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«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello Stato per l 'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 
e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l 'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 
9-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei tra
sporti per l 'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-bis) 

- Stato di previsione del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l 'anno finan
ziario 1994 (Tabella 11) 

- Stato di previsione del Ministero della 
marina mercantile per l 'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 
16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 

- FABRIS (DC) : . . Pag. 5, 8, 11 e passim 
- FRANZA (PSI) 14,17 

CONTI (DC), relatore alla Commissione sulla 
tabella 11 e sulle parti ad essa relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507 11 
Di BENEDETTO (DC), relatore alla Commissione 
sulle tabelle 16 e i6-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1507 9 
LIBERATORI (PSI), relatore alla Commissione 
sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1507 6 
LOMBARDI (DC), relatore alla Commissione sulle 
tabelle 9 e 9-bis e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507 14 

1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 9, 10, 11 e 16 
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello Stato per l 'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 
e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l 'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 
9-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei tra
sporti per l'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-bis) 

- Stato di previsione del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l 'anno finan
ziario 1994 (Tabella 11) 

- Stato di previsione del Ministero della 
marina mercantile per l 'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 
16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. 
Rapporto favorevole, ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento, sulla tabella 11) 

PRESIDENTE: 

- FABRIS (DC) Pag. 53, 62, 65 e passim 
- FRANZA (PSI) 18, 19, 20 e passim 

ANGELONI (PDS) 46,47 
CONTI (DC), relatore alla Commissione sulla 
tabella Ile sulle parti ad essa relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507 19, 24, 

32 e passim 
COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, 
della marina mercantile 63, 64, 68 
FABRIS (DC) 29, 42 
FAGNI (Rifond. Com.) 25, 26, 27 e passim 
FRASCA (PSI) 50, 60, 61 
LIBERATORI (PSI), relatore alla Commissio
ne sulle tabelle 10 e 10-his e sulle parti ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507 30 
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disegno di legge finanziaria n. 1507 Pag. 53 
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60 e passim 
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«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello Stato per l 'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 
e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l 'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 
9-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei tra
sporti per l 'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-bis) 

- Stato di previsione del Ministero della 
marina mercantile per l 'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 
16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. 
Rapporto contrario, ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento, sulle tabelle 9 e 9-bis. 
Rapporto favorevole, ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento, sulle tabelle 10 e 
10-bis) 

PRESIDENTE: 
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- FRANZA (PSI) 70, 71 , 73 

ANGELONI (PDS) 71 
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COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, 
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LOMBARDI (DC), relatore alla Commissione sulle 
tabelle 9 e 9-bis e sulle partì ad esse relative-del 
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MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) 72, 97 
MEDURI (MSI-DN) 73, 75 
N E R U (PDS) 94 
PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici 71 
ROGNONI (PDS) 98 
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MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993 

(Pomeridiana) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello Stato per l 'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 
e bilancio programmatico per gli anni finan
ziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero della 
marina mercantile per l 'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni, (Tabelle 
16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 

(Seguito e conclusione dell'esame congiun
to. Rapporto contrario, ai sensi dell'artico
lo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE: 

- FRANZA (PSI) 105, 112, 116 e passim 

ANGELONI (PDS) 105 
CAPPELLI (Lega Nord) 108, 118 
Di BENEDETTO (DC), relatore alla Commissio
ne sulle tabelle 16 e 16-bis e sulle parti ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria 
n.1507 112, 116, 118 
FABRIS (DC) 109 
FAGNI (Rifond. Com.) 117 
FRASCA (PSI) 106, 117 
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) 118 
N E R U (PDS) 108, 118 
PINNA (PDS) 110,116 
SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti 
e per la marina mercantile 115, 116, 117 
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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Vice Presidente FABRIS 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,20. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 9-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-bis) 

- Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 
finanziario 1994 (Tabella 11) 

- Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei dise
gni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di varia
zioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programma
tico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota 
di variazioni (tabelle 9 e 9-bis), Stato di previsione del Ministero dei 
trasporti per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni 
(tabelle 10 e 10-bis), Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994 (tabella 11), Stato di 
previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 16 e 16-bis) - e «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)». 

Prego il senatore Liberatori di riferire alla Commissione sulle 
tabelle 10 e 10-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507. 
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LIBERATORI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10 e 10-hìs e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Signor Presidente, nella finanziaria 1994 per il settore dei trasporti è 
marcatamente evidente l'obiettivo del Governo di contenere la spesa 
apportando, ove possibile, interventi correttivi per rendere più effi
cienti e meno onerosi l'organizzazione dei servizi ed il costo delle 
opere. Lo sforzo appare quindi rivolto a far quadrare i conti, limitandosi 
a prevedere la realizzazione di alcune opere già previste e a rinviare gli 
altri progetti ai prossimi anni. 

È giusto affermare che la proposta è coerente con il programma 
complessivo del Governo Ciampi che si propone di continuare, come 
obiettivo prioritario, la ricerca di un equilibrio fra le entrate e le uscite 
dello Stato e, nel contempo, rendere meno costosi i servizi pubblici. 

In questo quadro non sono evidenziati i possibili effetti negativi che 
una drastica riduzione degli investimenti può avere sull'occupazione e 
sulla precaria vita di tante aziende che direttamente o indirettamente 
sono coinvolte nel sistema dei trasporti. 

Alla luce di queste sintetiche considerazioni, se risultasse impossi
bile aumentare gli importi per investimenti in conto capitale, sarebbe 
ancora più necessario accelerare le procedure per appaltare le opere 
già finanziate e provvedere nei tempi contrattuali ai pagamenti delle 
aziende concessionarie e appaltataci di lavori, onde evitare, come sta 
succedendo con sempre maggiore frequenza, la liquidazione fallimen
tare a causa di un'eccessiva fiducia nella puntualità dei pagamenti da 
parte dello Stato. 

Anche attraverso la stampa giungono notizie sulle difficoltà in cui si ' 
dibatte la Ferrovie dello Stato S.p.A. nell'attuazione dei nuovi pro
grammi, così come accade per la compagnia di bandiera Alitalia, per la 
quale si parla di un deficit di esercizio di 300 miliardi, superiore ad un 
terzo del capitale sociale. Sappiamo anche della estrema difficoltà in 
cui si dibattono le aziende di trasporto pubblico locale, gravate da circa 
13.000 miliardi complessivi di debiti. 

Ritengo quindi che la previsione finanziaria per il 1994 non possa 
esimersi dal valutare anche questi fatti per verificare se quanto sta 
accadendo è compatibile con gli obiettivi posti. 

Esaminiamo ora alcuni aspetti importanti della previsione finanzia
ria per il Ministero dei trasporti. 

Per quanto riguarda la tabella 10, nella nota preliminare fornita il 
bilancio assestato per il 1993 risulterà per la parte corrente di 1.931 
miliardi e 538 milioni e di 1.158 miliardi e 170 milioni in conto capitale 
per un totale di 3.089 miliardi e 708 milioni. Nella previsione per il 
1994 esso risulterà per la parte corrente di 1.903.529 milioni (28 
miliardi in meno rispetto al bilancio assestato 1993) e di 1.964.965 
milioni in conto capitale (con un incremento di 807 miliardi rispetto 
all'anno in corso) per un totale di 3.868.494 milioni. 

L'aumento dello stanziamento in conto capitale è interessante, ma 
non copre le esigenze di ammodernamento del nostro sistema dei 
trasporti (particolarmente delle ferrovie e delle metropolitane già 
programmate) ed inoltre limita la possibilità di creare nuovi posti di 
lavoro in questa drammatica congiuntura. Se è giusto ridurre i posti di 
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lavoro nei servizi per diminuire i costi di gestione, pare ugualmente 
opportuno crearne altri nei settori produttivi mettendo a disposizione i 
necessari mezzi finanziari. 

Facendo riferimento alle specifiche variazioni, si nota che i capitoli 
relativi agli stipendi e alle retribuzioni del personale sono aumentati di 
12.909 milioni (pari ad un aumento del 3,1 per cento). Tenuto conto 
delle numerose dimissioni per pensionamento anticipato, l'importo 
appare degno di rilievo. 

Le spese per beni e servizi ammontano a 144 miliardi e riguardano 
particolarmente i servizi generali, la motorizzazione e l'aviazione civile. 

I trasferimenti correnti ammontano a 1.461,566 milioni quasi tutti 
destinati al fondo unico regionale. 

I trasferimenti in conto capitale, per 1.964.965 milioni sono in 
parte destinati ad impianti per la motorizzazione e per l'aviazione civile 
(495 miliardi circa) e in parte alla realizzazione di ferrovie metropoli
tane (1.468 miliardi circa). 

La consistenza dei residui passivi è valutata al 1° gennaio 1994 in 
2.760 miliardi circa, di cui 107 per la parte corrente e 2.652 circa in 
conto capitale. Rispetto al gennaio 1993 appare una diminuzione 
presunta di 975.471 milioni di residui passivi. Di conseguenza, la 
consistenza presunta dei residui passivi unita alle somme proposte per 
la competenza dell'anno 1994 determina un volume di massa spendi
bile interessante, come specificatamente descritto nella tabella 3. 

Circa le azioni che l'amministrazione del Ministero dei trasporti si 
propone nei settori di competenza, merita attenzione l'attività per le 
ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa: per 
gli elementi di rigidità strutturale, diventa oltremodo difficile qualsiasi 
intervento di risanamento dei bilanci gravati da consistenti deficit degli 
esercizi pregressi, di cui si invoca la copertura da parte dello Stato. 

Stupisce di non vedere nella relazione una frase che indichi le 
modalità del trasferimento delle gestioni commissariali alle regioni 
territorialmente competenti - richiesta cui ci associamo - e solleciti 
l'approntamento di piani integrati per il trasporto locale al fine di 
ottimizzare l'utilizzo del potenziale pubblico e privato. 

Per quanto riguarda l'aviazione civile, onde garantire i flussi 
finanziari necessari a mantenere in efficienza e ad ammodernare i 
nostri aeroporti, si propone di elevare i diritti di approdo e partenza dei 
voli nazionali ai valori medi europei e di unificare gradualmente i diritti 
dei voli nazionali con quelli per i voli internazionali, come stabilisce la 
normativa CEE. Il ricavato, di circa 230 miliardi, sommato ad altri 200 
miliardi della istituenda tassa di imbarco per voli nazionali ed esteri, 
garantirebbe l 'ammodernamento dei nostri scali aerei. 

Per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge finanziaria, 
che detta disposizioni per il settore dei trasporti, si rileva che il comma 
1 prevede il richiamo del disavanzo di gestione del trasporto pubblico 
locale, confermando la stessa cifra (di 4.764 miliardi, comprensiva dei 
531,7 miliardi provenienti dal fondo comune regionale) stanziata per il 
1993. 

Inoltre la tabella A, per le voci da includere nel fondo speciale di 
parte corrente, prevede per le rate di ammortamento dei mutui 900 
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miliardi per il 1995 e 900 miliardi per il 1996, per poter effettuare la 
riforma del trasporto pubblico locale, il cui disegno di legge è all'esame 
presso la Camera dei deputati. 

Da rilevare, ancora, che l'allegato n. 1 prevede una riduzione di 
330 miliardi per il 1994 per i mutui contratti dalle ferrovie in regime di 
concessione ed in gestione commissariale governativa. Di tale riduzione 
non si dà giustificazione e l'operazione desta perplessità, tenuto conto 
della situazione in cui versa il comparto. 

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede lo stanziamento, come concorso 
dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello 
Stato S.p.A., di 8.000 miliardi (di cui 2.500 miliardi per l'alta velocità) 
mediante versamento di cinque rate annuali di 1.600 miliardi a decor
rere dal 1995. L'importo è inferiore di 250 miliardi rispetto alle 
previsioni del bilancio per il 1993 ed è interamente detratto dall'alta 
velocità. 

Il comma 3 dello stesso articolo conferma il concorso finanziario 
dello Stato anche per il 1994, per 2.000 miliardi, al fondo pensioni 
gestito dall'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A.; in attesa della riforma 
del sistema previdenziale. L'importo per il 1993 era di 1.600 miliardi ed 
era destinato a lievitare considerevolmente. 

Il comma 4 definisce i rapporti tra Stato e impresa Ferrovie dello 
Stato S.p.A. secondo i princìpi della direttiva CEE n. 91/440 (contratti 
di programma e di esercizio) e della risoluzione della Camera dei 
deputati del 18 marzo 1993; stabilisce anche la quota del concorso 
finanziario dello Stato nel capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello 
Stato S.p.A. relativa al mantenimento in efficienza delle infrastrutture, 
che potrà essere destinata anche a compensare il diminuito valore delle 
stesse. 

Circa le rimodulazioni delle leggi di spesa pluriennali, mi limito a 
riferire le decurtazioni più macroscopiche. Si rileva innanzitutto che 
viene cancellato per il 1994 lo stanziamento relativo all'intervento in 
favore dell'aeroporto Marco Polo di Venezia (allegato n. 5) mentre la 
sua riduzione (da 4 a 1 miliardo) per il 1995 e in parte compensata 
dall'iscrizione della previsione di 1 miliardo per il 1996 (capitolo 7513). 

Nella tabella F i contributi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 
del 1992, per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per 
i trasporti rapidi di massa, sono cancellati per il 1994 ed iscritti (per 50 
miliardi rispettivamente) per il 1995 ed il 1996 (capitolo 7279). Eguale 
sorte seguono i contributi di cui all'articolo 10 della stessa legge relativi 
ai collegamenti ferroviari con aree portuali espositive ed universitarie: 
cancellazione per il 1994 ed iscrizione di 155 miliardi rispettivamente 
per il 1995 ed il 1996 (capitolo 7311). 

Per le ristrutturazioni degli aeroporti di Roma e Milano (capitolo 
7509) vi è una riduzione di 150 miliardi per il 1994 e di 150 miliardi per 
il 1996: i nuovi stanziamenti prevedono 50 miliardi per il 1994, 200 
miliardi per il 1995 e 200 miliardi per il 1996. 

Signor Presidente, queste sonò, sinteticamente, le indicazioni che 
dovevo riferire sulla tabella relativa al Ministero dei trasporti. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Liberatori per la sua detta
gliata esposizione. 
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Passiamo ora all'esame delle tabelle 16 e 16-bis e delle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria. 

Prego il senatore Di Benedetto di riferire alla Commissione sulle 
suddette tabelle. 

DI BENEDETTO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16 e id-bis 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dalla 
relazione che accompagna lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della marina mercantile emerge principalmente l'esigenza di 
unificare tale Ministero con quello dei trasporti per l'istituzione del 
Ministero dei trasporti e della navigazione. 

In altri termini la finanziaria per il 1994 depura le competenze del 
Ministero dai settori della pesca e della difesa ambientale, limitando la 
funzionalità del cosiddetto Dipartimento della navigazione (che diventa 
dipartimento del Ministero dei trasporti) esclusivamente al settore 
trasportistico del nostro mare, quando tutti noi sappiamo che le attività 
istituzionali del Ministero della marina mercantile viaggiavano in due 
direzioni: una legata alla funzione economica delle vie d'acqua (traspor
to sul mare di persone e merci nell'ambito del concetto della intermo-
dalità), l'altra relativa alla salvaguardia ambientale. Al riguardo va detto 
che nella difesa ambientale registriamo una inerzia estremamente grave 
del Governo che ha comportato sinora la mancata attuazione della 
legge n. 979 del 1982 che impegnava il Governo e il Ministro compe
tente ad adottare il piano generale della difesa del mare e delle coste; 
oggi, a distanza di oltre 10 anni, questo piano non è stato predisposto e 
gli interventi in materia di difesa del mare e delle coste sono stati 
sempre legati alla logica dell'emergenza, caratterizzata dal ricorso a 
decretazioni continue e a strumenti finanziari di pronto intervento e di 
assoluta urgenza. 

C'è poi da considerare l'importanza del ruolo delle capitanerie di 
porto. È infatti previsto il passaggio di 11.000 uomini dalle dipendenze 
del Ministero della difesa a quelle della marina mercantile secondo un 
programma graduale che dovrebbe concludersi entro il 2000. Di ciò 
risente ovviamente lo stato di previsione del Ministero, soprattutto per 
quanto concerne le spese correnti. Infatti, al di là di alcuni aggiusta
menti legati più alla svalutazione che a scelte politiche in materia, il 
bilancio del Ministero della marina mercantile prevede in genere 
stanziamenti dell'ordine di 2.000-2.100 miliardi all'anno, assorbiti per 
circa 1.200 miliardi dal conto capitale e per circa 800-900 miliardi dalle 
spese correnti. Ne può derivare un confronto non ottimale tra spese 
correnti e spese di investimento ma, ad onor del vero, buona parte delle 
spese correnti non sono nuove o comunque legate all'assunzione di 
nuovo personale, bensì derivano dall'esigenza che il Ministero della 
marina mercantile ha di accollarsi gli 11.000 uomini delle capitanerie 
di porto trasferiti dal Ministero della difesa. 

Facendo un paragone tra il 1993 e il 1994 verifichiamo un leggeris
simo scostamento. Con il bilancio di assestamento del 1993 eravamo a 
circa 2.126 miliardi, di cui 878 circa per la parte corrente e 1.248 in 
conto capitale. Il 1994 prevede un aumento di spesa di 104 miliardi 
derivanti da una minore spesa per la parte corrente di 31 miliardi e 773 
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milioni e da un aumento degli investimenti in conto capitale per 136 
miliardi circa. Di conseguenza il piano triennale viaggia sull'onda 
dell'esercizio precedente, al di là del tasso di inflazione. 

Vanno sottolineati alcuni aspetti fondamentali relativi alle spese. 
Occorre considerare innanzitutto le spese per l'edilizia, previste in un 
programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logisti
che ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici del 
Ministero, con uno stanziamento di 20 miliardi per il 1994. 

Circa i trasferimenti correnti, va detto che alcuni capitoli individuati 
con singole rubriche nascondono in realtà partite di giro. Essi concer
nono sovvenzioni alle società assuntaci di servizi marittimi (per 375 
miliardi) e alcuni stanziamenti destinati ai porti di interesse nazionale 
(Trieste, Napoli, Savona, Venezia, Palermo e Civitavecchia) derivanti da 
obbligo a carico dello Stato in funzione delle leggi istitutive. 

Un altro aspetto fondamentale concerne le spese in conto capitale, 
il cui importo complessivo ammonta a 1.384 miliardi. I trasferimenti in 
conto capitale riguardano sostanzialmente il contributo del Ministero 
sugli interessi su operazioni di credito navale (per 564 miliardi circa) e 
contributi a favore delle imprese navalmeccaniche e armatoriali (per 
526 miliardi). 

Fra gli aspetti salienti che caratterizzano il Ministero della marina 
mercantile c'è poi il finanziamento dei settori dell'industria navalmec
canica e armatoriale. Vi è l'esigenza di una ulteriore ristrutturazione 
del comparto della Finmare e della flotta pubblica ove sembra preva
lente l'ottica di rientro da un debito crescente consolidato nel tempo 
più che quella improntata ad indicazioni progettuali di ristrutturazione 
e di rilancio di un ruolo essenziale nel sistema armatoriale, soprattutto 
per i mercati internazionali. Ricordo, ad esempio, il porto di Genova e 
quello di Trieste in cui le compagnie del Lloyd triestino e dell'Adriatica 
vengono fuse in un'unica direzione operativa a Milano, quindi sottratte 
all'influenza ambientale e di conoscenza diretta delle problematiche del 
trasporto marittimo di Genova da una parte e di Venezia e Trieste 
dall'altra. 

Sembra quasi ci sia la volontà di pervenire al riassetto economico 
del settore armatoriale in modo sbrigativo anziché individuare forme di 
coinvolgimento di partners privati italiani ed europei che possano da un 
lato risolvere l'equilibrio societario e finanziario e dall'altro garantire la 
produttività del sistema gestionale del servizio di trasporti marittimi, 
senza il quale mi pare difficile che l'assorbimento del Ministero della 
marina mercantile come braccio operativo all'interno del Ministero dei 
trasporti possa avere vita lunga. 

Va anche detto, in aggiunta alle semplici cifre, che l'unificazione 
dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile determina uno 
stato di profonda incertezza sulle funzioni e sul ruolo dell'Ispettorato 
generale delle capitanerie di porto (attualmente presso il Ministero di 
cui stiamo esaminando la tabella), che a mio avviso dovrebbe essere 
trasformato in un vero e proprio comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto, tenuto conto del fatto che 11.000 uomini passe
ranno dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e della naviga
zione. Di conseguenza, occorre prevedere una responsabilità anche di 
carattere giuridico degli interventi delle capitanerie di porto che 
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esigono una semplificazione e una ristrutturazione attraverso un si
stema che non difenda il concetto militare come è accaduto fino ad 
oggi, ma disciplini le funzioni delle stesse capitanerie. 

Annuncio fin da ora che mi riservo di presentare un emendamento, 
in sede di esame del disegno di legge n. 1508, tendente a trasformare 
l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto in comando generale 
del Corpo delle capitanerie di porto: non comporta oneri finanziari 
perchè il personale rimane lo stesso. Si tratta solo di far assumere 
espressamente delle responsabilità ad un unico organismo e non ad una 
pluralità di soggetti. 

Un'ulteriore osservazione riguarda il settore del cabotaggio. La 
relazione sullo stato di previsione accenna soltanto a tale questione: 
sappiamo invece benissimo che il sistema di cabotaggio costituisce una 
valida alternativa al trasporto aereo o terrestre dal Nord al Sud o dal 
Tirreno all'Adriatico, anche in termini di competitività di costi e di 
qualità della vita. D'altronde, già in sede comunitaria questo sistema è 
considerato con grande favore, al punto che la liberalizzazione del 
cabotaggio, comprendendo quello delle isole, entrerà in vigore nel 
1999. E chiaro che il nostro paese non deve attendere la decorrenza dei 
termini fissati nelle direttive CEE ma deve organizzare, d'intesa anche 
con le regioni marittime interessate, un sistema moderno ed efficiente 
di cabotaggio. D'altra parte, dati il ruolo strategico e la posizione 
geografica del nostro paese, questo obiettivo è già previsto nel piano 
generale integrato dei trasporti. 

Infine, non ritengo di aver nulla da rilevare rispetto alle indicazioni 
generali formulate dal Governo Ciampi in materia finanziaria. Si può 
solo sottolineare l'opportunità che molte delle risorse che oggi incre
mentano l'indebitamento dello Stato vengano trasfuse in settori nevral
gici, come quelli della marina mercantile o dei trasporti, per costituire 
un ritorno economico a vantaggio dell'intero sistema. Nei documenti in 
esame il Governo invece non sembra considerare il settore dei trasporti 
marittimi come uno dei canali fondamentali del futuro del nostro 
paese, limitandosi a denotare questo comparto in termini di ordinaria 
amministrazione. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Benedetto per l'esposizione 
chiara ed appropriata. 

Passiamo all'esame della tabella I l e delle parti ad essa relative del 
disegno di legge finanziaria. 

Prego il senatore Conti di riferire alla Commissione sulla suddetta 
tabella. 

CONTI, relatore alla Commissione sulla tabella Ile sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor Presidente, 
vorrei preliminarmente osservare che anche la tabella di quest'anno 
rappresenta il panorama delle inefficienze e dei problemi tradizionali 
del settore delle poste e delle telecomunicazioni, sebbene esso sia 
entrato ormai in una fase di razionalizzazione e di cambiamenti (vedre
mo poi in quali tempi e attraverso quali tappe). 

Il bilancio di previsione dell'amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni per l'esercizio 1994 prevede le seguenti risultanze 
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globali: entrate per 12.815 miliardi e spese per 16.282 miliardi, con un 
disavanzo di 3.466 miliardi (rispetto alla previsione di disavanzo per il 
1993 di 3.741 miliardi, che dovrebbero assestarsi intorno a 3.466 
miliardi circa). Le spese per il 1994 inglobano variazioni riguardanti gli 
aumenti delle tariffe delle stampe periodiche e spese connesse al 
passaggio della gestione dei servizi radiomarittimi. 

Inoltre, al fine di contenere il disavanzo 1994, l'amministrazione 
delle poste ha avviato iniziative legislative ed amministrative mirate a 
produrre maggiori entrate ed a contenere le spese. 

Pertanto, a legislazione variata (cioè a seguito delle iniziative 
contenute nel disegno di legge finanziaria e nei provvedimenti collega
ti), il disavanzo dovrebbe ridursi a 1.800 miliardi. Tali iniziative riguar
dano l'estensione dell'attività degli uffici postali al gioco del lotto e alla 
vendita e distribuzione dei valori bollati (maggiori entrate per 280 
miliardi di lire); il movimento di fondi attraverso il canale bancario 
(minori spese per 240 miliardi di lire); la determinazione del tasso di 
interesse sulle giacenze dei conti correnti postali; infine, la remunera
zione dei servizi di raccolta del risparmio postale. Se la remunerazione 
fosse collegata alla raccolta e fosse fissata la percentuale del rimborso 
attorno all'I per cento si potrebbero avere maggiori entrate per 950 
miliardi di lire (naturalmente si tratta di indicazioni). 

Queste iniziative di carattere normativo, unitamente alle procedure 
tese ad aumentare le tariffe per le stampe periodiche di cui abbiamo più 
volte parlato, se approvate dal Parlamento - talune voci di tariffa sono 
già state trasmesse al CIP - potranno far scendere il disavanzo del 
bilancio di previsione per il 1994 dai 3.466 miliardi ipotizzati a circa 
1.800 miliardi. Sono obiettivi, non certezze come, del resto, ci insegna 
l'esperienza degli anni precedenti. 

Ciò che resta, comunque, è l'esigenza di un recupero complessivo 
di qualità e di credibilità dei servizi che lasciano a desiderare per molte 
ragioni. Ciò vale per i servizi postali, per l'organizzazione del trasporto 
urbano e su lunga distanza; vale per il servizio di portalettere, per i 
servizi di bancoposta con la nuova disciplina per i libretti postali in 
corso di studio e di sperimentazione e con il servizio di portafoglio 
elettronico che sarà applicato - assicurano nell'amministrazione -
entro questo mese ad alcuni compartimenti; vale infine per i servizi 
telematici, il cui sviluppo resta legato all'interconnessione con la posta 
elettronica e all'introduzione del servizio di certificazione e annuari 
elettronici. 

Più in generale occorre una radicale riforma dell'organizzazione su 
tutto il territorio, nelle varie regioni che vanno considerate con i loro 
aspetti specifici. Si parla di uomini, della classe dirigente, di specializ
zazione e quindi non è solo una questione di disponibilità di mezzi 
finanziari: è soprattutto una questione di ottimizzazione - come si dice 
- delle capacita professionali. Al riguardo porto l'esperienza della mia 
regione, l'Abruzzo, dove alla lentezza e alle tradizionali complicazioni 
dei servizi postali si aggiungono la lentezza e le disfunzioni dovute a una 
cattiva organizzazione del personale. Credo che il processo di riforma -
come è stato detto altre volte - debba puntare a ricreare intorno ai 
servizi postali e a quelli di telecomunicazione un clima di professiona
lità che risponda alle esigenze del comparto. 
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Il settore degli investimenti prevede quest'anno un forte ridimen
sionamento perchè è limitato ai volumi di spesa autofinanziati che 
ammontano per il 1994 a circa 753 miliardi, di cui 200 da destinare alla 
prosecuzione del progetto Start di telecomunicazioni per grandi utenti. 
Le restanti disponibilità saranno destinate a continuare i programmi di 
potenziamento della meccanizzazione e ottimizzazione dei cicli opera
tivi delle corrispondenze e dei pacchi, al potenziamento dell'automa
zione di sportello, al risanamento degli uffici e all'acquisto di attrezza
ture anticrimine. 

Il bilancio per il 1994, dunque, presenta un risultato negativo pari 
a 3.466 miliardi di lire, risultato che - come del resto si ammette 
onestamente nella relazione che accompagna lo stato di previsione -
riflette tutti i limiti di una struttura ormai non più in grado di operare 
secondo le esigenze della clientela per l'impossibilità pratica dell'a
zienda di muoversi nel settore delle entrate con la necessaria flessibilità 
sui trattamenti tariffari del servizio in generale e nella politica di 
raccolta del risparmio (argomento questo di cui si è occupato il 
ministro Pagani in questi giorni), oltre che nel settore della spesa, con 
iniziative di concreto contenimento dei costi nella politica del perso
nale e della gestione. 

Complessivamente i dati, le valutazioni e i riferimenti relativi allo 
stato di previsione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 
finanziario 1994 rimangono ancorati all'assetto attuale dell'amministra
zione, ai criteri e ai meccanismi tradizionali delle entrate e delle spese, 
alla qualità dei servizi con tutte le disfunzioni che conosciamo. L'unica 
novità di rilievo è rappresentata dall'assenza quest'anno del capitolo di 
bilancio dell'Azienda di Stato dopo il suo trasferimento all'IRI. 

Tutto sommato, però, possiamo dire che finalmente questo è un 
settore dell'amministrazione dello Stato in evoluzione. Il Governo 
dovrebbe approvare tra qualche giorno il provvedimento di riforma 
dell'amministrazione delle Poste. So, più che altro da notizie di stampa, 
che c'è stato un cambiamento rispetto al progetto iniziale e credo che 
non si tratterà di creare subito una società per azioni, ma che ci sarà un 
periodo di transizione che prevede la creazione di un ente economico 
della durata di tre anni. Si è comunque alla ricerca di forme strutturali, 
organizzative ed economiche per mettere questo settore al passo con un 
paese che vuole essere moderno. È un momento importante quindi per 
ridelineare strutture e servizi efficienti e sufficienti a soddisfare la 
domanda dei cittadini con una gestione moderna e non passiva. 

Questi indirizzi sono stati inseriti sui documenti approvati dalle 
competenti Commissioni della Camera e del Senato e sono inseriti nel 
provvedimento che il Governo si accinge ad approvare per un adegua
mento del settore alle esigenze del mercato. Avremo comunque modo 
di discutere su tali linee anche durante l'esame del provvedimento 
collegato. Ci occuperemo quindi delle funzioni che il Ministero conti
nuerà a svolgere, una volta liberato dell'Amministrazione delle poste, 
vale a dire le funzioni di regolamentazione, insieme ai poteri di 
indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo. Ciò nella speranza -
che potrà tradursi in realtà con l'impegno dell'Amministrazione e il 
contributo del Parlamento - di avere presto servizi postali e di teleco-
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municazioni moderni con bilanci sempre più equilibrati e sani nel 
quadro di una finanza pubblica che possa presto certificare l'uscita del 
nostro paese dalla crisi. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Conti che è stato quanto mai 
esauriente e preciso nell'illustrare lo stato di previsione del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, tenendo conto delle prospettive 
di trasformazione dello stesso. 

Ringrazio anche il ministro Pagani per la sua presenza. 
Sospendo quindi brevemente i nostri lavori. 

/ lavori, sospesi alle ore 16, sono ripresi alle ore 16,45. 

Presidenza del Presidente FRANZA 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. 
Passiamo all'esame delle tabelle 9 e 9-bis e delle parti ad esse 

relative del disegno di legge finanziaria. 
Prego il senatore Lombardi di riferire alla Commissione sulle 

suddette tabelle. 

LOMBARDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Prima di 
entrare nel merito della tabella relativa al Ministero dei lavori pubblici 
credo sia opportuno sottolineare preliminarmente, perchè degna di 
nota, la serie di rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa i cui 
stanziamenti derivano da provvedimenti speciali e di emergenza, adot
tati anche molti anni fa per fini specifici. 

Si tratta in primo luogo di interventi per calamità naturali (la prima 
di queste leggi è del 1986 mentre l'ultima risale al 1992); di interventi a 
favore della regione Friuli-Venezia Giulia e di Venezia e Chioggia (tutti 
del 1992); di interventi per l'edilizia residenziale ed agevolata (il primo 
provvedimento è del 1985 e quello relativo all'edilizia residenziale 
pubblica è del 1992, mentre quelli relativi a sedi di servizio per l'Arma 
dei carabinieri sono del 1985 e del 1992, quello per le infrastrutture del 
corpo della Guardia di finanza del 1986 e quello per la costruzione di 
sedi di servizio delle forze di polizia e dei vigili del fuoco del 1988). Vi 
sono poi interventi per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria (del 1986); 
gli interventi per la difesa del suolo e la tutela ambientale (la legge per 
i bacini del Tagliamento e dell'Alto Piave, che risale al 1986); il 
provvedimento per la protezione del comune di Ravenna dal fenomeno 
della subsidenza (la legge per la protezione dei territori dei comuni di 
Ravenna, Orvieto e Todi è del 1988); infine, la legge sugli acquedotti 
interregionali, del 1988, e la legge per il completamento dei piani di 
ricostruzione post-bellica (alcuni dei quali risalgono ai lontani anni 
'50), del 1992. 

La rimodulazione per il triennio 1994-1996 riguarda le somme a 
suo tempo stanziate, quasi sempre per situazioni di necessità. Il man-
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cato tempestivo utilizzo dei fondi originariamente stanziati ha determi
nato uno snaturamento della stessa caratteristica di legge speciale, delle 
normative di base, con notevole incremento nel tempo dei costi e 
conseguente inefficienza della spesa. Molto spesso si tratta - ripeto - di 
interventi biennali o triennali per calamità naturali oppure di interventi 
riconosciuti urgenti e quindi mirati a conseguire - e che avrebbero 
dovuto conseguire - effetti immediati; quindi, la mancata efficienza o 
inefficacia degli interventi ha costituito un notevole aggravio di spesa. 

Parto da queste considerazióni, a mio avviso molto importanti, per 
riprendere il discorso che annualmente la Corte dei conti ci segnala 
(anche nell'ultima relazione): quello relativo alla ristrutturazione dei 
servizi ed alla riorganizzazione del personale del Ministero dei lavori 
pubblici in relazione alle disfunzioni manifestatesi nel tempo. Ancora 
oggi - ahimè - siamo costretti a reiterare interventi che implementano 
sia il deficit pubblico sia le situazioni di sofferenza che avrebbero 
dovuto essere tempestivamente risolte mediante queste leggi speciali. 
In relazione a ciò, sarebbe necessario che il Governo evitasse per i 
futuri esercizi di riproporre nuove rimodulazioni, che costituiscono il 
segno di scarsa capacità gestionale e di inefficienza della pubblica 
amministrazione; a tal fine, dovrebbe garantire per il triennio 1994-
1996 il raggiungimento degli obiettivi che, in virtù delle leggi speciali 
citate, si sarebbero dovuti conseguire già da molti anni. 

Per quanto attiene alle cifre contenute nello stato di previsione del 
bilancio relativo al Ministero dei lavori pubblici per il 1994, rilevo 
brevemente che la prevista spesa complessiva, di 4.717 miliardi circa, fa 
registrare un incremento di circa 1.500 miliardi rispetto al bilancio 
assestato per il 1993, totalmente dovuto ad incrementi di spesa in conto 
capitale; invece, per quanto attiene alle spese di parte corrente, si 
registra una diminuzione di quasi 9,5 miliardi. Per quanto concerne i 
residui passivi si ha un accentuato decremento, rispetto a quelli del 
gennaio 1993, sia per le spese correnti (85,5 miliardi rispetto a 170,5 
miliardi) sia per le spese in conto capitale (4.860 miliardi rispetto a 
circa 7.049 miliardi). 

Pertanto la massa spendibile prevista per il 1994 ammonta a circa 
9.600 miliardi tra bilancio di competenza e residui passivi. Si tratta di 
una somma notevole che resta al primo posto tra i bilanci di tutti i 
Ministeri, anche se ha subito un forte ridimensionamento rispetto ai 
13.000-14.000 miliardi a cui ci si era abituati fino al 1991. Tale 
previsione fu ridotta nel 1992 sia nell'ammontare, sia nella capacità di 
spendita. Si registra un'influenza sui residui passivi e quindi anche una 
contrazione generale delle attività del Ministero. 

Per quanto concerne il decremento dei residui passivi - come ha 
avuto modo di osservare anche la Corte dei conti - non sempre questo 
costituisce un elemento positivo perchè talvolta deriva da una certa 
impostazione di politica economica e finanziaria, vale a dire dall'arresto 
in molti casi della possibilità di spendere e quindi dal blocco delle 
concrete disponibilità finanziarie. 

Il problema quindi è superare questa fase e porre mano al più 
presto alla ristrutturazione dei servizi, anche in virtù delle novità che 
negli anni dal 1991 ad oggi sono intervenute sulle competenze del 
Ministero e in funzione della revisione normativa in atto relativamente 
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ai lavori pubblici. Non va dimenticato il provvedimento proprio ora 
all'esame della nostra Commissione, che prevede la rivalutazione del 
ruolo funzionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli 
organismi di vigilanza e di controllo sui lavori esistenti e su quelli in 
corso di attuazione previsti negli articoli 13, 14 e 15 del disegno di legge 
collegato alla finanziaria, riguardanti contratti pubblici per la fornitura 
di beni e servizi, contratti pubblici per appalto d'opere o concessioni e 
la rinegoziazione di contratti pubblici in fase di esecuzione, in ordine ai 
quali non mi soffermerò, visto che avevamo avuto già anticipazioni dal 
Ministero. 

Non va poi dimenticato un provvedimento attualmente all'esame 
della Camera dei deputati, concernente norme in materia di finanza e 
patrimonio pubblico e, in particolare, il settore dell'edilizia residenziale 
pubblica, con riferimento anche ai canoni e all'alienazione di beni 
pubblici. Al riguardo sarebbe opportuno - ma lo potremo fare in sede 
di discussione dei disegni di legge finanziaria e collegati - omogeneiz
zare la programmazione delle vendite patrimoniali degli enti previden
ziali con la disciplina dell'edilizia sovvenzionata e agevolata. Andreb
bero eliminate le diversità attualmente esistenti specialmente per 
quanto concerne la capacità di controllo e di programmazione della 
manovra. 

Per quanto riguarda l'ANAS, il bilancio di previsione per il 1994 
presenta entrate e spese per circa 8.834 miliardi, con un incremento di 
circa 400 miliardi rispetto al 1993, mentre la consistenza dei residui 
passivi al gennaio 1994 è valutata in circa 8.859 miliardi, con 4.205 
miliardi in meno rispetto al gennaio 1993. Quindi la massa spendibile 
per il 1994 risulterebbe intorno ai 17.600 miliardi. 

Anche per l'ANAS si ripete il discorso dei residui passivi; essi hanno 
subito un abbattimento per gli stessi motivi che riguardano l'intero 
settore dei lavori pubblici, aggravati però da alcune leggi speciali che 
hanno completamente stravolto la capacità programmatoria per la 
realizzazione di nuove opere stradali. Ricordiamo le leggi sulle Colom
biane e sul bacino di traffico ligure, toscano, emiliano comprensivo dei 
collegamenti con Piemonte e Lombardia; la normativa sulla Valtellina 
(che si è poi estesa a Bergamo, Brescia, Como e Novara); la normativa 
per i campionati mondiali di calcio del 1990 (che ha visto ancora una 
volta aumentato, soprattutto al Nord, il flusso di finanziamenti). Vi è 
quindi l'impossibilità di dare corso al programma decennale introdotto 
con la legge del 1985 e alla programmazione triennale che non ha 
potuto trovare riscontro. 

Rispetto a questo tipo di considerazioni, ritengo che l'esigenza 
primaria del Governo, della nostra Commissione e dell'ANAS sia quella 
di compiere un'indagine sullo stato di attuazione dei programmi trien
nali via via approvati (anche quello in corso, ossia l'ultimo) al fine di 
verificare le modificazioni che sono intervenute, studiare gli effetti che 
esse hanno determinato e quindi rimodulare opportunamente il pro
gramma 1994-1996, per il quale, sia pure in misura ridotta, gli stanzia
menti sono stati recuperati. 

