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GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2000 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,35. 

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanzia
rio 2001 
(Tabella 9) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per 
Tanno finanziario 2001 
(Tabella 10) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finan
ziario 2001 

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione delo Stato per l'anno finanziario 2001 e bi
lancio pluriennale per il triennio 2001-2003» - Stato di previsione del Mi
nistero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2001 (tabella 8) - Stato 
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno fi
nanziario 2001 (tabella 9) - Stato di previsione del Ministero delle comu
nicazioni per l'anno finanziario 2001 (tabella 10); e «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 2001)», già approvati dalla Camera dei deputati. 

Invito il senatore Viserta Costantini a riferire alla Commissione sulla 
tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. 

VISERTA COSTANTINI, relatore alla Commissione sulla tabella 8 
e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Lo stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 2001 reca spese per 
complessivi 12.675,8 miliardi. 

Distinguendo le spese correnti dalle spese in conto capitale il com
plesso delle spese dello stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per il 2001 può essere distinto nel seguente modo: 9.626,8 miliardi 
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per la parte capitale, pari a circa il 75 per cento delle spese totali del Mi
nistero; 3.048,9 miliardi per la parte corrente, pari al 25 per cento delle 
spese totali. 

Tale ripartizione evidenzia il carattere di centro di spesa in conto ca
pitale del Ministero, i cui principali settori di intervento sono la difesa del 
suolo, le opere marittime, l'edilizia residenziale, il completamento dei 
piani di ricostruzione degli abitati, gli interventi a tutela del patrimonio 
storico artistico, le opere conseguenti a calamità naturali, le iniziative 
nel settore della viabilità. 

Possono essere segnalati due processi che hanno, a mio giudizio, for
temente segnato il bilancio del Ministero per il 2001: dapprima la netta 
discrepanza tra le esigenze esplicitate dagli 8 centri di responsabilità e 
gli stanziamenti che poi sono stati effettivamente assegnati ai vari centri; 
il secondo processo, molto importante, è dato dal trasferimento di compe
tenze alle regioni, in attuazione all'iniziativa in atto in questi mesi ten
dente alla realizzazione del federalismo. Questo trasferimento ha determi
nato uno spostamento di circa il 40 per cento delle competenze e delle re
lative disponibilità finanziarie alle regioni. 

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di respon
sabilità si può constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta 
iscritta al Coordinamento territoriale la cui dotazione di competenza, 
pari a 7.020 miliardi, rappresenta quasi il 50 per cento della complessiva 
previsione di spesa del Ministero per il 2001. 

Vorrei segnalare soltanto due situazioni e mostrare come si è svilup
pato il processo, di cui parlavo prima, in relazione a due centri di spesa; 
relativamente alla città di Venezia, nell'UPB 2.2.1.4. - Interventi per Ve
nezia - si segnalano stanziamenti nel capitolo 7152 «Annualità quindicen
nali per l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia» per 254,4 
miliardi di lire, con un incremento di 10 miliardi rispetto al dato assestato 
2000; nel capitolo 7154 «Annualità quindicennali per l'esecuzione di 
opere di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia» si segnalano 
stanziamenti pari a 226,9 miliardi, con un aumento di 10 miliardi rispetto 
al dato assestato 2000. Si registra inoltre un aumento anche nel capitolo 
7156 «Fondo da ripartire per la prosecuzione dei programmi di intervento 
per la salvaguardia di Venezia». 

Ciò che complessivamente intendo dimostrare è che si è provveduto 
per il 2001 ad un intervento di una certa rilevanza a favore della città di 
Venezia. 

L'altro aspetto che intendo sottolineare riguarda l'unità previsionale 
di base 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - laddove lo stanziamento 
complessivo risulta essere pari a 6.447 (+ 120 miliardi), con un decre
mento di 3.180 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2000. Tale dimi
nuzione è conseguente alle variazioni in negativo registrate da vari capitoli 
per l'attuazione del federalismo amministrativo. 

Posso, infine, fare qualche accenno al bilancio del nostro Ministero 
dal punto di vista delle analisi delle funzioni obiettivo: prendendo in con
siderazione la suddivisione delle spese previste secondo le funzioni obiet-
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tivo prima indicate dei 12.857 miliardi complessivi che costituiscono lo 
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 2001, circa 
7.458 miliardi (+158 miliardi) risultano essere destinati alla funzione Af
fari economici. È questa di fatto la funzione che svolge il ruolo decisivo e 
trainante all'interno di tutte le poste di spesa del Ministero dei lavori pub
blici. 

Un breve accenno sui residui passivi: la consistenza dei residui pas
sivi presunti al 1° gennaio 2001 è stata valutata complessivamente in 
25.788,6 miliardi, di cui 1.672 miliardi per le unità previsionali di base 
di parte corrente e 24.116,6 miliardi per quelle in conto capitale. 

L'articolato del disegno di legge finanziaria contiene numerose dispo
sizioni che riguardano materie del Ministero dei lavori pubblici contenute 
sia nel disegno di legge originario sia introdotte a seguito di emendamenti 
approvati dalla Camera dei deputati. 

Darò indicazioni generali sulle linee che la legge finanziaria 2001 in
dica per il nostro settore: da una parte considero molto importante la re
visione in più punti della legge quadro sui lavori pubblici; dall'altra evi
denzio uno sforzo notevole per il miglioramento del sistema stradale ed 
autostradale. Vi sono anche altri interventi di minore entità, ma le due in
dicazioni più significative mi sembrano quelle ricordate. 

Procedendo ad un'analisi degli articoli, il primo che intendo sotto
porre alla vostra attenzione è l'articolo 42. Tale articolo contiene una 
norma di convalida di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto il tra
sferimento della proprietà di immobili costruiti secondo programmi statali 
di edilizia residenziale pubblica, in territori ricadenti nella regione a sta
tuto speciale Friuli-Venezia Giulia. 

Poi vi è l'articolo 47, comma 6, che è titolato: «Opere stradali di in
teresse regionale». La norma autorizza le regioni ad assumere impegni per 
nuove opere stradali di loro competenza per un importo pari a 2.248 mi
liardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002 e 1.648 miliardi a decorrere 
dal 2003. Tali stanziamenti sono indicati a valere sulle risorse destinate 
per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni. Per questo, 
l'ultimo periodo del comma in esame autorizza la spesa di lire 550 mi
liardi a favore dell'ANAS a titolo di rimborso per somme già impegnate, 
utilizzate nel corso del trasferimento, relative ad opere stradali di interesse 
regionale. 

Come dicevo poc'anzi, forse è utile fare anche un breve accenno alla 
situazione del trasferimento delle strade alle regioni da parte dell'ANAS. 
Sappiamo che il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, trasferisce 
alle regioni circa due terzi dei 46.000 chilometri che compongono la 
rete viaria nazionale. Allo Stato rimangono i restanti 15.500 chilometri, 
più le autostrade e i trafori (per complessivi 6.400 chilometri). 

L'articolo 50 dispone che, al fine di garantire il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria 
(DPEF) per gli anni 2001-2004, in coerenza con gli orientamenti program
matici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianifica
zione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infra-
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strutture, debbano acquisire la valutazione tecnico-economica fatta dall'U
nità tecnica di finanza di progetto sulle proposte presentate dai promotori 
di lavori pubblici, secondo modalità e parametri da definirsi con succes
siva deliberazione del CIPE. 

Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, le 
amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni del
l'Unità tecnica di finanza di progetto con le medesime modalità previste 
per le amministrazioni statali. 

Il Governo assegna grande importanza allo strumento del project fi
nancing. Basti dire che nel DPEF l'Esecutivo indica uno sviluppo pro
grammatico delle spese in conto capitale per investimenti che saranno so
stituiti da capitale privato nella seguente progressione: per il 2002 si in
dica la cifra di 2.000 miliardi, per il 2003 la cifra di 6.000 miliardi e 
per il 2004 quella di 10.000 miliardi, corrispondenti addirittura a frazione 
dell'intero PIL nazionale. 

L'articolo 58 riguarda il trasferimento in proprietà di alloggi e stabi
lisce, al comma 1, che i comuni, nei cui territori sono ubicati gli alloggi di 
cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla ri
chiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. D successivo comma 2 prevede 
che, qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni 
non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto auto
nomo case popolari comunque denominato competente per territorio può 
presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della pro
prietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 
2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Con l'articolo 59 inizia la serie di modifiche alla legge quadro sui 
lavori pubblici. In particolare, il comma 4 modifica la normativa sui lavori 
pubblici della legge n. 109 del 1994, prevedendone l'applicazione nei con
fronti dei soggetti privati per i lavori relativi a «edifici destinati a funzioni 
pubbliche amministrative», in sostituzione dell'attuale previsione di lavori 
relativi a «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali». Il 
secondo periodo del comma in esame estende la citata disposizione in ma
teria di appalti della legge n. 109 del 1994 ai lavori eseguiti nell'ambito 
degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti 
di area, contratti di programma). 

Conseguentemente la normativa sugli appalti si applica esclusiva
mente alle opere concernenti edifici a destinazione pubblica e non anche 
agli investimenti privati realizzati in tale ambito. In questo modo si ver
rebbero a snellire ed accelerare le procedure e i tempi di realizzazione 
di tali investimenti (come dicevo, parliamo della contrattazione program
mata). 

Anche l'articolo 59, ai commi 6 e 7, interviene a modificare la legge 
quadro sui lavori pubblici. La modifica proposta dal comma 6 riguarda i 
componenti dell'organo di collaudo. Attualmente, l'articolo 28 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, prevede che essi siano «tecnici di elevata e spe
cifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità 
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e all'importo degli stessi». Ora, la modifica proposta prevede che siano, in 
luogo di «tecnici», «componenti tecnici-amministrativi». In tal modo sem
bra che possano far parte delle commissioni di collaudo anche profili pro
fessionali di carattere amministrativo e non solo tecnico. 

Il comma 7 si occupa della qualificazione dei soggetti che eseguono 
lavori pubblici. In particolare si estende l'applicabilità alle regioni di 
quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della menzionata legge n. 109 
del 1994; la richiamata norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti 
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 8, e non esclusi 
ai sensi del comma 7; inoltre è disposto il divieto, per l'affidamento di 
lavori pubblici, dell'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia, cioè dello 
strumento utilizzato tradizionalmente per la qualificazione dei soggetti 
esecutori, in primis mediante l'albo nazionale costruttori. Il comma 7 
opera un'eccezione all'applicabilità alle regioni della norma sulla qualifi
cazione, relativamente agli albi istituiti nel settore agricolo-forestale. Sem
bra, quindi, che per questo tipo di opere, cioè quelle che impattano sulle 
infrastrutture agricole e forestali, l'albo potrà continuare ad essere lo stru
mento per accertare il possesso, da parte dei soggetti esecutori, dei requi
siti di qualificazione. 

Quanto all'articolo 106 concernente «Disposizioni in materia di con
cessioni autostradali», il comma 1 abroga l'articolo 12 della legge 12 ago
sto 1982, n. 531, «Piano decennale per la viabilità di grande comunica
zione e misure di riassetto del settore autostradale», contenente disposi
zioni circa l'autostrada tangenziale di Napoli. In parole semplici, tutte le 
agevolazioni concesse con questa legge agli utenti della tangenziale di Na
poli vengono di fatto abolite. Il comma 2 limita la garanzia dello Stato sui 
mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle concessionarie autostradali 
al periodo temporale in cui è risultata prevalente la partecipazione pub
blica al capitale sociale. Il comma 3 autorizza il Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica a consentire la rimodula
zione dei debiti delle società concessionarie, conseguenti ad interventi del 
Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, in 
sede di revisione delle concessioni autostradali. La rimodulazione deve av
venire nel rispetto dei principi del diritto comunitario, senza oneri per lo 
Stato e senza aumenti delle tariffe. 

Per quanto concerne l'articolo 111 (Limiti di impegno), il comma 1 
dispone il finanziamento, tramite limiti di impegno, di numerose leggi per 
la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e del
l'occupazione. 

Nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria sono elencati gli inter
venti per i quali è autorizzato un limite di impegno che si riferisca ad al
meno uno degli esercizi finanziari compresi nel triennio 2001-2003. 

I provvedimenti per i quali si prevede un limite d'impegno, per 
quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, sono i seguenti: Contri
buto straordinario al comune di Reggio Calabria (decreto-legge n. 166 
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del 1989); Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di inte
resse pubblico (legge n. 295 del 1998, articolo 3). 

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 295 del 1998 prevede in ge
nerale interventi in favore del settore autostradale, ed in particolare per 
quanto concerne le due tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela; due argomenti 
di cui in questa Commissione si è discusso ampiamente. 

I commi 7 ed 8 dell'articolo 111 introducono altre misure a favore 
dello sviluppo della viabilità: la strada trans-polesana (lire 20.000 milioni 
per gli anni 2001 e 2002 e lire 30.000 milioni per l'anno 2003); la pede-
montana-lombarda (lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 
40.000 milioni per l'anno 2003); la ionica (lire 10.000 milioni per l'anno 
2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 
2003); la tirreno-adriatica (lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e 
lire 30.000 milioni per l'anno 2003). 

II comma 8 autorizza l'ANAS a contrarre mutui quindicennali assi
stiti da contributi erariali, nei seguenti limiti finanziari: per la Bifernina 
3.000 milioni per l'anno 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003; per 
la strada Ragusa-Catania 2.000 milioni per gli anni 2002 e 2003. 

Vi sono poi interventi contenuti nell'articolo 115, comma 29 (Pro
grammi di riqualificazione urbana) ed all'articolo 115, comma 30 (Edilizia 
residenziale pubblica). 

Anche l'articolo 115, comma 47, reca modifiche alla legge 11 feb
braio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici». La mo
difica proposta dal comma in esame è relativa all'articolo 30, che tratta 
delle garanzie e coperture assicurative. 

Quanto all'articolo 115, comma 51 (Completamento delle infrastrut
ture autostradali di collegamento fra Roma e l'Adriatico), la disposizione 
è stata introdotta dalla Camera dei deputati per il completamento delle in
frastrutture autostradali di collegamento tra Roma e l'Adriatico. La norma 
dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'A
NAS proceda alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in 
data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 
aprile 1973, n. 1168, previa rinuncia da parte della Società autostrade ro
mane ed abruzzesi (SARA) ad ogni azione giudiziaria pendente. È dispo
sta, altresì, l'abrogazione del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, «De
cadenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla 
concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adria
tica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma 
delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere», convertito, con modifica
zioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. 

L'articolo 115, comma 56 (Ponte sullo stretto di Messina), autorizza 
un contributo straordinario alla società Stretto di Messina di lire 2 miliardi 
per il 2001, onde coprire le spese di funzionamento in relazione all'attività 
degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di 
Messina. 
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PRESIDENTE. Prego il senatore Veraldi di riferire alla Commissione 
sulla tabella 9 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finan
ziaria. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulla tabella 9 e sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria. Lo stato di previsione per il 
2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione (tabella 9), reca spese 
per complessivi 9.799,9 miliardi, pari allo 0,85 per cento delle spese finali 
del bilancio dello Stato (1.149.917,4 miliardi), mentre le previsioni asse
state per l'anno finanziario 2000 quantificavano le spese in 10.674,4 mi
liardi. Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei 
deputati, il totale delle spese passa a 11.676 miliardi, con un aumento di 
1.876 miliardi, come registrato dalla Nota di variazioni presentata dal Mi
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, atto 
Senato n. 4886/9-èw. 

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di respon
sabilità, la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta al centro di re
sponsabilità Trasporti terrestri la cui dotazione, pari a 7.903 miliardi 
(+1.846 miliardi dopo l'esame da parte della Camera dei deputati) rappre
senta il 61,8 per cento della complessiva previsione di spesa del Ministero 
per il 2001. 

In relazione al centro di responsabilità Trasporti terrestri, 1.732 mi
liardi (+1.500 miliardi) sono destinati all'unità previsionale di base 
2.1.2.1, Trasporti in gestione diretta ed in concessione, ove viene in evi
denza il capitolo 1219 per la copertura dei disavanzi delle ferrovie con
cesse e in ex gestione commissariale governativa, con un aumento netto 
di 1.500 miliardi dopo l'esame del disegno di legge da parte della Camera 
dei deputati. 

Gli stanziamenti per il settore dei trasporti insistono, oltre che sullo 
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche 
sullo stato di previsione per il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica (tabella 2). Si tratta, prevalentemente, di tra
sferimenti, di parte corrente ed in conto capitale, facenti capo al centro di 
responsabilità Amministrazione centrale del tesoro (individuato dal nu
mero 3). 

