabili. Se si apre uno spiraglio in questa direzione, occorre utilizzarlo.

Questo piano straordinario, con una chiara individuazione delle prio-

rità, dovrebbe comportare decisioni rapide e risorse certe, tanto pubbliche

quanto private. Sono d’accordo con il senatore Cicolani quando fa riferi-

mento al sistema tariffario perché se in Italia ci sono poche risorse pub-
bliche – il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci non è pos-

sibile per nessuno – e tante risorse private, non possiamo prima invogliare

i privati ad utilizzare le proprie risorse, e poi in corso d’opera modificare

le regole, bloccando le tariffe. Stabiliamo un piano finanziario e un livello

delle tariffe che sia remunerativo dell’investimento fatto, senza lasciarci

ingabbiare dalla demagogia. Certamente i redditi bassi e medio-bassi

vanno tutelati e occorre trovare il modo per farlo, ma non possiamo di-
sdettare contratti già firmati perché sarebbe una politica incoerente. A

mio avviso tutte le opere pubbliche capaci di produrre un minimo di red-

dito, fosse anche il 20 per cento, devono essere realizzate con quel sistema

ma ad una condizione: garantire la certezza delle regole scritte. Se non si

procederà in questo senso, gli investitori fuggiranno.

In quest’ottica credo che dovremmo sollecitare il Governo ad attuare
una forte terapia d’urto. Non possiamo istituzionalmente occuparci di

cassa integrazione straordinaria, di tutela dei redditi bassi, ma solo delle

questioni relative al settore di nostra competenza. Per realizzare questa te-

rapia d’urto dobbiamo innanzitutto – ripeto – individuare le priorità in re-

lazione alle quali occorre adottare decisioni rapide. Su un quotidiano ho

letto che qualcuno vorrebbe un commissario nazionale, anche se di com-

missari ne abbiamo a iosa. Un obiettivo possibile è quello di indicare le
opere da realizzare, i cui lavori possono essere prontamente avviati, indi-
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viduando commissari ad acta con poteri straordinari capaci di velocizzare
le procedure, sempre sotto il controllo del Parlamento.

Nell’attuale situazione di emergenza occorrerebbe accelerare ulterior-
mente le procedure e prevedere una norma che stabilisca la possibilità per
il Parlamento di monitorarne il rispetto. Stabiliamo dunque che il Parla-
mento abbia maggiori poteri di controllo e sia più informato nell’ottica
di velocizzare le capacità decisionali.

Quanto alla riforma della Cassa depositi e prestiti, mi domando come
sia possibile chiedere finanziamenti alla BEI (anche se ha fatto bene il mi-
nistro Matteoli a chiedere 15 miliardi di euro) quando l’Italia dispone di
100 miliardi di risorse lasciate ad ammuffire. Il Governo, al riguardo,
ha preso una decisione importante, che sarà anche segno di discontinuità.
In ogni caso, occorre procedere subito ad una riforma che metta in condi-
zioni la Cassa depositi e prestiti di fare non solo l’ordinaria gestione ma
anche quella straordinaria intervenendo laddove serve.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, basta una redditività del 3 per
cento.

PRESIDENTE. Mi chiedo anche perché non dovremmo immaginare
una sorta di interruzione delle capacità di sospensiva dei TAR, non nel
senso di eliminare un diritto soggettivo che la Carta costituzionale pre-
vede, ma di rimettere ad altri la decisione finale. È stato già fatto con
la legge obiettivo.

Personalmente sono d’accordo con quanto detto dal senatore Papania
in relazione al Fondo FAS. Anche se non condivido che esso, istituzional-
mente finalizzato alle aree sottoutilizzate, tradisca questa originaria natura,
giudico però positivo riprogrammarne l’utilizzo, se vi sono soldi non
spesi. Se per anni le Regioni del Sud non hanno utilizzato queste risorse,
fa bene il Governo a riprogrammarne la destinazione. Tuttavia non pos-
siamo dimenticare che il loro scopo primario è la tutela delle aree svan-
taggiate.

Penso che questo pomeriggio, dopo una valutazione degli ordini del
giorno presentati, potremo verificare se vi sono le condizioni per redigere
un documento unitario al fine di indicare al Governo qual è il pensiero
della Commissione. Sarebbe auspicabile che maggioranza e minoranza
convergessero su tale documento.

Dichiaro chiusa la discussione sulle tabelle 10 e 10-bis.

BORNACIN, relatore sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti corri-

spondenti del disegno di legge finanziaria. Vorrei replicare al collega e
amico Filippi, che lo ringrazio di avere definito notarile la mia relazione
e quella del collega Butti, ma evidentemente abbiamo scelto di proposito
di limitarci, nella relazione introduttiva, ad un’asciutta rappresentazione ed
illustrazione dei documenti di bilancio in titolo. Credo che l’esperienza del
senatore Filippi nelle istituzioni, che è lunga tanto quanto la mia, gli abbia
insegnato che il relatore deve, per l’appunto, riferire sugli argomenti in di-
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scussione, lasciando le valutazioni politiche ai colleghi. Come relatore po-
trò dire la mia, come capita quasi sempre in politica, anche nei congressi,
nella replica e in quel momento replicherò anche all’amico Filippi.