Certamente bisogna rilevare che l'impostazione dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1994 e del 
bilancio di previsione per il triennio 1994-1996 non sfugge alla generale 



Senato della Repubblica — 17 - XI Legislatura 

8a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 9, 10, 11 e 16 

impostazione della manovra economica del Governo, volta a diminuire 
le spese e ad incrementare le entrate. Da questo obiettivo evidente
mente deriva il notevole appesantimento della manovra ma, data 
l'attuale situazione del paese, non si può non cominciare dall'evitare gli 
sprechi ed anche dalla rapida regolarizzazione delle procedure che fino 
al 1992 sono state fortemente contestate dalla stessa Corte dei conti ed 
in sede parlamentare, qui al Senato come alla Camera dei deputati. 
Pertanto, invitando i colleghi ad esprimere un giudizio favorevole sui 
documenti in esame, concludo sollecitando il Governo a proseguire 
lungo questo crinale, nei limiti delle possibilità e delle compatibilità di 
spesa. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lombardi per l'analitica e 
puntuale relazione e rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 17,05. 
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente FRANZA 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,25. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 9-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-bis) 

- Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 
finanziario 1994 (Tabella 11) 

- Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Rapporto favorevole, ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento, sulla tabella 11) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di compe
tenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; 
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e 
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 
e relativa Nota di variazioni (tabelle 9 e 9-bis), Stato di previsione del 
Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 10 e 10-bis), Stato di previsione del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994 (tabella 11), 
Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 
finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 16 e 16-bis) - e 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1994)». 
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Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana 
del 22 settembre scorso. 

Domando al senatore Conti se intende integrare la sua relazione 
sulla tabella 11 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge 
finanziaria. 

CONTI, relatore alla Commissione sulla tabella Ile sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor Presidente, 
il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la trasforma
zione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico con la 
previsione che dopo tre anni si darà il via ad una società per azioni. 
Questo è avvenuto contrariamente all'ipotesi iniziale di trasformare 
subito l'amministrazione postale in una società per azioni. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 11. 

PINNA. Signor Presidente, la condizione in cui si svolge questo 
dibattito sulla tabella delle poste è di assoluta precarietà e incertezza. 
Formalmente fino a una settimana fa si riteneva che il dibattito avrebbe 
dovuto svolgersi in vista della costituzione della società per azioni, 
mentre oggi il quadro è totalmente diverso. 

La situazione è abbastanza paradossale e strana quest'anno perchè 
la tabella doveva avere quasi un valore formale, dovendo riguardare 
un'amministrazione in via di soppressione per essere trasformata in 
società per azioni. Si doveva trattare solo di un espediente contabile se 
non per quanto doveva riguardare le previsioni di disavanzo, che il 
Governo avrebbe dovuto affrontare trasferendo alla società da costi
tuire una cifra equivalente. 

La stampa ha reso noto (il decreto-legge credo non sia stato ancora 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che il Consiglio dei ministri ha 
deliberato di trasformare l'amministrazione postale in un ente pubblico 
economico. Signor Ministro, sono abbastanza sorpreso perchè, dopo 
che per mesi questa Commissione in diverse discussioni si era impe
gnata a definire le procedure per individuare questa nuova S.p.A. (si è 
discusso a lungo sull'opportunità di una delibera del CIPE o di un 
decreto-legge) all'ultimo momento il Governo ha fatto macchina indie
tro adottando una soluzione che a nostro giudizio è superata. 

Mi sarei aspettato che il Ministro spontaneamente avesse riferito su 
questo aspetto della mancata costituzione da subito della S.p.A. Ricordo 
che questa soluzione era stata condivisa all'unanimità dalle Commis
sioni competenti dei due rami del Parlamento. Credo che accada di 
rado che il Parlamento sia concorde nell'adottare una certa soluzione; 
però, nel momento in cui si verifica questa straordinaria «congiunzione 
astrale», il Governo adotta una scelta diversa, diametralmente opposta. 

PRESIDENTE. Il ministro Pagani si è detto disponibile ad infor
mare la Commissione su questa vicenda. 

PINNA. Se il Ministro intende intervenire non ho alcuna difficoltà; 
tuttavia rimane il fatto politico abbastanza singolare che di fronte a un 
cambiamento di quadro così decisivo si svolga una discussione senza 
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una preventiva informazione: non disponiamo ufficialmente neppure 
del testo del decreto-legge che istituisce l'ente pubblico economico. 

Aggiungo che la scelta dell'ente pubblico economico non è tra due 
possibili soluzioni a suo tempo individuate; alcuni anni fa tale soluzione 
poteva anche apparire congrua e noi stessi l'avevamo proposta con un 
disegno di legge; ma dopo le decisioni del Governo di trasformare le 
aziende pubbliche in S.p.A., dopo il lavoro compiuto da un'apposita 
Commissione di esperti costituita dall'Esecutivo per studiare questa 
trasformazione, dopo che è stata persino divulgata la bozza di un 
decreto-legge di trasformazione in S.p.A., è evidente che il ripiega
mento verso l'ente pubblico economico è come una «foglia di fico». Il 
Governo non vuole più la riforma dell'amministrazione postale. 

Non si prevede la data in cui, con decreto del Ministro, verranno 
istituiti gli organi del suddetto ente; manca un impegno politico e 
giuridico del Governo. Nel provvedimento si dice soltanto che entro tre 
anni si valuterà l'ipotesi di trasformare l'ente in società per azioni. 

Chiedo al Ministro soltanto di chiarire al Parlamento le ragioni vere 
che hanno indotto il Governo a compiere un atto che considero grave; 
in pratica si vuole mantenere in piedi un'amministrazione che ha già 
accumulato 40.000 miliardi di disavanzo destinati ad aumentare que
st'anno di altre 3.466 miliardi circa. Dal mio punto di vista si tratta di 
una scelta di non risanamento. 

PRESIDENTE. Vorrei assicurare la Commissione che il Ministro si 
era già dichiarato disponibile non solo a dare gli opportuni chiarimenti 
ma anche a lasciare una documentazione al riguardo. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ritengo 
doveroso, senatore Pinna, dare informazioni su questa vicenda che è 
determinante agli effetti della discussione sulla tabella al nostro esame. 

È a conoscenza di tutti che il progetto che il Ministro delle poste 
intendeva portare all'approvazione del Governo prevedeva il passaggio 
immediato alla società per azioni. Il provvedimento, diramato il 3 
agosto scorso, era certamente di rilevante importanza sia per le cifre in 
gioco, sia perchè tendeva a regolare la situazione per il presente e per il 
futuro anche in relazione all'entità del personale interessato. Data 
l'importanza del provvedimento, si è provveduto a sottoporlo ad una 
lunghissima verifica da parte di tutti gli organi ministeriali competenti 
in materia. Ciò ha comportato che è arrivato all'attenzione del Consi
glio dei ministri il 24 settembre scorso. 

Nella more di queste verifiche tecniche, sulla base di alcuni 
approfondimenti a diversi livelli, si è ritenuto opportuno introdurre un 
periodo transitorio di gestione delle poste italiane attraverso un ente 
pubblico economico. A mio avviso, questa fase di transizione rende più 
sicura l'operazione di una trasformazione in società per azioni. Quanto 
previsto all'articolo 1 non significa che la trasformazione in S.p.A. sia 
rinviata sine die bensì solo fino al 31 dicembre 1996. Do lettura del 
comma 2 dell'articolo 1: «Entro il 31 dicembre 1996, il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, verificato lo stato 
di attuazione del piano generale di ristrutturazione di cui all'articolo 8, 
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delibera la trasformazione dell'ente in società per azioni e approva un 
piano per le operazioni di collocamento sul mercato finanziario delle 
partecipazioni azionarie». 

Perchè questa fase intermedia? Nulla è cambiato nel piano finan
ziario: nei primi tre anni, come è anche a conoscenza della Commis
sione, è prevista una gestione in deficit. A questo punto si poneva il 
problema di istituire una S.p.A. con un bilancio non in pareggio; 
sarebbe stato un controsenso anche se lo Stato prevedeva di ripianare il 
deficit attraverso appositi stanziamenti. 

La trasformazione di un ente in S.p.A. implica l'essere sottoposti al 
regime proprio del codice civile con tutte le conseguenze del caso. Se 
per qualsiasi motivo le perdite della società fossero risultate maggiori di 
quelle previste, lo Stato si sarebbe trovato nell'impossibilità di coprirle. 

Pur essendo convinto della validità del piano in cui si prevedevano 
margini di sicurezza per rendere sicura la strada della trsformazione in 
S.p.A., la prudenza non è mai troppa. Questo è il motivo per cui il 
Consiglio dei ministri ha ritenuto più prudente una fase transitoria, 
tenuto anche presente che, per la verità, la trasformazione diretta di 
un'azienda di Stato in società per azioni non è mai stata realizzata. In 
effetti TIRI o PENI, come del resto anche le Ferrovie dello Stato, erano 
enti pubblici economici per cui godevano già di una gestione di tipo 
privatistico; basta pensare al sistema contabile di un ente pubblico 
economico che è identico a quello di una società per azioni. In altri 
termini, il grado di libertà di uri ente pubblico economico, dal punto di 
vista gestionale dei servizi, è identico a quello di una società per azioni. 
Inoltre, i dipendenti sono sottoposti ad un contratto di carattere 
privatistico e il consiglio di amministrazione è responsabile della 
gestione per cui non vi sono altri controlli al di fuori di quelli che 
vengono esercitati dalla Corte dei conti. 

Rimane il fine principale che si voleva perseguire con la trasforma
zione in società per azioni: un diverso rapporto con il personale e 
l'eliminazione di quella gabbia di normative che negli ultimi 100 anni 
hanno appesantito la gestione delle poste fino a renderla inagibile. Un 
periodo di transizione, onorevoli senatori, è opportuno per rendere 
l'operazione più sicura. 

Del resto, se vogliamo fare anche un riferimento di carattere 
internazionale, la stessa procedura è stata seguita in Germania per la 
trasformazione della Bundespost; anche se in quel caso esiste un 
diverso regime giuridico, si è dato vita ad una fase intermedia. 

Dal momento che lo stesso Ministro delle poste aveva fatto riferi
mento ad un passaggio diretto, ho dato queste spiegazioni per fare 
chiarezza; in ogni caso credo che questo cambiamento non stravolga 
per nulla la procedura in atto; è volontà del Governo arrivare ad una 
trasformazione delle poste in S.p.A. 

Sarebbe stato veramente preoccupante se l'amministrazione po
stale, per un qualsiasi motivo, avesse dovuto trovarsi in situazioni di 
bilancio tali da rischiare il fallimento. A priori questo non si può 
escludere. Non dimentichiamo che, nonostante fossero già enti pubblici 
economici, la trasformazione in S.p.A. delle aziende a partecipazione 
statale ha comportato diversi problemi. Tali problemi si sarebbero 
potuti risolvere se lo Stato fosse stato in grado di capitalizzare adegua-
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tamente l'azienda delle poste, operazione che invece non può effet
tuare. Infatti, essa nasce con un unico capitale rilevante ma esclusiva
mente di tipo immobiliare e quindi difficilmente smobilizzabile per far 
fronte ad eventuali deficit di bilancio. 

Aggiungo che, come potrete vedere nella documentazione che vi 
verrà inviata nei prossimi giorni, che contiene anche la sintesi di tutti 
gli studi compiuti a dimostrazione della validità del piano industriale 
che sta alla base del progetto di trasformazione e che non è stato 
assolutamente variato, lo statuto dell'ente prevede come criterio infor
matore una particolare elasticità e una particolare autonomia dell'ente 
stesso. In buona sostanza, al di là della forma giuridica, questo passag
gio attraverso l'ente pubblico economico non porta ad alcun muta
mento di fondo rispetto al progetto originario di trasformazione delle 
poste. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua informativa. 

PINNA. Signor Presidente, se fossimo in una sede diversa sarei 
tentato di dire che sono totalmente insoddisfatto. 

Quanto ha detto il Ministro conferma il mio giudizio iniziale. Mi 
apettavo di essere rassicurato ma di fatto proprio il secondo comma 
dell'articolo 1 dispone che entro il 31 dicembre 1996 il CIPE, verificata 
l'esecuzione del piano di ristrutturazione, delibera la trasformazioni in 
S.p.A. Se a quella data il piano generale non sarà stato adeguatamente 
eseguito si procederà ad un ulteriore rinvio. 

D'altra parte/se è vero che la previsione dell'ente pubblico econo
mico non modifica il processo di trasformazione dell'amministrazione 
postale, allora, signor Ministro, tanto valeva andare avanti come il 
Governo pareva si fosse impegnato attraverso la S.p.A. Da una veloce 
lettura del decreto-legge in questione non si riesce ad evincere quali 
sono le misure attraverso le quali si pensa di arrivare al risanamento di 
questo settore. Questo è grave. Si prendono tre anni di tempo durante i 
quali l'ente pubblico economico dovrebbe portare al risanamento ma 
non si indicano gli strumenti, le iniziative e le misure idonee. 

Questo ci spinge a ripetere un giudizio sulla tabella in sé espresso 
ormai già troppo volte. Anche quest'anno si propone una previsione di 
entrate e di spese in un rapporto sempre più squilibrato; il disavanzo è 
in crescita; vi è una flessione dei ricavi aziendali; la qualità e l'efficienza 
dei servizi sono in calo rispetto al contesto europeo; cresce il divario tra 
investimenti e produttività. Nel settore postale sono stati investiti 
qualcosa come 10.000 miliardi, in particolare attraverso la legge n. 39 
del 1982, ma gli investimenti in strutture e tecnologie sembra si siano 
tradotti in una produttività decrescente. Via via che si è investito nei 
centri di lavorazione e nella meccanizzazione delle poste si è assistito 
ad una dequalificazione crescente del servizio, con un aumento di 
sacche di maggiore ozio. Questo risulta anche da una ricerca svolta da 
una università italiana. 

Per una volta, probabilmente perchè è stata scritta prima che il 
Governo facesse retromarcia rispetto alla S.p.A., la relazione alla tabella 
è sincera perchè a pagina XIV recita: «Peraltro, l'attuale sistema rende 
difficile qualsiasi tentativo di sostanziale modifica di organizzazione che 
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consenta alla struttura di operare in un regime di libero mercato 
superando vincoli, legami e impedimenti posti dalle vigenti norme e 
procedure e raggiungere pertanto risultati concreti di miglioramento 
sia sul piano della qualità dei servizi, che delle economie di spesa ed 
incremento delle entrate»; «Il bilancio per il 1994 predisposto dall'am
ministrazione delle poste - a legislazione vigente - nel contesto delle 
norme che regolano l'attività della pubblica amministrazione, presenta 
un risultato negativo pari a circa 3.466 miliardi; risultato che riflette 
tutti i limiti di una struttura ormai non più in grado di operare secondo 
le esigenze della clientela, per l'impossibilità dell'azienda di muoversi 
nel settore delle entrate con le necessarie iniziative di flessibilità sui 
trattamenti tariffari del servizio in generale e nella politica della 
raccolta del risparmio, oltre che nel settore della spesa con iniziative di 
concreto contenimento dei costi nella politica del personale e della 
gestione». 

Questa è una ammissione di impotenza a proseguire questo servizio 
nelle condizioni date e, di fronte a questo, si adotta uno strumento che 
a nostro giudizio è ormai assolutamente inadeguato. Le ragioni che 
hanno indotto ad una diversa soluzione non credo siano quelle dettate 
dalla prudenza, come il Ministro poc'anzi ha detto, ma siano altre, più 
di fondo. Le poste italiane sono un emblema di come una organizza
zione importante per un paese moderno possa essere portata alla 
paralisi (è la relazione stessa che lo dice) dall'uso clientelare che ne è 
stato fatto per decenni. La scelta di conservare un giacimento elettorale 
anche questa volta, signor Ministro, è prevalsa su altre considerazioni. 

Non abbiamo dimenticato proprio tutto. Richiamando la parte 
finale della passata legislatura voglio solo ricordare quando durante la 
campagna elettorale furono assunti 5.000 invalidi civili. Questa è la 
vecchia radice del settore; si tratta di una riserva elettorale che può 
essere sempre utile e anche questa volta queste argomentazioni sono 
state alla base della scelta adottata. Andiamo incontro a scadenze 
elettorali, i dipendenti delle poste sono circa 230.000, la S.p.A. - lo 
sappiamo tutti - comporta delle tensioni e delle incertezze; si è scelto di 
mantenere in piedi una organizzazione inefficiente che ci colloca ai 
margini dell'Europa. Ormai siamo alle spalle della Grecia, della Spagna 
e persino del Portogallo per quanto riguarda i tempi di consegna di 
certe corrispondenze. Abbiamo le tariffe medie più alte in Europa a 
fronte di un servizio assolutamente inadeguato. Nonostante ciò si 
sceglie di mantenere in piedi una struttura che, come ho detto in 
precedenza, ha accumulato un disavanzo di 40.000 miliardi. Quest'anno 
il disavanzo aumenterà ancora di altri 3.446 miliardi senza che si 
conoscano i meccanismi di questo ipotetico risanamento. 

Oltre a ciò, sono entrati in azione - questo il Ministro nel suo 
intervento non lo ha detto - alcuni poteri forti. Nel momento in cui si 
decideva per la trasformazione in S.p.A. si andava anche ad incidere su 
servizi che attualmente vengono erogati da altri istituti come, ad 
esempio, le banche. Quest'anno ne abbiamo visto un esempio nel 
provvedimento di accompagnamento; con due o tre semplici opera
zioni si hanno maggiori entrate per circa 1.000 miliardi. Il semplice 
affidamento all'amministrazione postale della cassa per gli stipendi 
degli insegnanti comporta un risparmio di 540 miliardi. Le altre misure 
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contenute nell'articolo 26 del disegno di legge n. 1508 consentono una 
maggiore entrata per una cifra all'incirca corrispondente a 452 miliardi 
all'anno più altri 900 miliardi circa a regime. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Aver affi
dato la distribuzione dei valori bollati ai tabaccai all'istituto postale 
anziché a quello bancario comporta una minore spesa di 900 miliardi. 

PINNA. Siamo di fronte a due casi emblematici di come il servizio 
postale possa essere qualificato, risanato e reso efficiente con alcune 
scelte. Evidentemente queste scelte tolgono una parte di mercato alle 
banche ed io credo che nel rinvio della trasformazione in S.p.A. 
abbiano inciso fattori di questo genere. Evidentemente in ambito 
governativo, al di là di tutti i discorsi che vengono fatti sul risanamento 
molto rigoroso di alcuni settori della finanza pubblica (mi riferisco ad 
esempio al settore pensionistico), quando si tratta di toccare interessi 
forti tutto si blocca e si fa marcia indietro. 

Inoltre, credo che ci sia anche una resistenza da parte di chi è 
sempre stato a capo dell'amministrazione postale. C'è un gruppo che 
sembra essere diventato inamovibile; so che il Ministro ha disposto 
promozioni e proroghe di incarico anche nei giorni scorsi. C'è sempre 
stata una resistenza alla trasformazione in S.p.A. È verosimile che anche 
questo gruppo, date le scadenze che si stanno avvicinando, si sia 
opposto ad una soluzione nell'interesse del paese, nel senso di mettersi 
al passo con l'Europa grazie ad un servizio postale efficiente che non 
costi più che in altri paesi; un servizio postale che attualmente grava 
pesantemente sul bilancio statale. 

Credo che queste siano le ragioni vere della decisione adottata che 
non risultano a verbale della riunione del Consiglio dei ministri e che il 
ministro Pagani oggi non ha voluto estrinsecare. 

Concludendo, voglio solo farle un richiamo; sono preoccupato per 
il fatto che anche per il settore postale, nonostante le dichiarazioni di 
buona volontà ci sia il rischio che avvenga quanto è già accaduto per la 
trasformazione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. Anche in 
quel caso si era cercato di predisporre una legge che fosse quanto più 
precisa possibile. All'epoca insistemmo molto sulle difficoltà in cui si 
sarebbe venuto a trovare il personale. Fino ad oggi la legge n. 58 del 
1992 non è stata applicata. Il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro delle poste hanno messo a disposizione una quota minima dei 
posti vacanti nella pubblica amministrazione; una quota che non 
consente opzioni. Nelle varie realtà provinciali centinaia e centinaia di 
persone che dovrebbero optare raramente hanno la possibilità di 
scegliere. Pertanto, gran parte dei lavoratori è costretta a scegliere 
l'Iritel. Credo che (il Ministro potrà essere più preciso nella sua replica) 
anche dopo la proroga coloro che hanno optato per un trasferimento 
nella pubblica mministrazione siano alcune migliaia. Ciò significa che 
dai 12.000 ai 15.000 lavoratori dovrebbero passare all'Iritel, un'azienda 
che non è in grado di assorbirli. 

CONTI, relatore alla Commissione sulla tabella Ile sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Questa situazione è 
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effettiva sia al Nord che al Sud. È un problema soprattutto per coloro 
che hanno alle spalle vent'anni di servizio e quindi, mancando quattro 
anni alla pensione, sono costretti a trasferimenti gravosi. 

PINNA. Oltre a questa situazione, giustamente richiamata, comples
sivamente i posti messi a disposizione sono pochi e comunque inade
guati rispetto alle professionalità di queste persone. In alcuni casi, in 
risposta al ministro Cassese, vengono addirittura riportate vecchie 
indicazioni da parte delle amministrazioni; molti dei quei posti in realtà 
non esistono più. Sono stati indicati come opzioni anche se in realtà 
sono già stati coperti. Di conseguenza la disponibilità è fittizia. 

Pertanto, i posti sono numericamente inadeguati, la disponibilità è 
a volte fittizia e l'offerta di qualifiche è inadeguata rispetto ai lavoratori 
che dovrebbero optare. Inoltre, la gran parte dei lavoratori che devono 
essere trasferiti non possono essere assorbiti dall'Iritel. Il risultato è che 
le previsioni della legge n. 58 si trasformano in un grandioso bluff. Noi 
temiamo che inevitabilmente, a meno che il Governo non abbia 
studiato soluzioni diverse, questi lavoratori debbano essere licenziati. 

Queste erano le considerazioni che volevo fare anche se ritengo 
che il dibattito su questa tabella dovrebbe avvenire in forma interlocu
toria date le condizioni in cui ci troviamo. Si doveva trovare una 
soluzione per l'amministrazione postale. Dal momento che si va in una 
direzione completamente diversa, non escludo che sia necessaria qual
che mia integrazione alla luce degli altri interventi. 

FAGNI. Non credo che ci sia molto da aggiungere all'intervento del 
collega Pinna. La notizia che si rinvia a data da stabilirsi la trasforma
zione dell'azienda postale in società per azioni ha colto di sorpresa pure 
noi, anche se non tantissimo. Non siamo dei patiti della S.p.A. e 
abbiamo contrastato - oggi ne vediamo i frutti - la trasformazione in 
società per azioni della ASST non perchè non fosse da riordinare ma 
perchè questa scelta non ci sembrava risolutiva. Lo stesso vale per le 
poste. 

In tutti questi anni si sono privatizzati dei settori redditizi e anche 
per le poste questo è avvenuto per alcuni servizi; ciò è avvenuto senza 
creare nuova occupazione e concedendo dei benefìci ad alcune 
aziende. Si sono trattenute invece le parti meno produttive. 

Sarebbe importante utilizzare questi tre anni, sempre che la solu
zione della S.p.A. giovi al servizio (ma non ne sono convinta e ne dirò le 
ragioni), per mettere davvero ordine nel bilancio del settore. Discu
tiamo da molti anni con i vari Ministri delle poste e con i colleghi per 
trovare una soluzione che restituisca pulizia a quel bilancio. Non voglio 
infierire citando di nuovo il fatto che ad ogni scadenza elettorale si 
fanno delle imbarcate di assunzioni, ovviamente senza concorso. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Adesso sarà 
impossibile, fortunatamente. 

FAGNI. I guai sono già stati fatti. 
Sono convinta che così come accade per tutte le altre trasforma

zioni in S.p.A. si agirà su due leve: la prima, quella di mandare a casa 
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quanto più possibile il personale in servizio attraverso il prepensiona
mento agevolato; la seconda, quella di diminuire i servizi. 

Mi sembra strano, così come citava il collega Pinna, che si sia 
scoperto che si potevano realizzare degli utili per 900 miliardi trasfe
rendo alcune gestioni dalle banche alla posta. Si tratta dell'«uovo di 
Colombo», ci abbiamo pensato tanti anni e alla fine ci siamo arrivati. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Meglio tardi 
che mai; qualcosa facciamo anche noi. 

FAGNI. Il Ministro sa quanti danni abbiamo subito per non aver 
trovato una soluzione. Non rivolgo un'accusa particolare al ministro 
Pagani ma al Governo nella sua continuità. 

Alla fine pagheranno i soliti. Infatti, nel caso della trasformazione 
delle Ferrovie dello Stato in S.p.A, si manderanno a casa i ferrovieri; lo 
stesso per la ASST. Non solo aumenta il disavanzo delle aziende che si 
privatizzano ma aumenta anche il disavanzo dellTNPS perchè questa 
gente che viene mandata a casa attraverso la cassa integrazione e i 
prepensionamenti viene pagata proprio attraverso l'INPS al quale si 
versano pochi soldi e dal quale si pretende di farne uscire tanti. 

Inoltre, ci sarà un esercito di inoccupati talmente forte che - non 
voglio essere profeta di sventura - si accresceranno situazioni di 
tensione perchè il non lavoro preme sulla società e sul suo equilibrio 
socio-economico. Questo per me è fonte di grande preoccupazione. 

Per quanto riguarda la tabella in esame, essa è sintomatica di una 
gestione che non è stata finalizzata a trasformare le poste in una 
azienda, anche pubblica, funzionale ai servizi da rendere alla società 
che eviti l'accrescersi di un debito che ha avuto quasi una crescita 
esponenziale in tutti questi anni. Ha ragione il collega Pinna quando 
sostiene che l'introduzione della tecnologia (non esiste ufficio postale 
che non abbia avuto la meccanizzazione di alcuni servizi) non ha 
corrisposto a un miglioramento del servizio che, invece, è peggiorato. 

Leggevo oggi su un giornale che il costo del lavoro in Italia non è 
vero che sia alto; è più basso di quello tedesco ma anche di quello di 
altri paesi. In Europa siamo in una posizione mediana, il costo del 
lavoro da noi incide per il 72 per cento, mentre in Germania incide per 
il 96 per cento, in Gran Bretagna per il 94 per cento, in Francia per il 92 
per cento. 

Molto viene addebitato alle spese correnti ma molto deve essere 
addebitato ad una incapacità di fendere produttivo il lavoro avvalendosi 
anche della introduzione massiccia della tecnologia. Il motivo condut
tore degli anni ottanta era di accusare la sinistra in particolare di non 
aver avuto attenzione nei confronti della tecnologia. Si trattava di una 
sinistra operaista e laburista che puntava alla piena occupazione e non 
alll'introduzione delle tecnologie. Noi, invece, volevamo l'introduzione 
di queste tecnologie anche perchè pensavamo che avrebbero alleviato 
le fatiche del lavoro e avrebbero comportato una maggiore produttività, 
ma non a spese dell'occupazione. Abbiamo visto che l'occupazione ne 
ha sofferto; al lavoratore si chiede di più attraverso un più alto indice di 
produttività, mentre nel complesso questa non è aumentata. Non esiste 
settore della vita economica di questo paese che non abbia a lamentare 
un aumento di deficit. 
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Questa tabella è sintomatica di una gestione negativa di tutti questi 
anni; non è da valutarsi positivamente tanto più che abbiamo assistito a 
operazioni come quella della legge n. 58 del 1992 che hanno trasfor
mato la ASST in società per azioni. Probabilmente si stanno per 
sopprimere 1.000 uffici postali. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Nessun 
ufficio postale è stato soppresso e fin quando sarò Ministro nessun 
ufficio sarà soppresso, se non in casi del tutto eccezionali. 

FAGNI. Però, nella relazione queste soppressioni sono confermate. 
L'operazione è quella di togliere gli uffici postali dai piccoli centri nei 
quali, in virtù di nuovi servizi da rendere alla cittadinanza, servono di 
più. 

Se si arriverà davvero alla costituzione di una S.p.A., vorrei sapere 
cosa si farà a proposito dei beni immobili delle poste. Faranno la stessa 
fine degli immobili della ASST? Non si sa quanto valgono e c'erano 
addirittura due Commissioni anche con membri internazionali per 
valutare quale fosse il valore reale di questi immobili, a chi fossero 
destinati i proventi e per quali scopi. Lo stesso vale per l'azienda delle 
poste che dispone di uffici, palazzi e case ad uso abitativo. 

La trasformazione delle poste in S.p.A., oltre a non dare quell'im
pulso sul piano dei servizi che sarebbe necessario, confermerà - lo 
abbiamo già detto stamattina - che dietro alla manovra finanziaria va 
ricercata una filosofia ben precisa: nell'ambito delle tabelle di ogni 
singolo Ministero si riscontra una spinta verso una privatizzazione che 
costituisce in larga misura un salto nel buio. Questi tre anni rappresen
terebbero un lasso di tempo necessario per trovare dei partners privati, 
perchè certamente nessuno vorrebbe accollarsi l'onere di un'azienda 
con un debito così elevato. Dovendo risanare in qualche modo questo 
debito e quindi il bilancio delle poste in tre anni, l'azienda verrà 
trasformata in ente pubblico economico. 

Veniamo accusati di essere coloro i quali hanno una visione 
statalistica dell'economia per cui tutto deve essere regolato dallo Stato 
e niente dal privato. In realtà, pensiamo che la distribuzione debba 
avvenire equamente; ci deve essere un equo impegno tra pubblico e 
privato per i servizi che vengono erogati alla società; però, se lo Stato 
dispone di servizi nei quali può ben figurare, traendo da essi degli utili, 
è bene che se ne occupi. Non è possibile che l'utile sia una prerogativa 
di aziende amministrate da privati mentre per i grandi sacrifici il 
compito di un risanamento sia totalmente affidato allo Stato almeno 
fino a quando l'obiettivo non viene raggiunto. 

Non voglio dilungarmi ulteriormente anche se credo che si deb
bano discutere approfonditamente vari aspetti. A questo proposito 
siamo venuti a conoscenza dell'istituzione di una Commissione della 
quale fanno parte dirigenti e professori universitari ai quali è affidato il 
compito di valutare la situazione. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commis
sione ha terminato i suoi lavori il 31 marzo del corrente anno. 
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FAGNI. Sarà necessario istituirne un'altra per stabilire con chia
rezza se alla fine del 1996 sarà possibile prendere una decisione, quella 
decisione che oggi è stata rinviata. 

Come del resto accade per tutto l'impianto del disegno di legge 
collegato, siamo sul piano delle ipotesi. Si cerca di trovare quelle 
soluzioni che possono risultare migliori. Intanto, l'unico aspetto che 
contraddistingue tutti i settori che sono stati analizzati, è quello di una 
diminuzione dei servizi, di un aumento del costo dei servizi e infine di 
una diminuzione del personale e quindi dell'occupazione. Vi è uno 
scarsissimo impegno in investimenti per aumentare l'occupazione; da 
parte dei rappresentanti del fondo monetario internazionale, che vor
rebbero vederci in una posizione subalterna, riceviamo grandi elogi 
anche se in ultima analisi ciò non ravviverà l'economia né sul mercato 
interno né su quello estero. 

SENESI. Riprendendo quanto detto dal collega Pinna sulla legge 
n. 58 del 1992 e rileggendo il provvedimento collegato alla legge 
finanziaria, faccio presente che all'articolo 8 si fa riferimento al 
riordino delle piante organiche del personale delle amministrazioni 
dello Stato. Al comma 14 dello stesso articolo si dice che il Diparti
mento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro del tesoro, 
esamina i motivi dei provvedimenti di collocamento fuori ruolo e di 
distacco. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali 
furono adottati, i provvedimenti sono revocati. 

Signor Ministro, in questi giorni una parte del personale dell'ex 
ASST ha subito provvedimenti di comando e di distacco a norma di una 
vecchia legge, la legge n. 1350 del 1955. Con la legge n. 58 si prevedono 
le opzioni, la mobilità ed eventualmente la scelta tra la pubblica 
amministrazione e la S.p.A.; ebbene, si sta applicando una norma in 
contrasto con le vigenti disposizioni. Probabilmente in seguito il mini
stro Barucci deciderà insieme ad un altro Ministro, attualmente il 
ministro Cassese, sul da farsi. Questa è una beffa! Voglio precisare i 
termini della questione. Nella regione Veneto sono state presentate 
1.500 domande di mobilità in base alla norma anzidetta. La situazione 
che si è creata sta scatenando l'ira di tutti i dipendenti dell'ex ASST, i 
quali per lungo tempo hanno atteso un provvedimento che, una volta 
approvato, si è dimostrato del tutto insufficiente in quanto non con
forme alle aspettative dei lavoratori. In alcune regioni non esisteva 
neanche la possibilità di accedere alla mobilità. Adesso viene istituita la 
nuova prassi della domanda di mobilità; si prevede perfino che i 
comandi e i distacchi possano essere valutati al di fuori della legge 
n. 58. Se verrà approvato l'articolo 8 del disegno di legge n. 1508, si 
provocheranno gravi lacerazioni nell'ambito di questa categoria di 
lavoratori. I più fortunati verranno collocati in altre amministrazioni, 
indipendentemente dalla legge n. 58, mentre altri, in attesa dell'appli
cazione della suddetta legge si troveranno in situazioni indefinite. I 
dipendenti non possono essere mobilitati se non nell'ambito della legge 
n. 58, a meno che non venga applicato l'articolo 199 della vecchia legge 
n. 1350 del 1955. 
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PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Mi riservo 
di approfondire questo discorso. Comunque non ritengo che la legge 
n. 58 del 1992 precluda l'applicazione della legge n. 1350. 

SENESI. Ci sono intese sindacali sottoscritte dalle organizzazioni di 
categoria e dall'Iritel sulla mobilità di questo personale; in base a 
queste intese i lavoratori avrebbero dovuto effettuare le opzioni. Alcuni 
l'hanno fatto, altri erano in attesa del decreto del Ministero della 
funzione pubblica. Quando questo è stato emanato e si è dimostrato 
inapplicabile almeno in alcune realtà, allora si è riscoperta la legge 
n. 1350. Bisogna fare chiarezza. 

Il Senato aveva approvato una norma sull'alienazione degli alloggi 
di edilizia residenziale che comprendeva anche le case dell'amministra
zione postale e dell'ex ASST che non viene ripresa nel disegno di legge 
collegato all'articolo 21. Siamo fortemente preoccupati per questo e 
vorremmo che si applicasse quella norma. Vorrei il parere del Governo 
su questa materia perchè queste case appaiono e scompaiono dai 
provvedimenti governativi; vorremmo essere sicuri che almeno queste 
non vengano portate via ai lavoratori. 

FABRIS. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, la 
discussione della tabella delle poste così come quelle di altri Ministeri 
quest'anno è arricchita e completata dalla discussione sul provvedi
mento collegato alla finanziaria. In relazione a questo faccio miei i 
riferimenti alla vendita degli alloggi dell'amministrazione postale e 
dell'ex ASST. Inoltre vorrei che il Ministro, circa la vendita dei valori 
bollati e la raccolta del lotto, fornisse le sue valutazioni. 

Quella del bilancio - il Ministro lo sa in quanto è stato Presidente di 
Commissione - è un'occasione nella quale ha scarso significato cam
biare le cifre perchè queste sono studiate all'osso e bisognerebbe avere 
una grandissima conoscenza interna dei singoli settori per proporre 
delle modifiche. 

Tuttavia, ritengo di poterle rammentare che in una delle audizioni 
svoltasi all'inizio della legislatura (lei è stato accolto con la massima 
disponibilità ed apertura) ella ci ha detto che le poste erano quello che 
erano e che c'era un deficit che andava ridotto, se non addirittura 
eliminato. In quella occasione aveva citato alcuni problemi come i 
rapporti con gli altri Ministeri, il fatto di rendere alcuni servizi di 
supporto rispetto ad altre amministrazioni, come ad esempio nel caso 
della Cassa depositi e prestiti. 

A prescindere da tutti gli altri discorsi che possono riguardare la 
televisione ed i settori ad essa collegati era chiara in lei la valutazione 
che si sarebbe potuto fare qualcosa. Poi è venuta fuori la proposta della 
S.p.A. che aveva non tanto il significato di rendere un servizio migliore 
- che per noi è scontato - quanto quello di eliminare una serie di 
sovrastrutture, di incrostazioni e di abitudini comportamentali che 
esistono all'interno dell'amministrazione postale. 

Credo di non svelare alcun mistero. Fino a qualche tempo fa se si 
parlava con un responsabile delle poste emergeva che il problema 
principale era quello della gestione del personale che condizionava 
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tutte le operazioni, accanto ad una amministrazione convinta che in 
ogni caso lo Stato avrebbe coperto i deficit. 

Come lei ricorderà, io stesso sono intervenuto più volte per 
sottolineare l'esigenza di creare una dirigenza che sappia affrancarsi dal 
vecchio modo di gestire. Pensiamo che si tratta di brave persone, di 
tecnici qualificati che sanno il loro mestiere, ma i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. Se si rimettono 3.500 miliardi all'anno c'è qualcosa che 
non funziona; allora bisogna toccare i «tasti» giusti. 

Nella finanziaria di quest'anno si sono operati alcuni tentativi per 
limitare il passivo. Prima ho richiamato l'aspetto dei valori bollati, dei 
rapporti con le banche e con la Cassa depositi e prestiti, che sono dei 
servizi utili; però ho l'impressione che per noi sìa importante, visto e 
considerato che questa S.p.A. prima di tre anni non potrà essere 
costituita, dal punto di vista della gestione del personale e dei servizi 
stabilire con quali idee ed obiettivi ci si muoverà con l'ente pubblico 
economico. È importante perchè se l'operazione in corso si può 
tradurre in un semplice cambio di etichetta allora tanto vale lasciare in 
piedi quello che c'è senza prendersi in giro. 

È importante che si dica esattamente quali sono i punti su cui si 
pensa di agire attraverso l'ente pubblico economico, quale struttura 
manageriale si vuole dare al di là di una riconfermata volontà di 
potenziare i servizi postali perchè diventino non solo una presenza nel 
territorio ma rendano un servizio che è quanto mai necessario soprat
tutto in alcune realtà. 

Da questo punto di vista la potenzialità e la materia prima esistono, 
anche se il vero problema è sapere chi dirige le operazioni, in che 
modo e verso quali obiettivi. 

Rispetto a precedenti incontri stiamo cercando,di proporre delle 
variazioni minime confidando nella sua disponibilità e nell'impegno 
con il quale svolge il suo compito. In ogni caso, vorremmo che quanto 
lei sostiene venisse anche praticato dalla struttura del Ministero alla 
quale lei fa capo e dall'amministrazione postale. 

Dobbiamo ammettere che oggi come oggi non siamo in grado di 
prevedere una situazione diversa da quella che ha portato ai risultati 
che tutti conosciamo. 

Non credo che abbia senso esaminare le cifre indicate in tabella 
finché non si risolve questo rebus. Non mi soffermo su altri argomenti 
anche se vorrei associarmi alla richiesta testé formulata di un chiari
mento del Ministro su quali siano le idee, gli interventi e i cambiamenti 
per il futuro di questo nuovo ente. 

LIBERATORI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10 e i0-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente per esporre le mie 
considerazioni. 

Innanzitutto sono perplesso sulle linee di politica aziendale, vale a 
dire, sui modi con cui si tenta di risanare questa azienda. Come ho già 
avuto occasione di dire, non credo che sia possibile risanare l'azienda -
o sia giusto farlo - ampliando il numero dei servizi; servizi che tra 
l'altro sono di natura bancaria. 
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Credo che in Italia non si senta assolutamente il bisogno di altri 
servizi bancari che ormai sono diffusi su tutto il territorio, sia nei grandi 
centri che in quelli piccoli. Nel caso che questa ipotesi si realizzasse le 
conseguenze si ripercuoterebbero su attività già esistenti di cui nessuno 
si è mai lamentato, tranne che per i costi. 