Tra i principali trasferimenti si segnalano quelli di parte corrente de
stinati alle Ferrovie dello Stato spa, nell'unità previsionale di base 
3.1.2.12, con 8.804 miliardi. La Camera dei deputati ha ridotto lo stanzia
mento dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 di 5.012 miliardi, portan
dolo da 8.804 a 1.958 miliardi. La riduzione in parola si ripercuoterà 
quindi sui capitoli che afferiscono all'UPB citata. 

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero dei tra
sporti e della navigazione riporta anche i dati relativi alla consistenza pre
sunta dei residui al 1° gennaio 2001: 2.207,8 miliardi, di cui circa 110,7 
miliardi relativi alle unità previsionali di base di parte corrente e 
2.097,1 miliardi relativi a quelle in conto capitale. 
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La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle previsioni 
di competenza per il 2001, a determinare il volume della massa spendi
bile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione 
di pagamento, cioè l'autorizzazione di cassa. 

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite mas
simo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinato dal Go
verno, tenendo conto anche del criterio del «coefficiente di realizzazione 
della spesa», ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente 
di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione 
del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei 
particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso del 2000 pos
sono influenzare il volume dei pagamenti. 

Data una massa spendibile di 13.883 miliardi (+ 1.876 miliardi dopo 
l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati) ed 
autorizzazioni di cassa pari a 11.369 miliardi (+ 1.876 miliardi), il coeffi
ciente di realizzazione risulta dell'82 per cento rispetto al 79,05 per cento 
che risultava prima dell'esame dei documenti di bilancio da parte della 
Camera dei deputati. 

Le tabelle A e B del disegno di legge prevedono rispettivamente gli 
accantonamenti per il Fondo speciale di parte corrente e per il Fondo spe
ciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che 
saranno approvati nel corso dell'esercizio 2001. 

Si ricorda che nel disegno di legge finanziaria 2001, come già nelle 
precedenti leggi finanziarie, l'indicazione delle voci da includere nel 
Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale reca solo la menzione 
del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza precisa
zione del provvedimento (o dei provvedimenti) per cui viene disposto 
l'accantonamento. 

Per quanto riguarda il Ministero dei trasporti e della navigazione, 
l'accantonamento della tabella A si rende necessario per dar corso ad in
terventi per la legge comunitaria 2000, per il personale delle forze armate 
e corpi di polizia e per l'accisa sul gasolio per autotrasporto. 

Il totale degli accantonamenti della tabella A per il Ministero dei tra
sporti e della navigazione, dopo l'esame dei documenti di bilancio da 
parte della Camera dei deputati, è pari a 505 miliardi di lire per il 
2001, 538 per il 2002 e 110 per il 2003, rispetto ai 502,2 miliardi di 
lire per il 2001, 528,1 per il 2002 e 100,3 per il 2003, che risultavano 
nel disegno di legge originario. Una parte dei predetti stanziamenti, pari 
a 400 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, costituisce 
la regolazione debitoria. 

La tabella B reca stanziamenti, dopo l'esame dei documenti di bilan
cio da parte della Camera dei deputati, pari a 21 miliardi per il 2001, 178 
per il 2002 e 148 per il 2003, rispetto ai 21 miliardi per il 2001, 403 per il 
2002 e 433 per il 2003, previsti nel disegno di legge originario. Gran parte 
degli stanziamenti, pari a 18 miliardi di lire per il 2001 e 30 per il 2002, 
costituisce limiti di impegno a favore di soggetti non statali; nel disegno 
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di legge originario tali limiti di impegno erano più elevati: 250 miliardi di 
lire per il 2002 e 280 miliardi di lire per il 2003. 

Nella tabella C per il Ministero dei trasporti e della navigazione vi 
sono quantificazioni riguardanti diverse leggi, con nessuna modifica da 
parte della Camera dei deputati. 

Nella tabella D gli unici stanziamenti riguardanti il settore dei tra
sporti sono quelli relativi alle Ferrovie dello Stato spa, all'interno del Mi
nistero del tesoro: legge n. 662 del 1996, misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica. La Camera dei deputati ha introdotto un finanziamento 
specifico per il Ministero dei trasporti e della navigazione nella tabella D 
a seguito della legge n. 366 del 1998. 

La tabella F contiene la rimodulazione delle quote di spesa già auto
rizzate da leggi pluriennali, ossia le leggi che hanno una durata determi
nata per più anni e recano le relative autorizzazioni di spesa, per ciascuno 
degli anni del triennio 2001-2003 e successivi, questi ultimi in un'unica 
posta. 

Alcuni esempi di rimodulazioni relative a provvedimenti finanziati 
sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione 
sono i seguenti. 

In primo luogo, vi è la legge n. 211 del 1992 (interventi nel settore 
del trasporto rapido di massa). L'articolo 9 concerne contributi per lo svi
luppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di si
stemi di trasporto rapido di massa: la tabella F prevede 37 miliardi per 
il 2001 e 77 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. L'articolo 
10 concerne i contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali 
espositive ed universitarie: la tabella F prevede 9 miliardi per il 2001 e 19 
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 

In secondo luogo, vi è il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito 
dalla legge n. 30 del 1998, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione. All'articolo 10, 
comma 1, vengono segnalati i contributi alle Ferrovie dello Stato spa 
per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la 
progettazione del nodo ferroviario di Genova: la tabella F prevede 3,5 mi
liardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mentre per il 2004 e suc
cessivi fino al 2008 sono previsti complessivamente 17,5 miliardi. La 
legge autorizza contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 mi
liardi annui dal 1997, 12,8 miliardi ajinui dal 1998 e 3,5 miliardi annui dal 
1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto 
Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova- Ventimiglia 
nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferro
viario di Genova nel limite di lire 15 miliardi. 

In terzo luogo, vi è la legge n. 144 del 1999, recante misure in ma
teria di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi al
l'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni 
per il riordino degli enti previdenziali. All'articolo 43, comma 1, si segna
lano opere funzionali al progetto Malpensa 2000: la tabella F autorizza 
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una spesa di 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2001-
2003. 

Infine, vi è la legge n. 385 del 1990, recante disposizioni in materia 
di trasporti: la tabella F prevede una spesa di 130 miliardi per ciascuno 
degli anni 2001 e 2002. 

L'articolato del disegno di legge finanziaria contiene numerose dispo
sizioni che riguardano materie di competenza del Ministero dei trasporti e 
della navigazione, sia contenute nel disegno di legge originario, sia intro
dotte a seguito di emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. 

L'articolo 10 (Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi), 
introdotto dalla Camera, sopprime la tassa automobilistica, di cui al de
creto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, dovuta per la navi
gazione in acque pubbliche degli autoscafi, esonerando altresì gli stessi 
dall'obbligo, di cui all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 39, del disco contrassegno. 

Quanto all'articolo 47 (Norme per il trasferimento di funzioni statali 
alle regioni e agli enti locali e relativi costi), il comma 11, introdotto dalla 
Camera dei deputati, destina una quota del Fondo per il federalismo am
ministrativo, pari a lire 80 miliardi, al finanziamento dei contratti di ser
vizio per il trasporto pubblico locale. Nello stato di previsione del Mini
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica c'è l'u
nità previsionale di base 7.1.2.23 «Fondo federalismo amministrativo», 
legge n. 59 del 1997, capitolo 3980, 4.591 miliardi nel 2001 (spese non 
obbligatorie), istituito discrezionalmente dal Governo, non previsto dal bi
lancio di previsione per il 2000, dopo l'approvazione della legge di asse
stamento. 

à L'articolo 79 (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le 
prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o 
di natanti), al comma 1, mantiene l'attuale contributo al Servizio sanitario 
nazionale sui premi assicurativi, pari al 10,5 per cento, abrogando la disci
plina per procedere al rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cit
tadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o 
natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali. 

L'articolo 97 (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e me
die imprese siciliane), introdotto dalla Camera dei deputati, contiene di
sposizioni di carattere agevolativo, in favore delle piccole e medie imprese 
agricole, estrattive e di trasformazione. 

L'articolo 98 (Riqualificazione del settore trasporto merci nella re
gione Sicilia) è stato introdotto dalla Camera dei deputati e dispone finan
ziamenti alla regione Sicilia, per un ammontare di 100 miliardi di lire nel 
2001, al fine di finanziare, con il cofìnanziamento regionale non inferiore 
al 30 per cento del contributo statale, interventi regionali di carattere 
straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del tra
sporto merci siciliano. 

L'articolo 99 (Continuità territoriale per la Sicilia) è stato introdotto 
dalla Camera dei deputati, al fine di realizzare la continuità territoriale per 
la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) 
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n. 2408 del 23 luglio 1992 del Consiglio. Il regolamento CEE n. 2408/92 
disciplina l'accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte intracomunitarie. 
In via generale, esso riconosce all'impresa titolare della licenza comunita
ria il diritto di istituire a propria discrezione servizi di trasporto aereo sulle 
rotte ritenute più convenienti. Il principio viene però attenuato dalla pos
sibilità per ogni Stato membro, in casi specifici e limitati e in presenza di 
determinate condizioni socio-economiche, di imporre oneri di servizio 
pubblico necessari al mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune 
regioni nazionali. 

L'articolo 100 (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea) 
è stato introdotto dalla Camera dei deputati e prevede disposizioni analo
ghe a quelle indicate all'articolo 99, con la differenza che i servizi aerei di 
linea oggetto della presente norma sono quelli suscettibili di realizzare po
litiche di coesione tra le diverse aree del Paese e, in particolare, la norma 
ha per oggetto i servizi aerei di linea, nelle regioni di cui all'obiettivo 1. 

L'articolo 105 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di 
applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari) ripro
duce pressoché integralmente, per quanto concerne i primi due commi, il 
testo del disegno di legge atto Senato n. 4629, attualmente in corso d'e
same al Senato, recante «Disposizioni in materia di trasporto e appalti fer
roviari». 

Quanto all'articolo 111 (Limiti di impegno) il comma 1 dispone il 
finanziamento, tramite limiti di impegno, di numerose leggi per la realiz
zazione di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupa
zione. Nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria sono elencati gli inter
venti per i quali è autorizzato un limite di impegno che si riferisca ad al
meno uno degli esercizi finanziari compresi nel triennio 2001-2003. Si 
rammenta che il finanziamento attraverso l'autorizzazione di limiti di im
pegno presuppone comunque una norma sostanziale che preveda proce
dure di attivazione di mutui, rispetto alle quali l'articolo 111 in esame 
si limita a stanziare ulteriori risorse, senza modificare per il resto la nor
mativa vigente. 

I provvedimenti per i quali si prevede un limite d'impegno, per 
quanto riguarda il Ministero dei trasporti e della navigazione, sono i se
guenti: legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10, concernente il trasporto ra
pido di massa; decreto-legge n. 517 del 1996; decreto-legge n. 67 del 
1997; legge n. 194 del 1998; legge n. 413 del 1998; legge n. 522 del 
1999. 

II comma 9 dell'articolo 111 aggiunto da un emendamento approvato 
dalla Camera dei deputati, autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 
1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dal
l'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà 
per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa. 

L'articolo 115 (Altri interventi), al comma 1, modifica la individua
zione dell'entità del contributo dodecennale, precedentemente autorizzato 
dall'articolo 3 della legge n. 194 del 1998, per il completamento degli in-
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terventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di 
Torino. 

La disposizione di cui all'articolo 115, comma 2, (relativa al trasfe
rimento alle Ferrovie dello Stato spa delle infrastrutture ferroviarie delle 
aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governa
tiva), si ricollega al processo di decentramento delle funzioni relative ai 
servizi di trasporto pubblico locale. 

L'articolo 115, comma 10, prevede che, ai fini della trasformazione 
in società per azioni dell'ENAV - che dovrebbe avvenire, ai sensi della 
normativa vigente, entro il 31 dicembre 2000 - si applichi la disciplina 
degli interventi agevolativi alle imprese gestiti attraverso soggetti terzi, 
che prevede l'imputazione dei relativi compensi e rimborsi ad un fondo 
istituito presso ciascun Ministero competente. 

Dell'articolo 115, il comma 21 è stato introdotto dalla Camera dei 
deputati e dispone una modifica all'articolo 6, comma 8, della legge 28 
gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale». 
In particolare, la norma richiamata tratta l'istituzione di nuove autorità 
portuali. 

Quanto all'articolo 115, il comma 27, relativo ai disavanzi delle fer
rovie in concessione e in ex gestione commissariale governativa, è stato 
introdotto dalla Camera dei deputati. La disposizione stabilisce che il Mi
nistro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo
mica, provvede all'erogazione di 1.500 miliardi per le regolazioni debito
rie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale 
governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, ma
turati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della Ferrovie dello 
Stato spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di tra
sporto pubblico locale relativi all'anno 1999. 

Quanto all'articolo 115, il comma 36, introdotto nel corso dell'esame 
presso la Camera dei deputati, istituisce un fondo straordinario di lire 1,5 
miliardi nel 2001 e di lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di tra
sporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. 

Quanto all'articolo 115, il comma 43 introdotto nel corso dell'esame 
presso la Camera dei deputati, autorizza una spesa di 5 miliardi di lire per 
ciascuno degli anni 2002 e 2003, per l'avvio di interventi di tipo infra-
strutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli. La via d'acqua in 
questione collega Pisa con Livorno e con il mare. 

Sempre all'articolo 115, il comma 57, concernente investimenti nei 
porti sede di autorità portuale, è stato introdotto dalla Camera dei deputati 
e dispone, per l'anno 2001, investimenti per lire 50 miliardi nei porti sedi 
di Autorità portuali. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Veraldi per il suo intervento ed 
il sottosegretario Angelini che sostituisce in questa fase i rappresentanti 
del Ministero delle comunicazioni, assenti per altri impegni. 
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Prego il senatore Mignone di riferire alla Commissione sulla tabella 
10 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. 

MIGNONE, relatore alla Commissione sulla tabella 10 e sulle parti 
ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Lo stato di previsione del 
Ministero delle comunicazioni per il 2001 reca spese in termini di compe
tenza per complessivi 256,3 miliardi di lire a fronte di previsioni per il 
2000 pari a 265,3 miliardi di lire. Dopo l'esame dei documenti di bilancio 
da parte della Camera dei deputati, il totale delle spese passa a 311 mi
liardi, con un aumento di 55 miliardi, come registrato dalla Nota di varia
zioni presentata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programma
zione economica atto Senato 4886/10-bis. 

Le spese possono essere suddivise, a loro volta, in: 287 miliardi, per 
le spese correnti, con un aumento di 55 miliardi dopo l'esame dei docu
menti di bilancio da parte della Camera dei deputati, pari al 92 per cento 
del totale; 23,5 miliardi, per le spese in conto capitale, pari all'8 per cento 
del totale. 

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di respon
sabilità, la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta al centro Affari 
generali e personale che, con una dotazione di 99,2 miliardi, rappresenta il 
38,7 per cento della complessiva previsione di spesa del Ministero per il 
2001. Seguono il centro di responsabilità Concessioni ed autorizzazioni 
con 78,2 miliardi, l'Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'in
formazione con spese pari a circa 24,3 miliardi, il Segretariato generale 
con 22,5 miliardi, Pianificazione e gestione delle frequenze con 18,8 mi
liardi. 

Sono previsti stanziamenti a favore della società Poste italiane spa e 
del settore delle telecomunicazioni; essi insistono, oltre che sullo stato di 
previsione del Ministero delle comunicazioni, anche sullo stato di previ
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco
nomica (tabella 2). Si tratta, prevalentemente, di trasferimenti di parte cor
rente ed in conto capitale, facenti capo al centro di responsabilità Tesoro. 

Tra i principali trasferimenti si segnalano quelli di parte corrente, de
stinati alle seguenti unità previsionali: Poste italiane spa, con 788 miliardi; 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con 50 miliardi; Istituto po
stelegrafonici con 770 miliardi; Telecomunicazioni con 120 miliardi; Ser
vizio di tesoreria della Poste italiane spa, con 141 miliardi; Interessi sui 
mutui Cassa depositi e prestiti per complessivi 591,1 miliardi. 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale si segnalano le seguenti 
unità previsionali: Poste italiane spa con 1.465,9 miliardi; Telecomunica
zioni con 27,9 miliardi; Mutui Cassa depositi e prestiti con 42,9 miliardi; 
Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria con 14.500 mi
liardi. 

Quanto ai residui ed alle autorizzazioni di cassa, lo stato di previ
sione, a legislazione vigente, del Ministero delle comunicazioni, riporta 
i dati relativi alla consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2001: 
85,9 miliardi, di cui 55,3 di parte corrente e 30,6 in conto capitale. 
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Lo stato di previsione del Ministero reca una nota preliminare che 
espone l'attività e gli obiettivi che il Ministero si propone di realizzare 
nel corso del 2001. 