FILIPPI Marco (PD). Intervengo solo per dire che la mia era una cri-
tica benevola e che ben comprendo la dinamica della discussione.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Per l’esperienza maturata in questi mesi posso affermare che, tra
le Commissioni parlamentari, l’8ª Commissione è sicuramente tra le più
propositive e costruttive, con una capacità di analisi ed elaborazione molto
interessante. Penso che chi ieri metteva in dubbio l’importanza del vostro
incontro del 5 dicembre, alla presenza di tanti operatori e del Ministro,
abbia sottovalutato la questione.

Se la crisi economico-finanziaria esplosa negli ultimi mesi è grave (e
tutti gli osservatori, anche di minoranza, sottolineano che nulla è più come
prima), bisogna cambiare radicalmente l’atteggiamento da assumere nei
confronti dei problemi concreti. Fare l’elenco della spesa delle opere
che mancano, delle tratte stradali, ossia focalizzare l’attenzione su que-
stioni minute e di dettaglio è un limite, perché la situazione della nostra
finanza pubblica è aggravata dal fatto che il calo della domanda si è regi-
strato innanzitutto da noi: il nostro Paese ha cominciato a perdere velocità
già nei mesi di aprile-maggio. A marzo-aprile si discuteva ancora del te-
soretto, che poi non c’era; a maggio il Paese era fermo e sempre in quel
mese le previsioni della legge finanziaria fatte a dicembre, di una crescita
dell’1,5 per cento, sono completamente saltate.

Pertanto, è stato importantissimo anticipare la manovra a giugno,
conferendole respiro triennale, rivedendo i saldi e confermando gli obiet-
tivi da qui al 2011. Tutto questo ci ha dato una credibilità internazionale
notevole, altrimenti il Ministro non avrebbe potuto firmare i 15 miliardi
alla BEI. È importante che il Governo abbia atteso le decisioni europee
e che si pronunci solo oggi, dopo che in sede europea si è accennato al
possibile allentamento dei vincoli di Maastricht, proprio per rendere più
credibile la manovra di giugno e per consolidare la posizione del nostro
Paese sui mercati internazionali. In quest’ottica, il Governo ha adottato
la decisione rilevante di utilizzare nel primo semestre del 2009 le risorse
facenti capo al Fondo FAS non ancora impiegate: questo ci consentirà di
utilizzare 2 miliardi e mezzo.

Dal momento che la crisi è grave, in questa discussione dobbiamo
cambiare il nostro atteggiamento; più che una discussione sul disegno di
legge finanziaria (il quale – come è stato detto – è di transizione tra la
manovra di giugno e la manovra di rilancio che verrà decisa nei prossimi
giorni), il dibattito sulla manovra finanziaria è una proposta.

Questa mattina, su un giornale economico importante, «Milano Fi-
nanza», una persona che anch’io stimo, Angelo De Mattia, ha riportato
questa frase di Plinio il Vecchio: «Nulla dies sine linea», nessun giorno
senza una linea. Le risorse non sono eccessive, ma noi abbiamo una linea
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e questo ci rende forti. La nostra linea pone l’accento sull’esigenza di de-
finire una politica di rilancio nei settori delle infrastrutture e dei trasporti.
Da questo punto di vista, si potrebbe anche rispondere al senatore De Toni
che – come diceva madre Teresa di Calcutta – forse i miracoli non riu-
sciamo a farli, però in quello che facciamo ci mettiamo l’anima, come si-
curamente stiamo facendo per la politica di rilancio del Paese.

Ho colto delle osservazioni importanti, una delle quali riguarda gli
interventi nelle grandi aree urbane, nelle quali si produce il 70 per cento
del PIL del nostro Paese. Gli interventi a breve nei nodi delle grandi aree
urbane sono quelli più incisivi per aumentare la competitività del nostro
Paese e per velocizzare i trasporti. Un altro nodo è rappresentato dai vali-
chi alpini, dove si rischia di arrivare ad una saturazione tra quattro anni,
l’altro è quello relativo ai porti. Al riguardo, devo rilevare che non ba-
stano i viaggi internazionali; occorrono politiche coerenti. Penso che la ri-
forma dell’autorità portuale e gli investimenti nei porti siano in grado di
farci riagganciare la Cina, Paese che abbiamo visitato un anno fa. La
Cina però ha stipulato un accordo con due porti greci perché non ha con-
siderato i nostri porti e la nostra politica portuale in grado di garantire il
traffico delle merci. La crisi mondiale ha dimostrato che la domanda del-
l’Occidente traina lo sviluppo dell’Estremo Oriente; venendo meno la do-
manda dell’Occidente, anche le tigri asiatiche perdono colpi.

Sono d’accordo personalmente sul ruolo delle tariffe per una politica
delle infrastrutture; per noi è essenziale, senatore Filippi. Sono stato tra i
proponenti tanti anni fa – lavoravo allora con il ministro Donat-Cattin –
della tariffa sociale più importante, che è durata 35 anni, quella dell’ener-
gia elettrica. La modifica fatta nella scorsa legislatura della tariffa sociale
dell’energia elettrica è molto riduttiva ed è ben più modesta rispetto a
quella che proposi e che il ministro Donat-Cattin realizzò in un mese, ap-
pena dopo la guerra del Kippur. Il ruolo delle tariffe autostradali nella po-
litica di infrastrutturazione del nostro Paese è stata essenziale prima e lo
sarà anche oggi, perché abbiamo bisogno di investimenti immediati, che
diano un contributo anticiclico all’economia; le autostrade da questo punto
di vista possono svolgere un ruolo importante. Certo, il Parlamento deve
controllare che gli investimenti si facciano davvero.

FILIPPI Marco (PD). Il punto è questo.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito del-
l’esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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