L'ipotesi della vendita dei titoli di Stato e di un'organizzazione 
ancor più capillare attraverso attività parabancarie, ritengo che alla 
lunga darà risultati non produttivi. Gli investimenti saranno probabil
mente maggiori dei profitti che si realizzeranno; sarei stato invece 
molto più soddisfatto se nelle linee di politica aziendale fossero stati 
considerati quegli obiettivi miranti a razionalizzare i servizi di stretta 
competenza delle poste. 

La realtà è che non si parla neanche dei rapporti con il personale, 
uno dei problemi maggiori per dimensioni e per difficoltà di tipo 
organizzativo; ciò non mi dà grandi speranze per il futuro dell'azienda. 

Riguardo al problema delle tariffe postali, sollevato più volte dal 
Ministro, in realtà ancora non si intrawede una soluzione concreta; è 
un problema che si ripercuote su tutte le entrate in quanto costituisce il 
maggior deficit dell'amministrazione. 

Infine chiederei al Ministro di spiegare il motivò per cui, dopo aver. 
trovato un accordo per la trasformazione dell'azienda in società per 
azioni, alla fine sia stata preferita la soluzione di una trasformazione in 
ente pubblico economico. 

NERLI. Il Governo con il decreto-legge sull'emittenza radiotelevi
siva che abbiamo in esame ha stabilito che le pay-tv dovranno trasmet
tere entro un anno solo tramite satellite o via cavo. Già nella discus
sione generale sul provvedimento citato abbiamo detto come sia 
necessario che il Governo appronti un piano di realizzazione di una rete 
cablata, altrimenti l'alternativa tra satellite e cavo non esiste. In un 
breve arco di tempo il Governo dovrà proporre un piano per facilitare 
lo sviluppo di questa tecnologia. 

Se dessimo al satellite una via prioritaria e privilegiata - che già di 
fatto ha - rischieremmo di non avere quella integrazione delle tecnolo
gie attraverso le quali si possa pervenire davvero alla realizzazione delle 
possibili opzioni tra satellite e cavo. Quindi, occorre un piano per 
guidare questa trasformazione tecnologica. 

La finanziaria non fa alcun riferimento a ciò; non capisco come il 
Governo da una parte possa imporre in un paese come il nostro la 
ristrutturazione e la riconversione del settore in un anno mentre nel 
contempo non preveda un piano di investimenti per rendere possibile 
questa operazione. Quanto più si esamina il disegno di legge di 
accompagnamento tanto più verrebbe voglia di dire ai Ministri che 
l'hanno predisposto di riformularlo. La funzione legislativa del Parla
mento risulta ormai completamente svuotata: lo si constata per i 
disegni di legge sugli appalti e per quello sugli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione sulla tabella I l e sulle parti ad essa relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507. 
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CONTI, relatore alla Commissione sulla tabella Ile sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Il dibattito, grazie 
al contributo dei senatori che hanno affrontato i diversi aspetti legati 
alle attività dell'amministrazione delle poste, ha confermato che nel 
complesso (ed è un'ammissione dichiarata, come diceva poco fa il 
senatore Pinna, rispetto anche alle iniziative e ai rimedi tentati in questi 
ultimi tempi dall'azienda delle poste) permane ancora una situazione di 
inefficienza nello svolgimento dei servizi. 

D'altra parte, la discussione svoltasi in questa sede, che inizial
mente poteva essere burocratica e scontata perchè affrontava l'esame di 
una tabella che presenta un quadro già noto rispetto ai bilanci degli 
anni precedenti, si è prestata invece a interessanti riflessioni relativa
mente ai cambiamenti che dovrebbero sopraggiungere con l'approva
zione del provvedimento che trasforma l'azienda in ente pubblico 
economico, come preludio alla successiva trasformazione in società per 
azioni. 

Ciò che si evidenzia è la necessità di non incrementare in questo 
settore quelle tendenze progressive alle passività proprie di un servizio 
che registra gravi disfunzioni. Questa peraltro è la condizione in cui si 
trovano molte realtà amministrative del nostro paese. Bisogna proce
dere a modifiche strutturali profonde per non essere costretti anche nel 
settore delle poste - come è accaduto recentemente per il settore 
radiotelevisivo - a trovare rimedi per ovviare a situazioni che si 
consolidano di anno in anno per l'inefficienza dei servizi. 

Come dicevo in precedenza, dalla tabella al nostro esame risulta 
che gli aumenti previsti nel settore degli investimenti non producono 
un miglioramento della produttività e dei servizi, condizionati da un 
ordinamento tradizionale consolidato che rende inefficace la portata 
degli investimenti e non attiva elementi che possano portare ad un 
miglioramento della produttività complessiva. 

È chiaro che si possono invocare diverse ragioni ma non si può 
negare che un'azienda che ha una vita di cento anni - come ha 
ricordato il Ministro - ha accumulato una serie di ordinamenti e di 
disposizioni. Inoltre, scagli la prima pietra chi non ha responsabilità: 
partiti, Parlamento e sindacati. È un vezzo italiano quello di tamponare 
le situazioni difficili attraverso singoli provvedimenti. Se poi bisogna 
chiudere un ufficio postale tutti i sindacati si scatenano e così le 
cittadinanze. 

Questi problemi si riproporranno anche nel passaggio dall'ente 
pubblico economico alla società per azioni. Si prevede un alleggeri
mento dell'organico di circa 30.000 unità, naturalmente diluito nel 
tempo. Qui si ripropone la storiella famosa dell'asino, del bambino e 
del vecchietto; stamattina la senatrice Fagni in sede di esame del 
disegno di legge 1508 poneva l'accento durante la discussione generale 
sull'aspetto negativo del prefigurarsi di nuova disoccupazione, mentre 
oggi pomeriggio ha detto che il rinvio della costituzione della S.p.A. 
non produce la necessaria riduzione di organico. Dobbiamo metterci 
d'accordo ed operare una scelta di razionalizzazione sapendo cosa 
questa comporta. 
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FAGNI. Non si capisce perchè certe scelte debbano pagarle sempre 
alcuni cittadini. 

CONTI, relatore alla Commissione sulla tabella 11 e sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Non si può fare 
polemica su problemi che attengono alla vita e alla sicurezza del lavoro, 
nonché all'efficienza del servizio. 

C'è una difficoltà complessiva e un rapporto effìcienza-tecnologia-
occupazione su cui dobbiamo riflettere con assunzione comune di 
responsabilità. 

Valgono, poi, i richiami fatti in questa sede per quanto riguarda la 
vicenda dei lavoratori dell'ex ASST che attraversano un momento di 
grave sbandamento. Risulta anche a me che i posti previsti dalla legge 
n. 58 del 1992 non esistono o sono insufficienti e quindi c'è la tendenza 
a ripescare vecchie leggi con tutto quello che comporta circa lo 
spostamento di lavoratori ormai anziani. Invitiamo il Ministro delle 
poste e quello della funzione pubblica a fare chiarezza su questa 
vicenda. 

Complessivamente questa tabella, nonché la discussione che ab
biamo svolto sulla riforma complessiva dell'azienda, ci portano alla 
conferma che il servizio postale nel quadro delle comunicazioni ha 
bisogno di cambiare rotta con un piano di ristrutturazione e di 
risanamento che dovrebbe avvenire attraverso l'ente pubblico econo
mico. Nel decreto-legge emanato dal Consiglio dei ministri si afferma 
che entro tre mesi il consiglio di amministrazione deve emanare un 
programma di ristrutturazione e risanamento, rispetto al quale il 
Parlamento non deve essere escluso; dovrebbe invece portare il proprio 
contributo. 

Per il resto ribadisco l'opinione già espressa durante la relazione 
introduttiva che le cifre del bilancio evidenziano l'accumularsi ormai 
fisiologico di passività dovuto alle disfunzioni del settore, così come 
riportato dalla relazione ministeriale con un atto di sincerità. 

Per quanto riguarda gli aspetti affrontati dal senatore Fabris e da 
altri colleghi sugli alloggi dell'amministrazione postale, sui valori bol
lati, sul lotto e su altro, attendiamo le dichiarazioni del Ministro circa 
l'orientamento del Governo. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Inizial
mente ho cercato di delineare la situazione ma probabilmente non sono 
stato sufficientemente chiaro. L'aver introdotto un periodo cuscinetto 
per l'azienda invece di un passaggio diretto caratterizzato dalla trasfor
mazione in S.p.A., non sconvolge assolutamente i piani e i programmi 
discussi in Parlamento che restano impregiudicati con il passaggio ad 
una fase intermedia. Questa fase, esclusivamente di cautela, è oppor
tuna in quanto una società per azioni che oggettivamente parta con la 
previsione di perdite per tre anni non rientra certamente nella logica 
tipica di una S.p.A. che, nel rivolgersi al pubblico, nasce per realizzare 
un profitto. Pertanto, una società per azioni che nasce in perdita, è già 
di per sé una società fasulla, non naturale. 

Come ho già detto in precedenza - lo confermo anche adesso -
l'operazione di trasformazione avrebbe potuto essere realizzata imme-
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diatamente in quanto tutti gli aspetti ad essa relativi erano già stati 
vagliati. La trasformazione immediata in S.p.A. da una parte avrebbe 
avuto il vantaggio psicologico - al quale accennava il senatore Fabris -
di poter essere considerata, soprattutto da parte del personale, come un 
cambiamento immediato di mentalità, ma dall'altra avrebbe esposto la 
società stessa a rischi non di poco conto perchè se il disavanzo fosse 
stato maggiore del previsto (e la complessità dell'operazione era tale da 
non escludere questa eventualità) quest'ultima si sarebbe trovata in 
gravi difficoltà finanziarie essendo sottoposta alle norme del codice 
civile. La trasformazione temporanea in ente pubblico economico è un 
fatto di cautela che non modifica per nulla i programmi che rimangono 
gli stessi approvati dalla Commissione. 

Del resto ciò si evidenzia anche nei numeri indicati nelle tabelle. Di 
essi non si è parlato ma forse è il caso di richiamarne alcuni. Intanto, 
non è vero che le poste perderanno quest'anno 3.466 miliardi. Questa 
cifra si sarebbe persa se non si fosse proceduto ad una trasformazione; 
la trasformazione in ente pubblico economico consente di raggiungere 
gli stessi risultati economici che sarebbero stati raggiunti con la 
trasformazione in S.p.A. Ne do la dimostrazione. 

3.466 miliardi rappresentano il cosiddetto bilancio a legislazione 
invariata; questo però non è il nostro caso perchè i provvedimenti che 
(senatrice Fagni, lei ha ragione a lamentarsi del ritardo) avevamo 
anticipato lo scorso anno sono in fase di attuazione quest'anno. Mi 
riferisco a quei provvedimenti che riguardano il lotto, la vendita dei 
valori bollati e dei titoli di Stato e che comportano un risparmio di 280 
miliardi. 

I diversi rapporti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi 
e prestiti, che riconoscono alle poste gli oneri impropri sino ad oggi 
sopportati, comportano un'attribuzione alle poste di 1.146 miliardi per 
i servizi prestati. Infine, - anche questo era un provvedimento che, 
preannunciato l'anno scorso, quest'anno è stato approvato - l'aver 
affidato il trasporto dei valori finanziari al circuito bancario comporta 
per le poste un risparmio di 240 miliardi. In totale abbiamo una minore 
spesa, o un maggiore ricavo, di circa 1.666 miliardi. Pertanto, 3.466 
miliardi meno 1.666 fanno 1.800 miliardi. Nel bilancio di quest'anno 
anziché trovare il disavanzo di 3.466 miliardi, che rappresenta il 
bilancio a legislazione invariata, troviamo il disavanzo di 1.800 miliardi. 
Ciò è possibile proprio perchè sono stati attuati questi provvedimenti e 
l'azienda sarà trasformata in ente pubblico economico. Come verranno 
impegnati questi 1.666 miliardi? 980 miliardi sono destinati al risana
mento delle passività dell'ente pubblico economico (le passività sareb
bero state le stesse nel caso della trasformazione in S.p.A.). 634 miliardi 
corrispondono alla quota relativa alle pensioni per i dipendenti postali 
degli uffici principali che il Ministero del tesoro dovrà corrispondere 
per il periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre del 1994. 82 miliardi 
vengono trasferiti al Ministero del tesoro per ripianare parte del debito 
contratto dalle poste. 

Non è corretto, senatore Pinna, dire che lo Stato si accolla i 
complessivi 39.000 miliardi di deficit accumulati dalle poste; in realtà 
questa cifra è costituita per 31.000 miliardi dai disavanzi annuali che lo 
Stato non ha mai provveduto a ripianare e per 8.000 miliardi da mutui 
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contratti per investimenti con la Cassa depositi e prestiti. La quota di 
8.000 miliardi, contratta per investimenti, è a carico dell'ente pubblico 
economico. Ovviamente i 31.000 miliardi sono a carico dello Stato. 

Infine 104 miliardi, che concorrono insieme alle cifre precedente
mente esposte a formare l'importo di 1.800 miliardi, corrispondono al 
costo per la realizzazione del nuovo Ministero, un Ministero molto 
ridotto e con poche spese. 

Ho citato queste cifre perchè non è che la trasformazione in ente 
pubblico economico anziché in S.p.A. sconvolga il programma, anzi è 
lo stesso. 

PINNA. Però queste dichiarazioni al massimo sono impegni politici 
perchè quanto sta dicendo non è riportato in nessun documento a 
nostra disposizione. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Poiché il 
Presidente della Repubblica non ha ancora firmato il decreto-legge, il 
testo non è ancora ufficializzato. 

PINNA. La situazione è paradossale perchè sia il Ministro che i 
componenti della Commissione stanno discutendo senza avere il testo a 
disposizione. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Noi non 
stiamo discutendo del decreto-legge ma della tabella. 

PINNA. La tabella è una pura finzione contabile. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Leggendo le 
cifre voglio dimostrare che gli obiettivi indicati per la S.p.A. sono gli 
stessi dell'ente pubblico economico. 

Contesto la tesi, emersa da parte di alcuni colleghi, che l'ente 
pubblico economico è un modo per eludere e rinviare i problemi non 
facendo nulla. Non è vero perchè entro il 31 dicembre 1993, probabil
mente anche prima, verrà posta in essere la nuova struttura dell'ente 
costituita da un consiglio di amministrazione formato di tre persone, 
dal presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio dei revi
sori dei conti; questa struttura si assumerà la piena responsabilità della 
gestione e di raggiungere alcuni obiettivi che mi impegno a discutere 
anche in questa sede. Negli statuti saranno individuati i compiti 
dell'ente, la ripartizione analitica delle competenze anche a tutela 
dell'utenza, l'articolazione delle strutture, degli organi centrali e peri
ferici e le modalità dei conferimenti. 

Negli statuti e nelle convenzioni saranno inserite proprio quelle 
novità da attuare perchè l'ente pubblico economico sia svincolato - qui 
rispondo al senatore Fabris - da tutta quella bardatura burocratica che 
di fatto oggi impedisce all'ente di funzionare e mette il personale in 
condizione di poter eludere lo svolgimento dei propri compiti. Infatti, 
non è colpa del personale ma di questa architettura che abbiamo 
creato. 
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Evidentemente di questo dovremo parlare approfonditamente 
quando discuteremo del progetto. Comunque, non condivido la visione 
pessimistica che ha ispirato particolarmente l'intervento del senatore 
Pinna perchè non vi è differenza dal punto di vista gestionale tra ente 
pubblico economico e S.p.A., al di là della frustata psicologica che la 
costituzione di una S.p.A. avrebbe portato sull'organizzazione. Questo è 
uno dei motivi per cui - lo ripeto ancora - il Ministro delle poste aveva 
presentato al Consiglio dei ministri un progetto di trasformazione in 
S.p.A.; tuttavia, re melius perpensa, il Consiglio dei ministri ha deciso di 
adottare certe cautele attraverso il passaggio dell'ente pubblico econo
mico. 

Sul piano dell'organizzazione vorrei rassicurare i colleghi che il 
nuovo ente darà luogo anche allo sfoltimento del personale fino a 
raggiungere il numero di 200.000 addetti che è l'organico previsto per 
la S.p.A. come giusta commisurazione rispetto al servizio da rendere. 
Questa cifra è stata ricavata da una comparazione con altri servizi 
postali europei. 

Tuttavia, sono lieto di annunciare la novità che il raggiungimento 
delle 200.000 unità avverrà esclusivamente attraverso il blocco parziale 
del turn over. Avevamo già escluso la mobilità al fine di non trovarci in 
una situazione analoga a quella di Iritel; avevamo previsto una quota di 
prepensionamenti ma questi non si rendono più necessari perchè, 
verificando i dati delle presenze attuali, abbiamo scoperto che le 
234.000 presenze riscontrate l'anno scorso sono diventate 222.000. 
Questa diminuzione di 12.000 presenze ci ha permesso di giungere alla 
conclusione di poter raggiungere le 200.000 unità senza bisogno di 
prepensionamenti. 

NERLI. La notizia ci rende felici ma sono sempre più sconcertato 
perchè due settimane fa si diceva che occorrevano 34.000 prepensiona
menti e ora questi non servono più. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non ho mai 
parlato di 34.000 prepensionamenti, bensì di 34.000 tra prepensiona
menti e turnover. 

NERLI. Queste nuove notizie mi tranquillizzano sul fatto che si 
andrà presto a votare. Mentre qualche settimana fa si parlava di mandar 
via alcune migliaia di persone, ora si dice che basta ricorrere al turn 
over. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. È stato un 
bene procedere ad una verifica delle presenze allo stato attuale. 

Vorrei rispondere adesso al senatore Fabris e al senatore Libera
tori. E stato chiesto a più riprese quali obiettivi si proponesse l'ente 
pubblico economico. Gli obiettivi sono gli stessi della società per 
azioni. Non c'è alcun cambiamento, neanche nei mezzi per raggiungere 
questi scopi. 

In risposta alla senatrice Senesi sull'applicazione dell'articolo 199 
della legge n. 1350 del 1955 mi riservo di chiedere informazioni al 
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ministro Cassese. Non si tratta di una materia di mia competenza; la 
Commissione potrà comunque chiarire questo punto anche attraverso 
un'audizione. 

La seconda questione riguarda le case. La dizione prevista nel 
decreto-legge non è del tutto specifica; sarebbe opportuno precisare 
che gli alloggi di proprietà dell'amministrazione delle poste restano al 
demanio dello Stato e quindi seguono la normativa che si applica 
normalmente in questo settore. Comunque, dal momento che non 
seguiranno il destino dell'ente pubblico economico, libereremo que
st'ultimo da un notevole peso e la loro alienazione seguirà le norme di 
alienazione in fase di studio degli alloggi di edilizia residenziale pub
blica. 

Vorrei aggiungere precisazioni relativamente al discorso sul lotto. 
Il Ministro delle finanze ha già fatto presente al Governo, in data 15 
settembre, che la norma prevista nella finanziaria confliggeva con 
precedenti impegni già assunti dallo Stato che, sulla base di un 
contratto stipulato in precedenza e ancora oggetto di qualche contesta
zione, aveva affidato la gestione del lotto ad un altro ente. Pertanto, non 
può riaprire i termini della questione affidando la gestione, sia pure in 
parte, agli uffici postali. È una questione che, a mio avviso, si risolverà 
da sé. 

Relativamente alla distribuzione dei valori bollati, anche se la 
dizione proposta non è molto chiara in quanto si presta a varie 
interpretazioni, in sostanza le poste effettueranno la vendita ai tabaccai, 
ai rivenditori di valori bollati. 

NERLI. Se la dizione non è chiara è meglio riscrivere la norma. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con la 
parola «vendita» si intende la vendita ai rivenditori, vale a dire, la 
distribuzione. Dal momento che i tabaccai continueranno a vendere i 
valori bollati spero che si chiuda definitivamente la questione. 

Nella replica al dibattito sul disegno di legge n. 1499 credo di aver 
già dato una risposta. Non penso che il problema del cablaggio in Italia 
possa essere posto nei termini indicati dal senatore Nerli. Purtroppo in 
passato, per motivi ormai lontani, l'Italia non è stata cablata; oggi 
questa operazione comporterebbe una spesa che non credo lo Stato sia 
in grado di sopportare né direttamente né concorrendovi. 

Ritengo che sia impensabile mettere in atto un programma di 
clablaggio generale del paese. Vi sono paesi che lo stanno portando 
avanti come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna (non parlo 
degli Stati Uniti nei quali il cablaggio è avvenuto nel tempo e in modo 
progressivo); solo in Gran Bretagna il programma sta andando avanti 
perchè, nel quadro delle liberalizzazioni del mercato, alle imprese che 
effettuano il cablaggio è data anche la possibilità di occuparsi dei servizi 
di telecomunicazione, cosa che in Italia non è ancora possibile fare. 
Grosse difficoltà incontra il cablaggio in Francia e in Germania. Il 
cablaggio in Italia si potrà realizzare solo limitatamente, nel senso che, 
sulla base di una trasmissione del satellite in punti fissi, si potranno 
realizzare cablaggi limitati a zone o quartieri. 
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NERLI. Non sono previsti investimenti da parte dello Stato. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Infatti, non 
sono investimenti che deve fare lo Stato; al massimo lo Stato favorirà lo 
sviluppo del cablaggio che comunque nella finanziaria non è previsto. 

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del 
giorno: 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 

premesso che: 
la legge n. 58 del 1992 stabilisce che i lavoratori già dipendenti 

dell'ex Azienda di Stato dei Servizi Telefonici (ASST) e quelli già 
dipendenti dell'Amministrazione postale e utilizzati in alcuni servizi di 
telecomunicazioni trasferiti in ambito IRI, hanno la facoltà di opzione 
per il passaggio all'IRITEL Spa o per la permanenza presso la pubblica 
amministrazione; 

la stessa legge, al fine di consentire agli interessati di esprimere 
l'opzione nell'ambito della provincia di attuale impiego, stabilisce che il 
Ministro della funzione pubblica individui con proprio decreto, provin
cia per provincia, i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni; 

tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 
1993, dichiara disponibili un numero di posti, specie nelle regioni 
meridionali ed insulari, assai minore rispetto a quelli realmente va
canti. Di conseguenza risulta impossibile l'esercizio dell'opzione. Inol
tre le disponibilità di posti sono individuate quasi esclusivamente 
presso le amministrazioni provinciali e i comuni, mentre restano 
incomprensibilmente privi di vacanze, ad esempio i Ministeri e le loro 
articolazioni periferiche; i posti disponibili riguardano qualifiche, per lo 
più, dei livelli più bassi e richiedono professionalità del tutto diverse da 
quelle acquisite dai lavoratori interessati; in numerosi casi i posti 
dichiarati disponibili dal decreto ministeriale risulterebbero di fatto 
coperti; 

lo stesso decreto, infine, non sembra tener conto in nessuna sua 
parte dei dipendenti dell'Amministrazione postale, già impiegati in 
servizi trasferiti all'IRITEL, ai quali è pure riconosciuto dalla legge il 
diritto di opzione; 

le richiamate difficoltà ad esercitare il diritto di opzione si 
riflettono sul modesto numero di opzioni espresse per la permanenza 
nella pubblica amministrazione con la conseguenza di prevedibili 
difficoltà di IRITEL Spa a ricollocare gran parte del personale ex ASST 
e dei servizi postali trasferiti, 

impegna il Governo: 
a rendere effettivo il diritto all'opzione per gli ex dipendenti 

dell'ASST e dell'Amministrazione postale di cui alla legge 29 gennaio 
1992, n. 58, individuandone in ciascun ambito provinciale tutti i posti 
effettivamente vacanti presso la pubblica amministrazione; 

a fissare un nuovo e congruo termine per l'esercizio del diritto di 
opzione; 
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a vigilare sul rispetto della applicazione di quanto previsto dalla 
richiamata legge n. 58 del 1992 da parte di IRITEL Spa nei confronti 
dei lavoratori ad essa trasferiti». 

(0/1450/1/8-Tab.ll) PINNA, NERU, FRASCA, FAGNI, SARTORI, MEDURI 

PINNA. Gli impegni che con questo ordine del giorno intendiamo 
proporre al Governo sono di rendere effettivo l'esercizio del diritto 
all'opzione previsto dalla legge n. 58. Per le ragioni che sostenevo 
precedentemente è impossibile esercitare il diritto di opzione se il 
numero dei posti messi a disposizione è di gran lunga inferiore rispetto 
ai lavoratori che hanno diritto di optare. 

È molto sorprendente che la maggior parte dei posti resi disponi
bili, oltre ad essere per qualifiche diverse rispetto alla professionalità 
che questi lavoratori esprimono (sono ad esempio posti di usciere o di 
giardiniere), siano dichiarati disponibili da parte di amministrazioni 
provinciali o di comuni. 

Non si comprende perchè invece i Ministeri e le loro articolazioni 
periferiche non abbiano dichiarato la vacanza di posti. Non voglio 
credere che le strutture del Ministero delle finanze o di altri Ministeri 
quali quello dell'industria, dell'interno e quant'altro, non abbiano 
vacanze in organico. Così viene elusa la disposizione contenuta nella 
legge n. 58 del 1992. 

Un altro aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Mini
stro è che se non verrà reso effettivo il diritto di opzione c'è il rischio 
che si apra un contenzioso senza fine. A tale questione sono interessate 
13.000 persone. 

Con l'ordine del giorno inoltre si impegna il Governo a vigilare sul 
rispetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 58 da parte di 
Iritel S.p.A. nei confronti dei lavoratori ad essa trasferiti. Le notizie che 
vengono da quell'ambiente sono sconfortanti e molto negative, nel 
senso che il rapporto rispetto a tali lavoratori non è corretto, o non 
sempre tale. Sarebbe importante che il Governo eseguisse una verifica 
ed esercitasse il suo dovere di vigilanza sull'esatta applicazione della 
legge in questo settore. 

FAGNI. Signor Presidente, consento pienamente con l'ordine del 
giorno che è stato poc'anzi illustrato dal collega Pinna, per le ragioni 
che sono state espresse anche durante il dibattito. 

Vorrei ricordare sommessamente al Ministro (che spero darà il 
proprio appoggio a questo ordine del giorno) che per l'inserimento di 
lavoratori nella pubblica amministrazione sono state varate delle leggi 
apposite. Pertanto, visto che si tratta di dipendenti che debbono essere 
collocati, bisogna trovare una soluzione e dar loro il tempo sufficiente 
affinchè l'opzione possa essere effettivamente espressa. 

CONTI, relatore alla Commissione sulla tabella Ile sulle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Il relatore si 
rimette al Governo in merito all'ordine del giorno. Da un lato, infatti, 
conviene con le osservazioni che sono state avanzate dai colleghi, 
perchè indubbiamente c'è una situazione di disagio per questi lavora-
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tori che, avvicinandosi la data di scadenza per l'opzione, non sanno 
cosa fare. D'altra parte, però, non so se il Governo ha in corso alcune 
misure e se ha eseguito una verifica rispetto ai posti messi a disposi
zione. 

Ritengo pertanto necessario sentire in proposito il parere del 
Governo. 

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il Governo 
non è in grado di accettare l'ordine del giorno che è stato presentato, se 
non nella parte che impegna il Governo a vigilare sul rispetto della 
legge n. 58 del 1992 da parte di Iritel S.p.A. nei confronti dei lavoratori 
ad essa trasferiti. Intendo peraltro far rilevare che per quanto riguarda 
questo aspetto particolare il Governo è già all'opera. Sono state tenute 
apposite riunioni con i dirigenti della società per azioni e per quanto 
concerne specificamente i problemi dei radiomarittimi si è pervenuti 
ad una soluzione soddisfacente. 

In merito all'opzione è da sottolineare che, tramite un decreto di 
proroga, il termine originario per l'espressione dell'opzione è stato 
spostato al 30 settembre e sembra (almeno così è emerso in una 
riunione presso il Dipartimento della funzione pubblica a cui hanno 
partecipato anche i rappresentanti sindacali) che tale data sia stata 
ritenuta congrua. 

Per quanto riguarda infine il punto dell'ordine del giorno in cui si 
impegna il Governo a rendere effettivo il diritto di opzione indivi
duando in ciascun ambito provinciale tutti i posti effettivamente vacanti 
presso la pubblica amministrazione, anzitutto dichiaro la mia incompe
tenza in merito perchè si tratta di questione squisitamente di apparte
nenza del Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha messo a 
disposizione determinati posti che immagino siano gli unici cui sia 
possibile fare riferimento. 

Mi siano consentite due considerazioni di carattere generale. 
A quanto mi risulta, il meccanismo di opzione è stato finora 

esercitato da un numero ristretto di dipendenti, inferiori alle aspetta
tive. Secondo gli ultimi dati si tratterebbe di 1.500 domande. Dietro 
questo dato a mio parere vi è una situazione nuova che si è venuta a 
determinare. 

Mentre nel momento in cui è stata varata la legge n. 58 l'opzione 
era tra una società per azioni e l'impiego pubblico, oggi le poste (verso 
le quali si indirizzavano le maggiori attese, perchè tutto sommato gli ex 
dipendenti dell'ASST si ritenevano parte del corpo postale) stanno 
attraversando una fase di profonda trasformazione. Quindi non si tratta 
più del passaggio da una società per azioni allo Stato, bensì di quello da 
una società per azioni ad un'altra società per azioni, sia pure con un 
periodo intermedio (al quale il collega Pinna non crede) di ente 
pubblico economico. I dipendenti in questione sono perciò trattenuti 
dal presentare la domanda, oltre che per altri tipi di difficoltà. 

Ribadisco pertanto che il Governo non è in grado di accettare 
l'ordine del giorno, se non limitatamente alla sua ultima parte. 

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione? 
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PINNA. Sì. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/1/8-Tab.ll. 

È approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5 a 

Commissione permanente sulla tabella I l e sulle parti ad essa relative 
del disegno di legge finanziaria. Propongo che tale incarico sia affidato 
al relatore alla Commissione. 

PINNA. Signor Presidente, a nome del Gruppo del PDS, annuncio 
la presentazione di un rapporto di minoranza. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

Passiamo ora al seguito dell'esame delle tabelle 9 e 9-bis e delle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Dichiaro aperta la 
discussione sulle suddette tabelle. 

SENESI. Signor Ministro, siamo preoccupati perchè con lo sciogli
mento del CIPET che è stato preannunciato ci troviamo a discutere di 
un aumento del bilancio dell'ANAS per opere autostradali come quella 
della variante di valico Bologna-Firenze. 

Stamattina abbiamo posto alcuni problemi al Sottosegretario e 
adesso approfittiamo della presenza del Ministro per chiedere conferma 
di questo aumento degli investimenti nel settore autostradale. Per 
quanto riguarda il caso specifico della citata variante di valico siamo 
perplessi perchè non sappiamo a che punto sono le intese con le 
regioni interessate e come verranno garantite le risorse per quest'o
pera. All'articolo 23 del disegno di legge n. 1508 si prevede una proroga 
di dodici anni per la società concessionaria e non si capisce in quale 
misura si rapporti questa proroga con i provvedimenti che la sua 
Commissione tecnica sta proponendo sulla base dell'articolo 11 della 
legge n. 498 del 1992. In base a questa disposizione si deve provvedere 
a un riordino complessivo delle società concessionarie. 

Mi sembra di capire che ci sia una sorta di proroga unicamente per 
la Società autostrade S.p.A. in relazione agli oneri sopportati per gli 
investimenti realizzati ai sensi della legge n. 205 del 1989. 

Più in generale, esistono altri interventi per altre concessionarie 
che presentano un problema analogo a quello della Società autostrade 
S.p.A.? Se così fosse, sarebbe opportuno che il Parlamento ne venisse a 
conoscenza. 

Inoltre, il Governo intende introdurre un canone annuo nella 
misura della 0,50 per cento sui pedaggi autostradali, che dovrebbe 
garantire circa 20 miliardi l'anno. Se posso dare un contributo per 
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ipotizzare un prelievo diverso, anziché introdurre una tassazione sul 
pedaggio si potrebbe prevedere il pagamento di un canone per l'uso 
dell'autostrada data in concessione. A mio parere questo garantirebbe 
una trasparenza del prelievo che sarebbe alla fonte e non sarebbe 
soggetto alla variazione del traffico autostradale. In questo modo ci 
avvicineremmo di più ai modelli europei per quanto riguarda l'uso 
della proprietà pubblica anche nei settori delle ferrovie e delle radiote
levisioni. 

Ci piacerebbe sapere se questo incremento di entrate corrisponde a 
un piano di riordino degli investimenti programmati. In pratica siamo 
in presenza di vari piani dell'ANAS: il piano generale, i piani di 
attuazione, i piani triennali, e c'è sempre stato un grande contenzioso 
sul completamento delle opere. Mi chiedo se questo incremento di 
entrate sarà destinato ad opere che devono essere completate, rom
pendo una logica che noi contestiamo ma che di fatto fino ad oggi è 
stata Punica operante. 

Questa Commissione ha discusso sul decreto-legge n. 280 del 6 
agosto sulle opere cantierabili. Relativamente alle previsioni per il 1994 
è possibile parlare in questa fase di scelte e di finanziamenti per opere 
complete oppure permane ancora la vecchia impostazione delle opere 
per lotti funzionali? 

Con riferimento al decreto n. 280 lei, signor Ministro, aveva già 
fornito un primo elenco delle opere cantierabili. Sulla base di queste 
previsioni, quali priorità intende dare l'ANAS e il suo consiglio di 
amministrazione ad opere autostradali complete? Questa è una delle 
domande alle quali la finanziaria deve, dare risposta. 

FABRIS. La fase di transizione iniziata con la ripartizione di 
competenze tra Stato e regioni, nonché i molteplici contenziosi sorti 
all'epoca, ha continuato a produrre riflessi negativi sull'organizzazione 
e la competenza del Ministero dei lavori pubblici. In precedenza 
esistevano determinate certezze che con l'attuazione del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sono venute meno perchè 
è stata realizzata una ripartizione delle competenze che, con il perma
nere di situazioni ambigue e confuse, non ha consentito di dare risposte 
certe e puntuali in ordine a taluni problemi. 

Vorrei ricordare in questa sede un proverbio che ho citato l'anno 
scorso e che rende quanto mai l'idea dell'attuale situazione. In Veneto 
infatti si dice: «Il cane di due padroni muore di fame». In molte 
situazioni non si sa se deve intervenire lo Stato o l'autorità di bacino 
per cui il risultato è stato che alcuni problemi non sono stati affrontati 
con la dovuta decisione e tempestività. Questa confusione permane 
tanto è vero che, da convinto regionalista quale io sono, prima o poi 
sarà necessaria una definizione dei modi di intervento; ciò significa o 
garantire alle regioni la loro piena competenza in questi campi o 
rimanere in una situazione di stallo per cui lo Stato, quando mancano 
le risorse, scarichi le proprie responsabilità sulle regioni. 

Da una rapida lettura della situazione finanziaria riportata nelle 
tabelle di bilancio si possono sottolineare alcuni punti significativi. In 
tempi come questi si dovrebbe cercare di dare un grande impulso alle 
opere pubbliche, che potrebbero costituire un ottimo volano per 
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rilanciare la nostra economia che attualmente è in crisi. Purtroppo, se 
mancano i finanziamenti non è possibile intraprendere alcuna opera. A 
mio avviso il Governo, non modificando la situazione del settore delle 
opere pubbliche, sta perdendo un'ottima occasione per rilanciare 
attraverso investimenti l'economia di molti settori. 

Oltre alle difficoltà esistenti si è aggiunto il discorso legato a 
Tangentopoli. Inoltre, tutti i residui passivi esistenti alla fine del 1992, 
risentono dell'attuale situazione e degli inevitabili momenti di paura, di 
incertezza e di attesa; sia a livello politico che ministeriale sono 
subentrati quei momenti di meditazione di cui giustamente parlava 
Ignazio di Loyola anche se certamente in relazione a questioni di 
tutt'altro genere. 

Signor Ministro, entrambi siamo consapevoli che se si vogliono 
raggiungere determinati obiettivi di politica generale ed economica 
sono necessari fondi ingenti. Se a ciò si aggiunge la continua confu
sione di ruoli e il non aver sciolto fino in fondo alcuni nodi è evidente 
come, malgrado la buona volontà che il Ministro ha dimostrato, sia 
diffìcile far camminare questa struttura, una struttura incapace di dare 
le risposte che tutti si aspettano. A mio avviso, al di là di un discorso di 
un maggior volume di finanziamenti, è necessario definire una volta per 
tutte l'esatto compito delle regioni, dell'autorità di bacino e del Mini
stero dei lavori pubblici. Questo è il nodo da sciogliere. 

Si sono raggiunti alcuni importanti risultati nel definire i compiti 
dell'autorità di bacino, anche se esiste ancora una situazione di stallo 
perchè le regioni attendono che il personale venga fornito dallo Stato 
(che tra l'altro sostiene di avere personale in grande misura) mentre' 
quest'ultimo aspetta un'azione da parte delle regioni. Mi è stato detto 
che aver collocato i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del 
Consiglio è stato giusto; sulla carta era una soluzione che accontentava 
tutti anche se successivamente, dal punto di vista pratico, i risultati 
sono calati del 20 o del 30 per cento rispetto al loro precedente 
rendimento. 

Le risorse, proprio perchè sono minime, vanno distribuite nel 
modo migliore possibile, nella massima correttezza. È un discorso 
fondamentale in materia di lavori pubblici. 

Vi è inoltre il problema di rilanciare l'edilizia residenziale. I fondi 
previsti a questo titolo sono gli unici che possono essere impiegati 
velocemente ed utilmente; si tratta di una manovra che dovrebbe 
aggirarsi tra i 12 e i 14.000 miliardi, certamente l'economia e l'occupa
zione verrebbero a risentirne in termini positivi. 

È fondamentale far quadrare la situazione soprattutto sul piano 
organizzativo. Lei, signor Ministro, dal momento che ci assiste quasi 
quotidianamente nell'esame del disegno di legge sugli appalti pubblici, 
sa benissimo che faremo il possibile per definire con chiarezza compe
tenze e ruoli in modo da evitare confusioni ed accavallamenti in questo 
settore; ciò per non appesantire l'azione della pubblica amministra
zione che tante volte si trova in difficoltà in quanto più soggetti operano 
allo stesso livello. 

Non credo che abbia contribuito a far chiarezza il fatto che nel 
disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria si sia intervenuti 
su provvedimenti in corso di definizione da parte del Parlamento. Il 
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nostro Gruppo politico presenterà degli emendamenti in modo tale da 
riportare il senso di quanto scritto nel disegno di legge n. 1508 a ciò 
che si è deciso in precedenza. Non è possibile che non si tenga conto 
delle nostre valutazioni. 

Se vogliamo essere coerenti dobbiamo affrontare questo discorso 
nei termini che prima abbiamo definito e che stiamo definendo. 

Per quanto riguarda l'osservatorio dei lavori pubblici, a nostro 
avviso non è condivisibile quanto affermato dal ministro Cassese. 

Con grande apprensione, direi con gravi dubbi, assistiamo alia 
soppressione del CIPET. Signor Ministro, lei è uno dei protagonisti di 
questa vicenda, nel senso che, insieme ad altri ministri, anche lei era 
coinvolto attraverso il CIPET nella definizione di strategie comuni. Noi 
consideravamo con favore questo organismo, che aveva imparato a 
lavorare bene dopo tre anni di apprendistato, e adesso lo si elimina. È 
un modo di legiferare che non può essere accettato. 

Ugualmente vediamo che si intende eliminare il comitato speciale 
per Venezia, che rappresentava un luogo in cui le diverse opinioni (del 
comune di Venezia e di quello di Chioggia, della regione Veneto, dei 
vari ministeri interessati e così via) potevano confrontarsi. Questo ci 
sembrava assolutamente giusto, equo e salutare, per cui proporremo 
che tale disposizione venga eliminata. 