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, sarà necessario an
zitutto completare la riforma avviata, riguardante in particolare la revi
sione del codice postale e delle telecomunicazioni, in modo da allineare 
la disciplina complessiva ai princìpi comunitari in materia di liberalizza
zione. 

La nota fa presente che fino alla riorganizzazione del Ministero, con
nessa con l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
restano validi i provvedimenti organizzativi concernenti gli uffici di livello 
dirigenziale generale e la determinazione delle competenze proprie del 
Ministero, vale a dire del segretariato generale, della direzione generale 
affari generali del personale, della direzione generale per le concessioni 
e le autorizzazioni, della direzione generale pianificazione e gestione delle 
frequenze, della direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi, 
e dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'infor
mazione. 

Per quanto riguarda le tabelle allegate, si deve specificare che per le 
competenze del Ministero delle comunicazioni l'accantonamento della ta
bella A è preordinato per interventi vari, per le emittenti locali e radio Ra
dicale. 

Il totale degli accantonamenti della tabella A è pari a 12 miliardi di 
lire per il 2001 e a 32 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 
Nella tabella B sono previsti accantonamenti pari a 216,8 miliardi di lire 
per il 2001, 295,8 miliardi di lire per il 2002 e 106 miliardi di lire per il 
2003. Nella tabella C le quantificazioni relative al Ministero delle comu
nicazioni riguardano la legge 31 luglio 1997, n. 249: «Istituzione dell'Au
torità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle tele
comunicazioni e radiotelevisivo». Nella Tabella D non vi sono interventi 
riguardanti il Ministero delle comunicazioni. Nella tabella F, al settore di 
intervento n. 27 (Interventi diversi), unità previsionale di base dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione econo
mica 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - (capitolo n. 7331), è previsto l'ap
porto di 1.000 miliardi al capitale sociale della società per il 2001. 

Passando all'articolato del disegno di legge finanziaria, vorrei speci
ficare che esso comprende, per quanto di nostra competenza, gli articoli 
40, 46 (comma 5), 60, 87, 90 e 115 (commi 14 - 17). 

L'articolo 40 riguarda le erogazioni a favore delle emittenti televisive 
locali. Esso è stato aggiunto da un emendamento approvato dalla Camera 
dei deputati e dispone provvidenze per le emittenti televisive locali titolari 
di concessione. 

L'articolo 46, comma 5, riguarda i comandi del personale dell'ex 
Ente poste, ora Poste italiane spa. Il comma 5, introdotto nel corso dell'e
same presso la Camera dei deputati con un emendamento del Governo, 
proroga al 31 dicembre 2001 i comandi attualmente in atto del personale 
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dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, per i quali 
la normativa vigente prevede una scadenza al 31 dicembre 2000. 

L'articolo 60 riguarda l'utilizzo delle Poste spa per il controllo fiscale 
delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, mentre l'articolo 87 ri
guarda l'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS: al comma 
1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, di un fondo alimentato 
da una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dall'assegnazione 
delle licenze relative all'esercizio dei sistemi di comunicazioni mobili me
diante la tecnologia UMTS (Universal mobile telecommunications system). 

L'articolo 90, che riporta disposizioni in materia di inquinamento 
elettromagnetico, è stato introdotto dalla Camera dei deputati e destina 
alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico una 
quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo alimentato 
mediante i proventi che deriveranno dall'assegnazione delle licenze rela
tive all'esercizio dei sistemi di comunicazioni mobili di 3a generazione 
(UMTS). 

L'articolo 115 (ed in particolare i commi 14 -17), riguarda l'emit
tenza locale e il rinnovo della convenzione con Radio radicale. 

Il comma 14 aumenta, da 40 ad 80 miliardi, l'autorizzazione di spesa 
finalizzata a far fronte alle misure di sostegno all'emittenza locale di cui 
all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998. L'articolo 45, 
comma 3, richiamato, ha disposto l'erogazione di contributi a favore delle 
emittenti televisive locali titolari di concessione, ammesse a beneficiare 
delle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 
1993. Le somme stanziate per l'incentivazione sono state pari a 24 mi
liardi di lire nel 1999 e sono state in seguito fissate in 40 miliardi di 
lire annui a decorrere dal 2000 dall'articolo 27, comma 10, della legge fi
nanziaria 2000. 

Il comma 15, introdotto dalla Camera dei deputati, detta norme pro-
cedimentali per l'erogazione dei contributi, di cui al citato comma 10 del
l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal 
comma 14 del presente articolo. 

Il comma 16 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e dispone 
che alle imprese di radiodiffusione televisiva, le riduzioni tariffarie rela
tive alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica siano diretta
mente applicate in bolletta. 

Si tratta, in particolare, delle riduzioni che l'articolo 11 (contributi ad 
imprese radiofoniche di informazione)) comma 1, lettera a), della legge 25 
febbraio 1987, n. 67, «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante 
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» prevede per 
le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radio
fonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmet
tano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti poli
tici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 
25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7,00 e le ore . 
20,00. Tali riduzioni sono state estese alle emittenti televisive locali che 



Senato della Repubblica - 19 - XIII Legislatura 

8a COMMISSIONE (23 novembre 2000 - Antimerid.) 4885 e 4886 - Tabelle 8, 9 e 10 

abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che 
trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7,00 e le 23,00 per 
almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti poli
tici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, dall'articolo 23, 
della legge n. 223 del 1990, come sostituito dal decreto-legge n. 323 del 
1993, convertito dalla legge n. 422 del 1993. 

Infine, il comma 17 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e 
reca un'autorizzazione di spesa pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli 
anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero 
delle comunicazioni e la società per azioni «Centro di produzione», tito
lare dell'emittente Radio radicale, avente ad oggetto la trasmissione radio
fonica dei lavori parlamentari. 

L'articolo 1 della legge n. 224 del 1998 ha previsto a carico della 
concessionaria l'obbligo di applicare ai propri dipendenti i contratti collet
tivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico na
zionale di lavoro dei giornalisti, e l'obbligo di segnalare, all'inizio e al ter
mine della programmazione dei lavori parlamentari, rispettivamente il ter
mine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di in
formazione di partito. 

Ho concluso la mia relazione, signor Presidente, in poco meno di 15 
minuti. 

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per le loro esposizioni. 
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito dell'esame congiunto dei 

disegni di legge alla seduta pomeridiana di oggi. 

I lavori terminano alle ore 10>50. 
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GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2000 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 14,45. 

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanzia
rio 2001 
(Tabella 9) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per 
Tanno finanziario 2001 
(Tabella 10) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per Tanno finan
ziario 2001 

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2001), 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, del 
disegno di legge n. 4886 (tabelle 8, 9 e 10) e del disegno di legge finan
ziaria n. 4885, già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana. 
Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 8. 

GERMANA. Signor Presidente, leggendo la relazione sullo stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2001, 
il relatore, senatore Viserta Costantini, ha giustamente fatto rilevare che 
una precedente disposizione governativa trasferiva due terzi delle compe
tenze dell'ANAS alle regioni lasciando a questo organismo la parte re
stante. Nel provvedimento che riguarda l'alluvione - che purtroppo ha 
creato danni nel Nord del nostro paese - vengono però aumentati i poteri 
dell'ANAS non solo relativamente alle strade ma anche ad altri compiti 
che dovrebbero teoricamente essere di competenza delle province o delle 
regioni. Quindi, non è chiaro quale sia l'indirizzo del Governo sull'ANAS. 

Nella relazione non si fa inoltre minimamente cenno al personale 
ANAS: mentre al sottoscritto risulterebbero 2.000 le assunzioni (1.200 
precari più 800) effettuate, il ministro Nesi durante una audizione faceva 
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riferimento a sole 25 assunzioni. A tale proposito sarebbe interessante sa
pere se le assunzioni riguardano personale tecnico. È necessario rimpiaz
zare la classe dei dirigenti che ha gestito l'ANAS per molti anni, sostituita 
oggi da laureati in giurisprudenza. Se tuttavia sono ingegneri o geologi co
loro che sono stati assunti, la cosa può ovviamente sembrare utile. 

Altro aspetto che non ho riscontrato nella relazione, relativamente al
l'ENAS (ancora chiamato ANAS) è la disciplina riguardante l'effettua
zione di lavori con il sistema a trattativa privata: dalla relazione del mini
stro Nesi non emergeva assolutamente l'esistenza di alcuna trattativa pri
vata; vorrei che il sottosegretario Ladu lo confermasse, ma ho la sensa
zione che circa 1.000 miliardi annui siano spesi per opere di manutenzione 
a trattativa privata. Lo stesso dicasi ogni qualvolta vi sia uno stato di 
emergenza. Credo, quindi, che anche questo aspetto contrasti con la rela
zione del Ministro nei riguardi della gestione di questo ente. 

Quanto all'edilizia residenziale pubblica, non si prevede alcunché ri
guardo all'edilizia abitativa con riferimento alle necessità abitative delle 
Forze dell'ordine. Credo addirittura che in tali casi ci si rifaccia ancora 
ad una vecchissima legge (del 1933 o del 1939) che prevedeva delle quote 
di riserva per le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza) 
laddove vi fossero problemi di criminalità. Questo capitolo dovrebbe es
sere rimpinguato perché regolato da una vecchia legge, possibilmente di
stribuendo il personale su tutto il territorio con agevolazioni diverse per
ché si tratta - ci piaccia o no - del controllo della criminalità. 

All'articolo 115, comma 56, si parla del cosiddetto ponte sullo stretto 
di Messina, vicenda piuttosto vecchia che risale al lontano 1968. Non in
tendo fare nessun appunto ai governi che si sono succeduti o all'attuale 
ma, qientre si fa riferimento al Ministero dei trasporti, l'argomento in que
stione viene trattato nella tabella dei lavori pubblici. È, infatti, un aspetto 
indicativo della situazione non definire esattamente il responsabile di que
sta competenza: in occasione di una precedente interrogazione si presentò 
il sottosegretario Bargone, allora responsabile dei lavori pubblici; per una 
successiva mozione presentata da me come primo firmatario e sottoscritta, 
tra l'altro, da altri 73 colleghi senatori, si presentò in Aula il Sottosegre
tario ai trasporti. Credo, quindi, si debba chiarire una volta per tutte di chi 
sia la competenza: se la competenza è del Ministero dei lavori pubblici, 
così come comprendo dalla relazione presentata dal collega Viserta Co
stantini, è chiaro che dovremmo decidere nel merito entro il 30 novembre 
quando riceveremo il responso degli advisors. Questa deve essere conside
rata la scadenza ultima poiché riguarda un'opera pensata nel lontano 1968; 
in secondo luogo, perché tra il 30 novembre ed il 20 dicembre dovremmo 
esprimere un parere sul Piano generale dei trasporti. Mi sembra d'altronde 
strano che di un'opera tanto travagliata dal punto di vista legislativo non 
si conosca ancora la sorte o la decisione assunta. 

Aggiungo, infine, che relativamente all'ANAS non vi è chiarezza nel 
determinare le sue competenze sulla grande viabilità e sul controllo delle 
autostrade. La tendenza alla privatizzazione non può che trovare favore
vole il Gruppo Forza Italia che non può però condividere la decisione 
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di privatizzare le autostrade che danno degli utili e di lasciare le restanti 
allo Stato. Ritengo inoltre che alcune opere di collegamento dovrebbero 
essere meglio concertate con il Ministero dei trasporti ed il loro studio do
vrebbe comprendere tutti gli aspetti relativi ai sistemi di intermodalità. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione sulla tabella 8. 

Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 10. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. 
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito dell'esame congiunto ad 

altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 15,05. 
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MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2000 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 14,40. 

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2001 e bilancio plurien
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanzia
rio 2001 
(Tabella 9) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per 
l'anno finanziario 2001 
(Tabella 10) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finan
ziario 2001 

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2001), 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, del 
disegno di legge n. 4886 (tabelle 8, 9 e 10) e del disegno di legge finan
ziaria n. 4885, già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana 
del 23 novembre. 

Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 9, riguardante lo stato di 
previsione del Ministero dei trasporti, e sulle parti connesse del disegno di 
legge finanziaria per l'anno 2001. 

Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione, 
ricordando che alle ore 17 di oggi scade il termine per la presentazione 
di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. 

Rinvio il seguito dell'esame congiunto a domani, mercoledì 29 no
vembre. 

/ lavori terminano alle ore 14,50. 
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MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2000 

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,15. 

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2001 e bilancio plurien
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanzia
rio 2001 
(Tabella 9) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per 
l'anno finanziario 2001 
(Tabella 10) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finan
ziario 2001 

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione, ai 
sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento sulle tabelle 8 e 10. Rapporto favore
vole con osservazioni alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Rego
lamento sulla tabella 9). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge n. 4886 (tabelle 8, 9 e 10) e del disegno di legge finan
ziaria n. 4885, già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame dello stato di previsione del Ministero dei la
vori pubblici, con le repliche del relatore e del Ministro. 

VISERTA COSTANTINI, relatore alla Commissione sulla tabella 8 
e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Non intendo 
aggiungere nulla a quanto già detto. 

NESI, ministro dei lavori pubblici. Sono lieto di cogliere questa oc
casione per svolgere alcune considerazioni sulla situazione del Ministero 
dei lavori pubblici dopo sei mesi di mia direzione. 

Sono convinto che gli eserciti si misurano in guerra e non in pace. Il 
Ministero si è trovato sotto la mia direzione di fronte ad una grande prova 
di forza: le alluvioni avvenute in una parte così importante dell'Italia del 
Nord, in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Liguria, quest'ultima con una 
situazione divenuta molto più grave di quanto apparisse all'inizio. L'allu-
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vione ha poi danneggiato, mentre la piena del Po si andava spostando 
verso l'Adriatico, la Lombardia, il Veneto e la parte Nord dell'Emilia 
con fenomeni anche gravi, dovuti ad una certa disattenzione e forse ad 
un certo lassismo nella concessione di autorizzazioni - che non sarebbe 
mai stato opportuno dare - per la costruzione di abitazioni, di imprese, 
di aziende agricole in zone alluvionali; vedi quelle che nel Po sono chia
mate golene. 

Questa situazione ha determinato danni superiori a quelli che si sa
rebbero potuti verificare se fossero state rispettate le leggi ed i regola
menti. 

Si è visto così che il problema della delicatezza - non vorrei dire 
della fragilità perché sarebbe esagerato - del territorio è un problema 
non di questa o di quella regione del Sud ma di interesse nazionale e, 
come tale, deve essere esaminato, trattato e, come tale, richiede delle de
cisioni di carattere generale. 

In questa così difficile congiuntura le strutture del Ministero, investite 
pesantemente (il Provveditorato alle opere pubbliche, l'ANAS, il Servizio 
dighe) e il Magistrato del Po investito direttamente della questione, hanno 
retto meglio di quanto ci si aspettasse. 

In Piemonte, in particolare, abbiamo riscontrato una buona collabora
zione della regione, affatto scontata tenuto conto della diversa colloca
zione politica delle regioni rispetto alle province, dei comuni rispetto 
allo stesso Governo centrale. 

Una parte di assoluto rilievo - mi fa piacere dirlo anche al Senato -
ed una dimostrazione di grande serietà e capacità di rappresentanza di in
teressi delle popolazioni sono state confermate ancora una volta dai sin
daci. Questo ci ha indotto a proporre, in sede di Consiglio dei ministri, 
di far assumere ai consigli comunali ed ai sindaci una prerogativa di rap
presentanza degli interessi della loro popolazione sempre più forte. 

A titolo del tutto personale - il che non implica in alcun modo la re
sponsabilità del Governo - credo di poter dire, dato che nel corso di questi 
sei mesi ho conosciuto circa un migliaio di sindaci al Nord, al Centro e al 
Sud d'Italia, che mi convinco sempre di più del fatto che è il sindaco la 
persona nella quale si identifica nel bene e nel male più che in qualsiasi 
altra istituzione della Repubblica il pensiero popolare. 

La seconda osservazione che vorrei fare è già stata avanzata dal Pre
sidente della Repubblica che ci ha onorato con una visita ufficiale presso 
il Ministero dei lavori pubblici per ringraziare di quanto fatto dopo l'allu
vione: vi sono stati momenti di autentico eroismo e non utilizzo a caso 
questa parola; operai, tecnici, ingegneri e militari hanno compiuto un'ope
razione tecnicamente difficilissima per la quale è stato necessario grande 
coraggio personale che fa grande onore al nostro Paese. Utilizzo le stesse 
parole del Presidente della Repubblica. Le 150 persone che hanno obbe
dito all'ordine di non far saltare per aria il ponte che avrebbe interrotto 
le ferrovie che collegano con Venezia hanno dimostrato un senso dello 
Stato e del dovere molto forte, senza avere in cambio una lira di com-
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penso. Non so se la classe dirigente è così rappresentativa di queste per
sone. 

Alcune domande precise sono state avanzate dal senatore Germana 
che ringrazio poiché mi consente in tal modo di fornire spiegazioni anche 
se brevi: la prima riguarda il trasferimento del patrimonio stradale dell'A-
NAS. 

Su questo aspetto svolgerò considerazioni rappresentative del pen
siero generale del Governo, del quale mi onoro di far parte, ed altre 
che rispondono al mio pensiero personale: dal 1° gennaio trasferiremo 
30.000 chilometri di strade statali su 46.000 - su questo non vi è alcun 
dubbio - alle regioni che a loro volta le trasferiranno alle province. Il 
verbo «trasferiranno» è una dizione molto precisa e non so se corrisponda 
interamente a ciò che accadrà, poiché non so se tutte le regioni abbiano in 
animo di trasferire realmente delle strade statali alle province. Credo in
fatti che alcune regioni abbiano intenzione di predisporre delle agenzie, 
possibilità prevista per legge. 

Naturalmente, il trasferimento alle regioni comporta anche un trasfe
rimento imponente di uomini (circa 4.000 su 9.000 persone dell'ANAS 
verranno trasferite) e di mezzi finanziari, attraverso accordi stipulati con 
le regioni nei rapporti diretti o attraverso la Conferenza Stato-regioni, 
che è una struttura istituzionale. 

Non c'è dubbio che la situazione che si sta creando per il personale 
dell'ANAS e anche per quello dei provveditorati è molto difficile. Di que
sto ho il dovere di informare il Senato della Repubblica: non farei il mio 
dovere se dicessi che va tutto bene, perché non è assolutamente così. La 
buona tenuta del mio Ministero è accentuata dal fatto che tutto ciò è av
venuto nella totale incertezza: non si sa, cioè, se l'ingegner Rossi o il geo
metra Verdi di quel provveditorato o dell'ANAS rimarrà un impiegato 
dello Stato o diventerà un impiegato della regione o della provincia e 
dove verrà mandato. Tutti sappiamo cosa voglia dire questa incertezza 
per i funzionari che vivono di quella vita. È - ripeto - una situazione 
molto difficile e dico francamente che io non l'avrei fatto (qui comincia 
il mio pensiero personale). 

Vi è il caso di alcune regioni che ci hanno detto con grande chiarezza 
che si prenderanno le strade, ma poi affideranno a noi l'incarico di effet
tuare la manutenzione; abbiamo accettato questa condizione perché siamo 
servitori dello Stato. Si tratta, comunque, di un trasferimento pesante, per
ché rimarranno allo Stato 16.000 chilometri di strade, quelle definite stra
tegiche, che riguardano i confini, i grandi porti, gli aeroporti e così via. 

Questa è la prima risposta ad una delle domande poste dal senatore 
Germana e ora mi accingo a rispondere anche alle altre. 

Il senatore Germana, nella sua seconda domanda, ha toccato la deli
catissima questione del ponte sullo Stretto di Messina, che si accompagna 
ad un altro problema delicatissimo, che il senatore Germana non ha af
frontato, ma che ormai è giunto ad un punto in cui la decisione deve es
sere presa più rapidamente possibile: quello del progetto Mose a Venezia. 
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Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto, nei giorni scorsi, nel corso 
della visita di Stato a Messina, il Presidente della Repubblica ci ha esor
tato a «decidere»; naturalmente, tale invito era rivolto soprattutto a me, 
che ho la responsabilità della questione. Mi vedete un po' provato proprio 
per questa ragione e non certo per il giro in elicottero che ho fatto su Im
peria, domenica scorsa, per constatare la brutta situazione della Liguria! 

Prima di partire per la Russia, il Presidente mi ha fatto dire dal Se
gretariato generale della Presidenza della Repubblica che intende vedermi, 
quando tornerà, per discutere della questione. 

Non ho difficoltà, pertanto, a riferire al Senato la situazione relativa 
al ponte sullo Stretto di Messina. Nel maggio scorso, il Ministero dei la
vori pubblici ha giustamente dato un incarico ad un gruppo di cosiddetti 
advisors. Uso malamente questo linguaggio, che peraltro ho utilizzato 
per tutta la vita, ma che non ho mai apprezzato molto, perché vi sono cer
tamente parole italiane corrispondenti. Non siamo nazionalisti come i fran
cesi: nel Senato francese sarebbe proibito esprimersi con termini inglesi. 
Noi siamo fatti in modo diverso. 

MEDURI. Sono più seri di noi! 

NESI, ministro dei lavori pubblici Ho una grande stima per la Fran
cia, che considero la migliore amministrazione statale del mondo e non 
solo d'Europa. 

Dicevo, dunque, che abbiamo dato incarico a cinque aziende specia
lizzate nella materia, delle quali due italiane e tre straniere, di fornirci una 
risposta in merito ai mezzi e agli strumenti più idonei per migliorare e 
rendere di livello europeo, internazionale, le comunicazioni tra la Sicilia 
e il continente. Circa una settimana fa, queste cinque aziende hanno con
segnato al Ministero dei lavori pubblici, alla direzione generale per il 
coordinamento territoriale, una bozza di risposta finale, alla quale è stato 
aggiunto ieri un secondo fascicolo. Ora, quindi, il Ministero dei lavori 
pubblici e quello del tesoro (che sono i due Dicasteri competenti sulla ma
teria) hanno 90 giorni di tempo per assumere una decisione. D'accordo 
con il ministro del tesoro Visco, con il quale ho parlato ieri, accelereremo 
l'esame il più possibile e tutti i nostri uffici, sia del Tesoro che dei Lavori 
pubblici, stanno lavorando congiuntamente. Ieri ho presieduto una riu
nione al Ministero dei lavori pubblici al fine di dimezzare i tempi e di for
nire, quindi, entro 45 giorni, invece di 90 giorni, una risposta definitiva, 
che in questo momento è ancora riservata e consegneremo al Presidente 
del Consiglio, al Consiglio dei Ministri e poi, ovviamente, al Parlamento. 
Questa è la situazione ad oggi. 

PRESIDENTE. Ministro Nesi, il materiale istruttorio consegnato da
gli esperti sarà reso pubblico prima della scadenza da lei indicata? 

NESI, ministro dei lavori pubblici. No, sarà reso pubblico tra 45 
giorni. Questa è una decisione assunta dal Ministro del tesoro e da me, 
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dopo aver sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, di cui informerò 
il Presidente della Repubblica quando tornerà dal suo viaggio. 

Quanto all'altro delicatissimo problema riguardante il progetto Mose, 
cioè le dighe mobili a Venezia, abbiamo ricevuto un appello dal sindaco 
di Venezia, che ha una particolare autorità; in tale appello egli ha esortato 
il Ministero dei lavori pubblici e, in generale, il Governo ad assumere una 
decisione nel merito. D'altra parte, anch'io credo che si debba prendere 
una decisione. 

Mi rendo conto, però, che si tratta di decisioni molto diffìcili. Infatti, 
come è noto, il problema del ponte sullo Stretto di Messina non riguarda 
la scienza, al di fuori di una particolare questione connessa alla natura si
smica del territorio di Messina; invece, per il Mose di Venezia si pone 
proprio un problema per il quale la scienza ci deve dire cosa fare. 

Si tratta di un punto sul quale mi permetto di insistere per «salvare» 
Venezia. Credo che nessuno di noi, nessun membro del Parlamento, del 
Governo vorrebbe vedersi incolpato dall'Umanità per non aver fatto nulla 
per salvare un patrimonio mondiale, del quale l'Italia è responsabile. Ho 
ricevuto nei giorni scorsi una lettera di grandi imprese ed enti di livello 
mondiale che si interessano di Venezia che mi ha colpito molto. 

Vi è una serie di altri problemi riguardanti il Ministero. Naturalmente 
siamo stati molto occupati per gli eventi che hanno colpito il Nord-Ovest 
ed il Nord-Est d'Italia. Il problema, però, non si limita a questo. 

In occasione di una delle prossime sedute consegnerò al Consiglio dei 
ministri l'elenco delle opere che il Ministero dei lavori pubblici ritiene ne
cessarie e prioritarie per il Paese (sono 15 le opere, suddivise regione per 
regione) affinché si decida nel merito; alcune di queste necessitano di un 
costo elevatissimo per il Paese ma ritengo necessario realizzarle. Mi rife
risco, in particolare, alla tratta Salerno-Reggio Calabria ed alla famosa sta
tale ionica n. 106, che collega Taranto alla Calabria. 

Per quanto riguarda la Lombardia, mi riferisco alla quadruplicazione 
della tratta stradale Milano-Brescia, opera di tutt'altro livello finanziario. 
Cercheremo in ogni caso di trovare soluzioni che consentano la finanza 
di progetto di una parte importante di queste opere. Ciò è facilissimo 
per quanto riguarda la realizzazione dell'opera riguardante la tratta stra
dale Milano-Brescia. Esiste già l'elenco delle imprese che intendono assu
mersi questo onere. Molto più difficile è la situazione relativa alla Sa
lerno-Reggio Calabria che costerà allo Stato 11.000 miliardi. 

Secondo i nostri calcoli, mettere^ definitivamente a posto la statale io
nica, fondamentale e per alcuni aspetti addirittura più importante della Sa
lerno-Reggio Calabria, costerà circa 15.000 miliardi. Siamo di fronte a ci
fre di questa portata. 

Attraverso la finanza di progetto probabilmente riusciremo a trovare 
soluzioni che consentiranno allo Stato di non avere un onere così grave e 
delimitato a pochi esercizi ma distribuito nell'arco di molti esercizi. 

A questo punto voglio svolgere un'osservazione che fa onore al Se
nato: fu proprio al Senato che ottenemmo una mediazione tra tutti i partiti 
politici per riprendere la costruzione di autostrade. Gli onorevoli senatori 
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ricorderanno che nel 1975 il Parlamento italiano decise che non si sareb
bero più realizzate autostrade in linea generale. Ebbene, proprio al Senato 
siamo riusciti a trovare una mediazione tra tutti i Gruppi politici così che 
da oggi in poi - la legge è già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - sarà 
possibile come in tutti i paesi del mondo costruire autostrade nell'ambito 
di un Piano generale dei trasporti, dell'ANAS. Inoltre, il Senato ed in que
sto caso anche la Camera dei deputati hanno approvato una nuova inizia
tiva, tesa a utilizzare la finanza di progetto anche per il rifacimento di 
parti di strade statali. Questo consentirebbe allo Stato di non avere un 
onere così forte ed immediato. Siamo infatti indietro rispetto alla Francia 
e alla Germania - mi limito a riportare solo questi due Paesi che insieme 
hanno maggior numero di rapporti commerciali con il nostro Paese - di 
circa 10 anni nella costruzione di strade e di ferrovie, settore quest'ultimo 
di competenza del collega Bersani. 

Il mio compito è quello di procedere alla realizzazione delle strade; 
settore nel quale si scontrano due tesi: costruire strade o autostrade. Que
sto è un grande problema che intendo sottoporre alla Commissione: l'au
tostrada è considerata lo strumento più rapido per congiungere un punto 
ad un altro; ciò implica la presenza di pochi ingressi ad esempio, e igno
rare il territorio circostante. Mi rendo certamente conto dell'osservazione 
avanzata in tal senso. 

A tale concezione si contrappone l'idea della strada e della super
strada che non costituiscono lo strumento più rapido per congiungere 
una città ad un'altra ma lo strumento atto a tenere conto del territorio 
che investono. Il compito del Ministero, a mio parere, è quello di mediare 
tra le due tesi. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo intervento. 
Passiamo all'esame alla votazione degli emendamenti presentati alla 

tabella 8, il cui testo è riportato in allegato al Resoconto della seduta 
odierna, che si intendono illustrati. 

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale). 
(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separata

mente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8a.8.Tab.8.1,8a.8.Tab.8.2 e 
8a.8.Tab.8.3). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8a.8.Tab.8.4. 

GERMANA. Signor Presidente, vorei solo ricordare al Ministro che 
tre anni fa Messina ha purtroppo avuto la sua alluvione e, a distanza di 
tre anni, non siamo riusciti ad ottenere ancora niente. Quindi, dichiaro 
il mio voto favorevole su questo emendamento e sul successivo. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separata
mente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8a.8.Tab.8.4, 8a.8.Tab.8.5 e 
8a.8.Tab.8.6). 
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 
8a.8.Tab.8.7. 

GERMANA. Intervengo per ricordare al Ministro che sull'edilizia 
popolare avevamo chiesto fosse dato spazio alle necessità abitative per 
le forze dell'ordine, che non vengono prese in considerazione né nella 
legge finanziaria né nei provvedimenti da noi proposti. Quindi, dichiaro 
il mio voto favorevole sull'emendamento in esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8a.8.Tab.8.7, presentato 
dal senatore Leoni. 

Non è approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere un rapporto favorevole 
alla 5a Commissione sulla tabella 8 e sulle parti connesse del disegno di 
legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore. 

MEDURI. Signor Presidente, interverrò brevemente in sede di dichia
razione di voto. 

Credo che il ministro Nesi si sorprenderà, ma avrà anche piacere, se 
da questa parte, cioè dal sottoscritto che da 45 anni in politica è a destra, 
gli viene espresso volentieri e spontaneamente un riconoscimento perso
nale per essere stato - credo - l'unico Ministro negli ultimi vent'anni 
ad aver percorso in automobile la Salerno-Reggio Calabria ed essere 
giunto al Sud senza volare e, quindi senza guardare il mondo dall'alto. 

NESI, Ministro dei lavori pubblici. In un pulmino! Tra Natale e Ca
podanno percorrerò anche tutta la strada statale n. 106. 

MEDURI. La ringrazio per essere venuto e per aver girato tutta la 
zona. Non ho nessuna remora a riconoscerle questo e a ringraziarla a 
nome delle genti che rappresento. 

Tuttavia questo riconoscimento al ministro Nesi, che - ripeto - ha 
impresso una svolta, non mi consente di non essere critico nei confronti 
di una situazione, della quale credo che il Ministro abbia preso atto. 

Innanzi tutto, mi riferisco alla situazione di Reggio Calabria e della 
sua provincia: l'onorevole Ministro si sarà accorto, arrivando in automo
bile, che l'unico tratto di autostrada in cui non sono stati aperti cantieri 
è quello della provincia di Reggio Calabria, mentre in tutte le altre pro
vince i cantieri sono aperti e, anche se ora rallentano molto la marcia, 
fanno prevedere la velocizzazione futura del percorso. Invece, nella pro
vincia di Reggio Calabria, da Rosarno a Reggio Calabria, negli ultimi 
70 chilometri di autostrada, non esiste l'ombra di un cantiere; ciò vuol 
dire che ancora una volta si è un po' sacrificato l'interesse dell'estremo 
Sud anche in queste piccole cose. 
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Il signor Ministro poi si sarà accorto delle grandi e numerose opere 
incompiute che rendono difficile la vita a Reggio Calabria e al territorio. 
Parlo, ad esempio, della diga del Menta, che, tra l'altro, servirebbe a to
gliere la sete a centinaia di migliaia di persone. Lei sa, signor Ministro, 
che a Reggio Calabria è in atto una feroce polemica tra il comune e la 
regione per stabilire su quale dei due enti debba gravare la responsabilità 
della sede della Polizia di Stato della città. Sta di fatto che in codesta 
Commissione, qualche anno fa (e voglio ringraziare il presidente Petruc
cioli che, nonostante la diversa posizione della maggioranza, all'epoca as
sunse una posizione a favore), è stato stimolato il Ministro dei lavori pub
blici, e in particolare l'allora sottosegretario Mattioli che lo rappresentava, 
a rifinanziare un lotto per la costruzione del palazzo della polizia a Reggio 
Calabria, ma ancora oggi siamo all'incompiuto, perché quel finanzia
mento, presidente Petruccioli, è stato concesso tardi e non è stato utiliz
zato appieno. 

Spero, poi, sia definitiva - ma penso di no - la risposta del ministro 
Nesi in merito al ponte sullo Stretto di Messina, perché purtroppo questo 
vostro Governo ha persone come lei che hanno lo stimolo di decidere, ma 
in contrapposizione ha anche i Verdi, che su questo piano non vogliono 
farlo. Capisco anche la difficoltà, che spero però sia spazzata via dalle 
prossime elezioni; naturalmente ciò non è rivolto a lei, considerati gli ap
prezzamenti che le ho poc'anzi manifestato, ma si riferisce ad una situa
zione in cui si crea uno stato di immobilismo nella contrapposizione tra 
chi vuole fare e chi non vuole assolutamente fare, come i Verdi. 