Per quanto riguarda l'ANAS, proprio in virtù del fatto che le risorse 
a disposizione sono limitate sentiamo il bisogno di contribuire a fare in 
modo che quelle che esistono siano indirizzate il più possibile corretta
mente. Come Commissione e come Parlamento vogliamo offrire la 
nostra collaborazione; ciò sarà possibile nella misura in cui riusciremo 
ad approvare dei piani che al limite cancellino tutto quello che è stato 
deciso in precedenza, perchè a furia di predisporre piani in maniera 
disordinata non si sa più di cosa si sta parlando. Decideremo le priorità 
facendo riferimento a documenti precisi e puntuali, senza rimanere nel 
limbo nel quale attualmente ci troviamo. 

Il Ministro - malgrado i suoi sforzi - si trova di fronte ad una marea 
di richieste e non sa più chi accontentare, anche perchè ha a disposi
zione strumenti che appartengono all'ancient regime, per cui pure ciò 
che potrebbe funzionare incontra degli ostacoli sul proprio cammino. 

La stessa direzione per il coordinamento territoriale non ha contri
buito allo snellimento delle procedure, comportando anzi nuovi faticosi 
passaggi di ordine burocratico. Il ministro Cassese ha sostenuto la 
necessità di una semplificazione e anche noi proporremo una serie di 
iniziative per cercare di portare avanti progetti di tal -genere. 

Però, signor Ministro (lo ripeto ancora una volta), per me il 
problema è quello dell'inquadramento delle competenze, da definire 
una volta per sempre. Questa è la condizione perchè ciascuno sappia 
ciò che deve fare. 

Le riconfermo la disponibilità da parte di questa Commissione ad 
aiutarla per ottenere il massimo possibile di stanziamenti, perchè 
crediamo nella funzione che i lavori pubblici rivestono in questo 
particolare momento, soprattutto ai fini occupazionali, che sono quelli 
che ci interessano in misura prevalente. 
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Lei però ci indichi come potremo aiutarla al meglio, fornendoci 
anche i chiarimenti richiesti in merito alla programmazione, all'orga
nizzazione e quindi alla scelta delle varie priorità. 

SARTORI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei portare un 
piccolo contributo a questa discussione svolgendo una serie di rifles
sioni di carattere generale. Non intendo infatti entrare nello specifico 
perchè altri colleghi già lo hanno fatto. 

Dal nostro punto di vista è un po ' assurdo ritenere che le grandi 
opere siano quelle che risolveranno tutti i problemi. Dico ciò perchè mi 
pare che le priorità che si intendono seguire siano le seguenti: valico 
Firenze-Bologna; alta velocità; ponte sullo stretto di Messina. Se la 
scelta è questa vuol dire (scusatemi se lo affermo con molta chiarezza) 
che non abbiamo capito niente di quanto è accaduto negli ultimi 50 
anni. Infatti (questa almeno è la mia sensazione) i soggetti che saranno 
incaricati di realizzare queste opere, cioè grandi imprese e consorzi di 
costruzione, avranno paura e sfiducia nei confronti di tutta una serie di 
meccanismi, anche perchè sappiamo come hanno gestito gli appalti: 
faceva loro più comodo il costo maggiorato che non l'effettivo lavoro. 
Non so quindi fino a che punto saranno disposti a sacrificarsi e a 
mettere a disposizione la propria professionalità in una prospettiva che 
impedirà loro di fare quello che è stato fatto fino ad oggi. 

Per quanto riguarda l'alta velocità in particolare, si temeva di 
andare alle gare internazionali oltre il 31 dicembre, Se infatti avessimo 
stabilito come data il 1° gennaio, si sarebbe dovuta scegliere, per una 
logica di concorrenza, l'impresa francese che avrebbe fatto risparmiare 
al nostro Stato il 20 per cento. 

Se mi consentite, credo che veramente in questo momento do
vremmo concentrarci sui piccoli passi. Basti pensare alla necessità di 
risanare i centri storici di questa nostra Italia, che sono abbandonati, 
devastati, non ristrutturati. Dovremmo avere il coraggio di capire che il 
nostro obiettivo può essere la riqualificazione delle città, ad esempio 
sotto il profilo della prevenzione dei danni derivanti da calamità 
naturali e in particolare dagli eventi sismici. Le vicende di Genova di 
questi giorni ci stanno insegnando che cosa significa progettare in 
modo assurdo. I costi di una simile politica li paghiamo tutti e 
sappiamo chi li paga di più. 

Se mettiamo in moto certi meccanismi la funzione del privato può 
essere davvero presente. L'esperienza degli ultimi dieci, quindici anni 
ci ha dimostrato che quando sono stati concessi dei contributi alla 
piccola e media impresa (sulla base, naturalmente, di una verifica 
dell'effettivo diritto del beneficiario) si sono ottenuti risultati positivi. 
La grande industria ha commesso molti errori quando era forte, 
appoggiandosi allo Stato quando poi si è trovata in posizione di 
debolezza (basti per tutti il caso della Olivetti). Ciò ovviamente ha 
determinato dei costi sociali. Viceversa, la piccola e la media industria 
hanno avuto effetti trainanti sulla nostra economia. 

Abbiamo visto in questi giorni alla televisione gli artigiani di 
Genova che toglievano l'acqua dai loro negozi: saranno loro a consen
tire alla città di risollevarsi. 
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Penso che la politica dei lavori pubblici vada incentrata su una 
serie di attività che riqualifichino il nostro paese. L'obiettivo di pochi e 
grandi lavori non porterà alcun beneficio al paese, ma anzi contribuirà 
ad allargare la forbice tra una parte dell'Italia e l'altra: è sotto gli occhi 
di tutti quanto è stato fatto negli ultimi vent'anni. Non sarà il ponte 
sullo stretto di Messina ad unire la Sicilia al resto dell'Italia; se bastasse 
questo a riequilibrare il Nord e il Sud d'Italia i soldi andrebbero trovati 
subito, ma a mio avviso il ponte servirà soltanto a favorire determinati 
interessi e a far guadagnare poche persone. La Commissione dovrebbe 
meditare su ciò anche alla luce di quanto avvenuto a Gioia Tauro dove 
si è costruito un monumento nel deserto costato centinaia di miliardi 
che non si sa a cosa debba servire. 

Nell'ottica di una politica di riqualificazione del patrimonio esi
stente mi auguro che nei prossimi tre anni in Italia non si costruisca più 
un metro cubo; si tratta ovviamente di un paradosso, che dimostre
rebbe però la volontà di recuperare un patrimonio che giorno dopo 
giorno sta degradando. Si continua invece a costruire nelle periferie 
metropolitane con costi sociali elevati, senza peraltro migliorare la 
qualità della vita. 

Per quanto riguarda il traffico si parla del progetto alta velocità tra 
Milano e Roma che consente un risparmio di tempo di venti minuti; 
bisogna considerare però che poi dalla stazione di Roma al centro si 
può impiegare in autobus anche un'ora e mezza a causa delle automo
bili, magari con una sola persona a bordo, che intralciano lo scorri
mento dei mezzi pubblici. Rivolgo pertanto alla Commissione l'invito 
ad occuparsi dei mezzi pubblici urbani, altrimenti il progetto alta 
velocità non servirà a niente. 

Credo dunque che se ispirassimo la politica di lavori pubblici alla 
riqualificazione di alcuni settori già nei documenti finanziari al nostro 
esame potremmo dare un segno, sia pur piccolo, della volontà di 
cambiamento che l'Italia sta chiedendo da più parti. 

Voglio esprimere inoltre delle perplessità sulla norma relativa alla 
proroga della concessione alla Società autostrade S.p.A. Infatti, ne 
abbiamo discusso anche in sede di esame del disegno di legge sugli 
appalti, la concessione si affida in seguito a gara d'appalto; il rientro 
economico per l'impresa che costruisce e gestisce l'opera avviene 
soprattutto attraverso le tariffe che si fanno pagare agli utenti. Nel caso 
della variante di valico Bologna-Firenze si prolunga alla società auto
strade la concessione già affidata; pertanto non ci sarà gara d'appalto, 
su un lavoro che non si sa ancora se verrà realizzato. 

ANGELONI. Onorevoli colleghi, signor Ministro, mi è facile asso
ciarmi al giudizio critico espresso dal relatore, senatore Lombardi, e da 
altri colleghi intervenuti in ordine alla scelta, contenuta nella finanzia
ria 1994, della rimodulazione di diverse leggi pluriennali di spesa che 
riguardano le calamità naturali, l'edilizia pubblica sia demaniale che 
abitativa, la difesa del suolo e così via. Il fenomeno della continua 
rimodulazione delle spese è sintomo, oltre che della necessità di ridurre 
la spesa pubblica, soprattutto dell'inefficienza cronica dimostrata dal
l'amministrazione dei lavori pubblici che è stata più volte segnalata 
anche dalla Corte dei conti (basta leggere i rapporti che annualmente 
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vengono trasmessi al Parlamento). Lo stesso Ministro fa riferimento alla 
necessità di un riordino del Ministero che è urgente da tempo, tanto è 
vero che lo ribadiamo ogni anno in sede di discussione della finanzia
ria. 

Una riorganizzazione è resa tanto più impellente dalla valanga 
abbattutasi sul Ministero stesso a seguito dell'operazione «mani pulite» 
attraverso i provvedimenti giudiziari nei confronti di numerosi funzio
nari e dirigenti dell'apparato, a partire da chi esercita la funzione di 
direttore dell'ANAS. Siamo consapevoli della difficoltà che crea questa 
vera e propria valanga giudiziaria, ma è necessario partire da qui, 
altrimenti sarà difficile, se non impossibile, procedere e ridare effi
cienza anche alla capacità di spesa del Ministero. Ciò è tanto più 
necessario nel momento in cui il Governo mette al centro della politica 
economica e sociale una serie di provvedimenti volti ad accelerare la 
capacità di spesa pubblica. Abbiamo citato prima il decreto-legge 
n. 280. Non dimentichiamo che si tratta di un provvedimento nato 
all'inizio dell'anno proprio per accelerare le procedure in alcuni settori 
della spesa pubblica e favorire per questa via una ripresa economica e 
occupazionale. Così come abbiamo già avuto occasione di dire, anche 
provvedimenti di questo tipo, se non sono associati al riordino della 
capacità di funzionamento del Ministero, di fatto si concentrano su 
procedure di delegificazione o sullo svuotamento dei poteri periferici, a 
partire dalle autonomie locali. 

È necessaria una diversa e migliore capacità di spesa sulla base 
peraltro di risorse finanziarie che sono ridotte. 

Voglio richiamare il Ministro e i colleghi sulla necessità, emersa in 
queste ore in alcune regioni del nostro paese, di tener conto degli 
stanziamenti da reperire per affrontare i danni che sono conseguiti alle 
calamità che si sono abbattute sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Valle 
d'Aosta e sui territori limitrofi. La stampa parla di migliaia di miliardi di 
danni; chiedo al Ministro se può fornirci informazioni a proposito di 
questa calamità che deriva da una dissennata politica del territorio. 
Occorrerà prevedere non solo una diversa politica di prevenzione ma è 
nostro dovere oggi mettere mano alla ricostruzione di strade, ponti, 
ferrovie e servizi pubblici primari. Si tratta di danni enormi a fronte dei 
quali non possiamo che utilizzare in parte gli stanziamenti già previsti 
per il 1994. 

Chiedo inoltre al Ministro quanto stanno chiedendo a viva voce le 
popolazioni colpite dalle alluvioni lo scorso anno: cioè, cosa ne è stato 
dei provvedimenti varati per quelle alluvioni da questo Parlamento, che 
non hanno ancora prodotto effetti. Questo richiamo mi sembra dove
roso. 

PRESIDENTE. Si tratta di una competenza del Ministero dell'am
biente. Anche per la parte che potrebbe riguardare noi certo non è il 
bilancio la sede propria per discuterne. 

ANGELONI. Occorrerà trovare dei finanziamenti per dare quanto 
meno delle prime risposte alle popolazioni. 

Voglio soffermarmi sul settore dell'edilizia pubblica che dovrebbe 
essere portante nell'ambito del Ministero. Ho già criticato le rimodula-
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zioni di leggi pluriennali di spesa, che riguardano anche i vari piani di 
intervento per la costruzione delle sedi della Guardia di finanza, dei 
carabinieri e altro. 

Per quanto riguarda l'edilizia abitativa riteniamo che ancora una 
volta nella finanziaria e nel disegno di legge collegato non sia rappre
sentata la vera e propria emergenza che il settore sta vivendo dal punto 
di vista sociale in una fase in cui la crisi economica e occupazionale 
grava sulle famiglie. La ripresa di questo settore potrebbe costituire un 
volano economico che influirebbe anche sull'indotto e una molla 
consistente per agire sul problema occupazionale. 

Dispiace dire che anche le regioni non si sono fatte sentire al 
riguardo. Mentre il Governo propone una serie di provvedimenti che 
preoccupano e dei quali abbiamo discusso in sede di esame del 
provvedimento collegato; mentre dal punto di vista delle postazioni 
nella finanziaria non ci sono assolutamente risorse adeguate neppure al 
finanziamento delle leggi che questo Parlamento ha approvato negli 
anni, le regioni non hanno fatto ancora sentire la propria voce. Eppure 
sono quelle che hanno competenza primaria al riguardo. Sarebbe utile 
capire che tipo di confronto c'è stato tra lo Stato e le regioni in questo 
importante comparto della spesa pubblica. Tale settore è già stato 
penalizzato nel corso del 1993 con i provvedimenti finanziari e non solo 
l'edilizia abitativa non ha ricevuto nuovi stanziamenti ma ha addirittura 
concorso per quota parte al risanamento del bilancio dello Stato 
attraverso il rinvio del versamento dei finanziamenti da parte della 
Cassa depositi e prestiti in relazione a leggi precedenti per circa 1.900 
miliardi. Questo non è stato un semplice rinvio finanziario a fronte di 
una incapacità di spesa, come pure si continua a sostenere, ma si è 
trattato di una diminuzione dei programmi di edilizia abitativa che 
avrebbero potuto avviarsi nel corso dell'anno. Anche attraverso questa 
via si è contribuito alla depressione di un comparto importante per 
contribuire alla ripresa dell'economia. 

Non mi dilungo nel fornire cifre al riguardo. Nel 1994 il Governo 
praticamente per questo settore utilizza la stessa «sceneggiatura» del 
1993 e basta scorrere la relazione al disegno di legge finanziaria per 
accorgersene. Il Governo afferma che le misure proposte possono 
essere in grado di innescare un ciclo virtuoso dell'economia creando i 
presupposti per un forte recupero di competitività degli apparati 
produttivi e per un rilancio dell'efficienza e della qualità nella eroga
zione dei servizi pubblici. Inoltre si dice che la rimodulazione delle 
quote annuali di spesa si ricollega alla necessità di tenere sotto 
controllo la spesa pubblica introducendo gli opportuni correttivi con
seguenti alle difficoltà di spesa. Si sottolinea che queste rimodulazioni 
in alcuni casi non determinano rinunce o ritardi rispetto ai programmi 
di spesa e agli obiettivi che il legislatore si è dato e che il Governo vuole 
riconfermare. 

A fronte delle sue affermazioni, signor Ministro, che suonano come 
dichiarazioni di principio, la traduzione finanziaria è tale che nel fondo 
speciale di conto capitale, nella tabella B della finanziaria, sono previsti 
per il Ministero dei lavori pubblici solo 20 miliardi per il 1996 con la 
dizione precisa che devono essere destinati all'adozione di interventi 
per il bacino di Ravedis. Nell'analogo fondo, in tabella B, della 
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finanziaria 1993 erano previsti per il Ministero 60 miliardi per il 1993, 
210 miliardi per il 1994 e 260 miliardi per il 1995. Pertanto, ai 
provvedimenti di competenza del Ministero sono stati sottratti 530 
miliardi. Il Ministro è stato consenziente oppure ha messo in campo 
delle azioni di resistenza? Inoltre, chiedo al Parlamento di appoggiare 
un'azione al fine di mettere in circuito risorse sufficienti non solo a 
risolvere problemi economici e sociali ma anche ad affrontare even
tuali emergenze. 

Relativamente al programma per l'edilizia residenziale, se il prov
vedimento non dovesse essere approvato entro la fine di quest'anno -
sospetto fondato data la situazione politica e la sessione di bilancio in 
cui ci troviamo - non esisterebbero più fondi per assicurarne la 
copertura; la cancellazione prevista con la finanziaria implica che la 
capacità di spesa dipenda da ciò che si approva o meno entro Panno. 

Nella tabella F che provvede alla rimodulazione delle autorizza
zioni di spesa previste da leggi pluriennali, sono ulteriormente rinviati 
nel tempo versamenti di annualità che risalgono al 1985 e 1986, 
sottraendo 145 miliardi al settore rispetto a quanto stabilito dalla 
finanziaria del 1993. Il Governo sostiene che sulla base di una giacenza 
di tesoreria, che al 30 giugno 1993 era pari a 8.731 miliardi, ciò si può 
fare anche se non è possibile che il Governo ignori che le suddette 
giacenze sono già state destinate dal Parlamento alla realizzazione di 
nuovi programmi. 

Riteniamo che la situazione nel settore abitativo non sia corretta
mente rappresentata nella finanziaria e nel provvedimento ed essa 
collegato. A questo proposito potrei anche fornire le cifre delle gia
cenze che il Parlamento ha già deciso di destinare alla realizzazione di 
nuovi programmi. 

Sulla base di precedenti provvedimenti legislativi si era deciso di 
utilizzare le cosiddette giacenze di tesoreria per l'edilizia pubblica; non 
è possibile ripetere per il 1994 quanto si era fatto nel 1993, vale a dire, 
non assegnare 1.730 miliardi alla cassa depositi e prestiti. Il Governo 
non può dimostrarsi inaffidabile rispetto a coloro con cui ha contratto 
un debito assumendosi l'impegno ad un pagamento. Ciò invece è 
avvenuto tanto è vero che il Ministro ha inserito la questione nel 
decreto-legge n. 280: 90 miliardi sono da destinare al pagamento di 
contributi in favore delle banche che hanno concesso mutui per chi ha 
comprato la casa secondo le procedure per l'edilizia agevolata; in 
alcuni casi la banca non era più in grado di concedere il mutuo perchè 
lo stesso Governo era incapace di concedere finanziamenti. Ciò avver
rebbe ancor di più per i i piani previsti dalla legge n. 457 del 1979 e 
successive modificazioni, per i quali si calcolano 1.700 miliardi circa. 

Avanzeremo proposte emendative anche in Commissione bilancio 
per ripristinare gli stanziamenti che le leggi di settore hanno già 
previsto e che con questa finanziaria vengono messi in discussione. 

È necessario apportare correzioni anche per quanto riguarda il 
provvedimento collegato nella parte che fa riferimento al settore della 
vendita delle case e a quello della proprietà pubblica degli istituti 
previdenziali. Non è possibile che si proceda alla vendita senza garan
tire agli inquilini la possibilità dell'acquisto. È importante affrontare 
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questi problemi con attenzione perchè non è possibile vendere un 
immobile soltanto a chi è in grado di comprarlo. 

Vorrei chiedere al Ministro un chiarimento: anche se si è parlato di 
rimodulare le leggi pluriennali di spesa, ciò non potrebbe riguardare 
una legge che il Parlamento ha approvato a fine luglio (infatti la legge 
sui piani di ricostruzione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale nel 
mese di agosto). È una modifica su una legge approvata recentemente. 
Vorrei sapere dal Ministro che significato ha una scelta di questo tipo, 
che difficoltà ci sono nel procedere e che tempi si prevedono per il 
completamento degli appalti. 

In questa logica di tagli alle spese, come diceva giustamente il 
senatore Lombardi, si riduce la mole dei residui passivi attinenti al 
Ministero; però, se andiamo ad esaminare ogni singola voce non 
sempre la riduzione dei residui passivi deriva dalla maggior efficienza e 
dalla maggior capacità di spesa; spesso, in base alla logica che si è 
instaurata in questi ultimi tempi, i residui passivi si riducono solo 
perchè vengono cancellate previsioni di spesa previste nelle leggi. Ad 
esempio, vi è una riduzione di spesa relativamente alla competenza per 
il 1994, questo discorso vale anche per la marina mercantile. Vorrei 
chiedere al Ministro se è questo il modo per ridurre convenientemente 
la spesa pubblica. Magari successivamente ci si chiederà di approvare 
provvedimenti per mettere in circuito risorse ai fini di favorire una 
ripresa dell'economia e dell'occupazione. 

FRASCA. Signor Presidente, ricordo che agli inizi del centro
sinistra (qualche collega che ha un'anzianità parlamentare come la mia 
forse lo rammenterà) mi si voleva nominare ministro del bilancio, ma 
io risposi: se non sono in grado di fare il bilancio di casa mia, 
immaginate se sarei capace di fare quello dello Stato. 

Nelle cifre di bilancio so leggere pochissimo e chiedo scusa per 
questa mia crassa ignoranza. Però devo dire che ho dato una scorsa a 
questo bilancio e alle relative tabelle, rilevando alcuni aspetti che mi 
paiono essenziali. 

Il primo è che il bilancio dello Stato dovrebbe prevedere degli 
stanziamenti a seconda dei vari capitoli consentendo poi ai singoli 
Ministri di procedere per decreto all'utilizzo delle spese relative a tali 
voci. Vedo invece che questo bilancio è fortemente dettagliato e 
proprio perchè lo è mi consente di sollevare una seconda questione. 

Questo è un bilancio che cancella il Mezzogiorno d'Italia e che 
perciò non può essere votato nella maniera più assoluta da quanti, 
rappresentanti del Mezzogiorno, vogliono essere coerenti con gli impe
gni assunti nel corso della campagna elettorale. 

Ciò premesso, siccome il 6 ottobre faremo un dibattito conclusivo 
alla presenza del ministro Merloni e del ministro Costa sui problemi 
della viabilità e dei trasporti in Calabria, affinchè non accada quello che 
accadde a Santa Chiara, che chiuse la porta della stalla dopo che i buoi 
erano scappati, mi auguro che il Ministro capisca una volta per sempre 
che questo è un bilancio che offende ed umilia il Mezzogiorno e in 
maniera particolare la mia regione. 

Dicevo che il 6 ottobre si concluderà in Commissione il dibattito 
sulla Calabria. Ma se passano queste tabelle, come potrà rispondere poi 
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il ministro Merloni in termini positivi alle richieste che sono state 
avanzate e di cui vi e un'eco anche dopo l'audizione che abbiamo svolto 
dei rappresentanti della Giunta regionale e dei capigruppo del Consiglio 
regionale della Calabria? Sono orientato a votare in senso contrario a 
questo bilancio e con forza, ma prima di decidere definitivamente 
desidero che il Ministro mi dia una risposta in merito ad alcuni 
problemi che sono stati sollevati e dei quali ci occuperemo appunto 
anche il 6 ottobre. 

Sono problemi che riguardano l'autostrada Salerno-Reggio Cala
bria, l'autostrada Sibari-Taranto, il ponte sullo stretto di Messina, la 
statale ionica, le strade di collegamento Ionio-Tirreno, l'università della 
Calabria, il porto di Sibari, la difesa del suolo della Calabria, che più di 
una settantina di anni fa Giustino Fortunato definiva «uno sfasciume 
pendulo sul mare». 

Come pensa il Ministro di affrontare e risolvere questi problemi? Il 
collega Sartori, accennando alle grandi opere che si intendono realiz
zare, faceva riferimento al ponte sullo stretto. Dal presidente della 
società per il ponte sullo stretto di Messina, che abbiamo ascoltato nel 
corso di una recente audizione, abbiamo appreso che per il pagamento 
delle spese progettuali occorrono 60 miliardi. Se non erro, in questo 
bilancio sono stanziati 10 miliardi, il che Significa che andando avanti 
di questo passo per completare la progettazione ci vorranno perlomeno 
6 anni e poi, per realizzare l'opera, 25 anni. E poiché la Calabria e la 
Sicilia sono un cimitero incompiuto, arriveremo alla fine di tutto verso 
la metà del secolo prossimo. 

Signor Ministro, lei deve dare - non a me, ma al Mezzogiorno 
d'Italia - risposte serie e coraggiose; diversamente il mio voto non lo 
avrà. Quindi, prima di determinarmi le chiedo risposte precise, antici
pando la discussione del 6 ottobre. Finalmente è stato fissato un 
dibattito in Aula sui problemi dello sviluppo della Calabria. Mi auguro 
che le due discussioni non coincidano, anche perchè penso che le 
conclusioni che adotteremo in questa Commissione sulla viabilità in 
Calabria siano propedeutiche a quelle che assumeremo in Aula sui 
problemi della Calabria più in generale. 

Non mi si accusi di regionalismo esasperato. Il professor Miglio ha 
rispolverato la bolsa retorica di settantanni fa secondo la quale i 
meridionali sono biologicamente inferiori ai settentrionali. Siamo 
giunti a questo nel nostro paese. Però, anche se biologicamente 
inferiori e con un quoziente di intelligenza di gran lunga inferiore 
rispetto a quello presente nelle altre parti del paese (salvo poi a doverlo 
dimostrare con i fatti) sappiamo tutti che cosa sono in grado di fare i 
meridionali nel Nord d'Italia o in altri paesi dove si ha il rispetto della 
personalità dei singoli cittadini. Allora i meridionali non ricevono 
queste accuse. 

Questo bilancio prevede stanziamenti ad hoc soltanto per una parte 
del paese. L'Italia però è ancora una Repubblica unica (e speriamo che 
tale rimanga dopo i richiami del Presidente della Repubblica e anche 
del Pontefice), e lo deve essere nei fatti. Ora basta, signor Ministro. 

FAGNI. Svolgerò delle brevi considerazioni in quanto molte que
stioni sono già state affrontate e molte critiche, anche severe e costrut-
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tive, sono state sollevate soprattutto dai senatori Fabris e Lombardi che 
hanno dato un contributo molto importante. Bisognerà poi vedere se i 
colleghi concretizzeranno le critiche in richieste di modifiche o se si 
riterranno soddisfatti soltanto dall'averle espresse. 

Voglio affrontare alcuni aspetti che interessano il settore dei lavori 
pubblici che si ritrovano nel disegno di legge collegato alla manovra 
finanziaria. L'articolo 4, che si occupa del riordino dei comitati inter
ministeriali e della soppressione di organi collegiali, prevede anche la 
soppressione dei CIPET. I problemi della viabilità e dei trasporti 
interessano il Ministero dei lavori pubblici, ma attengono anche ai 
Ministeri dei trasporti e dell'ambiente relativamente all'impatto am
bientale ed il rischio è che la sovrapposizione di competenze impedisca 
il raggiungimento degli obiettivi. Come diceva il collega Fabris in buon 
veneto, il cane che deve rispondere a due padroni alla fine non 
risponde a nessuno, figuriamoci se i padroni sono tre. Invece il CIPET, 
sorto dopo una lunga gestazione, aveva cominciato a funzionare pro
prio nel settore della programmazione economica dei trasporti, assu
mendo un ruolo importante di coordinamento nella definizione delle 
modalità di trasporto con maggiore economicità, minore impatto 
ambientale e di snellimento del traffico nazionale e locale, soprattutto 
quello delle aree metropolitane. Con la sua soppressione si lascia un 
vuoto nel settore della programmazione economica dei trasporti. 

Un altro settore al quale vorrei fosse dedicata un'attenzione parti
colare è quello dell'edilizia penitenziaria di cui al comma 11 dell'arti
colo 14 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ed è un 
settore che sfugge ad ogni controllo e revisione. Gli stanziamenti 
previsti dalla legge n. 41 del 1986 sono ridotti di 40 miliardi nel 1994, di 
20 miliardi nel 1995 e vengono iscritti 40 miliardi nel 1996; anche gli 
stanziamenti previsti dalla legge n. 910 del 1986 sono diminuiti. Ab
biamo assistito negli anni passati al fenomeno delle carceri d'oro e ci 
troviamo ora di fronte alla volontà del ministro Conso di ricostruire le 
carceri. Se è necessario da una parte evitare il ripetersi di episodi che 
appartengono al passato, dall'altra bisogna fare in modo che la volontà 
del ministro Conso trovi rispondenza nei capitoli di bilancio di quei 
Ministeri preposti alla realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e 
giudiziaria. 

Vorrei affrontare ora il problema delle opere marittime. Nella 
relazione a premessa dello stato di previsione del Ministero dei Lavori 
pubblici per il 1994 si afferma l'importanza del «potenziamento delle 
strutture portuali in un quadro di programmazione che eviti duplica
zioni e diseconomie» e che tali considerazioni inducono il Ministero dei 
lavori pubblici ad assicurare continuità di interventi sia di carattere 
manutentorio che edificatorio. Le riduzioni operate però sugli stanzia
menti dei capitoli 2801 e 7501 relativi alla manutenzione dei porti e alla 
costruzione di infrastrutture portuali di fatto impediscono uno sviluppo 
a medio termine. Pertanto mi chiedo se le opere marittime vengano 
considerate davvero importanti in quanto da una parte si compie una 
valutazione positiva delle prospettive della politica portuale alle quali 
però si danno risposte negative sul piano degli stanziamenti. 

L'articolo 21 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 
riguarda l'attribuzione di beni e risorse finanziarie pubbliche, canoni 
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degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia 
residenziale pubblica. Al fine di consentire nuove entrate, gli enti 
pubblici proprietari di beni dovrebbero avere una maggiore conoscenza 
della quantità e della qualità di tali beni patrimoniali per decidere 
quello che si può alienare e quanto si può ricavare. Ritengo che si 
possano utilizzare i lavoratori in cassa integrazione o mobilità per 
effettuare un censimento puntuale dei beni patrimoniali pubblici. 
Inoltre i canoni di affitto potrebbero costituire un'entrata più consi
stente; su «Repubblica» di oggi c'è un articolo scandalistico in cui si 
parla della nomenclatura del Parlamento che usufruisce di affitti a costi 
irrisori di beni di proprietà pubblica. 

Mi permetto di fare una ulteriore domanda: che fine fanno le 
trattenute ex Gescal? 

L'ex Gescal cos'è? È una Gescal travestita? Ha un gettito proprio? 
In questo caso, va a sommarsi ai vecchi introiti? Come sono stati o 
vengono utilizzati questi introiti? 

Ringrazio il Ministro per le risposte che vorrà darci, sapendo che 
non tutto potrà essere chiarito. 

Questo bilancio, come hanno detto alcuni colleghi, rimane insod
disfacente soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. Sono con
vinta che solo tramite questi si può rilanciare l'economia, l'occupa
zione e anche il reddito e si può contribuire a risanare il bilancio dello 
Stato. 

PINNA. Vorrei porre un quesito al ministro Merloni. Siamo alla 
scadenza del terzo stralcio triennale dell'ANAS (per l'arco temporale 
1991-1993). Vorrei sapere se il Ministro intende procedere alla reda
zione del quarto stralcio attuativo del piano decennale della grande 
viabilità o se intende scegliere al riguardo una strada diversa. 

Infine vorrei sapere quali progetti di trasformazione dell'ANAS 
siano in corso di elaborazione. 

Presidenza del Vice Presidente FABRIS 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge finanziaria. 

LOMBARDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Il dibattito 
si è incentrato su questioni di carattere generale che attengono più alle 
scelte di fondo del Governo e del Ministero e poco si è occupato delle 
singole questioni riguardanti le tabelle. Poco si è discusso delle cifre 
riguardanti il bilancio del Ministero dei lavori pubblici mentre molto si 
è parlato del provvedimento collegato. 

Al termine di questo dibattito credo di dover ribadire intera la mia 
impostazione della relazione iniziale, forse critica ma anche positiva 
per necessità. 
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Alcune delle questioni più importanti che devono essere affrontate 
presuppongono che a monte esista un quadro che globalmente non 
consenta di fare di meglio. Dobbiamo renderci conto che se, per 
esempio, le norme previste nell'articolo 15 del disegno di legge colle
gato, che prevedono la possibilità di rinegoziare gli appalti in corso, 
sorgono dalla pura e semplice esigenza di lavarci la coscienza e 
toglierci il peso di tangentopoli, questo non è assolutamente giusto. In 
questo modo sì impongono all'imprenditoria dei risparmi forzosi per 
destinarli al finanziamento dei comuni e delle regioni. Possiamo met
tere in discussione o apprezzare questo sforzo, ma sicuramente cambia 
lo scenario e così si reperiscono dei finanziamenti da mettere a 
disposizione degli enti locali che in questo momento hanno una vita 
tanto grama. 

Il discorso può essere ripetuto per una serie di argomenti contenuti 
sia nel bilancio che nel provvedimento collegato. Riusciremmo così 
anche a sopportare questa contraddizione in termini che ritroviamo in 
quasi tutti i capitoli del bilancio che fa parte di una visione generale che 
affronta l'esigenza di ridurre le spese. Se si parlasse di una riduzione del 
bilancio e poi non operassimo sulle spese, allora non avremmo com
piuto il nostro dovere; andando ad esplorare nelle pieghe del bilancio il 
Ministro ci deve dare la garanzia che certe manovre servono non solo a 
non perdere delle opportunità ma anche a rientrare nel seminato 
operando un esame di coscienza sulle esigenze vere. 

Parlando chiaro, abbiamo dissipato un po' tutti, maggioranza e 
opposizione, ed ora occorre rientrare nel seminato attraverso una 
politica di rigore e serietà. Se non ci facciamo condizionare solo dal 
problema se sia ingiusto o inqualificabile che Governo e Parlamento 
affrontino Tangentopoli possiamo tornare a dare un ruolo ed una 
efficienza al Governo, ai Ministeri e al Parlamento, ognuno secondo le 
competenze previste dalla Costituzione. 

Occorre rimuovere taluni atteggiamenti riguardanti il Mezzo
giorno. Certo può essere riconosciuta come poco opportuna l'enuncia
zione resa dal «martello di Manerbio» sul Mezzogiorno ad ogni pie' 
sospinto ma siamo certi che le verità di fondo sui bisogni del Meridione 
emergeranno in modo stringente. 

Se affrontassimo il discorso su un piano di massima correttezza e 
perseguissimo quanto non siamo riusciti ad ottenere prima in relazione 
all'ANAS, se riuscissimo ad avere delle risposte e ad aprire questo 
canale di controllo sui flussi della spesa e sulle informazioni, potremmo 
fare di più. 

Il fatto che la nostra Commissione chieda al Ministero delle 
risposte su un programma di edilizia pubblica come quello della 
Guardia di finanza o altri e da un anno e mezzo non riesca ad avere 
risposte, mette in crisi il rapporto tra Ministero e Parlamento. Questo in 
futuro non dovrà più avvenire. 

È chiaro che il primo aspetto da rivedere è questo. La rimodula
zione degli stanziamenti è un evidente esempio di sprechi, di ineffi
cienza. 

Quando abbiamo richiesto la documentazione all'ANAS non l'ab
biamo fatto perchè c'era Tangentopoli (che non esisteva, o almeno non 
sfiorava ancora l'ANAS). Abbiamo ricevuto «carrette» di carte in cui 
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però mancavano dati fondamentali, cosicché non eravamo in condi
zione di operare le giuste valutazioni. I programmi decennali e triennali 
hanno avuto poca opportunità di essere definiti. Il problema era quello 
dell'inefficienza dei vari compartimenti, ma - guarda caso - tali 
inefficienze hanno riguardato sempre il Sud e mai il Nord. 

Possiamo dunque approvare il bilancio non perchè apparteniamo 
alla maggioranza e siamo tenuti a farlo, bensì perchè ci vengono offerte 
determinate garanzie. Abbiamo bisogno dell'impegno preciso che il 
Parlamento sia messo al corrente di tutti i dati relativi alle spese 
dell'ANAS, alle concessioni autostradali, e così via, per poter studiare 
eventuali proposte e capire lo stato di fatto che fino ad ora non siamo 
riusciti a penetrare. Se ci poniamo su questo diverso piano di rapporti 
vedrete che le cose forse miglioreranno. 

Non intendo adesso sottilizzare sui singoli interventi, anche perchè 
- ripeto - molto poco hanno riguardato questo aspetto e molto invece il 
provvedimento collegato ed il disegno di legge finanziaria. 

I documenti al nostro esame sono a mio avviso dunque approvabili, 
con un carico di speranza rispetto al futuro. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, onore
voli senatori, lascerò alla Commissione una memoria scritta dell'inter
vento che volevo svolgere perchè intendo rispondere direttamente alle 
questioni che sono state poste. 

Voglio ringraziare il relatore, senatore Lombardi, per la sua rela
zione sugli importi finanziari della tabella che ha messo in luce la 
situazione relativa agli impegni di spesa e ài residui per i quali si è 
evidenziato un notevole miglioramento della situazione. Certamente, 
come è stato anche rilevato in sede di discussione, il miglioramento è 
dovuto in parte alle riduzioni degli stanziamenti indicati nell'attuale 
appostazione del bilancio del 1994. In ogni caso, nonostante le gravi 
difficoltà in cui si è operato in questo periodo, vorrei sottolineare 
l'impegno che l'amministrazione ha posto nel cercare di tener fede ai 
suoi compiti e nel condurre le sue attività. 

Effettivamente, l'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
comincia a rispondere meglio alle esigenze del paese, delle pubbliche 
amministrazioni locali, del Parlamento e dei singoli parlamentari; 
l'attività ministeriale è notevolmente aumentata, in particolare per i 
vertici della amministrazione che devono dare risposte alle domande 
che vengono poste. 

Entrando nel merito della discussione vorrei fare riferimento 
all'intervento conclusivo del relatore Lombardi in cui si parlava di 
relazione positiva per necessità. Il problema di fondo di questa finan
ziaria è che va vista, come accadde per quella del 1993 (non bisogna 
dimenticare il gravoso impegno assunto con la finanziaria dell'anno 
scorso), nell'ottica di un riequilibrio economico-finanziario della nostra 
spesa pubblica. La spesa pubblica era fuori controllo e notevolmente 
appesantita dagli oneri finanziari sul debito pubblico che ormai ha 
largamente superato il prodotto interno lordo; un'azione molto rigo
rosa per riequilibrare questa difficile situazione è stata intrapresa dal 
governo Amato e portata avanti con coerenza dal governo Ciampi. I 
primi risultati di questa visione generale si intravedono. Anche se la lira 
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continua a svalutarsi, ciò non ha comportato un aumento dell'infla
zione, una delle conseguenze più temute per il nostro sistema econo
mico. Ciò è dovuto ad alcune decisioni prese dal Governo, come il 
taglio della scala mobile o l'introduzione della minimum tax, operazioni 
che avevano lo scopo di dare maggiore credibilità alla nostra finanza 
pubblica e che hanno prodotto conseguentemente una fortissima ridu
zione dei tassi di interesse. Oggi esistono tassi di interesse sul debito 
pubblico che nell'ultima asta sono scesi al 6,6 per cento rispetto al 13 
per cento circa di un anno fa. Si tratta di un miglioramento sostanziale 
anche perchè bisogna tener conto che ogni riduzione di un punto in 
percentuale dei tassi di interesse comporta 15.000 miliardi in meno di 
spesa da parte del pubblico erario. 

Mentre i tassi di interesse del debito pubblico sono stati ridotti di 
molto non altrettanto positivo è stato l'atteggiamento delle banche nei 
confronti degli operatori privati. 

Secondo il senatore Lombardi bisogna compensare queste ridu
zioni di spesa attraverso una maggiore efficienza della pubblica ammi
nistrazione la cui situazione sembra in leggero miglioramento. In 
questa finanziaria sono stati stanziati 1.000 miliardi in meno di cui una 
minima parte è andata a riduzione di spese correnti mentre la maggior 
parte è andata a riduzione di spese per investimenti in conto capitale. 
Cerchiamo di compensare questa situazione con una riduzione dei costi 
che è possibile realizzare attraverso l'istituzione di gare che si svolgano 
con chiarezza, e ribassi sostanziosi che assicurino che con meno 
stanziamenti sia possibile realizzare opere sicuramente superiori a 
quelle previste con stanziamenti anche maggiori. 