Lei, signor Ministro, ha detto che percorrerà la statale ionica n. 106: 
so che lo farà. Quando però sarà completata (rispetto ai lavori program
mati mancano pochissimi chilometri) si accorgerà che non potrà servire 
a collegare velocemente Reggio Calabria, cioè la «punta dello stivale», 
con Taranto. Infatti, signor Ministro, si accorgerà che anche nei tratti ul
timati vi sono lunghissime limitazioni di velocità per molti chilometri e, di 
fatto, si è costretti anche nei tratti rifatti a camminare a 70-80 chilometri 
orari, perché vi è una segnaletica in tal senso. Lei capisce che camminare 
per molti chilometri, ed effettuare sorpassi, a tale velocità (cosa che di
venta sempre più difficile) significa impiegare cinque o anche sei ore 
per percorrere 480 chilometri, cioè per andare da Reggio Calabria a Ta
ranto. 

Alle difficoltà della strada aggiunga, poi, l'impossibilità di andare a 
Taranto in treno perché si impiegherebbero dieci ore, in quanto viene uti
lizzata una ferrovia antidiluviana che, rispetto a quelle esistenti nei primi 
anni del Novecento, differisce solo per il fatto che non vi sono le vapo
riere; in compenso vi sono locomotive a nafta che forse sono anche peg
giori e più inquinanti delle vaporiere. 

Lei capirà, perché ha dimostrato che questa materia la vive, la soffre, 
la comprende e la vuole affrontare, che la situazione resta gravissima. 

Le volevo rivolgere tali considerazioni non solo come senatore del
l'opposizione, del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma anche come senatore 
del Sud; se anche il Governo fosse diverso, questa situazione (che non 
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viene comunque affrontata, nonostante la buona volontà dimostrata dal 
ministro Nesi) mi imporrebbe di esprimere un voto contrario, per un prin
cipio politico e - ripeto - per una situazione di fatto che non giustifiche
rebbe davanti ai bisogni delle popolazioni che ho l'onore di rappresentare 
un voto diverso, anche in presenza di un amministratore dell'ANAS che, 
per la verità, ha cambiato molto le cose ed in meglio. 

Per questi motivi, preannuncio il mio voto contrario e rinnovo a lei, 
signor Ministro, il ringraziamento per avere quanto meno tentato di ren
dersi personalmente conto della situazione, una volta tanto stando insieme 
alla gente sul territorio. 

GERMANA. Signor Presidente, debbo purtroppo dire al Ministro che 
mi ritengo insoddisfatto della replica testé ascoltata, anzitutto perché pro
babilmente non le hanno fornito l'elenco completo delle mie domande, 
avendo risposto solo ad alcune e non ad altre. 

In secondo luogo, pur condividendo la sua posizione personale su de
terminati argomenti (e capisco il suo malessere), il fatto che ci venga a 
riferire in Commissione al Senato sostenendo che regge il suo Dicastero 
da soli sei mesi non può essere una giustificazione: gli italiani hanno vo
tato cinque anni fa; hanno eletto un Premier ed un Governo; in quel mo
mento hanno dato fiducia ad una maggioranza e probabilmente quel «pre
stanome» ha costretto in seguito a vedere un ricambio continuo di dica
steri. Ritengo però vi sia una continuità governativa; quindi, il fatto che 
purtroppo da sei mesi si trovi lì - purtroppo per lei - non è una giustifi
cazione rispetto ai quattro anni e mezzo di gestione del Ministero da parte 
del centrosinistra. 

Devo, inoltre, notare che a volte giustamente parla a titolo personale; 
condivido ovviamente questa scelta, che non coincide però con la sua po
sizione governativa, che non condivide il trasferimento del patrimonio sta
tale effettuato dall'ANÀS alle regioni. Purtroppo questo viene fatto con 
una legge, approvata dalla maggioranza di sinistra. Neanche io condivido 
tale posizione. Lei faceva notare nella sua premessa che il problema delle 
alluvioni è stato risolto anche grazie all'intervento dell'ANAS. A tale pro
posito ho presentato un'interrogazione che non ha mai ricevuto risposta. 
Questo è un grosso problema. 

Nella seconda parte dell'intervento lei faceva poi riferimento alle 
4.000 unità del personale ANAS che saranno trasferite alle regioni, non 
si sa secondo quali modalità. La legge prevedeva che tutto questo dovesse 
avvenire - in base all'articolo 61 - dal 1° gennaio 1999. Si viaggia con 
ben due anni di ritardo. Capisco che la responsabilità non è sua, ma il 
fatto che una legge sia stata totalmente disattesa per essere applicata 
dopo due anni non sapendo ancora come, e lei giustamente lo faceva no
tare, è stranissimo. 

Per quanto riguarda le 4.000 unità, ricordo che circa tre mesi fa, 
prima della sua visita a Salerno, venne a riferire in Commissione che 
erano state effettuate 25 assunzioni per la tratta Salerno-Reggio Calabria. 
Mi risulta che sono 2.000 le assunzioni effettuate. Auspico ovviamente 
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che su queste 2.000 assunzioni la maggior parte abbia riguardato inge
gneri, geologi e geometri; personale tecnico cioè. Se sono solo 25 le unità 
tecniche è gravissimo in quanto l'ANAS ha bisogno più di tecnici che di 
avvocati, disponendo già di un ufficio legale e, cionostante, dando all'e
sterno prarecchie pratiche. 

PRESIDENTE. Non sono state sicuramente «assunzioni elettoralisti
che», visti i risultati elettorali. 

GERMANA. Sono successive. Lei non è informato; capisco che non 
ne ha preso parte. Questo mi preoccupa perché «giustamente» l'ente - non 
parlo dell'amministratore - è stato lasciato allo sbando dal Governo. 

Ricordo anche che nella sua relazione fece notare - questo prima che 
fosse rinnovato l'amministratore - che non era mai stata effettuata in que
sti cinque anni alcuna trattativa privata. Credo che chi le ha scritto quella 
relazione probabilmente ritiene che al Senato ci sia gente distratta perché 
1.000 miliardi annui, ossia 5.000 nei cinque anni, sono destinati ad opere 
di manutenzione, quindi di somma urgenza. 

A proposito dell'articolo 47, comma 6, 550 miliardi sono a favore 
dell'ANAS a titolo di rimborso. La legge prevedeva già che dovessero es
sere dati alle regioni, ma non è questo il problema. Sono convinto che lei 
ha ragione quando a titolo personale afferma che l'ANAS deve restare 
così com'è con tutti i difetti che si trascina, essendo un Ente che in questi 
anni è stato utile allo Stato per «tappare» le emergenze in alcuni luoghi. 
Non credo infatti che i dipendenti dell'ANAS della regione Sicilia o della 
Calabria finiranno in Valle d'Aosta o in Piemonte quando l'ANAS sarà 
regionalizzata. 

Questa è una delle tante problematiche che il Governo ha volutamente 
sbagliato ad affrontare e disatteso perché, a distanza di due anni, non è 
riuscito a portare avanti una legge che aveva esso stesso contribuito ad 
approvare. 

Per quanto riguarda il Mose, ritengo che dovremmo imitare gli olan
desi che riescono a proteggere una intera nazione dal mare. 

Per quanto riguarda il ponte dello Stretto, il Presidente Ciampi, nella 
sua ultima visita - come lei giustamente ci ha fatto notare - ci ha invitati 
a decidere: dal 1968 ad oggi sono trascorsi parecchi anni; grazie al sotto
scritto - debbo dire - con una mozione, firmata anche da tanti altri col
leghi, circa quattro anni fa siamo riusciti a tirare dalle «secche» il bene
detto ponte dello Stretto di Messina. 

In quell'occasione, il sottosegretario Bargone ebbe a dire di problemi 
di resistenza al vento ed al mare ma anche a lui chi aveva preparato la 
relazione non aveva fatto notare che il ponte è alto 64 metri; non credo 
che possa esistere al mondo un'onda alta 65 metri. Sono purtroppo gli uf
fici che spesso scrivono - può capitare anche a me - delle cose perfetta
mente inesatte. 

Il problema vero, secondo me, era la resistenza di Rifondazione co
munista e dei Verdi che bloccavano l'opera, così come lei conferma oggi, 
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tanto che il problema che ci si pone di fronte oggi non è tanto quello del
l'impatto ambientale - che potrebbe al limite avere una logica - ma del
l'area sismica. Lei sa meglio di me che il Giappone è forse zona sismica 
più di quanto possa essere la zona di Reggio Calabria e di Messina. Eb
bene, in Giappone i ponti sono stati costruiti e, tranne uno probabilmente 
non perfettamente costruito ma che comunque risale a trenta anni fa (e 
nell'arco di un così lungo tempo tante cose sono cambiate), è dimostrato 
che gli altri restanti resistono perfettamente ai terremoti. Per quanto ri
guarda il ponte sullo Stretto di Messina, è stato previsto persino l'impatto 
di un boeing 747. 

PRESIDENTE. Speriamo che ciò non accada! 

GERMANA. Anche se ridotti a 45 sono certo che i 90 giorni previsti 
non saranno sufficienti a giungere ad alcuna decisione perché esiste una 
responsabilità di chi ha governato in questi cinque anni e non ha mandato 
al CIPE tutto il necessario in tempo utile. 

Se ci troviamo all'articolo 56 della finanziaria a rifinanziare la so
cietà con un paio di miliardi la colpa certamente non è di chi dirige la 
società, cioè del presidente, ma è chiaramente del Governo che non è stato 
capace di decidere o non ha potuto farlo per problemi interni alla coali
zione (vedi il Gruppo di Rifondazione comunista o i Verdi), e ha cercato 
quindi di allungare il brodo dando agli advisors questo compito. 

Anche i tempi stabiliti per questi sono trascorsi considerato che do
mani scade il termine per la consegna della bozza, e non capisco il motivo 
per cui questa bozza, effettuata e pagata con i soldi dei cittadini italiani, 
non possa essere conosciuta non dico dagli italiani ma quanto meno dai 
parlamentari che si occupano di questo settore. 

PRESIDENTE. Senatore Germana, la interrompo per ricordarle che il 
Ministro ha detto che gli advisors hanno consegnato il loro lavoro. 

GERMANA. Ha detto pure che sono dati riservati. Un tale atteggia
mento si può giustificare per i servizi segreti, per l'antimafia. 

PRESIDENTE. Il termine per la consegna della bozza di parere degli 
advisors scade domani. Il problema della pubblicità è un'altra cosa. 

GERMANA. Ciò che volevo dire è che il lavoro è rimasto fermo per 
cinque anni. 

PRESIDENTE. Il materiale è stato consegnato. 

GERMANA. La scadenza è materialmente domani ma non capisco il 
motivo per cui non se ne pubblicizzi il contenuto almeno in Commissione. 
Non capisco perché questo lavoro, frutto degli advisors - anche questo è 
un vocabolo che non piace; ha perfettamente ragione il Ministro: quando 
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non dobbiamo far capire qualcosa agli italiani usiamo delle terminologie 
francesi o inglesi - non debba essere consegnato ai parlamentari che 
quanto meno si occupano del settore dei lavori pubblici. 

Per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria, signor Presidente, 
siamo tutti quanti inadempienti: sia chi ha responsabilità di maggioranza 
che di minoranza. Nonostante gli emendamenti che presentiamo alla legge 
finanziaria ogni anno, spesso non si dà corso ai suggerimenti che proven
gono da alcuni. 

La legge comunitaria, come lei sa signor Ministro dei lavori pubblici, 
impone agli autotrasportatori di fermarsi ogni quattro ore. Se il Ministero 
dei lavori pubblici - ecco il motivo per cui mi rivolgo a lei - non predi
spone piazzole soprattutto per coloro i quali portano carichi pericolosi 
credo che non riusciremo mai a risolvere il problema. 

Ho presentato in tal senso degli emendamenti nel corso dei quattro 
anni in occasione della discussione della legge finanziaria, costantemente 
bocciati. Se vi fossero emendamenti in tal senso riferiti alla legge finan
ziaria di quest'anno, il Governo ne prenda atto almeno per dare un segno 
di buona volontà, affinché possa dire: abbiamo cominciato a fare qualcosa 
per la nostra nazione. 

Concludo, così, il mio intervento e ringrazio tutti per l'attenzione mo
strata dichiarando, infine il voto contrario del Gruppo Forza Italia. 

MIGNONE. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per 
sottolineare che ho molto apprezzato le dichiarazioni del ministro Nesi 
sulle priorità di realizzazione delle grandi opere, come la Salerno-Reggio 
Calabria e la strada statale ionica n. 106, così come ho apprezzato la ve
lata sofferenza del ministro Nesi per quanto riguarda i ritardi nella realiz
zazione di alcune grandi opere, già iniziate. 

In un pubblico dibattito ho avuto occasione di paragonare il sopral
luogo del ministro Nesi sulla Salerno-Reggio Calabria al viaggio che 
fece all'inizio del secolo, a dorso di mulo, il presidente del Consiglio Za-
nardelli nel Sud e, in modo particolare, in Basilicata. 

PRESIDENTE. Speriamo che il suo avrà esiti migliori! 

MIGNONE. In un comune della Basilicata, Gorgoglione, della zona 
dove fu il confino di Carlo Levi, c'è una lapide in cui è scritto: «venne, 
vide, promise e mantenne». Purtroppo, questi ritardi fino ad oggi non ci 
permettono di affermare le stesse cose per il ministro Nesi. 

Poc'anzi le ho evidenziato, signor Ministro, ha l'interruzione dei la
vori sulla Fondovalle del Noce - Autostrada Salerno-Reggio Calabria -
una bretella che alleggerirebbe il travaglio dei camionisti, specialmente 
nel percorrere la Salerno-Reggio Calabria là dove c'è il Sirino; tale bre
tella si sarebbe dovuta inaugurare a dicembre, e purtroppo ciò non av
verrà. 

Pur apprezzando - ripeto - il suo impegno, signor Ministro, auspico 
che questi ritardi vengano superati presto, proprio per rendere più funzio-
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naie la Salerno-Reggio Calabria nei punti critici, là dove vi sono parecchi 
morti per frequenti incidenti stradali. 

Preannuncio, poi, il voto favorevole. 

SARTO. Signor Presidente, non affronterò i tre grandi capitoli sulla 
difesa del suolo, le alluvioni, gli affitti e la casa, ma sia ben chiaro che 
sono... 

PRESIDENTE. Sono di là! 

SARTO... Sì, ma sono anche di qua, e sono ben presenti a noi e nel 
bilancio. Non possiamo separare tutto così nettamente! 

Rispetto al capitolo delle infrastrutture, vorrei dire al signor Ministro 
che le previsioni di questo disegno di legge finanziaria ci trovano in una 
situazione di transizione. È un paradosso, perché siamo a fine legislatura, 
però è così: da una parte, c'è un disegno molto ampio, quello del piano 
generale dei trasporti che punta sul riequilibrio modale e sulle diminuzioni 
delle emissioni e, dall'altro, tale piano non è ancora formalmente appro
vato; lo sarà tra breve, ma intanto questa finanziaria verrà varata. 

Si pone, quindi, un problema di raccordo da accentuare il più possi
bile. 

In questo senso, vorrei richiamare l'attenzione su un'innovazione le
gislativa che, anche per impulso del Ministro, oggi è compiuta, ed è quella 
dell'applicazione del project financing della «Merloni» non solo alle auto
strade, ma anche alle infrastrutture stradali, definiamole normali, di comu
nicazione. 

Evidenzio, allora, con molta forza al Ministro che si deve colmare 
una discrepanza, che virtuosamente potrebbe essere colmata ancora in 
questa finanziaria o comunque negli atti concreti attuativi. Questo disegno 
di legge finanziaria parla, ad esempio, dell'autostrada Pedegronda, cioè 
quella lombarda, e della Ravenna-Venezia, cioè la cosiddetta ex Romea 
commerciale E 55, e così via. Sappiamo che alcune di queste infrastrutture 
in studi precedenti già svolti o comunque in quelli che verranno fatti per 
attuarle, non si presentano nella loro natura, nelle loro utilità tecniche 
come grandi assi solo per lo scorrimento; anzi alcune di queste hanno 
la prevalente presenza, fino all'80 per cento, di spostamenti di media e 
breve percorrenza. Infatti, ricordo che in un famoso studio, la E 55 si con
figurava come una superstrada particolare. 

Rimane, però, la parola «autostrada» sempre appiccicata a quella di 
«infrastruttura». Propongo, pertanto, di applicare la legge sulla semplifica
zione amministrativa, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede 
invece che bisogna individuare sostanzialmente di quale tipo di infrastrut
tura c'è bisogno e a quella (che si chiami autostrada o superstrada) si può 
anche applicare il pedaggio con i sistemi moderni e, quindi, il project fi
nancing. Anche per la stessa Pedemontana Veneta, come lei sa, i sindaci 
stanno avanzando tale proposta. 
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A tale proposito, si potrebbero rendere più utili ed aumentare le in
frastrutture ed il consenso, evitando sprechi o infrastrutture poco sosteni
bili e, quindi, degli errori. Credo che questo sia un elemento importante da 
tenere presente, che in sede di esame degli emendamenti forse potrebbe 
essere ripreso, incrociando la legge sulla semplificazione amministrativa 
con il problema delle infrastrutture. 

Rispetto al nodo di Mestre, il signor Ministro nella sua relazione ini
ziale ha già detto che si tratta di una priorità: lo stiamo dicendo da due o 
tre finanziarie. La questione non mi è chiarissima, perché i fondi non sono 
specificati, ma sono cumulati, però prendo atto delle dichiarazioni del Mi
nistro e credo che la decisione che sta per assumere il Governo debba pro
venire da una comparazione approfondita ed esaustiva di tutte le soluzioni 
per poter scegliere finalmente il progetto più utile, sostenibile e compati
bile con il territorio. 

Faccio un cenno alla cosiddetta mobilità debole, che debole non è, 
nel senso che sappiamo quanto sia importante soprattutto nelle aree ur
bane. Alla Camera dei deputati si è riusciti ad inserire anche un piccolo 
fondo per la mobilità ciclistica che trova la sua collocazione in una appo
sita legge-quadro Era previsto che il fondo dovesse essere alimentato da 
due Ministeri, quello dei lavori pubblici e quello dei trasporti, ma pur
troppo esso è ancora alimentato da un solo Dicastero e dispone di una ci
fra molto ridotta. Tuttavia è importante che vi sia una continuità, perché è 
una delle poche leggi che corrisponde alle cosiddette direttive Bassanini: 
leggi-quadro permanenti con una scadenza fissata al 31 marzo di ogni 
anno e, quindi, con un forte carattere democratico, in quanto i cittadini 
possono controllare, essendo prevista quella scadènza per i finanziamenti, 
se i propri sindaci hanno inviato i progetti alle regioni. 

Su quell'elenco di autostrade il nostro Gruppo ha delle riserve; tutta
via si potrebbe trovare anche una via d'uscita in questa più saggia ricon
figurazione rispetto alla legge sulla semplificazione che è stata approvata e 
che il Ministro stesso, a suo tempo, in Senato ha iniziato come concetto di 
applicazione della Merloni. 

L'ultimo cenno che intendo fare riguarda il progetto Mose e la que
stione di Venezia anche perché sono un senatore di questa città. C'è una 
gigantesca opera che questo e non altri Governi dovrebbe decidere, quella 
che dovrebbe dare attuazione a leggi speciali, purtroppo assai poco rispet
tate, malgrado tutte le leggi finanziarie abbiano dato a Venezia la consi
stente cifra di circa 500 miliardi annui. 

Il nostro compito è quello di realizzare tutti gli interventi, tra loro 
concatenati, previsti da leggi; vedi quello contro le acque alte, fortemente 
trascurate, proiettando tutto sull'opera di sbarramento mobile, tenendo pre
sente l'effetto serra e quanto si è discusso a L'Aia. Sappiamo che uno sce
nario di questo tipo - di probabile innalzamento del livello marino - pro
babilmente ci sarà, solo che non disponiamo di previsioni regionali ancora 
attendibili. 

Sappiamo però che molte opere, per esempio la ricalibratura delle 
banchine dei porti e dei canali fatti in modo compatibile possono appor-
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tare contributi di abbattimento, per esempio, rispetto alle acque alte fino a 
20 centimetri; una cosa enorme per Venezia. Non vi è alcun motivo per 
non realizzare questa opera. Il concetto però è che dobbiamo operare 
per la salvaguardia della città e non rimanere passivi di fronte a tali pro
blematiche. 

In questo, quindi, concordo con il Ministro: si deve applicare il prin
cipio di prevenzione in modo da realizzare tutte le iniziative utili ed effi
caci che danno un risultato immediato e studiare al contempo meglio 
opere più estreme che possano rispondere a scenari di rischio più estremi 
che coinvolgano Venezia ma ovviamente anche le altre città costiere. È 
opportuno a mio parere procedere per stralci funzionali, ognuno dei quali 
ha una sua efficacia anche contro le acque alte, e non procedere alla rea
lizzazione di un'unica opera che potrebbe diventare superata, qualora gli 
scenari di rischio non corrispondessero a quelli ipotizzati. 

VEDOVATO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto fa
vorevole del nostro Gruppo anche in relazione alla convincente replica del 
Ministro e per far osservare alla Commissione la strana contraddizione per 
cui da parte dell'opposizione ci viene rimproverato in continuazione di 
non essere sufficientemente federalisti - per usare un termine riassuntivo 
- e poi ci si contesta il fatto che il trasferimento alle regioni di strade già 
di proprietà dell'ANAS sarebbe un'operazione molto discutibile. 

Devo ricordare non solo che questa è un'operazione basata sul con
cetto di federalismo vero e proprio, richiesta tra l'altro a gran voce dalle 
regioni, ma anche che questo provvedimento trova nella presente legge fi
nanziaria gli stanziamenti necessari, concordati con le regioni stesse, per 
far fronte a questa operazione. 

Credo che anche in riferimento a questo aspetto il nostro voto non 
può che essere favorevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti 
la mia proposta. 

È approvata. 

Ringrazio il ministro Nesi per il suo articolato intervento e do la pa
rola al senatore Mignone ed al ministro Cardinale che svolgeranno le loro 
repliche relativamente alla tabella 10,t concernente lo stato di previsione 
del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2001. 

MIGNONE, relatore alla Commissione sulla tabella 10 e sulle parti 
ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Non intendo aggiungere 
nulla a quanto detto. 

CARDINALE, ministro delle comunicazioni. Signor Presidente, rin
grazio innanzi tutto il senatore Mignone per la sua relazione molto pun
tuale. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto. Mi limito pertanto 
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ad evidenziare che nella nota preliminare allo stato di previsione del Mi
nistero delle comunicazioni abbiamo inteso specificare gli obiettivi che ci 
siamo prefissati per il 2001 con particolare riguardo al codice postale, nel 
quadro delle iniziative volte ad assicurare sempre maggiore efficienza al 
sistema postale, la riduzione del suo deficit annuo e - è facile sperare 
che riusciremo in questo nel 2003 - l'affrancamento delle Poste dall'appe
santimento, dalla considerevole zavorra del deficit che arrivava a circa 
2000 miliardi annui, assicurando così ai cittadini - che potranno disporre 
di uno spazio e di un respiro più agevole - un servizio universale, essen
ziale ed indipendente. 

Il senatore Mignone ha fatto inoltre riferimento al processo, in via di 
ultimazione, di riorganizzazione del nostro Ministero anche in ragione del 
fatto che i poteri concessi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
hanno imposto un ridimensionamento dell'impianto di alcuni nostri uffici 
al punto che parecchi dipendenti del Ministero, in virtù di una selezione 
effettuata dall'Autorità per le comunicazioni, hanno deciso di accedere 
ai ruoli dell'Autorità stessa da cui oggi dipendono. 

Sino a quel momento, con un contratto di collaborazione, abbiamo 
assicurato la massima disponibilità: se siamo riusciti a mettere in cantiere 
tanti operatori di telefonia fissa ed a predisporre ed espletare gare per la 
quarta licenza di telefonia di seconda generazione e per le cinque licenze 
di telefonia di terza generazione lo si deve a questa capacità di collabora
zione portata avanti con grande impegno sia dall'Autorità sia dal Mini
stero. 

Per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, credo che il se
natore Mignone abbia puntualizzato quanto necessario. Per ciò che ri
guarda l'utilizzazione dei fondi UMTS o, meglio, del dieci per cento delle 
entrate ottenute dalle cinque licenze (il 90 per cento di queste va a ripia
nare il debito pubblico), egli ha voluto sottolineare - e per questo lo rin
grazio - che una parte è devoluta anche alla tutela della salute dei citta
dini. È nostra preoccupazione, infatti, monitorare l'inquinamento elettro
magnetico delle città e apprestare misure, tese alla salvaguardia ed alla tu
tela dei cittadini, laddove necessario, proprio con questi fondi. 

La parte più consistente andrà a favore della ricerca e, quindi, ali
menterà il circuito del sapere e - se volete - anche del nuovo sapere, 
che è quello cui si rivolge particolarmente l'attenzione di questo Ministero 
in un tempo in cui è possibile immaginare che lo sviluppo della ricerca e 
della produzione venga esteso anche a quelle zone del paese che purtroppo 
- ahimè - per ragioni strutturali non avevano potuto accedervi prima. 

Per il resto, credo ci sia poco da dire. Mi rincresce, ma devo pregare 
i presentatori degli emendamenti, senatori Leoni e Castelli, di ritirarli per
chè, pur apprezzando il loro obiettivo, tuttavia (come specificato dal sena
tore Mignone) lo stato di previsione della spesa del nostro Ministero ha 
dimensioni molto ristrette ed esigue e per lo più, per il 92 per cento, 
esso riguarda le spese correnti e, pertanto, non siamo assolutamente nelle 
condizioni, anche se volessimo - e lo vorremmo - di soddisfare la richie
sta di alimentare alcuni voci, a detrimento di altre. 
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PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo intervento. 
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati alla tabella 10, il 

cui testo è riportato in allegato al Resoconto della seduta odierna, che 
si intendono illustrati. 

MIGNONE, relatore alla Commissione sulla tabella 10 e sulle parti 
ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, 
esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati, in 
quanto vogliono distrarre risorse dagli affari generali a favore delle televi
sioni locali; vorrei far capire, però, che togliere fondi e risorse dal settore 
degli affari generali vuol dire far soffrire l'intero sistema delle radio e 
delle televisioni locali. 

Vorrei sottolineare, inoltre, che nel disegno di legge finanziaria, al
l'articolo 40, che riguarda le erogazioni a favore delle emittenti televisive 
locali, si prevede lo stanziamento di ben 10 miliardi di lire a favore di 
questo settore. Pertanto, c'è la volontà, da parte del Governo e della mag
gioranza, di sostenere tale settore. 

CARDINALE, ministro delle comunicazioni. Signor Presidente, come 
ho poc'anzi motivato, esprimo parere contrario su entrambi gli emenda
menti presentati, qualora non venissero ritirati. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
8a.10.Tab.l0.1 e 8a.10.Tab.l0.2). 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a redigere un rap
porto favorevole alla 5a Commissione sulla tabella 10 e sulle parti con
nesse del disegno di legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore. 

MEDURI. Signor Presidente, mi rivolgo ad un Ministro dello Stato, 
ma anche ad un Ministro siciliano, al quale voglio leggere un articolo pub
blicato sulla «Gazzetta del Sud» (che il signor Ministro conoscerà bene) di 
venerdì 24 novembre scorso, il cui titolo è il seguente: «Chiudono i sei 
uffici postali». L'articolo si riferisce agli uffici postali di Favazzina, San
t'Anna di Seminara, Sinopoli Inferiore, Sitizano, Masella di Montebello e 
Cerasi. L'articolo, poi, prosegue affermando: «Possibili altre soppressioni. 
I sindacati verso lo sciopero». In questo articolo si parla della chiusura di 
sei uffici postali e di una trattativa condotta per trovare il modo di farli 
aprire almeno a giorni alterni, ma non si è raggiunto nulla di fatto, cosic
ché la situazione è rimasta tale e quale e gli uffici «moriranno». Con gli 
uffici che muoiono, muoiono posti di lavoro, in quel Sud dove lei ed io, 
signor Ministro, sappiamo quanto bisogno vi sia e quanto la situazione sia 
catastrofica e vada sempre più peggiorando. Non è solo la questione dei 
posti di lavoro: molti degli uffici che chiudono sono situati in paesi col
linari, dove la popolazione è velocemente invecchiata (non perché in un 
paese si invecchia più velocemente che in un altro, ma in quanto i giovani 
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sono andati via e sono rimasti soltanto gli anziani); in queste condizioni, 
con le enormi difficoltà di comunicazione, dei mezzi pubblici e della pos
sibilità di movimento, gli anziani pensionati molte volte rimangono privi, 
per giorni, anche della possibilità di incassare la pensione. Questa è la si
tuazione. 

Il signor Ministro ricorderà, perché ci siamo incontrati decine di volte 
nel suo studio, la questione del CU AS di Reggio Calabria: tutto è andato 
in fumo, perché è stato comunque chiuso. Nel CUAS di Reggio Calabria 
lavoravano 115 persone, alcune delle quali sono state mandate a casa con 
incentivi ed altre sono finite chi a Castrovillari, cioè a 320 chilometri di 
distanza, chi in altri posti. La situazione è disastrosa. 

Lei mi dirà che non vi riguarda dal momento che le Poste sono una 
società per azioni ed io le risponderò che sono una società per azioni 
come le Ferrovie; la verità, però, è che il maggiore azionista è lo Stato 
attraverso il Ministero del tesoro, che non riesce ad imporre una certa li
nea, nonostante il fatto che ancora oggi usufruiscano dei contributi. 

Questa situazione va sempre più peggiorando. Come è possibile che 
si possa in qualche modo comprendere la situazione e non dico votare a 
favore, ma almeno astenersi? 

Signor Ministro, affido almeno alla sua conoscenza e al suo senso di 
responsabilità la possibilità di bloccare questa emorragia, perché proce
dendo verso tale direzione arriveremo ad un disastro totale. Questo è il 
motivo per cui il nostro voto non potrà che essere contrario. 

BALDINI. Signor Presidente, ci rifacciamo alle motivazioni già 
espresse alla Camera dei deputati in relazione a questa tabella e al prov
vedimento nel suo complesso e, quindi, preannunciamo il nostro voto con
trario, che naturalmente manterremo anche nella fase successiva. 

MEDURI. Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei aggiungere una bre
vissima considerazione. 

PRESIDENTE. Senatore Meduri, mantenga qualcosa per il prossimo 
disegno di legge finanziaria, quando sarà Ministro, secondo i suoi auspici, 
ad esempio, l'onorevole Maroni! 

MEDURI. Lei sa che sono capace di votare anche contro un Ministro 
di destra! 

Volevo solo dire all'onorevole Ministro che in Aula, in sede di dibat
tito, credo, e spero, con altri senatori calabresi di forze politiche di mag
gioranza di presentare un ordine del giorno su questo argomento. Mi au
guro che almeno sull'ordine del giorno il Governo sia pronto a darci una 
mano per sbloccare la politica delle Poste. 

PRESIDENTE. Ovviamente, il Governo si pronuncerà in Aula 
quando questo ordine del giorno sarà presentato. 
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Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la mia propo
sta. 

È approvata. 

Ricordo che proporrò in sede di Ufficio di Presidenza - che avrà 
luogo dopo la seduta - di mettere all'ordine del giorno dei lavori della 
Commissione la discussione sul Piano generale per i trasporti che ci è 
stata assegnata, sottolineando che il termine per l'espressione del nostro 
parere scadrà il 20 dicembre. La discussione su queste materie riprenderà 
quindi immediatamente e sarà più approfondita di quanto non lo sia stata 
in sede di discussione della tabella di bilancio. 

Ringrazio il ministro Cardinale per il suo intervento e do la parola al 
senatore Veraldi, relatore sulla tabella 9, ed al sottosegretario di Stato per 
i trasporti e la navigazione, Angelini, che svolgeranno le loro repliche re
lativamente alla tabella 9, concernente lo stato di previsione del Ministero 
dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001. 

VERALDI, relatore alla Commissione sulla tabella 9 e sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria. Non intendo aggiungere 
nulla a quanto detto. 

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. 
Ringrazio il Presidente per la comunicazione testé annunciata, diretta
mente correlata ai temi della legge finanziaria illustrata dal relatore che 
ringrazio per la puntualità e la precisione con la quale ha riferito. 