Per entrare nello specifico della questione vorrei far riferimento 
all'intervento della senatrice Senesi relativamente alla variante di 
valico tra Bologna e Firenze. Contemporaneamente risponderò anche 
ad altri quesiti relativi ai programmi autostradali. Il senatore Pinna, 
come del resto anche il senatore Lombardi, ha chiesto programmi 
precisi sia per l'ANAS che per le autostrade. Quest'anno l'ANAS ha 
cercato principalmente di completare alcune opere; comunque, anche 
gli altri interventi sono nella linea del programma triennale 1991-1993 
anche se quest'ultimo comportava uno stanziamento di 27.000 miliardi. 
In effetti, è stata assicurata solo una parte di questa cifra. Si tratta di 
circa 9 miliardi che consentono di realizzare il programma solo per un 
terzo. Bisogna decidere se far slittare il programma 1991-1993 per 
qualche anno ancora, intervenendo solo su alcuni settori, oppure se 
attuare un nuovo programma tenendo conto di quanto, pur previsto nel 
precedente programma, non è stato ancora realizzato. 

La Camera dei deputati ha presentato una richiesta precisa di 
predisporre un nuovo programma; il progetto è allo studio dell'ANAS e 
del Ministero dei lavori pubblici. Non ho nessuna difficoltà ad interve
nire in Commissione per illustrare questo nuovo programma anche se 
sarà necessario un minimo di tempo. In ogni caso, non ci sono 
difficoltà per realizzare questo nuovo programma attualmente in fase di 
discussione in particolare con la società autostrade ma anche con altre 
concessionarie. Posso assicurare che relativamente ai programmi auto-
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stradali sarà possibile procedere in tempi brevi mentre per altri 
programmi sarà necessario considerare tempi più lunghi, nell'ordine di 
almeno quattro o sei mesi. 

La variante di valico è la priorità assoluta. A tale riguardo non ci 
sono problemi sostanziali con le regioni interessate, anche se sono 
previsti lavori complementari che dovranno essere effettuati dalle varie 
amministrazioni (Ministero dei lavori pubblici, dell'ambiente e così 
via). 

La proroga della concessione alla Società autostrade di dodici anni 
disposta dall'articolo 23 del provvedimento collegato alla manovra 
finanziaria, consente di chiudere un contenzioso con la società stessa 
relativo alle opere per le Colombiane. Per tale manifestazione la Società 
aveva investito parecchi miliardi, ottenendo una promessa di proroga 
della concessione. Noi non abbiamo considerato giusto questo impegno 
per cui non abbiamo richiesto il prolungamento della concessione. 
Oggi in previsione del reperimento di risorse per la variante di valico 
abbiamo raggiunto un accordo con la Società autostrade, attraverso il 
quale si chiudono le pendenze precedenti, che va a favore della 
costruzione della variante in oggetto. In relazione a quanto chiesto 
precedentemente dalla senatrice Senesi, vorrei precisare che la proroga 
della concessione è stata accordata soltanto alla Società autostrade 
S.p.A. 

L'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 fornisce un'indicazione 
per la revisione delle concessioni autostradali prevedendo che il CIPE, 
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri 
del tesoro e del bilancio e programmazione economica, possa emanare 
direttive in materia al fine di riordinare un settore dove si riscontrano 
molte confusioni: le concessioni autostradali sono 26, con contratti e 
piani finanziari completamente diversi, un piano di ristorni e pagamenti 
allo Stato così complesso e farraginoso che non ha consentito di 
incassare una lira. La disposizione del collegato (articolo 23) contribui
sce inoltre a modificare questa situazione fissando un canone di 
concessione legato al pedaggio nella misura dello 0,50 per cento per i 
primi tre anni e dell'I per cento per gli anni successivi. I rapporti 
relativi al periodo precedente verranno definiti in via transattiva. Il 
punto principale è l'aver predisposto un nuovo piano finanziario 
unificato per tutte le società concessionarie, a differenza di quanto 
avveniva in passato, consentendo dunque di portare ordine nel settore. 
La previsione d'entrata per i primi tre anni è di venti miliardi. 

La senatrice Senesi chiedeva un aumento dello stanziamento all'A-
NAS, anch'io sono d'accordo. La tassa sugli oli minerali per autotra
zione, benzina e nafta, fornisce allo Stato oltre 40.000 miliardi. Di tale 
cifra lo Stato spende per le strade circa 10 mila miliardi e pressoché il 
doppio per le ferrovie: questa è la dimensione del problema. Il 
completamento delle opere in corso è la priorità. 

Per quanto riguarda le altre priorità, vedremo di rifare i piani 
generali. 

Il senatore Fabris ha accennato all'inquadramento delle compe
tenze affermando che non si possono servire due padroni. Siamo 
perfettamente d'accordo, tuttavia egli ha citato le autorità di bacino che 
sono un organismo che comincia a funzionare. Si tratta di un organi-
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smo di coordinamento che non effettua lavori bensì prende decisioni 
attraverso un coordinamento che effettivamente comincia a funzionare 
e a dare dei risultati perchè si ha visione generale dei problemi delle 
acque. 

Quanto all'effetto Tangentopoli sui lavori, questo certamente esiste 
però non è così rilevante, perlomeno nell'amministrazione dello Stato, 
tanto è vero che cerchiamo di mettere in azione tutti gli stanziamenti 
nonostante che per due anni ci sia stato il blocco degli impegni di 
spesa. Infatti, il Governo qualche volta accelera la spesa e qualche volta 
la blocca. 

Sono certamente a favore dell'aumento degli investimenti. Quanto 
ai servizi tecnici nazionali questi sono collocati presso la Presidenza del 
Consiglio e ritengo che sia un errore. Tutte le volte che abbiamo tentato 
di riportarli ai ministeri di competenza non a caso ci siamo trovati di 
fronte al problema degli stipendi dei funzionari; siccome questi presso 
la Presidenza del Consiglio hanno una indennità del 20-25 per cento in 
più degli altri, nessuno vuole tornare ai ministeri di competenza. 
Questa è una effettiva ragione di difficoltà. 

Lo stesso discorso può valere per l'osservatorio sui lavori pubblici 
previsto nel provvedimento collegato alla finanziaria. La norma è stata 
scritta dal ministro Cassese ed io ne sono venuto a conoscenza 
all'ultimo momento. 

Per guanto riguarda il CIPET, rispondendo anche al quesito solle
vato dalla senatrice Fagni, chiederò la non abolizione o quanto meno 
che le sue funzioni siano affidate al CIPE. Certo occorrerebbe una sede 
in cui approfondire tutte le problematiche riguardanti la mobilità e i 
trasporti; tuttavia o si mantiene il CIPET o si passano queste compe
tenze al CIPE. 

Quanto al «comitatone per Venezia» sono favorevole al suo mante
nimento. Anche il ministro Cassese mi ha detto di non avere difficoltà a 
prevederne la conservazione. 

Del nuovo piano triennale dell'ANAS ho già parlato. Il senatore 
Sartori ha detto che le grandi opere pubbliche non servono a risolvere 
i problemi e, invece, sarebbe meglio recuperare il patrimonio urbano e 
i centri storici. 

Sono completamente d'accordo su questa linea e, ad esempio, in 
tema di edilizia residenziale stiamo lanciando questo piano di 14.000 
miliardi dei fondi ex Gescal per il quadriennio 1992-1995 da distribuire 
alle regioni; ma vorremmo che questi fondi fossero impegnati perlo
meno al 40 per cento per il recupero di abitazioni riservando il 60 per 
cento alle nuove costruzioni. Si tratta di un passo importantissimo e 
stiamo lavorando con le amministrazioni di quattro città (Catania, 
Napoli, Milano e Genova) per redarre i primi piani di recupero di 
edilizia sovvenzionata e di edilizia pubblica. Certamente il recupero dei 
centri storici è presente anche in questo settore pur non facendo parte 
dei recuperi dell'edilizia sovvenzionata ma rientrando nei piani inte
grati urbani. 

Riguardo alle concessioni queste devono essere affidate per gara. 
Le Ferrovie dello Stato hanno dato delle concessioni prima del 30 
dicembre 1992, quando sono entrate in vigore le norme comunitarie. 
Abbiamo ottenuto che la concessione dell'alta velocità sulla linea 



Senato della Repubblica - 59 - XI Legislatura 

8a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 9, 10, 11 e 16 

Milano-Torino venisse affidata attraverso una gara internazionale. Inol
tre, chiediamo che attraverso la nuova legge sugli appalti i lavori 
vengano assegnati con gara d'appalto. 

La senatrice Angeloni ha parlato delle rimodulazioni degli stanzia
menti che effettivamente avvengono nel bilancio dello Stato proprio 
per ragioni di finanza pubblica che ho spiegato all'inizio; comunque 
queste rimodulazioni non annullano le leggi ma spostano la loro 
realizzazione più in là nel tempo. Alcune volte sono dovute alla 
mancata spesa negli anni di stanziamento, altre volte avvengono pro
prio per poter far quadrare il bilancio dello Stato. Sono state compiute 
rimodulazioni di spesa per tutti i ministeri; è stata una imposizione 
della quale non abbiamo potuto fare a meno. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione del Ministero, ritengo si 
stia portando avanti un programma molto articolato che dovrà essere 
esaminato ed approvato dal Parlamento. In pratica, si cerca di indiriz
zare al meglio le risorse disponibili. 

Per quanto concerne le calamità che hanno colpito la Valle 
d'Aosta, la Liguria e in parte la Lombardia, gli interventi non sono tanto 
di competenza del Ministero al quale faccio capo ma soprattutto del 
Ministro per il coordinamento della protezione civile. Venerdì pros
simo mi recherò in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Lombardia per 
stabilire gli interventi da attuare. Oggi, il direttore generale dell'ANAS, 
la dottoressa Cercello, si trova a Torino e successivamente si recherà in 
Valle d'Aosta per stabilire quali siano gli interventi immediati da 
realizzare. 

ROGNONI. Mi auguro che anche a Genova si sia recato qualcuno. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Certamente, anche se i 
problemi di Genova sono legati a circostanze diverse. 

ROGNONI. Anche a Genova sono caduti ponti e strade. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Il vero problema delle 
alluvioni deriva dalla mancata prevenzione. Sono state realizzate co
struzioni anche su aree in cui erano possibili allagamenti. Oggi, sulla 
base del decreto-legge recentemente emanato n. 280, l'autorità di 
bacino ha la possibilità di interdire le costruzioni. Si tratta di una novità 
importantissima. Ad esempio, nelle aree di espansione del Tevere a 
nord di Roma, esistono piani regolatori che prevedono costruzioni di 
stabilimenti industriali. Sulla base dei vincoli stabiliti dall'autorità di 
bacino si possono bloccare le costruzioni non idonee in modo da 
evitare qualsiasi rischio di un allagamento della capitale. A Genova 
esiste invece un problema enorme che purtroppo non fu affrontato a 
suo tempo e che oggi provoca conseguenze gravissime. Purtroppo la 
legge in base alla quale doveva essere assicurata la manutenzione dei 
fiumi è rimasta sulla carta per cui adesso se ne vedono i danni. 

Circa l'edilizia residenziale, mi risulta che il confronto tra Governo 
e regioni sia corretto proprio perchè è stato attuato un piano in queste 
senso. Entro il 1993 stabiliremo in che modo utilizzare i 14.000 miliardi 
a disposizione. Comunque, tutto ciò avviene in accordo con le regioni. 
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Il rinvio dei versamenti delle annualità alla Cassa depositi e prestiti 
dipende dalle difficoltà non dell'edilizia sovvenzionata ma di quella 
agevolata. Erano previsti stanziamenti per 4.000 miliardi, e il Governo 
ha preferito, nella finanziaria del 1993 e del 1994 non assegnare 
ulteriori fondi alla cassa depositi e prestiti, riservandosi di farlo in 
seguito. 

Nella rimodulazione della tabella è stata presa in considerazione 
anche la città di Ancona rispetto alla quale non è stato possibile 
aumentare le cifre indicate nel capitolo di spesa. Comunque, è impor
tante portare avanti ugualmente il programma. Relativamente al porto 
di Ancona vi è stata una riduzione degli stanziamenti anche se esiste un 
progetto ben studiato e coordinato che verrà opportunamente presen
tato a suo tempo. 

In risposta all'intervento del senatore Frasca vorrei dire che la 
finanziaria di quest'anno non cancella il Mezzogiorno d'Italia. Gli 
stanziamenti per il Mezzogiorno sono a carico del Ministero del 
bilancio e non di quello dei lavori pubblici. 

FRASCA. Quelli di cui parla sono interventi aggiuntivi. È stato 
soppresso l'intervento straordinario. Si tratta di una misura tardiva che 
non può nella maniera più assoluta cancellare l'intervento straordina
rio. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Il Ministero del bilancio ha 
effettuato un esame attento della legge n. 64 del 1986. Attualmente ci 
sono residui per circa 6.000 miliardi e sono da rivedere impegni di 
spesa tra i 20.000 e i 30.000 miliardi. Ora, utilizzando gli stanziamenti 
previsti dalla legge n. 64 per il 1994, si riescono a coprire le esigenze 
del Mezzogiorno facendo transitare queste cifre nei capitoli ordinari di 
spesa. Pertanto alcuni capitoli dovranno essere esaminati nel bilancio 
del Ministero dei lavori pubblici. In pratica non esisterà più un 
intervento straordinario bensì soltanto diversi interventi ordinari. Si 
tratta di finanziamenti destinati al Mezzogiorno che verranno distribuiti 
per il completamento delle opere. In particolare, il nostro programma 
principale sarà di intervenire sul sistema degli acquedotti che, a mio 
avviso, rappresenta il problema più grave del Meridione. A questo 
proposito stiamo studiando un provvedimento che preveda una società 
per gli acquedotti che dovrebbe incaricarsi della gestione del sistema 
dei grandi acquedotti - una volta di competenza della ex Cassa del 
Mezzogiorno - e del completamento di altre opere idriche. Relativa
mente alle situazioni di cui sono a conoscenza, il vero problema è 
portare a compimento opere iniziate e che finora non sono entrate in 
funzione. Ci sono degli invasi che da sette anni sono inutilizzati perchè 
non dispongono del sistema di adduzione e distribuzione delle acque. 

Per quanto riguarda l'ANAS, si deve sottolineare lo sforzo fatto 
anche dal Ministero dei lavori pubblici nel prevedere uno stanziamento 
di 2.600 miliardi, anche in seguito alle pressanti richieste che avete 
manifestato sia in questa sede che al Ministero dei lavori pubblici. 
Siamo passati da una fase di prima manutenzione che stanziava 500 
miliardi ad un progetto di 2.600 miliardi che dovrà essere completato 
negli anni 1994, 1995 e 1996. Relativamente a questo progetto abbiamo 
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» chiesto il cofinanziamento della Comunità europea. Metà della cifra 
deve essere messa a disposizione dall'ANAS mentre la parte rimanente 
dovrebbe provenire dal suddetto cofinanziamento comunitario. 

Avremo anche altri stanziamenti che dovranno essere previsti nel 
bilancio ordinario. D'altra parte, gli stanziamenti per l'ANAS sono 
molto limitati perchè di fronte ad una media di 6.000 miliardi dob
biamo tener conto che 1.000 sono riferiti al personale, 1000 alle spese 
correnti, 2.000 ai mutui e i restanti 2.000 miliardi agli investimenti. Se 
saranno disponibili risorse maggiori le impiegheremo conveniente
mente entro quest'anno. 

Nonostante la gravissima situazione in cui versa l'azienda, con oltre 
60 dirigenti fuori organico per le ben note ragioni, è necessario fare il 
possibile con le cifre a disposizione. Ritengo che la questione dello 
stretto di Messina sia importante ma che esistano problemi anche più 
urgenti. A questo proposito, con riferimento all'autostrada Salerno-
Reggio Calabria è allo studio da parte della Società autostrade il 
prolungamento della A3, vale a dire, dell'autostrada a tre corsie 
Roma-Napoli-Salerno fino a Battipaglia. Ciò è nei programmi della 
società autostrade per eliminare quel collo di bottiglia costituito dal
l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Le nostre decisioni sono certa
mente coraggiose, ma nei limiti degli stanziamenti; non possiamo 
assumere impegni al di fuori delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda l'edilizia penitenziaria, voglio far osservare che 
le rimodulazioni non sono di ostacolo ai programmi in corso di 
realizzazione relativi anche a nuove caserme, rispetto ai quali stiamo 
anche individuando metodi tali da consentire risparmi. 

Per quanto concerne le opere marittime, abbiamo una riduzione 
degli stanziamenti, che sono però stati spostati in parte per il recupero 
del patrimonio storico-artistico. Si tratta di un capitolo per il quale 
dieci anni fa erano a disposizione appena 10 miliardi e sul quale invece 
adesso sono iscritti 100 miliardi. 

Sono completamente d'accordo sulla necessità di attuare nel mi
glior modo possibile la vendita dei beni pubblici. 

Mi sembra di aver risposto a tutte le domande che sono state 
rivolte; mi dispiace, signor Presidente, se mi sono dilungato, ma ritengo 
che fosse doveroso. 

FRASCA. Signor Ministro, a me pare che per quanto riguarda 
l'impostazione della politica generale non ci siamo proprio. Come lei 
sa, la legge n. 64 del 1986 era una legge «aggiuntiva» per il Mezzo
giorno, e non precludeva l'intervento ordinario da parte dello Stato. 
Ora questa legge non è più in vigore e ciò ha determinato l'arenarsi di 
ogni forma di intervento straordinario nel Sud del paese. 

Quello che voglio far rilevare con forza è che nel bilancio dei lavori 
pubblici per il Mezzogiorno non è previsto niente. Non a caso è stato 
presentato un ordine del giorno, che gode del consenso della maggio
ranza della Commissione, con il quale si invita il Ministro a rivedere la 
sua posizione. Il Ministro non può far finta di niente, altrimenti vuol 
dire che per lui il Parlamento non esiste. 

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Senatore Frasca, posso 
assicurarle che al riguardo è stato interessato il Ministro del bilancio. 
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PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Merloni per la sua replica. 
Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso, 

sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

Dichiaro aperta la discussione. 

SENESI. Signor Presidente, mi rivolgo al ministro Costa per dire 
che avremmo voluto parlare con lui anche prima di stasera. 

Vengo subito al dunque. Il nostro Gruppo, ma l'intera Commis
sione anche, aveva già chiesto al Ministro risposte sui quesiti sollevati 
dal Consiglio di Stato in materia di concessioni delle Ferrovie dello 
Stato, sul ruolo, sul destino, sulla funzione della società; in particolare 
sull'alta velocità. 

Con la presentazione della finanziaria ci troviamo di fronte a 
stanziamenti per l'alta velocità e a ipotesi di ricapitalizzazione, quando 
un programma già era stato autorizzato dal Parlamento. Mi consta che 
le Ferrovie hanno presentato al Ministro il nuovo contratto di pro
gramma, ma a tutt'oggi il Parlamento non è in condizione di conoscere 
l'attuazione del precedente programma né le linee di indirizzo per il 
futuro. 

Quanto al contratto di servizio, poi, dalle carte che il Ministro ci ha 
trasmesso in varie forme, ancora non si evince quanti soldi spende lo 
Stato italiano per la fornitura di servizi ferroviari. In particolare non si 
capisce come il contratto di servizio venga differenziato tra interventi 
sulla rete normale e interventi nelle grandi aree urbane. Se è vero che 
deve essere trasparente l'imputazione della spesa per ciascun settore, 
sia gentile, signor Ministro, ci dica quanto si spende in Italia nelle 
grandi aree urbane, cioè quanto costa al cittadino il trasporto ferrovia
rio. Gli unici interlocutori con cui abbiamo avuto occasione di parlare 
delle Ferrovie dello Stato sono state le organizzazioni sindacali. Ab
biamo fatto una scoperta sconvolgente: per esempio, che le Ferrovie 
dello Stato denunciano un disavanzo intorno ai 5.800 miliardi anche a 
seguito della riduzione del personale e dei prepensionamenti. Si tratta 
di una denuncia che è stata fatta in questa sede; lei, peraltro, ha compiti 
di vigilanza sulla gestione. 

Lo Stato italiano ha speso un bel po' di soldi per il prepensiona
mento di un congruo numero di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, 
ma probabilmente saremo costretti a prepensionare altri lavoratori. 
Come è possibile che, a fronte di un onere così alto nel bilancio 
pubblico, vi sia un aggravarsi nella gestione dell'ente? Siamo in una 
situazione in cui bisogna cominciare a guardare dentro il bilancio delle 
Ferrovie dello Stato. Come responsabile della vigilanza dovrebbe dirci 
se le denunce che abbiamo ricevuto corrispondono al vero, se e vero, 
per esempio, che per incentivare la fuoriuscita di dipendenti vi sono 
state circa 45.000 promozioni senza un reale incremento della profes
sionalità. Se ogni intervento per prepensionamenti viene condotto con 
queste modalità, mi domando cosa accadrà nel caso in cui venissero 
attuate le ipotesi di mobilità. È un precedente estremamente perico
loso. Non sono contraria all'avanzamento in carriera dei dipendenti, 
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ma ciò deve avvenire a fronte di un incremento di professionalità, non 
solo per incentivare la fuoriuscita. Sono cose che vengono pagate dalla 
collettività. 

Voglio inoltre domandarle - è la domanda delie domande - se il 
Consiglio di Stato ha ancora competenza in materia di Ferrovie dello 
Stato. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Le dico che dopodomani il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi 
definitivamente. 

SENESI. Permetta comunque che formuli meglio la mia domanda. 
Il suo predecessore ha inviato i documenti e il Consiglio di Stato di fatto 
ha bloccato tutti gli atti. Noi stiamo discutendo di come rilanciare 
l'economia, ma un suo collega di Governo, il Ministro del bilancio, ha 
inviato una circolare che blocca tutti gli investimenti delle Ferrovie 
dello Stato per il 1993. Vorremmo avere maggiore chiarezza su questo 
aspetto. 

Quanto al trasporto urbano, signor Ministro, ancora una volta il 
fondo non è stato neppure adeguato al tasso di inflazione. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Non possiamo farlo, se non c'è una legge che lo prevede. In bilancio 
sono previsti i 4.600 miliardi dell'anno scorso. Con il disegno di legge 
che abbiamo presentato proponiamo l'adeguamento. 

SENESI. Ma nello stesso disegno di legge, signor Ministro, vi è 
un'ipotesi di ristrutturazione e di mobilità del personale: ebbene, nel 
bilancio non ho trovato l'accantonamento per questo disegno di legge. 
Lei sa bene - e i sindacati ci sollecitano - che si tratta di una categoria 
che non può godere della cassa integrazione. Vedremo se ci saranno 
altre forme possibili, l'Italia è fantasiosa: comunque occorrono risorse 
che, per quanto ci consta, nella finanziaria per il 1994 non ci sono. 
L'unica somma che abbiamo trovato è quella relativa ai mutui, che 
comunque sono insufficienti. 

Le domando quali sono i tempi prevedibili di approvazione della 
riforma. Siccome la situazione è tale che non so se potremo approvare 
una finanziaria e poi una legge ordinaria di riforma del trasporto 
pubblico locale, le domando se non sia il caso di prendere in conside
razione l'ipotesi di anticipare gli embrioni di quella riforma in sede di 
approvazione della finanziaria, in modo di garantire un intervento di 
efficacia immediata nelle grandi città. Lei a breve dovrà sottoscrivere 
anche il contratto di servizio per le Ferrovie dello Stato. Se non si ha 
uno strumento che congiunge le politiche territoriali in materia di 
trasporti urbani unitamente al contratto di servizio attinente alle grandi 
aree urbane, resta quella distonia di cui questo campo è sempre stato 
pervaso e che ha favorito i fenomeni che conosciamo. Le chiediamo 
una sorta di anticipazione quale, per esempio, un accordo di pro
gramma tra Ministero, regioni e aree interessate con le Ferrovie dello 
Stato, in modo tale da agire immediatamente perchè, se seguiamo le 
norme che il provvedimento di accompagnamento prevede su questa 
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materia, perderemo almeno tre o quattro mesi prima di poter avere un 
reale intervento a fronte di un inverno che sta arrivando, con l'emer
genza traffico che in alcune grandi città esploderà anche con effetti di 
tipo ambientalistico. 

Nei documenti di bilancio non abbiamo potuto leggere le politiche 
del Governo e della compagnia di bandiera in materia aeroportuale, 
salvo l'articolo 27 del provvedimento di accompagnamento. Sui gior
nali leggiamo che il disavanzo della compagnia si aggira intorno ai 300 
miliardi. Condividiamo l'iniziativa del Governo di favorire attraverso i 
diritti aeroportuali un'autonomia operativa delle società di gestione 
aeroportuale. Qualcuno chiede che si scenda al tasso di inflazione 
programmata, riducendo quindi le risorse, però, signor Ministro, lei 
non ci dice come rappresentante del Governo e di parte della proprietà 
- perchè l'Alitalia è dello Stato, appartiene al gruppo IRI - quando si 
ricapitalizzerà questa società e in che forma si intende mantenere la 
proprietà: se rimarrà al 100 per cento, se diminuirà fino al 51 per cento 
e se ci sono trattative con altri paesi o con compagnie concorrenti. Non 
possiamo fingere che il problema Alitalia non esista; ne parlano i 
giornali ma non se ne fa cenno negli atti del Governo. 

Non conosciamo le politiche dell'attuale Presidente dell'IRI, con 
cui ci avrebbe fatto piacere intrattenerci durante un'audizione per 
porgli alcune domande. 

I tempi sono ristretti, quindi le chiedo di dare una risposta al 
Parlamento in sede di discussione del disegno di legge finanziaria, 
perchè conoscere gli indirizzi del Governo su tale questione è fonda
mentale. Mi risulta che il 5 ottobre lei incontrerà il presidente Prodi e 
le organizzazioni sindacali per discutere queste problematiche; mi 
sembrerebbe quantomeno stravagante che il Parlamento italiano non 
potesse disporre di queste informazioni. Personalmente, finché rimarrò 
in carica, cercherò di fare il mio mestiere. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Domani mattina alle ore 8,30 è convocata un riunione su questo tema 
con Assoaeroporti, Civilavia, Alitalia, e sindacati per discutere dell'arti
colo 27 del provvedimento di accompagnamento. Vedremo se tale 
articolo dovrà essere modificato e se va nell'indirizzo della CEE. In 
questi dieci giorni ho raccolto tutti i suggerimenti provenienti da 
Assoaeroporti, Civilavia e Alitalia; oggi sono stato a Bruxelles per la 
CEE. 

Domani comunque ne discuteremo e vi comunicherò le indicazioni 
emerse. 

SENESI. Per noi è importante una risposta del Governo per quanto 
riguarda le Ferrovie, i trasporti urbani e le compagnie aeree - per le 
politiche aeroportuali condividiamo l'impostazione del Governo -
perchè da questo discenderà l'atteggiamento che terremo in materia in 
questa Commissione e in Commissione bilancio. 

Ci troviamo di fronte alla compagnia di bandiera che dichiara di 
essere in crisi e non penso che lo Stato possa estraniarsi da queste 
dichiarazioni. 
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PRESIDENTE. Signor Ministro, vorrei fare alcune notazioni non 
tanto sulle cifre, quanto su un problema di comportamento e di 
strategie. 

La collega Senesi mi ha preceduto, nel senso che siamo qui in 
attesa del famoso contratto di programma per capire quali sono i 
programmi delle Ferrovie. È la prima legge finanziaria che discutiamo 
con lei. Al suo predecessore avevamo ribadito la nostra sostanziale 
adesione sulla necessità di un riequilibrio dei trasporti, soprattutto 
quelli merci, fra la strada e le rotaie. Il discorso è di una evidenza 
lapalissiana, però l'attuale stato di empasse in cui versano le Ferrovie 
dello Stato non aiuta molto sul piano di una precisa azione, che tra 
l'altro dovrebbe contribuire ad un miglioramento del comparto econo
mico del nostro paese; infatti, una serie di investimenti in questo settore 
hanno certamente riflesso sull'economia intera dell'Italia e conseguen
temente sull'occupazione. Da questo punto di vista non so cosa stiano 
facendo le Ferrovie. 

In passato abbiamo già richiamato il fatto che fra le regioni e le 
Ferrovie sono intercorsi tutta una serie di accordi di cui non cono
sciamo l'esito, né sappiamo se si intende onorarli nell'accordo di 
programma. Questo è uno dei discorsi su cui è necessario fare chia
rezza. Non è che ci sia una contrapposizione tra il Parlamento e il 
Governo; vogliamo aiutare l'Esecutivo ma anche esprimere le nostre 
opinioni, perchè, se valide, vanno valutate con attenzione. 

Ci sono delle questioni che riguardano la strategia in generale, il 
discorso dell'alta velocità, ma v'è la necessità di non trascurare la rete 
normale che ha bisogno di manutenzione e di potenziamenti nella 
misura in cui vogliamo che il trasporto merci acquisti un maggiore 
rilievo nel nostro paese. Da questo punto di vista, vuoi per carenza di 
informazioni o per lo stato di incertezza, nutriamo delle preoccupa
zioni. Nei giornali dell'altro giorno, ad esempio, è stata riportata la 
notizia che le Ferrovie dello Stato vogliono chiudere l'officina Grandi 
riparazioni di Vicenza. Mi hanno informato che sono stati spesi 60 
miliardi per rinnovarla da cima a fondo facendola diventare l'officina di 
riparazione più moderna, con gli indici di produttività più alti, il 
minore assenteismo e la migliore produttività pro-operaio d'Italia. 
Viene spontaneo domandarsi le ragioni di siffatta scelta. I dati sono 
inoppugnabili perchè sono presi da tabelle pubblicate dai giornali e 
dalle maggiori riviste del paese. 

MEDURI. Una situazione analoga si è verificata a Reggio Calabria. 

PRESIDENTE. Posso aggiungere anche il discorso di Reggio Cala
bria. Era presente in Commissione giorni addietro l'illustre presidente 
della regione Calabria, che ha fatto una serie di valutazioni in ordine 
alla situazione in cui versa l'officina di Reggio Calabria, valutazioni che 
assumono una valenza importante considerato che si tratta di una delle 
poche realtà economiche efficienti in quella regione. 

Da questo punto di vista viene da chiedersi se vi è una strategia 
nella politica delle Ferrovie dello Stato. 

Già in altre occasioni, l'ho pregata, signor Ministro, di prestare 
attenzione a quanto stava avvenendo in Europa; la creazione dell'asse 
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Est-Ovest sta di fatto tagliando fuori l'Italia dai vari collegamenti a Nord 
delle Alpi; il collegamento dell'Est europeo con le nazioni forti del 
nostro continente (penso soprattutto alla Germania e alla Francia) è già 
in atto. A questo punto o ci inseriamo in questo flusso di traffico con 
delle trasversali che taglino le Alpi oppure resteremo completamente 
fuori gioco, con conseguenze gravi per la nostra economia. 

Viene spontaneo il riferimento al Brennero: dai calcoli fatti emerge 
che se si vuole realizzare un progetto che coinvolga Germania, Austria 
e Italia occorrono 30.000 miliardi, una cifra considerevole, per cui tutti 
affermano che pur trattandosi di un bellissimo progetto è difficile 
trovare fondi così ingenti. L'associazione degli industriali del Veneto ha 
redatto però un progetto, in cui si prevedono spese per 2.000 miliardi e 
anche delle possibilità di autofinanziamento, che consentirebbe di 
triplicare il flusso di traffico dei convogli in transito per il Brennero, 
passando da 80 a 240. Peraltro tale progetto non incontrerebbe pro
blemi di impatto ambientale. La pregherei di valutare queste proposte 
al fine di vedere quali possibilità abbiamo di riguadagnare il terreno e il 
tempo perduti. 

Se vogliamo davvero aiutare il trasporto merci, attraverso una 
politica del cabotaggio e il potenziamento dei collegamenti tra i valichi 
e i porti, dobbiamo anche sapere quale dovrà essere il ruolo delle 
Ferrovie dello Stato. Non possiamo continuare a ricercare sui giornali 
le notizie: vogliamo una maggiore collaborazione anche da parte del 
Ministero dei trasporti, poiché la cosa migliore è discutere insieme di 
questi problemi. È inutile che ribadisca qui tutta una serie di prese di 
posizione che abbiamo assunto in passato. È nel nostro interesse che le 
Ferrovie dello Stato funzionino e siamo pronti a lavorare in tal senso in 
collaborazione con il Ministro, ma abbiamo bisogno di ulteriori ele
menti di valutazione. Siamo anche disponibili a reperire i fondi neces
sari nell'ambito di altre voci di spesa. Se vogliamo collegare tutto il 
nostro paese, per fare in modo che le diverse produzioni locali trovino 
spazio sui mercati internazionali, dobbiamo battere questa strada. 

In questo quadro rientrano anche le idrovie, pressoché dimenti
cate, quasi fossero le figlie di nessuno: non si sa se siano di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero dei trasporti, e con 
questa scusa nessuno ne parla, nessuno se ne prende cura. Potremmo 
ad esempio utilizzare il corso del Po per smaltire il traffico stradale o 
sopperire alle inefficienze del sistema ferroviario. Questo collegamento, 
attivo oggi al 50 o 60 per cento, potrebbe sicuramente consentirci di 
superare le difficoltà connesse con determinati tipi di carico. Bastereb
bero alcune opere di completamento per consentire il trasporto delle 
merci dal centro della Lombardia all'Adriatico. 

A trarre giovamento dall'utilizzo delle idrovie sarebbero senz'altro 
Trieste, che ci apre alla Mitteleuropa, e Venezia, che vede sempre più 
affievolire le sue possibilità di crescita nei confronti di Fiume e 
Capodistria. Anche in questa direzione sono già stati realizzati significa
tivi studi sul sistema idroviario ed è stata costituita un'Unione interre
gionale della navigazione. Si tratterebbe perciò di verificare l'effettiva 
convenienza dell'idronavigazione: una valutazione che qualcuno deve 
pure effettuare. 
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Per quanto riguarda gli aeroporti, faccio mie le richieste di chiari
mento avanzate dalla senatrice Senesi per quanto concerne l'Alitalia. 
Ho avuto ultimamente occasione di transitare per numerosi aeroporti 
internazionali all'estero e ho potuto verificare che sono in condizioni 
sicuramente migliori dei nostri. Non so se tutti i problemi possano 
essere risolti con interventi esclusivamente di tipo finanziario, ma a 
questo punto si pone anche un problema di solidarietà nei confronti 
della nostra compagnia di bandiera. 

Mi auguro che il Ministro abbia maggiori dati di noi e che possa 
quindi portarci ulteriori elementi di conoscenza. 

PINNA. Signor Presidente, signor Ministro, l'idea che mi sono 
andato facendo alla luce delle discussioni svoltesi in questa Commis
sione sulle diverse tabelle è che stia emergendo un problema di 
correttezza tra organi costituzionali, nel senso che questo Parlamento 
ha una crescente difficoltà a pronunciarsi, a valutare, a deliberare in 
modo consapevole perchè per alcuni settori non è in condizioni di 
avere tutte le necessarie informazioni. C'è una sorta di black out che 
impedisce al Parlamento di conoscere gli atti, le scelte per pronunciarsi 
di conseguenza. 

Questo è un problema che riguarda non soltanto il Ministero dei 
trasporti: mezz'ora fa, discutendo della tabella dei lavori pubblici, 
abbiamo avuto modo di fare la stessa considerazione. Nessuno di noi è 
in grado di dire stasera in che modo sono state utilizzate le risorse, pur 
modeste, dell'ultimo stralcio attuativo del piano decennale dell'ANAS: 
in quali regioni siano state investite, quali opere abbiano trovato 
priorità, quali scelte siano state compiute, se siano stati rispettati i 
criteri previsti dalla legge n. 531 del 1982 per quanto riguarda i 
parametri fìssati regione per regione, se c'è stato un riequilibrio 
rispetto agli usi e agli abusi che si sono registrati in occasione dei 
mondiali di calcio e delle celebrazioni colombiane. 

È un dato che si collega al dibattito sulla tabella relativa al 
Ministero dei lavori pubblici, un esempio di come sia difficilissimo 
pronunciarsi senza disporre delle informazioni necessarie. Il problema 
si ripropone, se possibile accentuato, per quanto riguarda il settore 
ferroviario. 

Mi sono fatto una idea. Non sono contrario in linea di principio alle 
società per azioni, c'è un problema di efficienza, di produttività, ma 
sono fermamente convinto che al maggiore grado di autonomia che 
viene riconosciuto ad una società per azioni rispetto ad altre forme di 
organizzazione (per esempio, all'ente pubblico economico) deve corri
spondere una maggiore responsabilità nel rendere trasparenti le scelte 
che il soggetto economico compie. Il flusso delle informazioni quindi 
deve essere più puntuale e completo: maggiore trasparenza in cambio 
di maggiore autonomia; diversamente il Parlamento risulta tagliato 
fuori dalle scelte e dalle non scelte. 

Da mesi, ad esempio, cerchiamo di conoscere i documenti relativi 
al contratto di programma. Vi sono delle voci che non sono ripartite: 
penso alle risorse destinate al Mezzogiorno, a suo tempo. Dove sono 
state localizzate? Sono state localizzate? Non ho davanti a me la tabella 
che contiene i dati dell'accordo, ma l'unica voce su cui vi era stata una 
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determinazione precisa era quella delle risorse per l'alta velocità. Tutto 
il resto veniva messo in un calderone unico e lei, signor Ministro, 
assunse l'impegno di far conoscere al Parlamento l'articolazione degli 
interventi nel territorio. Infatti, solo in questo modo è possibile capire 
quali sono i criteri di priorità e se vi è equilibrio nelle scelte. A tutt'oggi 
non siamo in grado di sapere quali sono le scelte delle Ferrovie dello 
Stato a questo riguardo. 

Un po' mi trovo in imbarazzo, ma per darvi idea di qual è la nostra 
difficoltà, ve ne parlo. Si dice che almeno per 1.500 miliardi (quella 
voce destinata al Mezzogiorno) non vi è neppure la copertura finanzia
ria. È possibile sapere come stanno le cose? È una situazione insosteni
bile. Ho premesso - e mi dispiace, perchè in una sede come questa 
nessuno dovrebbe esprimersi in questo modo - «si dice», perchè non si 
sa, corre voce. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Il contratto di programma avrebbe dovuto essere ripresentato domani. 
Mi sarà presentato invece martedì. 

PINNA. Ma sono mesi! 
Per il fatto che non c'è trasparenza e che nelle sedi parlamentari 

competenti non affluisce un'adeguata informazione, vi è il rìschio di un 
maggiore arbitrio rispetto alla situazione precedente quando anziché la 
società per azioni avevamo l'ente pubblico economico. Per esempio, 
non vi sono informazioni circa la consistenza e la ripartizione delle 
risorse. Vorrei essere convinto, attravèrso atti e relazioni argomentati, 
della necessita e della opportunità di investire in misura maggiore in un 
posto o in un altro. Devo conoscere, diversamente vi è il rischio che si 
accentuino le scelte clientelari e sotterranee ispirate non si sa da chi. 

Sono costretto, a questo proposito, a fare un richiamo territoriale. 
Insieme al collega Cherchi e ad altri ho proposto l'istituzione di una 
Commissione d'inchiesta parlamentare sugli investimenti nella mia 
regione, la Sardegna. Dodici anni di investimenti nelle ferrovie hanno 
prodotto zero, a parte le commesse all'Ansaldo di treni e locomotori 
che non servono a niente, che si sono rivelati un fallimento. Ebbene, 
occorre rimediare, perche non sta scritto da nessuna parte che non vi 
deve essere trasporto ferroviario in Sardegna. Dai miei calcoli - sempre 
faticosi - risulta che in Sardegna si investe meno dell' 1 per cento delle 
risorse nazionali destinate al settore ferroviario, quando quella regione 
rappresenta il 3 per cento della popolazione e l'8 per cento del 
territorio nazionale. La quota di investimenti dovrebbe essere tra il 3 
per cento e l'8 per cento; invece siamo sotto l ' I per cento. E tuttavia 
non riesco a sapere dalle Ferrovie dello Stato qual è la consistenza degli 
investimenti previsti nell'accordo di programma. 

Le chiedo, signor Ministro, se è possibile avere un nuovo incontro 
presso il Ministero. Ma non abbiamo bisogno solo di ospitalità, vo
gliamo incontrarci con il Ministro affinchè si valuti con attenzione la 
situazione, che è emblematica e probabilmente rivelatrice di un feno
meno che non riguarda solo la Sardegna ma anche tante altre regioni. 
Chi decide le priorità, la consistenza delle risorse? Quali sono i criteri 
in base ai quali vengono compiute queste scelte? Una volta che le 
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Ferrovie dello Stato mi faranno avere tali informazioni, potrò anche 
decidere di rispettare le scelte, purché esse siano adottate nella traspa
renza. 

Non si conosce poi lo stato di attuazione della legge n. 385 del 1990 
concernente la costituzione delle società regionali, previo risanamento 
e trasferimento di alcune tratte ferroviarie. Cosa è avvenuto? Quante 
regioni hanno avviato iniziative? È stata avviata una procedura di 
risanamento da parte del Ministero? In cosa consiste? Vorrei saperlo 
per evitare che il Parlamento approvi le leggi e poi non sappia più cosa 
accade. 

Era stata ventilata anche un'ipotesi che prevedeva il trasferimento 
delle competenze relative al trasporto marittimo in capo al Ministero 
dei trasporti; mi riferisco segnatamente alla tratta Porto Aranci-Civita
vecchia. È un aspetto di cui si parlò in occasione del libro bianco sulle 
privatizzazioni. Il libro bianco prevedeva che la Tirrenia venisse inglo
bata nelle Ferrovie dello Stato; nella fase successiva sembrò invece che 
dovesse accadere il contrario, nel senso che le Ferrovie dello Stato 
avrebbero ceduto le loro navi, acquisendo una quota azionaria in 
Tirrenia. 

Siccome su quelle tratte ogni anno si registra un disavanzo notevo
lissimo, vorrei sapere a questo riguardo che cosa avviene, visto che 
siamo anche in tempi di stretta austerità. 

Concludo, signor Ministro, facendo un'ultima considerazione. Da 
quanto detto finora (trasporto su gomma, su ferro, trasporto marittimo 
e aereo), penso sia necessaria nel nostro paese una forma di stretto 
coordinamento degli interventi. Nella passata legislatura si era ipotiz
zato un Ministero unico che raccogliesse tutte le competenze in 
materia; la maggioranza si oppose e si trovò un compromesso costi
tuendo il CIPET. Questo organo non ha ancora cominciato a mettere 
radici e in un articolo del disegno di legge di accompagnamento se ne 
prevede lo scioglimento. Crediamo sia comunque dovere del Governo, 
se questo è il proposito, comunicare le modalità con cui avverrà il 
coordinamento dell'intero sistema dei trasporti nel nostro paese. Non è 
possibile continuare a procedere per compartimenti stagni. Non è 
possibile che il Ministro dei lavori pubblici programmi la viabilità, se 
poi sappiamo che questa incide sui trasporti, senza coordinarsi con il 
Ministro dei trasporti. Questo è un nodo sul quale il Governo ha il 
dovere di dare delle risposte. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 21,30. 
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MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993 

(Antimeridiana) 

Presidenza del Presidente FRANZA 

I lavori hanno inizio alle ore 11,20. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 9 e 9-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (Tabelle 10 e 10-bis) 

- Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Rapporto contrario, ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento, sulle tabelle 9 e 9-bis. Rapporto favorevole, ai sensi dell'arti
colo 126 del Regolamento, sulle tabelle 10 e 10-bis) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di compe
tenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; 
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e 
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 
e relativa Nota di variazioni (tabelle 9 e 9-bis), Stato di previsione del 
Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 10 e 10-Hs), Stato di previsione del Ministero della 
marina mercantile per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
vaziazioni (tabelle 16 e 16-bis) - e «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Riprendiamo Pesame, sospeso nella seduta di ieri, delle tabelle 9 e 
9-bis e delle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
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Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno: 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 
considerato che lo stato di previsione del Ministero dei lavori 

pubblici non tiene nella dovuta considerazione le esigenze del Mezzo
giorno ed, in maniera particolare, della Calabria, 

impegna il Governo: 
a rivedere le previsioni di spesa adeguandole appunto alle esi

genze del Mezzogiorno». 
m/1450/1 /R T b 9ì FRASCA, MEDURI, LIBERATORI, MEO, FRANZA, 
^ ' ' • RADI, COCCIU, PINNA, SENESI, ROGNONI, 

LOMBARDI, FAGNI, SARTORI 

FRASCA. In considerazione del fatto che il bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici non tiene nella dovuta considerazione le esigenze 
del Meridione ed in modo particolare quelle della Calabria, si invita il 
Governo a rivedere le previsioni di spesa adeguandole a quelle che sono 
le esigenze del Mezzogiorno. 

PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sull'ordine 
del giorno mi rimetto alle valutazioni della Commissione. 

FRASCA. Chiedo la votazione dell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BOSCO. Dichiaro la mia astensione dal voto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/1/8-Tab. 9. 

È approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5a 

Commissione permanente sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria. Propongo che tale incarico sia 
affidato al relatore alla Commissione. 

Passiamo alla votazione. 

ANGELONI. Annuncio il voto contrario del Gruppo del PDS alla 
tabella dei lavori pubblici per le ragioni che abbiamo già illustrato ieri 
e che richiamo solo per sommi capi: il fatto che si proceda anche per il 
1994 alla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa; che si riduca la 
massa complessiva spendibile attraverso il taglio dei residui passivi, che 
comporta una riduzione della capacità di spesa in un settore che, 
invece, deve essere trainante per l'economia del Paese; che il riordino 
del Ministero dei lavori pubblici, assolutamente fondamentale al fine di 
rendere efficace ed efficiente la spesa, è solo annunciato e non 
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proposto formalmente; che per quanto riguarda l'ANAS si è totalmente 
persa la capacità programmatoria né sì è proceduto alla verifica dei 
piani precedenti come più volte richiesto anche da questa Commis
sione. 

Per tutte queste ragioni, e molte altre che non aggiungo, annuncio 
che voteremo contro. 

FAGNI. Signor Presidente, ci teniamo a distinguere la nostra 
posizione dal consenso, sia pure condizionato e con molte riserve, 
espresso dal relatore Lombardi sulla tabella dei lavori pubblici. 

Abbiamo già avanzato molte osservazioni. Ci sono dei problemi che 
riteniamo di difficile soluzione anche se lo sforzo compiuto dal Ministro 
- dobbiamo dargliene atto - è andato nella direzione dell'accoglimento 
di alcune nostre richieste. Nel settore dei lavori pubblici e segnata
mente nel settore della viabilità, della casa, delle concessioni, esistono 
dei lati oscuri. Inoltre ci sono delle poste di bilancio davvero irrisorie. 

Continuo a sostenere che se vogliamo risanare il bilancio e vo
gliamo ridare impulso all'economia non dobbiamo tagliare gli investi
menti. Invece, mi sembra che la politica che traspare dalle varie tabelle 
vada in una direzione opposta. Non si tratta solo di tagliare le spese 
superflue - e all'interno di ogni Ministero ce ne sono tante - bensì 
anche gli investimenti. Siccome questo significa tagliare la possibilità di 
produrre ricchezza e occupazione, annuncio il nostro voto contrario 
alla tabella dei lavori pubblici. 

FABRIS. Mi rendo conto che la tabella non è esaltante e non a caso 
nell'intervento che ho già svolto ho messo in rilievo alcune situazioni di 
carenza rispetto alle esigenze reali del Paese. Ho prospettato anche la 
necessità di un miglior coordinamento, soprattutto di una più puntuale 
definizione delle competenze del Ministero sia a livello centrale che 
periferico rispetto alle competenze degli enti locali. 

Però, siamo in un momento di emergenza, Tangentopoli ha com
portato un rallentamento nelle iniziative e una fase di riorganizzazione; 
siamo in crisi economica e gli stanziamenti ne risentono. È stata 
assicurata la buona volontà del Ministro e del Sottosegretario di dare il 
massimo per pervenire al miglior risultato possibile, e dando fiducia a 
queste dichiarazioni di intenti annuncio il voto positivo del Gruppo 
democristiano. 

MAISANO GRASSI. Sono d'accordo con quanto diceva il senatore 
Fabris, però non si votano le buone intenzioni ma quanto è scritto. 
Pertanto esprimo il mio voto negativo sulla tabella senza dilungarmi in 
considerazioni già espresse. 

GIUNTA. Annuncio il voto negativo del Gruppo repubblicano. 

FRASCA. A titolo personale annuncio il mio voto contrario in 
considerazione dell'assenza di qualsiasi attenzione verso i problemi del 
Meridione. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

Non è approvata. 

A questo punto metto ai voti la proposta di conferire alla senatrice 
Angeloni mandato di redigere un rapporto contrario sulle tabelle 9 e 
9-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

È approvata. 

LOMBARDI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Annuncio 
la presentazione di un rapporto di minoranza. 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame delle tabelle 10 e 10-bis e delle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, sospeso nella 
seduta di ieri. 

MEDURI. Signor Presidente, vorrei esprimere brevemente il mio 
rammarico in quanto ritengo che le previsioni relative al settore dei 
trasporti siano estremamente penalizzanti per il Mezzogiorno e, in 
particolare, per la Calabria. 

Non è possibile continuare a considerare la Calabria come area di 
crisi particolare, e Reggio Calabria come area di crisi nella crisi, se poi 
le previsioni relative al settore dei trasporti, e in modo particolare alle 
Ferrovie dello Stato, sono quelle prospettate. 

Vorrei chiarire sia al Ministro che al Presidente e ai senatori della 
Commissione, che tra l'altro si sono recati in visita il 18 e il 19 di 
febbraio a Reggio Calabria, che non è possibile spendere 300 o 400 
miliardi, cifra messa a disposizione circa 10 anni fa, per costruire a 
Saline Ioniche le più moderne officine grandi riparazioni esistenti in 
Europa per poi trasformarle successivamente, come è avvenuto per la 
Liquichimica con la biosintesi. 

Credo che i colleghi che hanno avuto modo di visitare gli impianti 
di Saline Ioniche si siano resi conto della politica relativa a questi 
impianti; in pratica, non si sa neanche se la costruzione dei suddetti 
impianti sia stata decisa perchè qualcuno aveva un interesse in questo 
senso; è sufficiente ricordare che lo svolgimento delle gare di appalto 
ha scatenato una sorta di guerra che ha causato la morte di alcune 
persone. 

Attualmente esiste un'officina per le grandi riparazioni che do
vrebbe assorbire 1.200 operai, 187 sono i giovani già qualificati, e poi 
riqualificati per tre volte, che non è stato possibile impiegare. Avreb
bero dovuto iniziare la loro attività a partire dal 1° novembre; invece, 
nel piano delle ferrovie il monte ore previsto per il 1994 per queste 
officine è pari a zero; pertanto, questi giovani, ai quali continua ad 
essere promessa un'assunzione, saranno assunti e messi in mobilità 
immediata così come è accaduto alcuni anni fa per gli operai della 
Liquichimica che, una volta assunti, vennero subito messi in cassa 
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integrazione senza aver lavorato neanche un giorno. Questo è uno degli 
esempi più macroscopici della disattenzione e del tradimento che tutti 
i Governi, compreso l'ultimo, hanno consumato nei confronti della 
Calabria ed in particolare di Reggio Calabria che, come dicevo in 
precedenza, è considerata area di crisi nella crisi. 

Lo stesso avviene in ordine ai materiale rotabile utilizzato in 
Calabria che è di infima categoria. Si comincia a parlare di introdurre 
la figura dell'agente unico sui treni, altra follia prevista dalle Ferrovie 
dello Stato. Ieri, arrivando a Roma, ho trovato sui sedili del trenino che 
collega l'aeroporto di Fiumicino con Roma, un comunicato sindacale 
in cui si sottolineano giustamente i problemi legati ad un treno 
condotto da un unico macchinista che rappresenta un rischio non solo 
per questioni di sicurezza. Un treno con un solo macchinista non può 
essere considerato sicuro. Mi sembra che davvero qui si sfiori la follia. 

In Calabria il materiale rotabile è così vetusto che c'è da vergo
gnarsi a farlo continuare a circolare e questo mentre le officine Omeca, 
le officine meccaniche calabresi che producono carrozze ferroviarie 
all'avanguardia, lavorano a tempo ridotto. I colleghi che le hanno 
visitate sanno come me che in questi stabilimenti vengono realizzate 
carrozze altamente specializzate. Le utilizzano le ferrovie svizzere per i 
treni che vanno sui ghiacciai, la ETR per l'alta velocità e sono proprio 
i carri prodotti in queste officine che vengono utilizzati nella realizza
zione del traforo della Manica. Ugualmente le commesse di questi 
stabilimenti sono così ridotte che è possibile assicurare il lavoro solo ad 
un turno di operai mentre l'altro turno è in cassa integrazione. 

Non emerge nessuna volontà di superare gli annosi problemi della 
mia regione e di Reggio Calabria in particolare. Il Ministro Costa mi 
aveva promesso una sua visita e io avevo diffuso la notizia. Poi, per 
motivi particolari, questa visita non si è più verificata. In questo modo, 
signor Ministro, abbiamo fatto un po' di brutta figura tutti e due. Per di 
più lei, recandosi in Calabria per motivi di partito, si è limitato a restare 
all'interno dell'albergo che la ospitava. So che ognuno di noi deve 
seguire la sua attività politica, anche un Ministro, soprattutto se è anche 
segretario nazionale di un partito; mi sarebbe piaciuto però che il 
Ministro dei trasporti si fosse reso conto di persona della situazione 
calabrese, di come la Calabria vede completamente disattese le sue 
speranze. 

Non so se questo Parlamento e il Governo hanno compreso che la 
Calabria è oggi una vera e propria polveriera. Non so se hanno capito 
che i fatti di Crotone sono solo un piccolo anticipo di quello che 
succederà in Calabria. A quella di Crotone infatti si aggiunge la protesta 
di Gioia Tauro, dei lavoratori dei cantieri Enel. Anche se la mia parte 
politica non è favorevole alla realizzazione della centrale a carbone, io 
non posso non rilevare, signor Presidente, signor Ministro e colleghi, 
che Gioia Tauro è stata oggetto di una rapina. Con il miraggio della 
industrializzazione si è provocato l'espianto di agrumeti modernissimi, 
di mandarineti specializzati. A Saline Ioniche, dove operano le officine 
grandi riparazioni e il gigante morto della Liquichimica, sconfinate, 
immense colture di gelsomino sono state distrutte. 

La Calabria è stata rapinata di quanto aveva, in sede comunitaria 
non ha mai visto difese le sue colture e tutto questo in cambio di un 
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miraggio, quello di un'industrializzazione folle che avrebbe dovuto 
sostituire l'economia agricola e turistica. Anche le nostre coste ci avete 
sottratto. I porti di Gioia Tauro e di Saline Ioniche, finora rimasti 
infruttuosi e che rappresentano la vergogna di questo regime, hanno 
avuto effetti devastanti sull'ambiente. 

Chiedo ai colleghi un pochino di attenzione, anche se so che la 
Calabria non vi interessa molto. 

FAGNI. Chi lo ha detto? 

GIUNTA. Non è vero assolutamente. 

MEDURI. A Melito Porto Salvo, a Condofuri e a Bova le linee 
ferroviarie sono state divelte dalle mareggiate. Dove esistevano spiagge 
di 150 metri di profondità ora la battigia tocca direttamente le rotaie. 

Non trascurate questi fatti allora perchè ormai la gente di Calabria 
non è più in grado di sopportare. La fame incombe su tutti e la pazienza 
è stata persa. Quello che è avvenuto a Crotone lo sappiamo bene, ma 
non è tutto: a Gioia Tauro, per giorni e giorni, le linee ferroviarie sono 
state occupate e a Villa San Giovanni sono stati occupati anche i moli. 
Avanti ieri mattina i 125 operai che stanno perdendo il posto di lavoro 
alle officine grandi riparazioni di Saline hanno occupato per alcune 
ore, assieme a me, la superstrada ionica, al fine di ottenere un incontro 
con sua eccellenza il prefetto. 

La Calabria è ormai alla disperazione allora e, se Bossi minaccia di 
sparare, noi vi ricordiamo che quanto è avvenuto nel 1970 potrebbe 
tornare a ripetersi. Nel 1970 Reggio Calabria credo abbia indicato al 
Governo le linee da seguire per evitare la disperazione del Sud e dei 
calabresi. Non pensate che la gente abbia dimenticato quegli episodi e 
non crediate che quella fu, come qualcuno ebbe a definirla, la rivolta di 
un popolo per un pennacchio. Non illudetevi che sarà facile trovare 
una soluzione a questo stato di cose , non pensate che la situazione 
verrà ad evolversi come è avvenuto per Crotone. La Calabria è pronta a 
reagire e quando ciò accadrà i tempi saranno molto duri. Invito il 
Ministro a farsi carico di questo, perchè la Calabria, lo ripeto, non è più 
in grado di sopportare. 

FRASCA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, sentiamo 
continuamente ripeterci che l'Italia deve sempre più muoversi nell'ot
tica comunitaria, avvicinarsi ai nostri vicini europei, mi sembra però 
che ci stiamo indirizzando in senso totalmente contrario e che i nostri 
modelli stiano diventando i paesi dell'Est in cui si assiste allo smembra
mento dello Stato, alle lotte tra gruppi sociali ed etnici all'interno della 
stessa nazione e all'imbavagliamento dei Parlamenti. È proprio questo 
quel che si sta verificando nel nostro paese. Stiamo cominciando a 
considerare il Parlamento un'istituzione ormai superata a cui spetta il 
solo compito di obbedire agli indirizzi tracciati dal Governo senza la 
possibilità di intervenire e correggerne le eventuali storture, senza la 
possibilità di avanzare proposte che esprimano gli autentici interessi dei 
cittadini che rappresentiamo. 
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Ieri sera il collega Pinna, intervenendo sulla tabella dei lavori 
pubblici, osservava che non eravamo in grado di svolgere una discus
sione adeguata. 

Ancora non sappiamo cosa accadrà nel settore delle ferrovie dello 
Stato; ci sono degli intendimenti dell'avvocato Necci che annuncia che 
quanto prima l'alta velocità raggiungerà la città di Salerno e che, per 
tacitarli, si farà qualcosa di buono anche per i meridionali consentendo 
di raggiungere Roma da Reggio Calabria nel volgere di quattro ore e 
mezza. Tuttavia, questi sono gli intenti dell'avvocato Necci dei quali 
non conosciamo ancora i precisi connotati e sui quali vorremmo 
discutere. 

Ad esempio, vorremmo soffermare la nostra attenzione sul famoso 
contratto di programma che tutti dicono esista ma che non riusciamo a 
conoscere. 

Lo stesso per quanto riguarda il trasporto aereo; non abbiamo la 
documentazione necessaria. Analoga considerazione potrei fare per 
tanti altri argomenti. I parlamentari si trovano a discutere sull'atto 
fondamentale del Parlamento, rappresentato dal bilancio, nella impos
sibilità di avere a disposizione gli elementi necessari per dare il proprio 
voto con un minimo di consapevolezza. 

Elevo la mia protesta per il modo in cui si procede nel nostro Paese 
non senza sottolineare ancora una volta che tutto questo offende e 
umilia il Parlamento. 

Entrando nel merito del bilancio dei trasporti e facendo riferi
mento agli elementi messi a disposizione da parte del ministro Costa mi 
permetto di esporre qualche considerazione nella speranza che il 
Ministro stesso abbia quella duttilità intellettuale, civile e parlamentare 
che non ha avuto il suo collega Ministro dei lavori pubblici che 
giustamente ha avuto da questa Commissione, reattiva, intelligente, 
preparata, la lezione che meritava. 

Il ministro Costa è di altro spessore e quindi mi auguro che voglia 
cogliere il senso di queste mie modeste osservazioni. 

La finanziaria del 1994 obbedisce alla vecchia logica dei tagli e del 
non sviluppo. I tagli riguardano soprattutto il personale, aspetto sul 
quale in linea di principio non siamo assolutamente contrari ma sul 
quale vorremmo discutere. 

La manovra finanziaria predisposta dal Governo per il 1994-1996 
risulta, secondo il giudizio motivato delle confederazioni, lacunosa in 
particolare sulla questione centrale dell'occupazione e del coordina
mento delle politiche di sviluppo. Essa si presenta fortemente restrittiva 
rispetto ad una situazione in cui il controllo dell'inflazione e la 
riduzione dei tassi di sconto, grazie all'accordo del 23 luglio, possono 
permettere una politica selettivamente espansiva, non in contraddi
zione con la necessità di ulteriori sforzi per il risanamento dei conti. 

Il comparto dei trasporti risente di questa impostazione al pari di 
altri settori, con tagli e rimodulazioni di spesa che in questo caso 
finiscono per colpire, per un verso, quantità e qualità dei servizi 
pubblici, già enormemente carenti, e per l'altro gli investimenti neces
sari a recuperare i ritardi tecnologici e infrastrutturali e quindi impor
tanti per sostenere non in maniera assistenziale la ripresa dell'attività 
industriale e dell'occupazione. 
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Inoltre, al di là dei limiti quantitativi, purtroppo si conferma una 
vecchia abitudine delle leggi finanziarie di operare a prescindere o in 
contrasto con gli indirizzi del piano generale dei trasporti. Infatti, le 
risorse destinate al comparto, neanche piccole se si considera il quadro 
generale restrittivo richiamato, sono distribuite in modo tale da conso
lidare strozzature e squilibri del sistema dei trasporti, non aggredendo i 
punti di crisi più acuta. 

Le previsioni della finanziaria (che peraltro vanno lette con i dati 
del bilancio dello Stato, rispetto a cui opera come strumento per 
introdurre le variazioni considerate necessarie per il nuovo anno) sono 
particolarmente restrittive nella definizione delle quote annuali di 
spesa, le quali, rispetto a quanto stabilito nella finanziaria del '93, si 
riducono, per i trasporti, di quasi due terzi (da 1.680 miliardi a 689 
miliardi). 

È vero che vi è anche una certa quantità di residui passivi da 
considerare, ed è un problema da affrontare con determinazione, ma la 
diminuzione delle risorse utilizzate risulta comunque cospicua e do
vrebbe essere attenuata già a partire dal '94 in modo selettivo. 

In sintesi per l'intero comparto la finanziaria '94 (fatta eccezione 
per l'area del trasporto pubblico locale, ove vi è la più forte penalizza
zione tanto dell'esercizio che degli investimenti) presenta soprattutto 
un limite nella destinazione delle risorse, le quali mirano di fatto a 
consolidare un sistema non moderno e squilibrato. 

Contribuisce a questa polverizzazione delle risorse, con una distri
buzione delle risorse stesse tutta nel segno della tradizione, anche la 
mancanza nella finanziaria, ancora una volta, del conto unico per gli 
investimenti, che la legge prevede già da alcuni anni. 

Va infine richiamato, per la rilevanza sui trasporti, il disegno di 
legge di accompagnamento alla finanziaria che prevede la soppressione 
del CIPET, l'unificazione dei Ministeri della marina e dei trasporti, e la 
immediata eliminazione di alcuni enti operanti nel campo della previ
denza, quali POPAFS dei ferrovieri, il fondo di previdenza degli spedi
zionieri, le casse marittime. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione ministeriale, va verificata 
ulteriormente l'opportunità di inserire nelle competenze del nuovo 
Ministero unico dei trasporti anche la programmazione della viabilità, 
perchè diversamente si aggraverebbe una separatezza quanto mai 
negativa. 

Peccato non ci sia più il ministro Prandini che si sarebbe volentieri 
occupato solo degli appalti per far confluire il resto al Ministro dei 
trasporti. 

D'altra parte l'eliminazione del neonato CIPET, in mancanza di un 
Ministero unico di tutto quanto attiene alla mobilità nella pienezza 
delle sue funzioni, costituisce un incomprendibile azzeramento di uno 
strumento utile, pur nei suoi limiti. 

Quanto all'ipotesi di soppressione di enti previdenziali operanti nei 
trasporti, vanno verificate la legittimità (come nel caso del fondo degli 
spedizionieri, che è un istituto di fonte contrattuale e come tale non 
può essere oggetto di intervento legislativo unilaterale) e, in generale, 
le finalità, le modalità degli interventi: e la loro coerenza con le molte 
esigenze in campo. A tal fine il confronto con il sindacato è indispen-
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sabile e pregiudiziale: la tendenza del Governo ad adoperare colpi di 
mano è una scorciatoia sbagliata ed inaccettabile. 

Dalla finanziaria '94 risulta particolarmente penalizzato il trasporto 
locale e urbano, per il quale il fondo nazionale per i contributi di 
esercizio alle regioni a statuto ordinario è confermato in 4.764 miliardi, 
la stessa cifra dello scorso anno e di due anni fa. Nulla sostanzialmente 
si prevede invece per la parte investimenti (50 miliardi) rinviando così 
alle disponibilità regionali, che sono scarse poiché la finanziaria ha in 
generale ridotto i trasferimenti alle regioni. 

In questo modo si provoca una riduzione della quantità dei servizi 
pubblici locali, in un comparto già assai carente e si rende più acuta la 
questione del rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri che, scaduto 
già da due anni, dovrebbe essere rapidamente concluso in attuazione 
degli impegni assunti dall'accordo interconfederale del 23 luglio. 

Risulta positiva, ma solo a partire dal 1995, la previsione di un 
accantonamento (900 miliardi l'anno) per sostenere la riforma del 
trasporto pubblico locale, attualmente all'esame del Parlamento; ma 
per il suo utilizzo è indispensabile una rapida approvazione della legge 
che non può essere rinviata, pena un'ulteriore crescita dei già enormi 
debiti pregressi (12.000 miiardi). 

Per le ferrovie concesse è stabilita una notevole rimodulazione 
delle risorse per l'ammortamento dei mutui per investimenti, il che 
conferma un rallentamento nell 'ammodernamento di tali linee e il 
protrarsi talvolta di una deplorevole precarietà di esercizio. 

Per i servizi locali delle ferrovie non è ancora definita la quota che 
lo Stato si addosserà; la prima stesura del piano di produzione delle 
ferrovie 1993-1994 prevede un notevole ridimensionamento dell'attività 
produttiva, che, stando così le cose, non potrà che portare ulteriori 
quote di traffico alla motorizzazione privata. 

Ancorché rimodulati risultano confermati, invece, i finanziamenti 
per dotare le città di parcheggi e potenziare i trasporti rapidi di massa. 
A quest'ultima destinazione, significativa per ampliare l'area dei servizi 
collettivi indispensabili per la vivibilità della città, vengono peraltro 
ridotte notevolmente le risorse previste in precedenza per il 1994. 

Risultano invece sostenuti, secondo gli impegni assunti dallo Stato, 
gli investimenti delle Ferrovie dello Stato, ivi compresa l'alta velocità, 
attraverso il concorso all'aumento del capitale sociale per ulteriori 
1600 miliardi stanziati per il 1994 (6800 nel 1994-1997) dalla finanziaria 
1993. 

È necessario che vi sia un immediato riawio degli investimenti 
ferroviari, che finora hanno segnato il passo. Il protrarsi dell'inerzia 
attuale ci allontanerebbe ulteriormente dai paesi europei che hanno 
infrastrutture su rotaie più solide, mentre il versante della viabilità (nel 
quale sono confermate notevoli risorse ed è stato autorizzato un 
aumento delle tariffe autostradali destinate alla ripresa degli investi
menti) continuerà a rafforzarsi;nelle infrastrutture stradali e autostra
dali. 

Per quanto riguarda il trasporto aereo, l'unico finanziamento 
significativo riguarda i sistemi aeroportuali di Roma e Milano, peraltro 
ridotto da 200 a 50 miliardi per il 1994. 
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Tralascio di affrontare questioni legate al trasporto marittimo 
portuale, materia che tratterò nell'esame della tabella della marina 
mercantile. 

Sulle questioni che ho evidenziato mi auguro di avere una risposta 
esauriente precisando fin da ora quanto ho avuto modo di dire 
relativamente al bilancio dei lavori pubblici. Nel caso di una mancata 
risposta da parte del Ministro il mio voto sul bilancio del Ministero dei 
trasporti e della marina mercantile sarà contrario. 

Vorrei infine sottolineare che il bilancio relativo ai trasporti si 
contraddistingue per la sua carica antimeridionalista. Nella tabella sono 
stati previsti investimenti in tutto il paese tranne che in Calabria. 

Ritengo che si dovrebbe tener conto dell'esigenza di allestire in 
questa zona una moderna ferrovia e un sistema aeroportuale degno di 
questo nome. Approfondiremo la questione nel corso della seduta del 6 
ottobre alla quale spero che partecipi personalmente il ministro Costa. 
Ritengo che andrebbero apportate alcune modifiche alle cifre in 
tabella. Sembra quasi che, come diceva il senatore Meduri, quando si 
parla di problemi finanziari legati alla Calabria, ma più in generale al 
Mezzogiorno, il Parlamento sia ispirato da un atteggiamento nordista. 
Non si può far fìnta che i problemi non esistano; ultimamente, gli stessi 
operai di alcune aziende del Sud hanno elevato la loro protesta nei 
confronti della classe dirigente chiamata a risolvere problemi che da 
troppo tempo giacciono insoluti. 

Non si può continuare a considerare il Sud come un serbatoio 
elettorale per poi dimenticarsi dei problemi che affliggono questa 
realtà. Signor Ministro, vorrei che lei prendesse atto del fatto che se 
non ci sarà un cambiamento nel modo di affrontare i problemi del 
meridione si potrebbero verificare comportamenti non previsti dai 
regolamenti parlamentari. 

Presidenza del Vice Presidente FABRIS 

FAGNI. Signor Presidente, da un attento esame della tabella rela
tiva al Ministero dei trasporti non posso che ritenermi insoddisfatta 
della politica che il Governo sta seguendo in questo settore. Intanto, nel 
disegno di legge collegato, il 1508, all'articolo 4, che riguarda il 
riordino dei comitati interministeriali e la soppressione di organi 
collegiali, andrebbe chiarito cosa si intende con il termine accorpa
mento di Ministeri. In sostanza bisognerebbe capire in che modo 
dovrebbero essere collocate le poste in bilancio previste per il funzio
namento degli uffici che fanno capo a ogni singolo Ministero. Vorrei 
inoltre sapere dal Ministro se il suo atteggiamento nei confronti della 
previsione della soppressione del CIPET è stato consenziente, critico o 
di mediazione. Nella tabella, al capitolo 1099, si prevede la cifra di un 
miliardo e mezzo per il funzionamento del CIPET per il 1994. Poiché il 
disegno di legge n. 1508, in cui si prevede la soppressione del CIPET, 
dovrebbe far avvertire i suoi effetti fin dall'inizio del 1994, vorremmo 
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capire il perchè di questa posta in bilancio. Vorremmo capire cioè se, 
malgrado la sua annunciata soppressione, si vuole continuare a far 
funzionare il CIPET stesso. In proposito non avremmo che da dichia
rarcene soddisfatti poiché più volte abbiamo rilevato l'utilità che questo 
Comitato riveste per quanto concerne la programmazione economica 
nel settore dei trasporti. E mi sembra che lo stesso relatore sul 
provvedimento n. 1508, il senatore Fabris, si sia pronunciato in questo 
senso. 

Vorrei poi far osservare che per quanto concerne il fondo nazio
nale trasporti sono stati soppressi i capitoli 1660 e 1665. Poiché tali 
soppressioni avvengono contemporaneamente ad una forte riduzione 
dei trasferimenti nei confronti delle regioni e degli enti locali ci viene 
da interrogarci su quale sarà il futuro del trasporto locale, sia pubblico 
sia privato, il cui funzionamento invece assume un rilievo sociale non 
indifferente. 

Una sommessa spiegazione vorrei chiedere infine al Ministro su 
due capitoli, il 2060 e il 2560, che, rispettivamente, prevedono «Spese 
per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e 
perfezionamento. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti e amministrazioni nazionali ed estere» e «Spese per l'attuazione 
di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento 
del personale - partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti ed amministrazioni varie». Non siamo assolutamente contrari 
agli aggiornamenti e ai corsi di formazione, vorremmo capire però a 
chi sono destinati e come gli stanziamenti previsti nei due capitoli. 

A questo punto vorrei soffermarmi sul trasporto rapido di massa. 
Con le leggi finanziarie precedenti sono stati spesi per la realizzazione 
della metropolitana di Napoli 1.125 miliardi, nel capitolo 7292 però per 
le ferrovie nord - Milano, per la Cumana e Circumflegrea e per la 
Circumvesuviana si sopprime una parte della dotazione che doveva 
servire al loro completamento. In questo modo lavori già iniziati non 
verranno portati a termine. Quando in questa stessa Commissione 
abbiamo discusso il disegno di legge sugli appalti abbiamo previsto 
l'interruzione dei lavori che si sospetta siano stati finanziati non 
correttamente. Non mi sembra però sia questo il caso degli stanzia
menti destinati al trasporto rapido di massa che ha lo scopo di snellire 
e rendere più funzionale il traffico nelle aree metropolitane. 

C'è infine un ultimo capitolo, il 7273, sul quale vorrei richiamare 
l'attenzione del Ministro e dei colleghi. In esso vengono diminuiti 
sensibilmente e poi eliminati gli stanziamenti per la trasformazione dei 
sistemi di trazione e per l'abolizione dei passaggi a livello. In questo 
modo si viene a vanificare una battaglia impegnativa che avevamo 
condotto ritenendo che la modifica dei sistemi di trazione per i 
trasporti non di competenza delle regioni comportasse un minore 
inquinamento e un minore impatto ambientale. 

Lasciatemi ora spendere veramente due parole soltanto sulla mo
torizzazione civile. Per dotarla delle opportune strutture immobiliari ho 
visto che si costruiranno sette nuovi centri e che si affitteranno dei 
locali. Mi chiedo però se non sarebbe stato preferibile utilizzare per 
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essa quegli immobili di proprietà dello Stato che si trovano, non 
utilizzati, nei centri di tante città. Sono dell'avviso che si sarebbe potuto 
in questo modo risparmiare molto. 

Vorrei poi tornare ad insistere sulla questione dell'alta velocità, un 
problema che ripetutamente abbiamo già affrontato con i Ministri che 
l'hanno preceduta, onorevole Coste, e con l'allora commissario ed ora 
presidente delle Ferrovie dello Stato. In proposito ancora una volta 
torno a chiederle perchè si concentrano tante risorse sull'alta velocità 
trascurando la situazione non proprio ottimale dell'intera rete ferrovia
ria italiana e in particolare la creazione di quei corridoi plurimodali, 
tirrenico ed adriatico, su cui tante volte abbiamo discusso. 

Mi sembra inoltre che la contrazione di risorse che è stata decisa 
ponga seriamente in forse la riuscita di quella scommessa che avevamo 
fatto per il riequilibrio del trasporto pubblico che gradualmente 
avrebbe dovuto servirsi della ferrovia e del mare anziché delle strade. 
Anche per quanto concerne la navigazione fluviale, e mi riallaccio al 
riguardo a un precedente intervento svolto dal senatore Fabris, non 
troviamo nella tabella al nostro esame risorse tali da avvicinarci 
all'obiettivo che ci eravamo prefissi e verso il quale credevamo si fosse 
ormai intrapresa una lenta ma continua marcia di avvicinamento. 

Da parte nostra allora non può esserci che un atteggiamento 
negativo nei confronti della tabella IO. Ci sembra infatti che le econo
mie abbiano colpito solo ed esclusivamente i settori di vitale impor
tanza. 

A costo di risultare noiosa desidero ribadire invece che le sorti 
economiche di un paese vengono risollevate investendo e non tagliando 
le spese di investimento, utilizzando le risorse in quei settori che creano 
nuova occupazione e nuova spesa. In caso contrario contrarremo 
l'occupazione senza peraltro raggiungere quegli obiettivi di risana
mento della finanza pubblica e di risollevamento della situazione 
economica del paese che noi tutti, non solo il Governo, ci poniamo. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle tabelle 10 e 
10-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 
premesso che il settore del trasporto pubblico su gomma sta 

vivendo la più grave crisi degli ultimi decenni; 
che tale crisi ha provocato ripercussioni fortemente negative 

sulle industrie costruttrici di autobus con ulteriori drammatiche conse
guenze sul piano dell'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno d'I
talia; 

che la situazione di degrado del settore è stata determinata da 
una politica di Governo che ha dapprima operato tagli consistenti al 
programma di rifinanziamento della legge n. 151 del 1981 (1988: 700 
miliardi; 1989: 392 miliardi; 1990: 330 miliardi) e quindi addirittura la 
sospensione dei finanziamenti (1991-1992-1993: 0 miliardi); 

che il Governo in carica, per fronteggiare tale situazione - giunta 
ormai ad un punto di non ritorno - interveniva con il decreto-legge 8 
aprile 1993, n. 101, poi reiterato dal decreto-legge 7 giugno 1993, 
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n. 180, in cui all'articolo 16, era prevista l'utilizzazione delle risorse 
disponibili nel capitolo 7877 del Ministero del tesoro, pari a 450 
miliardi da trasferirsi alle regioni per investimenti nel settore del 
trasporto pubblico locale; 

che intanto, con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, veniva 
invece disposto il blocco di gran parte degli impegni di spesa con le 
conseguenze facilmente immaginabili; 

che, comunque, nel citato decreto-legge n. 155, all'articolo 11, 
comma 2, veniva prevista espressamente una deroga «per effettive, 
motivate e documentate esigenze» da adottarsi di concerto con il 
Ministro del tesoro e su proposta dei Ministri interessati; 

che nel settore richiamato, come in nessun altro, è necessario 
ricorrere al recupero dei finanziamenti disposti nel citato decreto, 
anche per le ragioni qui di seguito precisate: 

a) il patrimonio autobus pubblici (come risulta da una rileva
zione condotta da AMFIA di concerto con regioni, Federtrasporti, 
ANAC, FENIT) presenta più di 10 mila veicoli con oltre 15 anni di vita 
e ciò in contrasto con l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 marzo 
1987, n. 95; 

b) è necessario osservare i limiti alle emissioni come fissati con 
decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77, del 1° 
aprile 1992); 

e) analoghe cautele (lettere a) e b)) sono imposte da specifiche 
direttive comunitarie; 

d) sono in gioco la sopravvivenza dell'industria per la costru
zione di autobus e il posto di lavoro di migliaia di addetti con 
particolare riguardo al Mezzogiorno (per esempio: FIAT, IVECO); 

e) i sindacati unitariamente si sono espressi, nel corso 
dell'audizione disposta presso la Commissione lavori pubblici il 24 
settembre 1993 per il ripristino dell'intervento a suo tempo disposto 
dal Governo, 

impegna il Governo: 

ad esercitare la deroga prevista dall'articolo 11, comma 2, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, coordinato con la legge di 
conversione 19 luglio 1993, n. 243, e per l'effetto a destinare le 
provvidenze ivi previste a favore del trasporto per autobus pubblico 
urbano ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 6 agosto 1993, 
n. 281». 

(0/1450/l/8-Tab.l0) FRANZA, GIUNTA, FABRIS, NERU, LIBERATORI 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 

considerato che lo stato di previsione del Ministero dei trasporti 
non tiene nella dovuta considerazione i problemi del Mezzogiorno, 

impegna il Governo: 
a rivedere le previsioni di spesa, adeguandole alle esigenze del 

Mezzogiorno e tenendo in particolare riguardo i problemi della Cala-
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bria quali quelli inerenti il sistema aeroportuale, le Ferrovie dello Stato, 
le ferrovie calabresi, le Omeca di Reggio Calabria e le Officine Grandi 
Riparazioni di Saline». 