Il Piano generale dei trasporti costituisce, infatti, il riferimento nel 
quale si colloca questa legge finanziaria anche sul piano quantitativo: se 
guardiamo all'ammontare delle risorse investite tra il Ministero dei lavori 
pubblici e quello dei trasporti siamo attorno a circa 15.000-16.000 mi
liardi. Questo dimostra la credibilità e la realizzabilità del Piano generale 
dei trasporti che prevede proposte prioritarie da attuare nei prossimi dieci 
anni con tranches di finanziamento annuali oscillanti tra i 14.000 ed i 
16.000 miliardi. 

L'attuale manovra si muove su una linea di riequilibrio tra le varie 
modalità di trasporto: il peso che hanno gli investimenti sulle ferrovie, 
sulla mobilità urbana e sul trasporto via acqua è superiore agli investi
menti previsti per la viabilità su strad^. 

Ciò va nel senso del riequilibrio e della valorizzazione delle modalità 
di trasporto meno inquinanti in modo tale da permetterci di affrontare un 
assetto dei trasporti ed un loro ordinamento a sistema in un quadro di so
stenibilità ambientale; tema riproposto con grande forza non solo dal di
battito nel vertice dell'Aia ma, anche in modo particolare, dalle emer
genze di carattere climatico che si sono verificate nel nostro Paese e 
che ci hanno mostrato a quale grado di gravità sia giunta la situazione. 

Le scelte fondamentali vertono sul sistema ferroviario: 7.000 miliardi 
sono una tranche. È nostra intenzione, appena approvata la legge finanzia-
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ria, venire nei due rami del Parlamento per discutere la proposta di con
tratto di programma tra Stato e Ferrovie in modo che si possa decidere 
l'appostamento delle cifre prima della conclusione della legislatura. 

I tempi del mandato parlamentare sono sufficienti perché la destina
zione dei 7.000 miliardi possa essere fatta all'interno del dibattito sul 
Piano generale dei trasporti e di un ragionamento complessivo che sot
tragga le inevitabili tensioni, spesso esistenti in occasione della discus
sione della legge finanziaria, sull'appostamento di risorse su un'opera in
vece che su un'altra al di fuori di un quadro complessivo, atteggiamento 
contrario a qualsiasi ipotesi di programmazione, di uso razionale o di as
setto a sistema della mobilità delle persone e delle merci. 

Unitamente al trasporto ferroviario vi è il trasporto via mare, in par
ticolare la continuità degli investimenti per la portualità ed il cabotaggio e 
- altra importante scelta effettuata - la mobilità nelle grandi aree urbane, 
uno dei rilevanti nodi ripropostoci recentemente anche dall'indagine 
ISTAT. Tutti abbiamo avuto modo di leggere sulla stampa articoli sul pro
blema della mobilità nelle grandi città che è una delle grandi questioni che 
preoccupa i cittadini del nostro Paese, tanto da anteporlo al problema 
acuto della sicurezza. 

Su questo settore è da segnalare una linea di continuità negli investi
menti sulle metropolitane, sul piano autobus e sulle ferrovie concesse; 
circa 800 miliardi per investimenti e per il mantenimento del trend di ri
sanamento delle ferrovie concesse che, come sapete, dal 1° gennaio, in
sieme alle altre modalità di trasporto, saranno nella competenza e dispo
nibilità delle regioni. 

La politica degli investimenti non è separabile dalla qualità e quantità 
dei servizi che da questa derivano. In tale quadro la legge finanziaria con
tinua il percorso imboccato in questi anni, che ha seguito nella riforma del 
trasporto pubblico locale e negli interventi per le gestioni aeroportuali, una 
linea di progressiva apertura al mercato e di liberalizzazione, proposta an
che in finanziaria con l'articolo concernente le ferrovie, in particolare con 
due princìpi: quello dell'apertura del mercato interno del nostro Paese; 
l'altro, del resto contenuto già in un disegno di legge all'attenzione della 
Commissione, riguardante i progetti per l'assegnazione dei lavori per le 
linee ad alta capacità. 

Una linea di apertura e di liberalizzazione dei mercati significa natu
ralmente non tanto e soltanto maggiore competitività ed elevazione della 
qualità dei servizi, ma anche una migliore utilizzazione e razionalizza
zione delle risorse infrastrutturali del nostro Paese e un numero maggiore 
di servizi utilizzando le stesse infrastrutture. 

Concludo il mio intervento, ringraziando i relatori per quanto hanno 
già detto, il Presidente e la Commissione tutta. 

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Angelini per il suo inter
vento. 
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Passiamo all'esame degli emendamenti presentati alla tabella 9, il cui 
testo è riportato in allegato al Resoconto della seduta odierna, che si in
tendono illustrati. 

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 
8a.9.Tab.9.1, 8a.9.Tab.9.2, 8a.9.Tab.9.3, 8a.9.Tab.9.4 e 8a.9.Tab.9.5). 

Resta ora da conferire il mandato a redigere un rapporto favorevole 
con osservazioni alla 5a Commissione sulla tabella 9 e sulle parti connesse 
del disegno di legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore. 

MEDURI. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Angelini per il fatto di 
rappresentare un Ministero che per noi non esisterebbe se a svolgere que
sta funzione fosse il Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale 
non solo non trova il tempo, come invece è riuscito a fare il ministro 
Nesi, di recarsi nel Sud d'Italia per rendersi personalmente conto della si
tuazione, ma non trova neanche il tempo per recarsi in Commissione. In 
conclusione, è un disastro totale. 

PRESIDENTE. Questo, senatore Meduri, non corrisponde al vero 
perché il ministro Bersani, come lei sa, in Commissione lavori pubblici 
è venuto più volte per esporre le linee del suo Dicastero. 

MEDURI. Credo sia venuto una volta. In ogni caso, vorrei solo fare 
un accenno - perché di questo si occuperà in altra sede soprattutto il col
lega Veraldi - all'Alitalia ed alla impossibilità di mantenere un vero e 
proprio monopolio che ci sta asfissiando con tariffe che fanno a pugni 
con la situazione del Sud. Lei pensi che per venire da Reggio Calabria 
a Roma la gente paga più di 600.000 lire per l'andata ed il ritorno: è ve
ramente una follia! È un mezzo di trasporto solo per ricchi, per nababbi, e 
il Sud ne può usufruire in parte minima. Anche su questo aspetto presen
teremo un ordine del giorno in Aula. 

Vorrei parlare più diffusamente della situazione delle Ferrovie, so
prattutto nel Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, in Calabria. In questo 
momento segnalo una situazione particolare, che si pone con la minac
ciata, anzi ormai acclarata chiusura delle Officine grandi riparazioni di Sa
line Ioniche. Ancora una volta, mentrekil Governo parla della possibilità di 
dare al Sud posti di lavoro, poi chiude le poche aziende esistenti e con
sente alle Ferrovie, con una politica dissennata, di chiudere anche le Of
ficine grandi riparazioni di Saline Ioniche, un impianto per costruire il 
quale negli anni '70 sono stati spesi centinaia di miliardi di pubblico de
naro, attraverso i quali si è arricchita la mafia; infatti, gli sbancamenti e le 
costruzioni sono stati fatti quasi tutti da imprese legate alla mafia, con una 
guerra di mafia che ha prodotto morti. Evidentemente, l'interesse dello 
Stato era solo quello di pascere queste cosche, se è vero - come è vero 
- che quelle Officine, nate per ospitare 1.200 operai e per revisionare i 
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treni (che poi, peraltro, sono «scassatissimi», come ci dimostrano gli inci
denti che si verificano ogni giorno), non sono mai entrate in funzione e 
sono arrivate ad utilizzare un massimo di 115 operai, che ora stanno 
per essere mandati a casa per favorire altri impianti simili. 

Ora basta con quello che penso io; voglio dare lettura piuttosto di un 
articolo pubblicato sulla «Gazzetta del Sud» di venerdì 24 novembre 
scorso. 

PRESIDENTE. Senatore Meduri, non ce lo può riassumere? 

MEDURI. Signor Presidente, deve avere un po' di pazienza. Non 
siamo intervenuti in discussione generale ed allora ci deve concedere tre 
o quattro minuti in questa fase. 

PRESIDENTE. La prego di proseguire. 

MEDURI. Sottosegretario Angelini, le leggo tale articolo: «La deci
sione delle istituzioni locali e dei rappresentanti dei lavoratori di avviare 
un fronte comune per impostare la lotta in difesa delle Officine grandi ri
parazioni di Saline Ioniche, se da una parte alimenta speranze e «nuovi 
entusiasmi», dall'altra impone delle riflessioni: le Ferrovie dello Stato, 
nel processo di societarizzazione che, entro il 30 giugno 2001, dovrebbe 
portare a conclusione la riorganizzazione del gruppo ferroviario, conti
nuano ad ignorare la Calabria ed in particolare la provincia e la città di 
Reggio. (...) Basta guardare l'articolazione attuata dall'impresa, da cui si 
evince il mancato riconoscimento delle esigenze del territorio e dei bacini 
di traffico, nonché l'impossibilità di attuare una proficua utilizzazione dei 
fattori produttivi presenti nell'area dell'ex compartimento di Reggio, co
stringendo la Calabria, e specialmente la nostra città, a rinunciare ad un 
auspicabile posizionamento dei servizi ferroviari a lunga percorrenza e 
merci. Le Ferrovie dello Stato hanno inteso disimpegnarsi per i servizi 
a lunga percorrenza da e per questo bacino di trasporto. È evidente a tutti 
che il progetto delle Ferrovie dello Stato per la lunga percorrenza relativo 
al territorio dell'ex compartimento della Calabria, non ha tenuto in debita 
considerazione la particolare situazione geografica, che determina l'atte
stazione dei treni ordinari, straordinari e auto al seguito, nonché il traffico 
derivante dal transito dei treni da e per la Sicilia. Infatti, in virtù delle 
scelte societarie, tutte le attività connesse alla lunga percorrenza, comprese 
quelle di assistenza alla clientela, vengono gestite e coordinate da unità 
dirigenziali con sede a Napoli. Nella provincia di Reggio, poi, ad una 
realtà come il porto di Gioia Tauro, che rappresenta per i calabresi e la 
Calabria una delle poche realtà capaci di proiettarli nel futuro, togliendoli 
dall'isolamento geografico, le Ferrovie, con le loro scelte che collocano le 
sedi decisionali in luoghi lontani, hanno precluso ogni possibilità di svi
luppo e di riqualificazione del territorio. Infatti, benché sia stata prevista 
la realizzazione dell' interporto, Gioia Tauro non potrà mai diventare 
una piattaforma logistica di livello europeo e intercontinentale, sarà sem-
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pre un porto che nonostante le sue trentacinque linee intercontinentali non 
riesce a collegarsi con il resto del Paese. (...) con passeggeri quotidiana
mente alle prese con i ritardi, la soppressione dei treni e le condizioni 
igieniche spaventose delle carrozze. (...) La città di Reggio paga il prezzo 
di una marginalità non solo geografica ma delle scelte politiche passate; 
pagano le Ferrovie dello Stato la disinvoltura di certi suoi manager che 
continuano ad effettuare le loro scelte indulgendo ad una visione miope 
dei trasporti nell'estremo Sud del Paese. Come dimenticare lo scempio 
perpetrato negli anni di quello che era stato definito «il più bel chilometro 
d'Italia»?». Si riferisce, cioè, alla via Marina di Reggio Calabria. La nota 
conclude con l'augurio che «l'impegno unitario dimostrato da chi rappre
senta gli enti locali e le organizzazioni sindacali continui nel tempo per 
costruire una Calabria destinataria di una vera politica di sviluppo infra
stnitturale e renderla meno lontana dal resto dell'Italia e dell'Europa». 

Questa nota non è stata scritta da un circolo di Alleanza Nazionale 
ma dall'Unità di base dei Democratici di Sinistra «Rocco Girasole» di 
Reggio Calabria ed è a firma di una dirigente provinciale dei DS di Reg
gio Calabria. 

PRESIDENTE. Ho capito perché ha voluto infliggermi questa puni
zione! 

MEDURI. Ho voluto infliggere questa punizione a lei e al sottosegre
tario Angelini perché sappiate che le cose che dico in Commissione non 
sono affermazioni di un oppositore ottuso al dialogo con gli altri, ma pur
troppo si tratta di questioni che soffre sulla propria pelle la città di Reggio 
Calabria. 

Le consegnerò questo articolo, onorevole Sottosegretario, perché ne 
prenda atto; se vuole, potrà rispondere personalmente all'Unità di base 
«Girasole» ed anche alla direzione provinciale del suo partito di Reggio 
Calabria che, come noi, soffre questa situazione. Infatti, non è più possi
bile né ammissibile una simile politica delle Ferrovie nei confronti della 
Calabria e di tutto il Sud (e credo che in Sicilia la situazione sia persino 
peggiore). 

Per questi motivi, prendiamo pesantemente le distanze dal disegno di 
legge finanziaria, dalle tabelle, da tutto quanto in qualche modo possa ri
guardare le Ferrovie ed anche - mi consenta - dall'Alitalia e dal trasporto 
aereo, che penalizzano pesantemente i\ Sud. 

GERMANA. Il voto del Gruppo Forza Italia sarà chiaramente contra
rio per tanti motivi. 

Condivido quanto detto dal Sottosegretario sul fatto che le scelte fon
damentali riguardano le ferrovie. È chiaro che nell'era in cui la quantità 
del petrolio tende a diminuire - e lo dimostrano i prezzi che, alle stelle, 
continueranno comunque ad aumentare - le nostre scelte per problemi 
di costi e di inquinamento dovranno essere dirottate verso la linea ferrata 
oltre che verso il trasporto via mare. 
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Dopo cinque anni purtroppo assistiamo ancora ad un fallimento di 
programmazione perché, nonostante le due holding delle Ferrovie siano 
in vita, siamo ancora in attesa del regolamento che prevede una classifi
cazione di ogni tratta ferroviaria. Tale regolamento dovrebbe prevedere 
tra l'altro i contenuti professionali, i requisiti fisici e la relativa certifica
zione del personale, aspetti strettamente legati alla circolazione dei treni: 
mi riferisco ai macchinisti, ai verificatori, ai capotreni che opereranno in 
Trenitalia ma anche in altre imprese. Buona parte degli incidenti sono 
forse dovuti, alcune volte, alla stanchezza. Il primo aspetto, quindi, su 
cui il Parlamento dovrà vigilare sarà probabilmente questo. Il secondo 
aspetto concerne la preparazione del personale, legata alla circolazione 
dei treni anche ai fini della sicurezza. Da qui scaturisce che tutte le im
prese ferroviarie dovrebbero applicare lo stesso contratto collettivo che 
fissa regole non solo economiche ma anche normative (sulla sicurezza, 
sull'orario di lavoro). Questo è un aspetto che il ministro Bersani non 
ha voluto toccare probabilmente per non dispiacere i nuovi operatori. 

La liberalizzazione del trasporto ferroviario, inoltre, porta due o più 
treni di diverse società sullo stesso binario: di conseguenza, non riusci
remo a raggiungere gli obiettivi preposti, considerato anche che abbiamo 
dei binari sovrassaturi ed altri semivuoti. Non va dimenticato che degli at
tuali 16.200 chilometri di rete meno della metà sono completamente inat
tivi. Infatti, il bilancio delle Ferrovie dello Stato, a fronte di 16.200 chi
lometri di rete ferroviaria, conta 110.000 dipendenti e ricavi per 6,000 mi
liardi. 

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

GERMANA. Esattamente, 2.002 unità sono state mandate in prepen
sionamento a carico dell'INPS. Lo avevo già fatto notare quattro anni fa 
ed anche questo non è stato corretto. 

È sufficiente verificare i parametri con altri Stati come la Germania 
che, con quasi il doppio di rete e di dipendenti rispetto all'Italia, registra 
30.000 miliardi di ricavi. Ciò è probabilmente anche dovuto ad un pro
blema di costi. 

Vorrei però ricordare al Sottosegretario che anche in questo caso vi è 
una invenzione artificiosa: in un treno che, per esempio, percorre la tratta 
Messina-Palermo - che conosco benissimo perché purtroppo sono co
stretto a farla - hanno inventato un vagone in più per giustificare il costo 
del supplemento rapido. Questo treno percorre in 3 ore e 10 minuti 232 
chilometri. Siamo ancora ai tempi del Far West quando con i cavalli si 
riuscivano a raggiungere ed assaltare i treni! 

Vorrei ricordare che vi sono linee importanti come la Bologna-Ve
rona che creerebbe lo sbocco del traffico di tutta la penisola; il raddoppio 
della Giulianova-Termoli; il potenziamento dei nodi come Roma-Bologna; 
la questione dello Stretto di Messina poc'anzi affrontata dal ministro Nesi 
perché non si capisce ancora a chi spetti la competenza. 
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A tale proposito, voglio ricordare che spendiamo circa 400 miliardi 
l'anno per l'attraversamento dello Stretto. Sollevai il problema nel 1994; 
da allora ad oggi abbiamo speso altri 2.800 miliardi. Credo che tempi 
siano ancora lunghi perché si percepisce che la tendenza è quella di 
non decidere, trovando scuse e rinviando la soluzione del problema. 