(0/1450/2/8-Tab.lO) FRASCA, MEDURI 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 
considerato che la previsione di spesa del Ministero dei trasporti 

non tiene nella dovuta considerazione le esigenze del Mezzogiorno; 
tenuto conto che in Calabria esistono strutture modernissime e 

funzionali come, per esempio, le O.G.R (Officine Grandi Riparazioni), 
di Saline Ioniche, costruite con largo impiego di capitali pubblici (oltre 
300 miliardi, per dare'lavoro a 1.200 operai); 

atteso che allo stato attuale nelle O.G.R. di Saline Ioniche sono 
impiegate solo 125 unità lavorative (tra dirigenti e operai) e che 187 
giovani sono stati qualificati e selezionati per essere impiegati dalle 
Ferrovie dello Stato SpA presso l'impianto di Saline Ioniche; 

visto che le previsioni delle Ferrovie dello Stato SpA per l'anno 
1994 prevedono ore zero (e quindi chiusura) per le O.G.R. di Saline 
Ioniche, 

impegna il Governo: 
ad intervenire perchè le Ferrovie dello Stato SpA rispettino i 

vecchi programmi e attraverso un'equa distribuzione delle ore lavora
tive prevedibili nel settore assicurino la vita delle O.G.R. di Saline 
Ioniche con l'impiego delle unità lavorative già previste nel numero 
provvisorio di circa 400». 

(0/1450/3/8-Tab.l0) MEDURI, FRASCA 

LIBERATORI, relatore alla Commissione sulle tabelle 10 e 10-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Il 
dibattito si è incentrato essenzialmente su alcuni argomenti; non ripeto 
quanto chiesto specificatamente al Ministro e quanto già esposto nella 
mia relazione. 

Invece, vorrei affrontare il nodo del rapporto che intercorre con le 
Ferrovie dello Stato, questa Commissione e il Parlamento in genere. 
Sicuramente nel passato più o meno recente il Parlamento ha ecceduto 
invadendo le competenze delle Ferrovie dello Stato; quindi è stato 
giusto creare un'azienda libera di agire sul mercato, ho votato a favore 
di questo e ne sono convinto. Però, dall'anno scorso, quando è stata 
costituito la società per azioni abbiamo avuto il black out delle notizie e 
abbiamo dovuto rincorrere l'avvocato Necci nelle conferenze periodi
che che tiene in tutta Italia per avere delle informazioni, oppure le 
abbiamo lette sui giornali. Non abbiamo avuto più notizie sugli investi
menti e sui programmi. 

I contratti di programma e di esercizio, quello vecchio e quello 
nuovo, non li conosciamo e ci consentirebbero di formulare un 
giudizio essenziale sull'operato di questa azienda che è una società per 
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azioni e ha diritto a tutta l'autonomia gestionale; però l'unico azionista 
è il Ministero del tesoro e, quindi, è totalmente a carico del contri
buente. 

Il Parlamento, per formulare le proprie valutazioni a livello di 
indirizzo e per operare un controllo, deve avere tutti gli elementi per 
sviluppare il proprio lavoro. Naturalmente sarebbe scorretto chiedere 
direttamente queste cose all'avvocato Necci, ma occorre che il Ministro 
si faccia carico di questo problema, magari attraverso l'ordine del 
giorno che a suo tempo è stato votato dalla Camera dei deputati. 

Ad esempio venerdì mattina, come ha accennato anche la collega 
Senesi, dopo la relazione dei sindacati ho chiesto se era vero che le 
Ferrovie dello Stato stavano cambiando i dirigenti per la terza volta e se 
questo significava che non erano stati raggiunti certi obiettivi. Inoltre, 
ho chiesto se è vero che i dirigenti percepiscono uno stipendio mensile 
di 12 milioni, e si dice siano una pletora. Poi, ho chiesto se c'erano state 
40.000 promozioni. Dopo alcune titubanze mi è stato risposto che non 
era vero che si trattava di 40.000 promozioni, bensì di 47.000. 

Di fronte a queste affermazioni vorremmo sapere i motivi che 
hanno determinato queste promozioni, tenendo anche conto delle 
difficoltà finanziarie in cui versa il settore e di cui ho parlato nella 
relazione. Ritengo che alla base di tutto ci sia il rapporto che deve 
intercorrere tra noi e le Ferrovie dello Stato; una volta conosciuti i 
programmi e i progetti se ne può discutere. 

Si è accennato da più parti al problema delle officine di manuten
zione di Vicenza, di Foligno e di Saline. Se le ferrovie intendono 
chiudere questi grandi centri di manutenzione probabilmente hanno un 
progetto, ma questo ci è sconosciuto. Nel momento in cui l'occupa
zione diventa un elemento di dibattito quotidiano dovremmo avere gli 
elementi per valutare se questi indirizzi sono giusti. 

Faccio integralmente caricò al Ministro di recuperare questo rap
porto tra Ferrovie dello Stato e Parlamento che fino ad oggi è stato 
assolutamente mancante. 

Un'altra questione riguarda la proposta formulata dal sindacato e 
rammentata dalla collega Senesi di anticipare nella finanziaria alcuni 
articoli previsti nel disegno di riforma del trasporto pubblico locale. Gli 
articoli 2 e 3 di questo disegno di legge potrebbero essere quasi 
integralmente recepiti nella finanziaria o nel collegato per consentire 
alle regioni di uscire da una situazione di stallo. Infatti, queste sono in 
attesa di finanziamenti per ripianare i disavanzi, visto che le banche non 
consentono più crediti: in secondo luogo potrebbero valutare i progetti 
da affrontare. Il 1994 sarà un anno drammatico per il trasporto 
pubblico locale e si accumulerà un enorme deficit di gestione se non 
faremo niente per correggere indirizzi che sono sbagliati. Sono tra i 
pochi che ritengono che i finanziamenti destinati al trasporto pubblico 
locale, se utilizzati correttamente, sarebbero complessivamente suffi
cienti. Bisogna prendere atto che l'attuale organizzazione provoca 
questi disavanzi e che bisogna operare per modificarla. 

Il disegno di legge d'iniziativa governativa non sarà approvato in 
questa legislatura e probabilmente neanche entro il 1994; credo quindi 
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che l'unico modo per uscire da questa situazione sia quello di recepire 
alcuni articoli in questa finanziaria ed invito il Governo ad esprimersi in 
questo senso. 

Nel recente passato, per la mia attività professionale, mi sono 
occupato della situazione finanziaria nell'amministrazione di alcune 
aziende. Signor Ministro, quando un'azienda fallisce il problema non si 
presenta all'improvviso, ci sono almeno due o tre anni di preparazione. 
Secondo me, l'Alitalia è in una situazione del genere; nel 1993 i deficit 
di gestione potrebbero essere nascosti nelle pieghe del bilancio ma la 
situazione si aggraverà nel 1994 e probabilmente nel 1995 esploderà 
clamorosamente. 

Ritengo che si debba intervenire prima che la situazione diventi 
drammatica. Sia per l'Alitalia che per le ferrovie dello Stato andrebbero 
chiariti alcuni punti. La Commissione non ha elementi per esprimere 
giudizi perchè le uniche informazioni di cui dispone sono quelle che si 
leggono sui giornali. Credo che anche nel caso dell'Alitalia sia necessa
rio assicurare un corretto flusso di notizie per dare la possibilità a 
questa Commissione di potersi pronunciare correttamente; allo stesso 
tempo inviterei il Ministero ad un'attenta valutazione delle soluzioni ai 
problemi legati alla crisi che investe tutte le compagnie di bandiera in 
modo da evitare che le difficoltà vengano nascoste nelle pieghe dei 
bilancio relativo all'esercizio del 1993. 

Un ultimo riferimento va all'intervento della senatrice Fagni. Pur
troppo inevitabilmente nella finanziaria di quest'anno gli investimenti 
sono molto scarsi tanto è vero che attraverso le rimodulazioni si tende 
a rinviare queste difficoltà al 1995-1996. Sono convinto - come soste
neva anche lei, senatrice - che sarebbe opportuno, in un momento di 
così grave crisi occupazionale, assicurare un maggiore investimento, 
anche se immagino che il Ministro avrà portato avanti le sue battaglie 
perchè le cifre riportate in tabella dei trasporti non venissero ridotte. In 
ogni caso, anche se il bilancio dello Stato va valutato nel suo insieme 
non si può prescindere da questa considerazione. 

Sono favorevole all'alta velocità anche se il termine è stato causa di 
equivoci ed ha consentito infinite discussioni molte delle quali del tutto 
strumentali. 

Forse se invece di costruzione dell'alta velocità si fosse parlato di 
quadruplicamento dei binari, l'opera sarebbe stata da tutti considerata 
utile, necessaria ed ovviamente realizzata con le tecnologie più avan
zate di cui si dispone, cioè quelle previste per l'alta velocità. Occorre 
infatti considerare che trattandosi di un'opera il cui ammortamento è 
previsto in 70 anni, è indispensabile cautelarsi da una rapida obsole
scenza che si trasformerebbe in un pessimo investimento finanziario. 

Esprimo, infine, parere favorevole sugli ordini del giorno presen
tati. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Ringrazio il senatore Liberatori, sia per l'approfondita relazione con la 
quale si è avviato il dibattito che per la replica odierna relativa al 
bilancio dei trasporti e alla finanziaria. 

Vorrei sottolineare che, nonostante il contenimento della spesa, il 
settore dei trasporti potrà soddisfare rilevanti esigenze dell'economia 
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nazionale avviandosi ad una ristrutturazione in grado di dare maggior 
efficienza ai relativi servizi in vista di una sempre maggiore integrazione 
economica con i paesi comunitari. 

L'impegno del Governo, in relazione al quale mi sento di poter 
assicurare tempi brevi per le riforme, è quello di accelerare le proce
dure per l'appalto delle opere e i conseguenti adempimenti contabili, 
esigenza sentita da più parti allo scopo di evitare danni alle imprese fin 
qui penalizzate dalla lentezza delle procedure. Il comparto dei trasporti 
potrà così tornare ad essere sollecitatore di investimenti dando la 
possibilità di creare nuovi posti di lavoro necessari in questa difficile 
congiuntura. 

Come è noto la politica dei trasporti nel nostro paese, pur caratte
rizzata da scompensi e ritardi, sta attraversando un periodo di grande 
trasformazione grazie ad alcuni eventi che pongono le premesse per 
un'effettiva inversione di tendenza e gettano le basi per la concreta 
definizione di un nuovo e più razionale assetto del settore. 

Le misure adottate con la proposta di legge finanziaria e con la 
relativa manovra collegata portano le risorse per investimenti non a 
1965 miliardi bensì a 1268 miliardi, con un incremento di appena 110 
miliardi rispetto allo scorso anno. 

Nell'ambito della motorizzazione civile la necessità di una raziona
lizzazione del trasporto pubblico locale e dell'azzeramento dei deficit 
gestionali ha portato alla predisposizione di un apposito disegno di 
legge (atto Camera n. 2962) affinchè l'espletamento da parte delle 
regioni dell'accennato servizio avvenga con criteri di efficienza e di 
economicità. 

Relativamente al trasferimento alle regioni delle ferrovie in conces
sione, a prescindere che il trasferimento è già previsto dall'articolo 86 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 previo 
risanamento tecnico-economico delle ferrovie medesime, si fa presente 
che tale materia è altresì regolata dalla legge n. 385 del 1990 che 
prevede tra l'altro la costituzione di apposite società alle quali le 
gestioni commissariali e governative delle ferrovie in concessione 
cederanno le linee e gli impianti. 

Infine, occorre comunque osservare come le norme fin qui accen
nate si inquadrino necessariamente nell'ambito di una generale ristrut
turazione del servizio di trasporto locale dalla quale non si può 
prescindere per una corretta gestione del servizio medesimo anche e 
soprattutto allo scopo del contenimento della spesa. La riduzione delle 
spese è improntata ad una razionalizzazione delle stesse, così da 
corrispondere alle effettive esigenze di ammodernamento, sia pure in 
coerenza con gli indirizzi programmatici del Governo. 

Relativamente alle Ferrovie dello Stato è in corso una ridefinizione 
dei contratti e dei programmi di servizio e in materia di trasporto locale 
- ripeto - è stato presentato un disegno di legge attraverso il quale si 
intende dare un'impronta più concorrenziale al servizio. Sempre in 
relazione alle Ferrovie dello Stato, a seguito della trasformazione in 
società per azioni, si rende necessario il passaggio del personale 
ferroviario dall'ordinamento previdenziale originario a quello del set
tore privato aderente alla natura ed alla collocazione delle nuove 
società per azioni, A tale proposito il Governo ha predisposto un 
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disegno di legge concernente la disciplina provvisoria del trattamento 
previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato (atto Senato 
n. 1139). Tale provvedimento contempla la soppressione dell'OPAFS, a 
partire dal 1° gennaio del 1996. 

L'esigenza di continuare per il 1994 la politica economica di 
risanamento globale mirante al controllo dell'andamento della spesa 
pubblica ha imposto al Governo un comportamento rigido circa l'im
postazione del bilancio e della finanziaria. In particolare, oltre alle 
necessità di procedere ad un risanamento di medio periodo della nostra 
economia, risulta necessario perseguire una severa politica che incida 
sull'handicap del disavanzo e sulla qualificazione della spesa. Tenuto 
conto del documento di programmazione fissato come obiettivo della 
manovra del 1994 e del mantenimento di un avanzo primario di poco 
superiore a quello del 1993, per realizzare tale manovra sono state 
individuate in primo luogo riduzioni di spesa discrezionale che non 
richiedano provvedimenti legislativi. Successivamente sono state indi
viduate riduzioni di spesa attraverso le tabelle della finanziaria e infine 
sono state detratte le norme, inserite nel provvedimento collegato alla 
finanziaria del 1994, che impongono ulteriori riduzioni di spesa. 

Per quanto detto sopra la quantificazione del fabbisogno corrente 
per la realizzazione delle infrastrutture per la gestione dei servizi di 
pubblico interesse, il compito istituzionale cioè del Ministero dei 
trasporti e della marina mercantile, risulta dai disegni di legge finanzia
ria e di bilancio 1994 molto contenuta e tale da far prospettare un 
periodo critico per quanto concerne il soddisfacimento delle esigenze 
legate alla realizzazione di un sistema di trasporti moderno. 

Come è noto la politica dei trasporti del nostro paese, pur caratte
rizzata da scompensi e ritardi sta attraversando un periodo di trasfor
mazione. Si stanno infatti ponendo le premesse per una modifica 
concreta del settore e per raggiungere un nuovo e più razionale assetto 
di esso. In proposito vorrei anche soffermarmi sul disegno di legge 
n. 1508, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica». Al capo 
primo di esso, «Disposizioni in materia di spesa», sono contenute le 
norme relative alla fusione del Ministero dei trasporti e del Ministero 
della marina mercantile in un nuovo Ministero dei trasporti e della 
navigazione. È questo infatti quanto prevede l'articolo 2, secondo 
comma, del provvedimento. Corrispondentemente sono previste anche 
norme tese alla razionalizzazione delle competenze di altri Ministeri. In 
particolare le funzioni in materia di tutela dell'ambiente marino ven
gono trasferite, in base al terzo comma dell'articolo 2, al Ministero 
dell'ambiente. Con i successivi commi dell'articolo vengono poi indivi
duati gli strumenti per provvedere al trasferimento dei mezzi finanziari, 
del personale e degli uffici del Ministero della marina mercantile a 
quello dell'ambiente. Inoltre, come dicevo, nell'articolo è prevista la 
organizzazione del costituendo Ministero dei trasporti e della naviga
zione che è articolata in dipartimenti - ognuno dei quali si occuperà 
rispettivamente delle funzioni in materia di trasporto terrestre, della 
navigazione marittima e aerea - e in servizi. 

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1508 contiene poi norme di 
razionalizzazione e semplificazione nell'organizzazione amministrativa, 
il riordino dei comitati interministeriali e la soppressione di alcuni 
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organi collegiali. Fra l'altro si prevede la soppressione del CIPET, il 
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel tra
sporto e del consiglio superiore dell'aviazione civile. 

A questo punto non mi resta che passare, sia pure sinteticamente, a 
rispondere alle varie osservazioni formulate nella relazione e negli 
interventi. In particolare il relatore si è soffermato sull'obiettivo di 
contenere la spesa, un obiettivo che dal Governo e dallo stesso 
Ministero dei trasporti è considerato essenziale. In considerazione di 
questo ritengo si possa dire che il bilancio del Ministero dei trasporti si 
muove in coerenza con le indicazioni generali espresse dal Governo 
Ciampi. 

Ai colleghi, in particolare la senatrice Fagni, che hanno denunciato 
i possibili effetti che potranno venire al paese da una drastica riduzione 
degli investimenti, vorrei far osservare che il Ministero dei trasporti 
potrà attivare per l'ultimo periodo del 1993 e per il 1994 una massa 
complessiva di investimenti superiore a quella degli ultimi 18 mesi, 
grazie all'accelerazione che abbiamo cercato di imprimere alla spesa. 
In proposito voglio aggiungere che un'accelerazione delle procedure è 
auspicabile anche per gli investimenti in conto capitale, per appaltare 
le opere e finanziarle. Già il Governo Amato del resto aveva cercato di 
raggiungere questo obiettivo e oggi si sono ancor più accentuati gli 
sforzi per riuscirvi. E proprio tre giorni fa ho riferito dettagliatamente al 
Presidente del Consiglio qual è l'accelerazione che è stata impressa alla 
spesa delle somme destinate ad investimenti. 

Il relatore ha poi espresso le sue preoccupazioni sulla situazione in 
cui versa l'Alitalia, la nostra compagnia di bandiera: il suo deficit 
d'esercizio, pari a 300 miliardi, è più di un terzo del capitale sociale. La 
situazione non ha mancato di allarmare anche il Ministro dei trasporti e 
più volte abbiamo cercato di aprire un dialogo con l'Alitalia, siamo 
riusciti ad avviarlo però soltanto nelle ultime settimane. Stiamo discu
tendo allora sulla situazione dell'Alitalia stessa ma anche di quella in 
generale dell'aerotrasporto sia a livello europeo, sia per certi versi a 
livello mondiale. I colloqui inoltre vertono anche sulle strutture aero
portuali e sulle società che le gestiscono, una materia affrontata 
dall'articolo 27 del già ricordato disegno di legge n. 1508. 

Proprio oggi inoltre dovrebbero venire pubblicati i dati semestrali 
relativi ai conti dell'Alitalia. A partire da domani potremo perciò avere 
una quantificazione più precisa della situazione che esamineremo in un 
incontro bilaterale previsto tra il Ministro dei trasporti da una parte e 
Alitalia e sindacati dall'altra. Da parte dei sindacati c'era stato richiesto 
inoltre un incontro chiarificatore relativamente al futuro e all'assetto 
occupazionale dell'Alitalia nonché delle società di gestione degli aero
porti. Il primo di questi incontri ha già avuto luogo questa mattina e in 
esso ho tentato di coniugare le osservazioni che rispetto all'articolo 27 
sono arrivate dall'Alitalia, da Civilavia, dall'Assoaeroporti e dai sinda
cati. Ho lasciato la riunione mentre si stava cercando di giungere a una 
ipotesi di modifica comune dell'articolo 27. Mi pare molto difficile però 
che si possa arrivare ad una soluzione unitaria della questione poiché 
molte delle richieste che ho ascoltato muovono in direzione fra loro 
opposta. 
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D'altra parte in questo settore abbiamo una forte preoccupazione 
circa nuove iniziative comunitarie che potrebbero richiedere un assetto 
diverso delle società aeroportuali con una strutturazione differente 
della gestione degli aeroporti e comportare di riflesso due conseguenze: 
la prima, una riduzione dell'occupazione; la seconda, l'impossibilità di 
intervenire in qualche modo per sanare eventuali deficit o compensare 
tramite ammortizzatori sociali i possibili licenziamenti. 

Proprio ieri in un incontro avuto a Bruxelles ho sollecitato nel 
campo della marina mercantile ed in favore delle compagnie portuali -
lo cito solo come esempio - l'autorizzazione della CEE al Governo a 
versare i 50 miliardi residui. È la terza o la quarta volta che compio 
questo passo a livello politico e tecnico ma non è ancora stato possibile 
«schiodare» la CEE da questo atteggiamento. Abbiamo solo ottenuto 
che non si awii la procedura di infrazione, comunque che non sia 
richiesta la restituzione delle somme nell'ipotesi che le versassimo. 
Dieci giorni fa ho detto alle compagnie portuali di munirsi di una 
polizza fideiussoria, dopo di che avrei subito autorizzato il pagamento. 
La risposta che mi è pervenuta dalle compagnie portuali è che non 
riescono a ottenere questa polizza fideiussoria. Le banche sono in 
condizioni difficili e inoltre hanno qualche preoccupazione per l'aper
tura di un credito verso compagnie portuali che fra due o tre anni 
potrebbero non essere solvibili o non esistere nella forma attuale 
perchè la riforma della portualità ne avrà cambiato la natura e magari 
anche la struttura finanziaria; nell'ipotesi che la CEE richiedesse 
indietro queste somme le banche non potrebbero ripetere dalle com
pagnie portuali le somme erogate creando in tal modo una situazione di 
forte scompenso. Mi preoccupo fortemente non tanto dell'atteggia
mento politico, che ritengo giusto come appartenente ad una scuola 
politica sostenitrice di questa tesi, quanto di quel che potrebbe succe
dere quando la settima direzione generale della Commissione CEE 
delibererà su questa materia, perchè allora non sarà più solo l'articolo 
27 ad intervenire ma anche qualcosa di più importante. 

In fondo con queste mie parole non ho trattato il tema specifico 
dell'Alitalia, anche perchè la competenza non è del Ministero dei 
trasporti al di là di una certa struttura del bilancio; sicuramente c'è una 
presenza forte del Ministero del tesoro e una gestione che deve passare 
attraverso 1TRI e francamente forme di ricapitalizzazione di quest'ul
timo non ne vedo almeno a breve termine. Pertanto la proposta che 
vorrei formulare alla Commissione è di attendere la pubblicazione di 
questi dati sull'andamento semestrale dell'Alitalia. Non sono particolar
mente ottimista, avendo conferito con i responsabili; non siamo i soli in 
questa situazione però ciò non ci solleva dalla necessità di operare 
qualche importante intervento. Occorre anche tener conto che da 
diverse fonti del settore, è stato evidenziato che nell'ultimo anno c'è 
stato un miglioramento dei bilanci. Questo, da un lato, potrebbe 
segnare una svolta utile per il nostro paese ma, dall'altro, potrebbe 
essere un segnale preoccupante, tenendo conto che quello che altrove 
si è verificato da noi non ha avuto riflessi e, anzi, le preoccupazioni 
sono assai vive. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, c'è stata una 
richiesta di chiarimenti da parte del relatore a proposito dei 13.000 
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miliardi di debito accertati a fine anno che dovranno essere in qualche 
modo sanati. A chi è intervenuto nella discussione su questo aspetto 
importante vorrei dire che un apposito disegno di legge è stato 
presentato alla Camera. Il provvedimento comporta che le società che 
gestiscono il trasporto locale, qualora diano garanzie anche di natura 
giuridica, evidentemente anche attraverso un processo di adattamento 
che dovrà verificarsi nell'arco di quattro mesi, debbano mantenere nel 
futuro una parità di bilancio o comunque condizioni accettabili perchè 
i normali finanziamenti possano essere erogati da parte dello Stato. Le 
società potranno stipulare dei mutui nell'arco del 1994 e la prima rata 
in scadenza sarebbe coperta entro certi limiti dallo Stato. Si tratta dei 
900 miliardi corrispondenti ai mutui in scadenza con la prima rata del 
1995. Con questo credo si potranno attivare mutui per circa 6.500 
miliardi. 

Posto che le regioni hanno manifestato, sia pure con qualche 
difficoltà, la disponibilità ad arrivare a coprire altri 6.500 miliardi, 
ritengo che in questa materia potrebbe essere messo un punto fermo. 
Tuttavia non mi nascondo che (pur avendo ottenuto un finanziamento 
rilevante, i 900 miliardi stanziati sono una cifra significativa) costrin
gendo le società che gestiscono il trasporto locale ad un mutamento 
della struttura, della gestione e dei risultati di bilancio, è chiaro che ci 
dovremo aspettare una riduzione del personale che ha una incidenza 
molto forte sul costo della gestione. Non possiamo pretendere che le 
società riescano a gestire meglio il proprio bilancio, pur aumentando il 
prezzo del biglietto, senza agire su questo versante. Io stesso mi pongo 
qualche interrogativo in proposito e il Governo, o nell'approvazione del 
disegno di legge o in altra forma, dovrà pure predisporre un qualche 
intervento. Questo è un po' un discorso analogo al settore della 
portualità per il quale la finanziaria ha stabilito alcuni stanziamenti, in 
particolare per i prepensionamenti e per il ripiano dei debiti nei 
confronti dell'INPS. 

L'aumento delle spese in conto capitale è contabile e non reale 
perchè costruito a legislazione vigente, cioè sulla base della finanziaria 
del 1993 che, poi, verrà modificata da quella del 1994. L'aumento è 
interessante, è stato rilevato, ed è di 110 miliardi. 

Relativamente alle ferrovie metropolitane va considerata una cifra 
intorno ai 500 miliardi. 

L'aumento del 3,1 per cento delle spese del personale previsto 
nella tabella mi pare che sia in buona sostanza fisiologico; il personale 
dell'aviazione civile costa circa 45 miliardi fra i quali 28 per stipendi, 8 
per contributi previdenziali, 5 per contributi erariali; il personale 
relativo alla motorizzazione civile costa 200 miliardi di cui 135 miliardi 
per gli stipendi, 37 miliardi per contributi previdenziali, 20 miliardi per 
contributi erariali e il resto per incentivazioni e straordinari. 144 
miliardi - è già stato sottolineato - riguardano acquisti di beni e servizi. 
La cifra per il fondo unico regionale è molto elevata, però bisogna 
considerare che le regioni sono molte. 

È opportuno e confortante sottolineare che i 2.700 miliardi di 
residui passivi aggiunti ai 3.868 miliardi di competenza, portano ad una 
cifra complessiva di circa 6.500 miliardi, ad una massa spendibile 
importante. La vera scommessa, almeno per quanto riguarda il Go-
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verno, non è tanto relativa ad una riduzione delle risorse bensì dei 
residui passivi, di una massa spendibile che può essere effettivamente 
spesa. Questo mi sembra l'impegno sul quale ci si deve soffermare 
maggiormente. 

Passando all'esame della finanziaria, la tabella A fa riferimento ai 
900 miliardi per le rate ammortamento mutui, mentre la tabella B non 
prevede alcuna cifra significativa da includere nel fondo speciale in 
conto capitale. Vorrei sottolineare la necessità di prevedere una voce 
per gli ispettori di volo. Non si tratta di una cifra molto rilevante; si 
dovrebbe cercare di reperire 800 milioni per dare una risposta a questa 
categoria. 

Relativamente alla tabella C, che fa riferimento agli stanziamenti in 
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è deman
data alla finanziaria, quest'anno si prevede una riduzione dei mutui a 
350 miliardi per il 1994, 660 miliardi per il 1995 e 850 miliardi per il 
1996. Questa cifra riguarda le ferrovie in concessione per le quali sono 
stati spesi finalmente i primi 1.000 miliardi dei 5.000 previsti nella 
precedente finanziaria del 1987. Dal momento che non vi erano altre 
possibilità per individuare somme più rilevanti, relativamente alla 
tabella C si è ritenuto di incidere su queste voci. In questo senso fornirò 
un elenco, relativo alle ferrovie in concessione, delle opere per le quali 
si può passare direttamente alla cantierabilità. 

Mi associo alla richiesta di inserire nella relazione che accompagna 
la tabella una frase che indichi le modalità del trasferimento delle 
gestioni commissariali alle regioni territorialmente competenti. Come 
ho avuto modo di dire al presidente Fabris nell'incontro di ieri, 
ritenevo che fossero stati trasmessi i piani integrati. Attualmente dì-
spongo delle relazioni relative ai rapporti con le varie regioni, che 
vorrei venissero distribuite ai senatori della Commissione in modo tale 
che sulla base di esse si possa cominciare a capire come avvengano 
questi trasferimenti. 

La senatrice Senesi nella prima parte del suo intervento ha parlato 
del Consiglio di Stato; il Governo attende una pronuncia, da parte di 
questo organo di rilievo costituzionale, su alcuni quesiti. Dei quattro 
quesiti sollecitati dal Governo, due sono fondamentali. Il primo fa 
riferimento all'atto di concessione della rete da parte del Ministero dei 
trasporti alle Ferrovie ed è relativo al rapporto tra il concedente e il 
concessionario. È inutile riepilogare come si sono svolti i fatti; è 
sufficiente dire che inizialmente esisteva una concessione che venne 
revocata all'inizio del secolo. Successivamente le Ferrovie si sono 
trasformate in un'azienda autonoma per poi divenire un ente pubblico 
e infine una società per azioni. Abbiamo chiesto un parere al Consiglio 
di Stato sul trasferimento della concessione della rete dal Ministero dei 
trasporti alle Ferrovie dello Stato. 

Un altro parere è stato richiesto sulla validità dei contratti tra la 
TAV e i tre general contractors. Mi è stato riferito che il Consiglio di 
Stato nell'adunanza generale di domani dovrebbe esprimere un parere. 

Un'altra questione riguarda il contratto di programma e il contratto 
di servizio. È una vicenda che risale al 1991. Il precedente contratto di 
programma prevedeva 120 mila miliardi; in seguito è stato predisposto 
un nuovo contratto che, nelle sue linee generali, tende alla realizza-
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zione di alcuni investimenti e di alcuni tagli nonché alla quantificazione 
della rete. Non c'è alcun riferimento all'allocazione delle risorse se non 
in una bozza contenente un'ipotesi di allocazione che le Ferrovie dello 
Stato hanno presentato al CIPET il 7 luglio scorso. 

L'invio di questa bozza ha consentito al segretariato tecnico del 
CIPET di esaminare l'allocazione delle risorse previste nel contratto di 
programma e il loro aggiornamento. Il CIPET dovrebbe esaminare la 
questione nei prossimi giorni e nel corso della settimana ventura penso 
che potrò acquisire l'intera documentazione che trasmetterò poi diret
tamente al Parlamento perchè esprima entro trenta giorni il prescritto 
parere. Le ferrovie però, preoccupate del ritardo che si delineava nella 
individuazione, nell'allocazione e nell'aggiornamento delle risorse, 
hanno chiesto al Ministro di poter procedere intanto alla realizzazione 
di una serie di opere che erano già state avviate con il contratto di 
programma del 1991. Su questa richiesta il Governo, con un provvedi
mento del 15 settembre, ha espresso il suo assenso. Sono pertanto in 
grado di darvi un elenco degli interventi urgenti che saranno avviati a 
stralcio sul piano in corso d'esame da parte del CIPET. Complessiva
mente sono previsti 1.882 miliardi per la Verona-Brennero, la Bologna-
Padova, la Udine-Treviso, la Genova-Ventimiglia e via di questo passo 
fino, spero ma non ne sono sicuro, anche alla Calabria, mentre altri 
1.500 miliardi costituiscono l'importo complessivo dei principali lavori 
effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 1993. Comples
sivamente si tratta di 3.382 miliardi. 

Le Ferrovie, come dicevo poc'anzi, hanno presentato al segreta
riato CIPET, in data 7 luglio 1993, una ipotesi di definizione delle 
risorse da assegnare ai singoli interventi del programma di investi
mento previsto nel contratto di programma approvato il 29 dicembre 
1992. In base a disposizioni di legge il CIPET deve esprimersi su piani e 
programmi di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pub
blici e società entro 90 giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in 
oggetto allora il termine scade il 7 ottobre 1993. Successivamente, ai 
sensi della legge n. 238 del 1993, una legge che ben conoscete avendola 
votata pochi mesi fa, il Ministro dei trasporti dovrà trasmettere al 
Parlamento i programmi stessi e il parere ad essi relativi del CIPET. A 
questo punto la Commissione è chiamata ad esprimere entro trenta 
giorni il suo parere che è preventivo rispetto alla stipulazione del 
contratto di programma. Come dicevo allora gli uffici di segretariato 
stanno esaminando i documenti loro sottoposti dalle Ferrovie e do
vranno concludere la loro istruttoria e formulare una relazione entro il 
7 ottobre. Credo che abbiano già concluso il loro lavoro. 

Detto contratto di programma prevede investimenti complessivi 
per 38.750 miliardi. Da questi, dedotte le quote per ristrutturazioni 
industriali, prepensionamenti e riserve, rimangono 34.323 miliardi 
destinati ad interventi veri e propri. Lascerò alla Commissione la tabella 
in cui questi investimenti sono individuati nel dettaglio. Posso intanto 
anticiparvi che 9.516 miliardi sono destinati all'alta velocità, alle linee e 
al materiale rotabile; 10.587 miliardi attengono ad interventi già in 
corso, già affidati alla data del 1° gennaio 1993; 8.434 miliardi si 
riferiscono a lavori non ancora affidati ma già deliberati dalle Ferrovie 
dello Stato in attuazione del precedente contratto di programma 
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mentre 5.786 miliardi sono riservati a nuovi interventi e rappresentano 
la parte effettivamente manovrabile del contratto. Sottolineo questo 
aspetto perchè la discussione che si svilupperà sull'argomento potrà 
modificare le prospettive del piano. Ricapitolando allora 9.516 miliardi 
sono destinati all'alta velocità, 19.021 miliardi al completamento di 
opere già decise e 5.786 a nuovi interventi. La parte del contratto 
destinata a finanziare l'alta velocità e nuove iniziative ammonta com
plessivamente a 15.302 miliardi e assorbe una quota pari al 44,6 per 
cento del totale delle somme, la restante parte, destinata al completa
mento delle opere ammonta invece a circa 19.021 miliardi. 

Ritengo che in questo modo risulti chiaro quanto spende lo Stato 
per il servizio delle ferrovie. 

Passo ora ad affrontare una questione molto delicata, quella rela
tiva ai compiti di vigilanza. Al riguardo la soppressione del CIPET ci 
impone una riflessione molto seria. Attualmente la funzione di vigilanza 
è espletata da due diversi gruppi di lavoro, uno presso la motorizza
zione e l'altro presso la segreteria tecnica del CIPET. A mio avviso 
questa funzione andrebbe rafforzata né mi pare sufficiente l'ipotesi di 
intervenire sul cosiddetto POC, che si occupa di programmazione, 
organizzazione e coordinamento. Non è dotato infatti di numerosi 
elementi e per di più essi sono già molto impegnati. Io avevo previsto la 
creazione di un gruppo di valutazione formato da esperti provenienti 
dalla pubblica amministrazione. Avremmo potuto formarlo cioè senza 
nuovi concorsi e assunzioni ma ricorrendo alla mobilità anche dalle 
stesse Ferrovie. Questa proposta però non è stata recepita nel testo 
finale del disegno di legge e mi auguro che la si possa reintrodurre, 
magari come emendamento, quando il provvedimento verrà discusso 
dalle Camere. Di certo non credo di meritare l'accusa di spingere per 
un aumento del personale che, semmai, cerco sempre di ridurre. In 
questo caso però qualche unità in più potrebbe davvero rivelarsi utile. 

Nel corso degli interventi mi è stato poi chiesto se era vero che 
erano stati promossi 40-45.000 ferrovieri per incentivare le loro dimis
sioni. Sinceramente non sarei stato in grado di rispondere se questa 
mattina la direzione delle ferrovie non mi avesse informato che il 
contratto di lavoro stipulato con i sindacati prevedeva una migliore 
valutazione per circa 30.000 unità. Tale valorizzazione avrebbe poi 
riguardato altri 7 o 8.000 dipendenti. Complessivamente dovrebbe 
perciò aver riguardato 35.000-37.000 unità e non 45.000 come qui è 
stato detto. La cosa inoltre sarebbe stata - e sottolineo il condizionale 
da me usato - contrattata con le organizzazioni sindacali. 

Le senatrici Senesi e Fagni e ancora il relatore mi hanno chiesto di 
anticipare in qualche misura gli interventi sul trasporto pubblico 
locale. In proposito voglio chiarire che spetta al Parlamento formulare 
la linea teorica. 

Se il parlamento entro gennaio non ce la dovesse fare ad approvare 
il disegno di legge di riforma non riterrei opportuno richiedere un 
collegamento con la finanziaria, perchè non vorrei separare l'inter
vento finanziario dalle norme che impongono una ristrutturazione; 
diversamente, andremmo incontro ad una sanatoria, che non ci garan
tirebbe per l'avvenire. 
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NERLI. Tre mesi fa, signor Ministro, proprio in questa sede le 
obiettai che con l'iter previsto per il disegno di legge noi «non ce 
l'avremmo fatta». Lei mi disse che non era vero, e che bisognava 
prevedere in finanziaria la soluzione del problema. Ora mi dice: «se il 
Parlamento non ce la dovesse fare...» No! Siete «voi» a «non avercela 
fatta»! 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Abbia pazienza, senatore Nerli. Quale interesse potevamo avere se non 
quello di coltivare la strada che abbiamo seguito presentando il disegno 
di legge e allocando le risorse nella finanziaria? Abbiamo presentato il 
disegno di legge chiedendo al Parlamento di approvarlo in tre mesi. 

NERLI. Signor Ministro, lei sapeva che questo Parlamento in tre 
mesi non ce l'avrebbe fatta: bisognava anticipare le poste in questa 
sede. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
No. senatore Nerli, perchè ci è stato fatto osservare che la normativa 
poteva essere estranea alla materia del disegno di legge di collegamento 
alla finanziaria. Io, anzi, l'ho chiesto espressamente. 

NERLI. Glielo dicemmo anche noi, signor Ministro, che non la 
poteva inserire nel collegato alla finanziaria: è a verbale; bisognava 
prevederlo nella finanziaria. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Ma nella finanziaria è già stabilito l'importo. In realtà non c'era la 
possibilità di trovare 900 miliardi, secondo il parere del Ministro del 
tesoro; e poi tutta la contrattazione su questa materia è avvenuta, devo 
dire, anche con il consenso delle parti sociali, se posso usare questa 
espressione. 

NERLI. Neanche per idea! Volevano lo stanziamento dal 1994. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Abbia pazienza. Ho condotto le trattative con i sindacati, che sono stati 
puntigliosi e precisi, ma nella sostanza hanno accettato la formulazione 
che avevamo proposto: mi sarei rifiutato di regalare 900 miliardi se non 
ci fosse stato un impegno a modificare il trend, in base al quale i debiti 
possono ancora continuare a crescere. Se tra un anno o due ci 
dovessimo ritrovare con altri 45.000 miliardi da pagare, non so che 
vantaggi avremmo ottenuto attraverso la modifica della legislazione. 
Non credo che nella finanziaria avremmo potuto inserire lo stanzia
mento in modo diverso; non credo che non avremmo potuto trattare 
con i sindacati e informare.le società di quello che stava avvenendo; 
non credo che fosse possibile fare nulla di diverso da quello che è stato 
fatto. 

Mi auguro che il Parlamento riesca ad approvare rapidamente il 
disegno di legge di riforma; se non riuscirà ad approvarlo, si andrà 
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incontro ad una situazione difficile e quello che potrà fare il Governo 
sarà di ricorrere ad un decreto-legge. 

SENESI. Signor Ministro, ci scusi, ma non possiamo accettare 
quello che lei sta affermando circa il ricorso ad un decreto-legge 
proprio mentre si stanno esaminando i documenti di bilancio. Certa
mente da gennaio in avanti né questo Parlamento né tantomeno il 
Governo saranno in grado di trattare più altre materie legislative. 
Insisto su questo: stiamo discutendo l'impostazione del disegno di legge 
finanziaria, e esaminando in altra sede il provvedimento di accompa
gnamento; sarebbe opportuno consentire a regioni e comuni di attivare 
le procedure per evitare futuri indebitamenti - perchè il rischio è 
questo - anticipando alcuni contenuti del disegno di legge di riforma in 
emendamenti al disegno di legge di accompagnamento o alla finanzia
ria. Richiesta, questa, che ci è stata fatta anche dalle organizzazioni 
sindacali. Se il Governo e il relatore sono d'accordo, si potrebbe 
presentare in Commissione bilancio un emendamento in tal senso. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Se sarà presentato un emendamento dal relatore, o dai parlamentari di 
maggioranza o di opposizione, non mi opporrò alla sua approvazione. 
Ma sappia, senatrice Senesi, che il ministro dei trasporti non ha un 
potere generale di scelta nell'ambito del Governo. 