Anche la rete siciliana presenta dei problemi: vedi la tratta più impor
tante (che tra l'altro non riguarda la grossissima parte del mio collegio), la 
Messina-Catania che congiungerebbe Ragusa e Gela, l'area in cui nascono 
i prodotti ortofrutticoli che devono essere trasportati per via ferroviaria. 

Non ci possiamo lamentare altrimenti, collega Sarto, se il trasporto 
purtroppo va effettuato su gomma. Non disponiamo neanche del progetto 
esecutivo di una tratta di 40 chilometri che riguarda la Giampilieri (ME)-
Fiumefreddo (CT): o ciò accade per disattenzione del Governo verso il 
Sud nonostante le 100 idee più volte proposte o per assenza di una pro
grammazione. 

Per quanto riguarda i porti, lei sa meglio di me che purtroppo si fa 
spesso riferimento alla carenza di fondi; al fatto che molti porti sono ab
bandonati, mal gestiti. 

Non disponiamo di un parametro per riconfermare una Authority por
tuale basato su criteri di efficienza; per fare ciò ci si basa ancora su una 
vecchia legge che prevede l'invio di curriculum. In occasione di un ultimo 
rinnovo abbiamo ricevuto lo stesso curriculum presentato in una prece
dente occasione per accertare l'efficienza e l'affidabilità dimostrata di 
una autorità portuale. Dico questo per far capire come la carenza di legi
slazione o i grossi problemi che affliggono la burocrazia italiana non ci 
consentono di operare bene in tal senso. 

Quanto alla gestione degli aeroporti devono essere evidenziati dei 
problemi: una legge del 1996, che lei sicuramente ricorderà avendone par
lato ieri - ha inteso privatizzare le gestioni aeroportuali. Quella legge pre
vedeva addirittura che il Ministro potesse, laddove vi fosse un numero di 
traffico di passeggeri inferiore ai 500.000 abitanti, sopprimere l'aeroporto. 

In questo settore siamo di fronte, secondo me, ad un serio problema: 
fin quando vi sarà un monopolio (e siamo in regime di totale monopolio 
visto che gli slot vengono acquisiti da qualche società ma non rilasciati ad 
altre, senza tra l'altro essere pagati) è chiaro che molti aeroporti reste
ranno nella categoria dei cosiddetti aeroporti «minori». Perché, ad esem
pio, preferisco partire da Palermo o da Catania, pur dovendo percorrere 
170 chilometri e non da Reggio Calabria, per raggiungere la quale devo 
percorrere appena 30 chilometri? Se perdo il volo dall'aeroporto di Reggio 
Calabria sono costretto ad aspettare almeno 4 ore per prendere quello suc
cessivo a differenza degli aeroporti di Catania o di Palermo dove, dopo 
un'ora, riesco a partire. 

Dobbiamo liberalizzare seriamente il mercato e dare corso alla con
correnza perché abbiamo i prezzi più alti: pensi, signor rappresentante 
del Governo, che da Catania o da Palermo per raggiungere Roma il prezzo 
del biglietto aereo è superiore a quello della tratta aerea Roma-New York. 
Questa è la dimostrazione che siamo in perfetto regime di monopolio. 
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Debbo tra l'altro dire che le scelte di queste privatizzazioni, cui Forza 
Italia non è contraria per principio essendo favorevole ad un vero mercato 
concorrenziale, sono finite. Lo dimostra il fatto che nella gestione e nella 
privatizzazione degli aeroporti la parte importante è stata lasciata ai privati 
mentre quella onerosa è rimasta allo Stato. Stesso discorso dicasi per le 
Ferrovie dello Stato. 

Poc'anzi il rappresentante del Governo faceva riferimento al fatto che 
dal 1° gennaio le tratte saranno gestite dalle regioni. La mia domanda 
quindi è: premesso che le regioni dovranno gestire tutte queste tratte, tutto 
il patrimonio delle Ferrovie dello Stato, ossia il famoso Metropolis, che 
fine ha fatto? Lo Stato dà quindi alle regioni il peso della gestione ma 
il guadagno di una vendita, realizzata magari con un esproprio di circa 
100 anni fa a privati di quella o di quell'altra regione, viene incassato 
dallo Stato centrale e centralista. 

Hanno ragione gli amici della Lega che affermano che purtroppo vi
viamo ancora una realtà diversa: lo Stato può incassare ma non deve dare 
aiuto alle regioni. Questo discorso vale anche per quanto detto poc'anzi 
dal ministro Nesi sull'ANAS relativamente al decentramento del patrimo
nio statale. Credo siate ancora sulla strada sbagliata. 

Non siamo purtroppo riusciti a raggiungere gli obiettivi dell'intermo-
dalità. 

In questi giorni il Presidente Ciampi ha voluto onorarci della sua vi
sita nella città di Messina dove vi è un grosso problema che colpisce due 
regioni perché tutto il traffico passa attraverso questa città. Anche in que
sto caso è pronto un progetto che riguarda il ponte ed il Presidente della 
Repubblica ci ha assicurato che i fondi ci sono e saranno reperiti con cer
tezza. Proprio ieri parlavo, però, con il sindaco Leonardi, il quale mi ha 
detto che non hanno nessuna notizia nel merito. 

In tal senso presenteremo, insieme ai colleghi Ragno e Meduri occu
pandoci tutti della stessa zona, un emendamento, il cui esito dimostrerà la 
vera volontà del Governo a dare un aiuto a quella zona, purtroppo co
stretta a soffrire il traffico delle due regioni ma a ben vedere di buona 
parte della nazione. 

Per quanto riguarda gli autotrasporti, lei conosce la vicenda del caro 
gasolio: è chiaro che lo Stato non ha alcun interesse a diminuire il costo 
del gasolio anche perché solo da questo aumento ha incassato 8.000 mi
liardi in più. Spero che questi soldi vengano spesi bene in altri settori. 
Il caro gasolio ci pone in una situazione di svantaggio rispetto alle altre 
nazioni. È sufficiente ricordare che una tabella del 4 settembre 2000 fa 
notare che la nostra accisa è di 1.033 lire mentre quella del Portogallo 
è di 620 lire. 

È chiaro che questo crea problemi non solo agli autotrasportatori ma 
anche per le merci; vedi i prodotti ortofrutticoli che, oltretutto, risentono 
anche dei problemi di manodopera, vista l'invasione di manodopera a 
basso costo. 
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Lei ricorderà, signor Presidente, che la collega Moltisanti nella prece
dente legislatura portò in Aula delle arance provenienti dal Marocco e dal 
Portogallo. Questo dimostra non solo che i rappresentanti politici di quei 
paesi sono più bravi dell'attuale Ministro dell'agricoltura o dei tre o quat
tro ministri che in questo periodo abbiamo visto ma che abbiamo anche un 
problema di trasporto che incide chiaramente sui prodotti. 

Ritengo che il voto di Forza Italia non possa che essere contrario per
ché, pur apprezzando il fatto che il Governo abbia individuato che la 
scelta fondamentale da fare sia quella del trasporto via mare, dell'intermo-
dalità e del potenziamento della linea ferrata, i 34.000 miliardi spesi per le 
Ferrovie hanno dato un risultato quasi ridicolo con una percentuale mi
nima di aumento. 

Tra l'altro, l'articolo 105 del disegno di legge finanziaria al comma 
2, recita: «La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a 
mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga 
alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori 
di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettiva
mente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge». Con 
questo avete voluto reintrodurre, attraverso la finanziaria, un disegno di 
legge che ancora non ci vedeva convinti: non vedeva convinti né l'oppo
sizione né l'associazione grandi imprese, che è stata qui convocata in au
dizione. Purtroppo, è uno strano modo di operare da parte del Governo! 

Nel successivo articolo 106 - e poi concludo il mio intervento, signor 
Presidente, perché capisco che il tempo è poco, ma d'altra parte potremmo 
parlare di questi argomenti per anni - l'articolo 12, della legge 12 agosto 
1982, n. 531, viene abrogato. Può sembrare una cosa normale e se lo si 
chiede a 300 parlamentari del Senato, nessuno saprà dire di cosa si tratta. 
È un aiuto che veniva dato per la tangenziale di Napoli e, quindi, in una 
zona chiaramente depressa. La legge prevedeva di ridurre il pedaggio e la 
riduzione era stata fatta dal Consiglio di amministrazione per i napoletani, 
per quella zona - ripeto depressa. Credo, quindi, che il Consiglio di am
ministrazione, pilotato probabilmente da qualcuno, abbia voluto rinunciare 
e naturalmente il danno è solo dei napoletani. 

SARTO. Signor Presidente, la questione del rapporto tra gli obiettivi 
di riequilibrio del PGT e la finanziaria è essenziale e il contratto di pro
gramma con le Ferrovie è un banco di prova rispetto all'attuazione di tali 
obiettivi. Certamente, siamo ancora a metà strada. 

È vero che tra strada e altre modalità, in questo disegno di legge fi
nanziaria, c'è un qualche piccolo segnale di ripartizione più ragionevole; 
però ricordo che i residui passivi (sul versante ANAS e strada) sono 
enormi, dato che l'ANAS ha una capacità del 25-28 per cento. Quindi, 
la massa è ancora squilibrata. 
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Credo, per esempio, che tutte le politiche molto dure per incentivare 
il passaggio dalla strada alle altre modalità sono legate al problema della 
riforma dei Ministeri e non so se vi poteva essere un'anticipazione già in 
questa finanziaria: ci dovrebbe essere, però, un Fondo unico trasporti che 
permetta di affrontare davvero le varie modalità con politiche conseguenti. 

In questo disegno di legge finanziaria, la legge 26 febbraio 1992, 
n. 211 (relativa alla mobilità urbana in generale e agli autobus meno in
quinanti), trova uno spazio e c'è anche un piccolo spazio per la mobilità 
ciclistica, che però proviene solo dal Ministero dei trasporti, come ho già 
avuto occasione di dire al ministro Nesi: dei lavori pubblici ancora non 
c'è nulla in merito. 

Ritengo anche molto positivo che sulla liberalizzazione, la concorrenza 
e le gare, in particolare rispetto all'alta capacità, il disegno di legge di cui 
ero convinto relatore sia stato in qualche modo «travasato» in finanziaria. 

Vorrei anche segnalare che l'incentivo, ad esempio, dell'abbona
mento ai mezzi pubblici e alle ferrovie sarebbe una battaglia importante 
che tenteremo di riproporre in Aula, anche se conosciamo le ristrettezze 
e i problemi finanziari di questo provvedimento dopo le modifiche della 
Camera ed anche in relazione alle sacrosante necessità scaturite dalle al
luvioni e dalla difesa del suolo. 

Dichiaro, quindi, che esprimerò un voto positivo. 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei far presente al 
senatore Meduri (scusandomi peraltro se ho manifestato una qualche 
forma di impazienza) che avevamo fissato il tempo per la discussione ge
nerale, ma non è intervenuto nessuno; tuttavia, come avevo detto e come 
mi ero impegnato a fare (ieri era presente il senatore Ragno, ma non lei, 
quando ho fatto questa osservazione), non ho chiuso la discussione gene
rale proprio per consentire a lei, al senatore Ragno e ad altri senatori che 
avevano una scadenza elettorale di intervenire. 

Mi sentirei di dire, dunque, che in una prossima occasione sarebbe il 
caso di esprimere apertamente la volontà di dedicare tutto il tempo alle 
dichiarazioni di voto dopo la replica del Governo. Infatti, avremmo sicu
ramente lavorato meglio se ieri, ad esempio, avessimo esaminato una delle 
tabelle. Questa, però, è l'ultima finanziaria alla quale questa Commissione 
è addetta e, quindi, non faccio nessuna raccomandazione per il futuro per
ché non avrebbe senso (non sarebbe una raccomandazione per noi, ma per 
gli altri che assumeranno questa responsabilità). Mi permetto semplice
mente di ringraziarvi vivamente per la collaborazione. 

Metto ai voti la proposta di conferire il mandato a redigere un rap
porto favorevole con osservazioni, alla 5a Commissione sulla tabella 9 e 
sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria al relatore. 

È approvata. 
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L'esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra 
competenza, è così concluso. 

/ lavori terminano alle ore 11,15. 

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

Dorr. GIANCARLO STAFFA 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4886 

Tabella 8 

8"-8.Tab.8.1 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di 
base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

1.1.1.0 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro -
Funzionamento: 

CP: - 1.000.000 
CS: - 1.000.000 

4.1.2.2 

Difesa del suolo - Manutenzione opere idrauliche: 

CP: + 1.000.000 
CS: + 1.000.000 

8a-8.Tab.8.2 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di 
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

1.1.1.0 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro -
Funzionamento: 

CP: - 1.000.000 
CS: - 1.000.000 
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8"-8.Tab.8.3 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di 
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

1.1.1.0 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro -
Funzionamento: 

CP: -800.000 
CS: -800.000 

8a-8.Tab.8.4 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di 
base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

2.1.1.0 

Affari generali e del personale - Funzionamento: 

CP: - 20.000.000 
CS: - 20.000.000 

6.2.1.9 

Calamità naturali e danni bellici 

CP: + 20.000.000 
CS: + 20.000.000 

8a-8.Tab.8.5 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di 
base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

2.1.1.0 

Affari generali e del personale - Funzionamento: 

CP: - 12.000.000 
CS: - 12.000.000 
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4.1.2.2 
Difesa del suolo - Manutenzione opere idrauliche: 

CP: + 12.000.000 
CS: + 12.000.000 

8"-8.Tab. 8.6 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di 
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

2.1.1.0 
Affari generali e del personale - Funzionamento: 

CP: - 10.000.000 
CS: - 10.000.000 

8a-8.Tab. 8.7 
LEONI 

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di 
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

6.1.1.0 

Edilizia statale e servizi speciali - Funzionamento: 

CP: - 1.000.000 
CS: - 1.000.000 

Tabella 9 
8"-9.Tab.9.1 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità 
previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

1.1.1.0 

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro -
Funzionamento: 

CP: - 1.000.000 
CS: - 1.000.000 
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8.1.1.0 

Sistemi informativi e statistica - Funzionamento: 

CP: - 8.000.000 
CS: - 8.000.000 

4.2.1.5 

Navigazione marittima ed interna - Trasporti in gestione diretta ed in 
concessione: 

CP: + 9.000.000 
CS: +9.000.000 

8»-9.Tab.9.2 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità 
previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

2.2.1.3 

Trasporti terrestri - Trasporti in gestione diretta ed in concessione: 

CP: + 10.000.000 
CS: + 10.000.000 

8.1.1.0 

Sistemi informativi e statistica - Funzionamento: 

CP: - 10.000.000 
CS: - 10.000.000 

8"-9.Tab.9.3 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità 
previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

2.2.1.3 

Trasporti terrestri - Trasporti in gestione diretta ed in concessione: 

CP: + 5.000.000 
CS: + 5.000.000 
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8.1.1.0 
Sistemi informativi e statistica - Funzionamento: 

CP: - 5.000.000 
CS: - 5.000.000 

8a-9.Tab.9.4 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità 
previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

2.2.1.9 

Trasporti terrestri - Ferrovie dello Stato 

CP: + 10.000.000 
CS: + 10.000.000 

8.1.1.0 

Sistemi informativi e statistica - Funzionamento: 

CP: - 10.000.000 
CS: - 10.000.000 

8a-9.Tab.9.5 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità 
previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

4.2.1.5 

Navigazione marittima ed interna - Trasporti in gestione diretta ed in 
concessione: 

CP: + 9.000.000 
CS: + 9.000.000 

8.1.1.0 

Sistemi informativi e statistica - Funzionamento: 

CP: - 9.000.000 
CS: - 9.000.000 
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Tabella 10 

8a-10.Tab.l0.1 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali 
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

3.1.1.0 

Affari generali e personale - Funzionamento: 

CP: -10.000.000 
CS: - 10.000.000 

4.1.2.5 

Radiodiffusione televisiva locale: 

CP: + 10.000.000 
CS: + 10.000.000 

8a-10.Tab.l0.2 
CASTELLI, LEONI 

Alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali 
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni: 

4.1.2.5 

Radiodiffusione televisiva locale: 

CP: + 2.000.000 
CS: + 2.000.000 

7.1.1.0 

Funzionamento: 

CP: 
CS: 

- 2.000.000 
- 2.000.000 