SENESI. Ce la vedremo, allora, con il Ministro del tesoro. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
In questo modo, senatrice, lei mi solleva di un problema. 

Per le officine riparazioni di Vicenza, è stata annunciata come 
possibile la compattazione con Verona. Concordo sulle valutazioni 
svolte a proposito di queste officine, sulla loro produttività, sul ridotto 
assenteismo e sul fatto che sia stato effettuato un investimento reale. 
Nella prossima settimana vi sarà un incontro tra le organizzazioni 
sindacali e le ferrovie dello Stato per discutere sulla ristrutturazione. 
Questo argomento sarà posto in discussione e vi è un impegno del 
Governo a mantenere, per quanto possibile, la funzionalità e l'efficienza 
di queste officine. Non vorrei essere frainteso, nel senso che si pensi 
che si tratti di un impegno del Governo a «realizzare»: non è così. 
Siamo in presenza di un impegno del Governo a far sì che le Ferrovie 
siano indotte a mantenerle. 

Senatore Pinna,, non risulta che manchino i 1.500 miliardi di 
investimenti per il Mezzogiorno. È possibile che vi siano difficoltà per la 
gestione corrente - il che è un'altra cosa - ma non di questa entità. 

Per quanto riguarda la proposta di istituire una commissione 
d'inchiesta parlamentare sugli investimenti in Sardegna, devo dire che 
proprio questa mattina esponenti delle Ferrovie dello Stato (ricordo 
che il senatore Pinna ha svolto il suo intervento ieri sera, a tarda ora) 
mi hanno riferito che è in corso un colloquio con la regione sarda, che 
potrebbe comportare alcune importanti novità. La prima di esse ri
guarda il materiale rotabile; la seconda la sostituzione di taluni treni 



Senato della Repubblica - 96 - XI Legislatura 

8a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 9, 10, 11 e 16 

con treni più veloci; la terza riguarda, di riflesso, la riduzione delle 
percorrenze, in particolare per la linea Cagliari-Sassari. 

Riterrei opportuno affrontare con lei tale argomento in data 
successiva a quella del 15 ottobre, quando cioè saranno pervenute a 
questa Commissione le allocazioni relative al contratto di programma. 

Vorrei far presente che il problema della Tirrenia è ancora in fase di 
discussione. 

Mi sembra opportuno soffermarmi sulla questione dell'alta velocità 
sollevata dalla senatrice Fagni. Innanzi tutto non mi sembra che ci sia 
una sproporzione tra le risorse investite nell'alta velocità e quelle 
investite nella velocità ordinaria. In realtà il rapporto è di 1 a 2, sia per 
gli investimenti relativi al 1993 che al 1994. Il vero problema è se 
attuare o meno l'alta velocità. 

Si vogliono spendere soldi per le linee ordinarie o no? Do molta 
importanza alle somme che sono riportate nel bilancio, anche perchè 
credo che la funzione preliminare del Ministro sia ancora quella di dare 
attuazione alle leggi approvate dal Parlamento. Pertanto, prima ancora 
di predisporre nuove leggi è necessario attuare quelle esistenti e, in 
modo particolare, la legge di bilancio e quella finanziaria. Il mio sforzo 
si incentra soprattutto nel tentativo di assicurare che gli investimenti 
non rimangano immobili; in parte è riuscito, come ad esempio per le 
ferrovie in concessione. Infatti, nella finanziaria di alcuni anni fa erano 
stati previsti per le suddette ferrovie 5.000 miliardi che, dopo essere 
rimasti bloccati per alcuni anni, rischiavano di andare perduti. 

Relativamente all'alta velocità è stata fatta una scelta di fondo, che 
ne prevede la realizzazione sia pure sulla base di determinate modalità. 
A questo proposito mi sto impegnando per realizzare un'operazione 
conformemente alle norme di legge. In ogni caso se la decisione ultima 
è quella di passare all'alta velocità, questo impegno non può rimanere 
sulla carta anche se le difficoltà per la sua realizzazione sono veramente 
tante. Coloro che attualmente sono contrari all'alta velocità, anche per 
le ragioni più nobili, amano trincerarsi principalmente dietro ad alcuni 
ricorsi rivolti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al TAR, alla 
magistratura, che creano problemi non indifferenti. Per la linea Roma-
Napoli manca il parere del Ministero dell'ambiente, che però in linea 
generale è consenziente salvo determinate modalità e garanzie sulla 
sonorità corrispondente a limiti accettabili (nel caso di sonorità ecces
siva esisterebbero i mezzi per modificare la situazione). Manca inoltre 
ancora il parere del Ministero dei beni culturali e di un piccolo comune 
che ha addirittura chiesto la costruzione di una metropolitana per dare 
il consenso. 

Se vogliamo portare avanti questo progetto dobbiamo seguire le 
linee predisposte inizialmente. Come ministro ritengo di dover seguire 
le indicazioni del Parlamento e, più in generale, del Governo. I prezzi 
sono stati rivisti da tre società diverse; l'ultima pur non avendo ancora 
consegnato il suo elaborato ha comunque fornito un'indicazione gene
rale in base alla quale la banda di oscillazione rimarrebbe accettabile 
nell'ambito del 7 per cento; dal momento che sussistono ancora delle 
perplessità, non riteniamo esaustiva neanche questa valutazione. È 
necessario tener conto che per molti appalti si verifica un risparmio 
assai rilevante. Dovremo prestare molta attenzione anche nel far sì che 
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questi appalti possano decollare, creando occupazione con costi non 
eccessivi. Ovviamente i prezzi sono quelli previsti un anno e mezzo fa 
che non sono corrispondenti a quelli di oggi. 

MAISANO GRASSI. L'altro giorno in un'udienza informale l'avvo
cato Necci ha detto che in ogni caso il progetto relativo all'alta velocità 
non potrà avere inizio se non si reperiranno prima tutti i fondi 
necessari, sia pubblici che privati. Inoltre ha affermato che sono già 
stati firmati dal Ministro un contratto di programma e un contratto di 
servizio. In questo contratto sarebbe stata prevista una riduzione di 
1.000 miliardi da parte dello Stato che sarebbe stata concordata tra le 
due parti. 

COSTA, ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. 
Sarò in grado di dare una risposta, spero esauriente, alla senatrice 
Fagni sugli aspetti tecnici ed economici relativi alla metropolitana di 
Napoli; sulla questione dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato e 
delle ferrovie in concessione invierò un appunto. 

Relativamente alla Calabria ribadisco che per quanto riguarda le 
officine grandi riparazioni di Saline Ioniche c'è un impegno del 
Governo a valutare la situazione in sede di contrattazione (è necessario 
trovare una soluzione entro 10 o 12 giorni per evitare ulteriori scioperi) 
in modo da dare una risposta esauriente alle attese di coloro che sono 
coinvolti in questo problema o perchè lavorano nell'ambito delle 
officine o perchè hanno superato i corsi di formazione e devono quindi 
essere avviati al lavoro. 

Mi impegnerò ad una verifica puntuale di tutte le indicazioni 
settoriali richiamate in questa sede. La mia disponibilità è comunque 
completa; si evidenzierà probabilmente, come ho già avuto modo di 
dire a due parlamentari qui presenti, nelle prossime ore. 

Come Ministro della marina mercantile e non tanto come Ministro 
dei trasporti vorrei dare una buona notizia per quanto riguarda Gioia 
Tauro. Per una serie di circostanze mi sono impegnato per mobilitare 
delle risorse di privati in favore di questo porto; questi privati sono 
disponibili non solo a parole ad attivare una iniziativa di grande rilievo. 
Ho coordinato la loro azione e forse nella giornata di venerdì potrà 
essere dato un annuncio ufficiale. Mi ritengo fortunato per aver potuto 
fare questo tipo di intervento; sicuramente non si tratterà di un 
toccasana dei grandi problemi del porto ma significherà una inversione 
di tendenza per una struttura creata con grandi costi per il pubblico e 
che non era stata attivata se non in minima misura. Inoltre, è un 
sistema per tentare, non attraverso contributi assistenziali ma attra
verso il lavoro, di avviare un processo attorno al quale possa svilupparsi 
un indotto. Ho già avuto modo di parlare riservatamente, poiché ero 
tenuto al riserbo, con il prefetto di Reggio Calabria e con il comandante 
della capitaneria di porto e credo che qualche risultato riusciremo 
presto ad evidenziarlo. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favore
vole. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. 
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Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/1/8-Tab.lO. 

È approvato. 

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/2/8-Tab.lO. 

È approvato. 

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/3/8-Tab.lO. 

È approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5a 

Commissione permanente sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria. Propongo che tale incarico sia 
affidato al relatore alla Commissione. 

Passiamo alla votazione. 

SENESI. Il Gruppo del PDS annuncia la presentazione di un 
rapporto di minoranza. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

/ lavori, sospesi alle ore 14, sono ripresi alle ore 15,55. 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame delle tabelle 16 e 16-bis e delle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria sospeso nella 
seduta del 22 settembre scorso. 

Dichiaro aperta la discussione sulle suddette tabelle. 

ROGNONI. Signor Presidente, l'idea di istituire un unico Ministero 
dei trasporti e della navigazione ha senso solo se contribuisce davvero a 
delineare una politica coerente di integrazione del sistema dei trasporti, 
altrimenti sarebbe forse meglio prendere in considerazione l'ipotesi di 
un Ministero del mare per un paese quale il nostro che ha 8.000 
chilometri di coste. 

Ciò premesso, se è da condividere l'idea di creare un Ministero 
unico con questi obiettivi, i documenti di bilancio e in particolare la 
finanziaria sono deludenti perchè mi sembra dimostrino una scarsis
sima attenzione al comparto del trasporto marittimo. 

Il settore della marina mercantile risente di una crisi generale che 
riguarda tutta l'economia italiana. La portualità va male sicuramente 
per ragioni gestionali ma anche perchè Pimport-export non è più ai 
livelli desiderati. Non dimentichiamo che è in atto un cambiamento 
considerevole negli assetti industriali (siderurgia e chimica) che incide 
sulle nostre capacità di import-export, mentre, nonostante la svaluta
zione, il made in Italy non riempie le navi. 
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Non può bastare a consolarci il fatto che siamo in una crisi 
congiunturale: per i porti e per la flotta la crisi è strutturale. C'è quindi 
bisogno di pensare al nuovo, per esempio ad una flotta moderna legata 
agli standards ambientali (basti citare il doppio scafo per il trasporto del 
petrolio e del gas, che è obbligatorio negli Stati Uniti). 

Il nostro naviglio è vetusto. Se guardiamo alla cantieristica, anche 
qui o si è superspecializzati (e nel campo delle navi da crociera teniamo 
bene) o si punta ad altissime tecnologie (qui invece non siamo affatto 
avanti); per il resto siamo fuori mercato perchè altri paesi producono a 
prezzi inferiori e alla stessa qualità, portandoci via il lavoro. 

Attraversiamo una fase difficile anche nel settore della costruzione 
navale per il militare. Tutti i paesi che avevano un'industria bellica 
stanno sentendo in modo pesante il cambiamento dei rapporti Est-
Ovest, che di fatto ha portato ad una visione di politica industriale tale 
da accelerare il processo di riconversione o di specializzazione in 
questo campo. In merito appunto alla riconversione al civile non va 
dimenticato che per la difesa del mare, nell'ambito della protezione 
civile e del disinquinamento, si dovrebbe mettere in moto una politica 
che possa creare lavoro per i nostri cantieri. 

Per quanto riguarda le capitanerie di porto, al di là di alcuni aspetti 
precisi relativi all'organizzazione, mi sembra che sia necessario un 
ripensamento del ruolo che esse devono rivestire, che oggi è di autorità 
marittima e di guardia costiera. Nel ridisegnare le funzioni del Mini
stero si dovrà stabilire in modo più puntuale e chiaro di quanto non si 
sia fatto finora quali compiti si intendono assegnare a queste strutture. 

Vengo ora ai punti salienti in cui si rilevano le maggiori carenze. Il 
primo capitolo che mi interessa è quello relativo alla portualità. Le 
risorse previste non aiutano certo a far decollare la riforma che è stata 
approvata dal Senato e che ora è al vaglio della Camera dei deputati. Lo 
abbiamo affermato più volte in questa sede: la riforma dei porti è 
indispensabile per il rilancio dell'economia marittima. 

Il nostro sistema portuale continua ad essere anacronistico, biso
gnoso di modernizzazione. Se l'obiettivo resta quello di sempre, e cioè 
dotare il sistema portuale di strumenti di programmazione e di gestione 
che affermino il carattere pubblico dei porti, il pluralismo delle 
imprese, la stabilità, la professionalità e la sicurezza del lavoro, aumen
tando la competitività a livello internazionale, non si capisce come con 
gli stanziamenti disposti si pensi di arrivarci. Rispetto ai 70 miliardi 
annui per dieci anni che sono previsti con l'obiettivo di prepensiona
menti mirati, per il pagamento del trattamento di fine servizio a tutti e 
per il pagamento all'INPS della parte relativa ai lavoratori invalidi oggi 
a carico delle compagnie, rischia di restare completamente scoperto 
l'onere che lo Stato dovrebbe sopportare per i prepensionamenti dei 
consortili. 

Non resta a noi che chiedere al Governo uno sforzo necessario per 
reperire altri 50 miliardi per dieci anni, magari a partire dal 1995 o dal 
1996 invece che dal 1994. In questo modo non si influirebbe sulla 
finanziaria del 1994, ma una disposizione di tal genere, dando la 
certezza di uno stanziamento, potrebbe eliminare la tensione esistente 
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nei porti, che ostacola l'idea stessa del progetto di riforma. Ci risulta 
che nella fase di discussione il Ministero del Tesoro era d'accordo in 
linea di massima. 

A tal proposito vorrei una conferma relativamente alla decisione 
di far gravare i maggiori oneri sul traffico, in quanto non ci sembra 
in sintonia con la necessità di ridare più competitività ai nostri porti. 

Di quei 70 miliardi per 10 anni ci si dovrebbe servire per 
l'accensione di mutui per 350 miliardi nel 1994 e 350 miliardi nel 
1995. Di questi 700 miliardi, 100 riguardano le Finmare per i 
prepensionamenti e 600 la portualità. Tra l'altro, sarebbe opportuno 
conoscere il numero dei prepensionamenti previsti dalla Finmare. 

Una prima idea - apparsa in un appunto del dottor Giurgola -
ipotizzava 350 miliardi per i prepensionamenti solo a Genova, Livorno 
e Trieste, per l'esodo di circa 550 portuali; 150 miliardi per il 
pagamento del trattamento di fine servizio e 50 miliardi per 1TNPS, 
secondo quanto stabilito per gli invalidi. Dopo che si è venuti a 
conoscenza di questo appunto c'è stata la rivolta a Genova e tutto si 
è fermato. Oggi si lavora su un'altra ipotesi: non dare nulla per il 
trattamento di fine servizio, non dare nulla all'INPS; dividere i 600 
miliardi fra compagnie e consortili. Anche in questo caso, mancano 
all'appello 500 miliardi e quindi è impossibile agire in questa 
direzione. 

Per quanto riguarda la parte mercantile della cantieristica -
argomento così delicato - il ciclo positivo si va esaurendo. Se da un 
lato, in Adriatico, Monfalcone e Marghera - specializzati in navi 
passeggeri - reggono, dall'altro, in difficoltà sono già i cantieri di 
Castellammare e di Palermo. 

Diversamente dagli anni passati, paradossalmente occorrerebbe 
una politica di nuovi aiuti e incentivi agli armatori, anche perchè nei 
prossimi anni si prevede una ripresa a livello internazionale. Il rischio 
è che per far fronte alla crisi congiunturale si vada ad altri 
ridimensionamenti, mentre non c'è proprio più possibilità di ridurre 
ulteriormente l'occupazione perchè vorrebbe dire chiudere le stesse 
società. L'ipotesi di passare attraverso una fase di risanamento non ha 
alcun senso. 

Riporto degli esempi: a Genova Sestri è stata costituita la nuova 
società da parte della Fincantieri, il cui capitale resta interamente a 
quest'ultima. L'impegno iniziale prevedeva la costituzione di due 
gasiere, mentre, dal prossimo gennaio si metteranno in cassa inte
grazione 550 operai su 1.000. La situazione non è più sostenibile 
anche sul piano occupazionale. Questa nuova società, costituita a 
Sestri, potrebbe trovare uno sbocco nel settore degli approvvigiona
menti energetici, riuscendo a rimanere sul mercato; c'è dunque 
bisogno di un piano finanziario per questa azienda. 

Un altro settore della cantieristica profondamente a rischio è 
quello militare: se non si interviene con una politica di trasforma
zione delle navi militari in navi civili, con commesse per la 
protezione civile, si distruggerà un potenziale produttivo, altamente 
specializzato. 

È necessario attivare una politica tendente a far sì che la 
produzione regga il mercato. Si potrebbero finalizzare gli investimenti 
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nella produzione di traghetti veloci, settore sicuramente in sviluppo. 
Evidenzio questo aspetto anche perchè non si deve escludere che tra 
breve ci saranno nei nostri mari navi prodotte nel nord Europa. 

In sintesi, vi è la proposta di finalizzare le risorse agli scopi finora 
elencati, di non operare ulteriori tagli nel settore chiudendo fabbriche 
e rendendo la situazione occupazionale drammatica. 

I fondi destinati alla cantieristica prevedono 150 miliardi per il 
1994, 300 miliardi per il 1995 e 450 miliardi per il 1996. Tali 
accantonamenti non raggiungono neppure i due terzi di quanto 
valutato necessario per completare le costruzioni e le trasformazioni 
avviate. 

Per quanto riguarda la flotta, campo altrettanto delicato e 
importante, a fronte della decisione governativa secondo cui la flotta 
pubblica non è più considerata strategica si va verso un piano di 
dismissioni che è molto più drammatico di quanto non lasci credere 
il piano Finmare. Si parla infatti di 784 eccedenze in tre anni quando 
invece le eccedenze reali (tolto il cabotaggio) sono 2.084. Insomma, 
è realistico considerare l'espulsione dal settore di 3.000 lavoratori (di 
cui 200 impiegati) a breve termine, peraltro residenti prevalente
mente nel sud d'Italia, zona a rischio dal punto di vista occupazio
nale. 

Se per il Governo la nostra flotta non è più interessante, la 
domanda che si pone è: a chi dovrà sottostare l'Italia? Forse ai vettori 
stranieri che decidono i noli all'interno delle grandi conferences? In 
questo caso, ci si domanda che fine farà l'imprenditoria privata 
italiana. 

C'è bisogno di impegno, che è la cosa più importante per 
risolvere i problemi. 

FAGNI. Rivolgendomi al Sottosegretario, al Presidente, ai colleghi, 
vorrei evidenziare l'importanza del comparto della marina mercantile. 
Non ripeterò comunque ciò che è stato già ampiamente spiegato dal 
senatore Rognoni, con il quale mi trovo d'accordo. 

II problema consiste soprattutto nella mancanza di denaro neces
sario per dare impulso alla riforma delle gestioni portuali. 

La proposta di riforma si basa sul ricambio del personale dei porti, 
distruggendo competenza e professionalità, risultato di anni e anni di 
lavoro. Credo che per lo meno una parte di questi lavoratori abbia il 
diritto di godere di quegli ammortizzatori sociali più volte richiamati, 
così che ci possa essere un esodo lento; anche perchè rischiamo che 
vadano a casa persone giovani: ci sono portuali, consortili e non, che 
hanno alle loro spalle molti anni di servizio, ma un'età media di 38-39 
anni. Vi sono insomma risorse davvero troppo giovani per essere 
disperse. 

Sostengo pertanto questa richiesta di rifinanziamento per consen
tire di affrontare senza scossoni la fase transitoria della riforma. Fra 
l'altro - piccolo inciso - ho saputo che alla Camera il relatore sul 
disegno di legge di riordino della legislazione in materia portuale si è 
dimesso dall'incarico. Ciò che più preoccupa, però, è che si è riaperto il 
«traffico» tra l'Italia e Bruxelles per chiedere insistentemente alla CEE 
di emanare un'altra direttiva più restrittiva di quelle approvate fino ad 
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oggi. Lo dico al Sottosegretario perchè davvero non vorremmo rim
piangere l'autonomia in un settore importante come questo. 

Passando al tema della cantieristica ricordo che abbiamo dato 
diversi contributi agli armatori, attraverso la legge n. 234 del 1989. So 
bene che vi è stata una lentezza burocratica, con il famoso fermo 
imposto dalla Corte di giustizia europea che ha bloccato per oltre un 
anno l'erogazione delle risorse stabilite per legge, mettendo in difficoltà 
gli armatori pubblici e privati. Ritengo tuttavia che occorre un mag
giore controllo dell'utilizzo di queste risorse. A me risulta, infatti - del 
resto è stato anche consentito - che si costruiscono le navi all'estero. 
Mi si dirà che costa meno, ma lo Stato dà un contributo per favorire la 
costruzione delle navi, non solo a vantaggio degli armatori, bensì in 
genere della cantieristica italiana. Addirittura i progetti vengono elabo
rati all'estero e costano centinaia di milioni, ma restano inutilizzabili 
perchè pensati con criteri incompatibili con le strumentazioni dei 
cantieri italiani. Noi abbiamo il diritto-dovere di tutelare in qualche 
modo il buon risultato dell'impiego delle risorse. 

Leggo puntualmente il bollettino ufficiale della Comunità europea. 
Leggendoli vi accorgerete che i contributi per il sostegno dell'econo
mia, dell'industria della cantieristica, della siderurgia non ci sono 
soltanto in Italia: ciascun paese della Comunità europea si esprime con 
forme di tutela nei confronti della propria industria. Si dice che la crisi 
non riguarda solo noi, ma tutta la Comunità europea e tutto il mondo. 
Non capisco perchè, allora, altri paesi mettono in atto più di noi 
meccanismi di tutela dell'economia, mentre noi ci lasciamo impressio
nare dalla mancata osservanza delle norme comunitarie. Le direttive 5a, 
6a e l'ultima che si prospetta hanno limitato pesantemente la possibilità 
di fornire aiuto ad un settore molto vitale quale è quello della 
cantieristica. 

E vi è una contraddizione, signor Presidente. Nella relazione che 
accompagna la tabella concernente lo stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici, a proposito della Direzione generale delle opere 
marittime (a cui si riferiscono due capitoli, uno per la manutenzione 
delle infrastrutture e l'altro per la costruzione delle infrastrutture 
portuali), si dice che vi è una «ripresina» dei traffici che segue un 
periodo di grave difficoltà; si afferma che bisogna investire, che i nostri 
porti debbono essere ammodernati, rivisitati, attrezzati con infrastrut
ture e tecnologie nuove, poiché le navi torneranno a toccare i porti 
italiani. Poi però non si aiuta né la cantieristica né i porti. 

Il senatore Rognoni ha parlato del porto di Sestri dove vi è una 
gasiera anziché due, dove 550 portuali andranno presto in cassa 
integrazione. Il cantiere navale di Livorno da 3 anni è in bilico: la 
Fincantieri sostiene che è troppo piccolo fra i grandi e troppo grande 
fra i piccoli, per cui non si sa se lo si debba vendere o no. Non sarebbe 
la prima volta che le partecipazioni statali regalano una struttura che 
produce. Mi dispiacerebbe. 

Anche a proposito della cantieristica bisognerà vedere come ven
gono ripartite le risorse tra il settore pubblico e quello privato e 
valutare se esse vengono effettivamente impiegate per sviluppare nuova 
economia e nuova occupazione. 
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Qualche breve considerazione anche per quanto concerne la pesca. 
Abbiamo approvato il fermo biologico, siamo d'accordo e abbiamo 
convinto pescatori singoli e cooperative; poi invece a questa gente 
diamo solo una miseria; non riescono quindi a sostituire il mancato 
guadagno. Cosi si finisce per chiudere: un pò per l'inquinamento, un pò 
per i balzelli e così via. Questa attività, la pesca, come le altre, la 
portualità e la cantieristica, dovrebbero essere invece le risorse prima
rie dell'economia del nostro paese. 

Vi è poi la questione del monitoraggio delle acque marine (legge 
n. 220 del 1992, capitolo 8022). Viene previsto l'acquisto e il noleggio 
di mezzi aerei e navali per la sorveglianza; quando accadono disastri 
storici come quello del porto di Genova e l'incendio della Moby Prince 
nel porto di Livorno, si deve ricorrere ai Canadair prestati dalla 
Francia. Oppure - lo dico con molta chiarezza, ma voglio misurare le 
parole perchè quello che sto per dire è molto grave - si acquistano 
mezzi, pagandoli ad un prezzo superiore del 100 per cento al loro costo. 
Bisognerà stare molto attenti, controllare queste cose, seguirle attenta
mente. 

L'ultima questione concerne le capitanerie di porto. A suo tempo 
abbiamo approvato una legge. In occasione della discussione sulla 
riforma delle gestioni portuali si voleva togliere all'autorità marittima 
ogni competenza. Noi ci siamo opposti e abbiamo sottolineato che le 
capitanerie hanno competenze che vanno mantenute e valorizzate. C'è 
bisogno però di mettere a disposizione delle autorità marittime gli 
strumenti e le risorse umane. 

Le capitanerie di porto (il collega Fabris lo sa bene) fanno capo a 
tre diversi Ministeri: se si tratta della difesa del mare, al Ministero 
dell'ambiente, se si tratta del controllo costiero e della sicurezza della 
navigazione al Ministero della marina mercantile, altrimenti al Mini
stero della difesa. Non ho nulla in contrario a restituire a questa 
autorità marittima un ruolo vero nell'ambito di un Ministero del mare 
che non è ancora nato, ma in questo nuovo settore rimarrà comunque 
una confusione di competenze tra il Ministero dei trasporti e della 
navigazione e il Ministero della difesa. Perlomeno bisogna assicurarsi 
che questi organi abbiano autorevolezza e la possibilità di rispondere 
degli atti che compiono, che sono atti importanti perchè da parte della 
marina militare e dell'ispettorato delle capitanerie si fanno acquisti, si 
assumono decisioni e si adottano provvedimenti. 

Nulla quaestio dunque sull'opportunità di ridefinire i compiti e le 
funzioni delle capitanerie di porto; bisogna però dare loro la possibilità 
di rispondere effettivamente di quello che fanno nello svolgimento di 
un ruolo polivalente all'interno dei porti. 

Rispetto ai punti che ho indicato (pesca, cantieristica, portualità, 
ruolo da dare alle capitanerie) quanto è previsto in questo bilancio ha 
solo il valore di memoria. Sono convinta che certi interventi debbano 
essere disposti quanto prima; potremo magari prevederne l'avvio (come 
ha detto poc'anzi il collega Rognoni) dal 1995 o dal 1996, soprattutto 
per quanto riguarda i prepensionamenti. Dobbiamo dare la possibilità 
ai soggetti interessati di misurarsi con il nuovo che avanza, prevedendo 
al tempo stesso un adeguato finanziamento per la ridefinizione della 
funzionalità dei porti. 
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Questa non è però la strada che viene indicata e quindi, nell'espri
mere una forte perplessità sull'efficacia degli stanziamenti previsti, il 
Gruppo di Rifondazione comunista non è in condizione di poter votare 
a favore delle tabelle del Ministero della marina mercantile e delle parti 
ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge in titolo ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 16,25. 
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MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993 

(Pomeridiana) 

Presidenza del Presidente FRANZA 

/ lavori hanno inizio alle ore 17,45. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-fcis) 

- Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 16 e 16-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto contrario ai sensi dell'arti
colo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5 a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di compe
tenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; 
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e 
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di 
previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 16 e 16-bis) - e «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)». 

Riprendiamo Pesame congiunto, sospeso nella seduta antimeri
diana di oggi. 

ANGELONI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario 
un chiarimento circa un capitolo della tabella che dà copertura alla 
legge n. 543 del 1988 recante provvidenze per i porti di Ancona e di 
Ravenna. 

Interrogato il Ministero del bilancio in data di ieri risulta che c'è 
una disponibilità di 40 miliardi in conto residui e di 10 miliardi in 
competenza. Nella tabella relativa al 1994 è stato creato un nuovo 
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capitolo che prevede solo 30 miliardi di residui passivi. Vorrei sapere 
che fine fanno i 20 miliardi di differenza fra le cifre che ho indicato 
prima e quelle che risultano dalla tabella per il 1994 e anche a che cosa 
attengono precisamente, perchè questa legge che fu varata per soste
nere lo sviluppo di due porti dell'Adriatico ha avuto, per quanto 
riguarda Ancona, un iter molto travagliato nella sua fase di spesa, tant'e 
che, trascorsi diversi anni, sono andati in perenzione 10 miliardi nella 
scorsa finanziaria e il mio timore (per questo interpello il sottosegreta
rio Sellitti) è che con tale operazione il Ministero intenda escludere il 
porto di Ancona dalla possibilità di usufruire di questa legge. Posso 
supporre che i 20 miliardi che mancano nella tabella siano i finanzia
menti destinati ad Ancona in quanto, in riferimento al porto di 
Ravenna, è già stata data la concessione per spendere le somme relative 
che quindi risultano impegnate in bilancio. 

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo se si pensa, attra
verso manovre finanziarie, di vanificare una decisione assunta dal 
Parlamento, fra l'altro tramite una legge specifica, ma soprattutto cosa 
osta all'effettiva erogazione di questi fondi, considerato che l'ultimo 
impedimento è derivato dalla cosiddetta «manovrina», che ha congelato 
tutto. 

Ha provveduto il Ministero a chiedere la deroga per poter spendere 
questi soldi? E non potrebbe essere che da un lato si congela e dall'altro 
si cancellano stanziamenti, magari con la motivazione che per troppo 
tempo hanno giaciuto inutilizzati? Se non sono stati spesi prima è 
perchè, ripeto, sono stati bloccati dalla «manovrina». Si prevede che tali 
somme possano essere impegnate entro l'anno e dunque è per tale 
motivo che non si riportano nel bilancio 1994? 

Sono domande precise che pongo perchè nel caso la risposta fosse 
di segno negativo si vanificherebbero gli stanziamenti disposti con 
legge per il porto di Ancona, che ha già perso soldi in valore reale per 
i lunghi ritardi che si sono determinati e per lo scontro registratosi a 
livello locale allo scopo di ottenere che i fondi potessero essere spesi 
correttamente, cioè attraverso gare d'appalto gestite dal Ministero 
tramite i suoi uffici. 

FRASCA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, si narra che 
un monaco di Spagna, dopo essere stato rinchiuso per alcuni anni nelle 
casematte di quel paese, tornando tra i suoi ascoltatori di un tempo 
disse: heri dicebamus, cioè andò avanti con i discorsi che aveva a suo 
tempo intrapreso. 

Ora, continuando il discorso che ho già svolto stamattina a propo
sito della politica dei più forti, intendo intervenire brevemente sul 
problema dei trasporti marittimi e dei porti per i quali risultano 
confermati gli impegni di finanziamenti precedentemente assunti; 
niente è invece previsto per sostenere il cabotaggio e le ristrutturazioni 
della flotta pubblica, settori essenziali agli effetti dell'approvvigiona
mento di materie prime ed energetiche per il nostro paese e per i 
traffici di linea. 

Per quanto riguarda i porti, si prevede la possibilità di attivare un 
mutuo a sostegno delle ulteriori fasi di ristrutturazione ma risulta 
insufficiente la cifra di 700 miliardi. Comunque, per superare la 
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situazione di malessere della portualità, a mio avviso, è indispensabile 
l'approvazione definitiva del disegno di legge di riforma all'esame della 
Camera dei deputati. 

Per quanto riguarda Pautotrasporto-merci, esiste l'impegno del 
Governo relativo alla concessione di finanziamenti a semplice sostegno 
del reddito delle categorie interessate; impegno assunto e più volte 
ribadito in questi ultimi anni. Anche in questa fase da un lato risultano 
più sostenuti i finanziamenti che lasciano inalterato un settore strate
gico come l'autotrasporto-merci, dall'altro vengono tralasciati i provve
dimenti diretti ad una sua trasformazione, che riqualificherebbe il 
cabotaggio. 

Sollecito, inoltre, l'attuazione del piano quinquennale per gli inter-
porti che noi abbiamo ormai approvato da più mesi. A tale proposito 
ricordo l'impegno assunto dal ministro Tesini, e successivamente dal 
ministro Costa, in ordine alla partecipazione della Calabria in tale 
piano. Si era infatti affermato che tale regione non aveva presentato 
alcuna proposta. Però il Ministro è stato invitato - con un ordine del 
giorno - a prendere opportuni contatti per tentare di risolvere, all'in
terno di questo piano, il problema dei porti della Calabria. Non mi 
risulta tuttavia che si sia proceduto in questa direzione. 

Le tabelle della marina mercantile, dei trasporti e dei lavori 
pubblici, presentano una forte caratterizzazione antimeridionale; 
quindi non posso che sollecitare il Ministro a rivedere gli impegni di 
spesa. 

Nella seduta antimeridiana il ministro Costa ha manifestato la 
volontà di rispondere alle nostre esigenze. Vorremmo però che dalle 
parole si passasse ai fatti. 

Infine, signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno: 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 

considerato il ruolo insostituibile che svolgono le Casse marit
time nell'esistenza di una categoria, quale quella dei marittimi, la cui 
specificità è indiscussa; rilevato che esse si autogestiscono e non 
incidono nella spesa pubblica, 

impegna il Governo: 

a ritirare la proposta di scioglimento ed a studiare le opportune 
iniziative per la loro unificazione al fine di ridurre le spese di gestione 
delle stesse». 

(0/1450/l/8-Tab.l6) FRASCA, COVELLO, MEDURI, LIBERATORI, 
NERU, PONTONE, COCCIU 

Tra gli istituti che si intendono sopprimere vi sono anche le casse 
marittime; cito la cassa marittima meridionale, l'Adriatica e la cassa 
marittima tirrenica. Esse svolgono un ruolo essenziale a favore di una 
categoria di lavoratori, la cui specificità rispetto a tutto il resto del 
mondo del lavoro credo sia indiscutibile. Sopprimerle significa non 
tener conto delle esigenze specifiche di questa categoria. 
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Se il Governo avesse prestato maggiore attenzione alla natura, alle 
caratteristiche di questo istituto, non si sarebbe commesso un tale 
errore. Comprendo il desiderio di dare una svolta alla situazione, ma è 
necessario riflettere maggiormente prima di agire. 

Capisco che si intenda ridurre e comprimere la spesa pubblica, ma 
io vorrei aggiungere che le casse marittime sono gestite con il contri
buto versato dai lavoratori. Pertanto non capisco la ragione per cui lo 
Stato intenda sciogliere tali enti, che non costano niente e contempo
raneamente svolgono un ruolo fondamentale. 

In ogni caso, se si intende dare avvio a qualche iniziativa, il 
Governo potrebbe presentare al Parlamento un disegno di legge che 
preveda l'unificazione delle tre casse marittime che hanno oggi tre 
presidenti, tre consigli di amministrazione, tre collegi sindacali e tre 
direzioni generali. Ma, per carità, non si costringano i marittimi a non 
avere le assistenze che meritano. 

NERLI. Intervengo molto brevemente per associarmi alle conside
razioni già espresse dal collega Rognoni. 

Vorremmo conoscere il parere del rappresentante del Governo 
sulla problematica della flotta pubblica. Abbiamo fatto una serie di 
audizioni su tale argomento nei mesi scorsi, ed abbiamo avuto la 
sensazione che ci sia una sorta di abbandono da parte del Governo della 
politica di rilancio di questo settore. Al di là del bilancio e della 
finanziaria, da cui si deduce questo abbandono, vorremmo capire se il 
Governo è intenzionato a rispettare gli impegni assunti. 

La senatrice Fagni sosteneva l'opportunità di rivedere lo stanzia
mento necesario a portare avanti la riforma della portualità. Mi sof
fermo su tale aspetto, in quanto non vorrei che il ministro Costa 
intendesse risolvere il problema con un minimo di contributi, Si 
finirebbe per emanare un decreto-legge come quello più volte reiterato 
che riguarda la pura e semplice soppressione delle compagnie portuali. 

Affermo che verranno utilizzati tutti i mezzi regolamentari - al
meno al Senato - per portare avanti questo tipo di strategia: è 
necessario predisporre stanziamenti per gli anni 1994, 1995 e 1996, nel 
disegno di legge di riordino della legislazione in materia portuale in 
maniera tale da finanziare la fase di transizione, 

Noi abbiamo licenziato un provvedimento che evita l'assistenziali
smo, abbiamo immaginato un percorso in cui tutti debbono andare al 
lavoro e gli imprenditori debbono dimostrare di saper condurre questa 
fase: mano a mano si verificheranno le necessità di prepensionamento e 
di mobilità. Se però il Governo non destinara risorse sufficienti a questa 
operazione, vuol dire che pensa ad altro e ciò significherebbe assumersi 
la responsabilità di determinare caos e ingovernabilità nei porti. 

Questi sono gli scenari che ci si presentano: vogliamo dal Governo 
la risposta precisa e chiara. 

CAPPELLI. Signor Presidente, gli interventi che mi hanno prece
duto hanno toccato un po' tutti gli argomenti. Ciò che abbiamo rilevato 
noi è stato sottolineato molto bene dal collega Rognoni. In particolare 
mi associo a quanto egli ha detto a proposito della portualità; l'argo
mento è stato trattato anche dal collega Nerli. La necessità di ulteriori 



Senato della Repubblica - 109 XI Legislatura 

8a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 9, 10, 11 e 16 

stanziamenti rappresenta un elemento essenziale e prioritario se si 
vuole veramente attuare la riforma, anche se la ricerca di altri 500 
miliardi mi sembra un ben misero sforzo se vogliamo conseguire quei 
risultati che legittimamente ci aspettiamo dalla riforma. 

Ritengo inoltre che sia venuto il tempo - i colleghi che mi hanno 
preceduto sono stati molto precisi a questo riguardo - che il Governo si 
impegni a realizzare un vero e proprio progetto di sviluppo della flotta 
italiana, con particolare riguardo ai traghetti veloci, al trasporto veloce, 
e del cabotaggio, di cui sempre si parla senza intervenire concreta
mente. 

Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che presto la cantieristica 
sarà costretta a chiudere i battenti. Gradiremmo sapere se questa è 
l'effettiva volontà del Governo. Se fosse così ne prenderemmo atto. Se 
però, al contrario, si ritiene che la cantieristica deve rappresentare, non 
dico un settore strategico, ma un settore importante da potenziare, 
bisogna fare in modo che si attuino i comportamenti conseguenti. Dal 
disegno di legge finanziaria si capisce esattamente il contrario. 

FABRIS. La tabella della marina mercantile ci trova d'accordo su 
tanti punti. Se non fossimo reduci da una discussione approfondita al 
termine della quale questo ramo del Parlarmento ha approvato iì 
disegno di legge di riordino della legislazione in materia portuale, 
qualcuno potrebbe avere dubbi. Ma siccome abbiamo concordato su 
una serie di punti fermi e abbiamo approvato il disegno di legge (che 
aveva l'unico difetto di non disporre di un'adeguata dotazione finanzia
ria, di modo che abbiamo dovuto ricorrere ad una serie di marchinge
gni per diluire nel tempo operazioni che altrimenti avrebbero dovuto 
essere realizzate con celerità), le nostre posizioni a proposito della 
finanziaria per ciò che attiene a questo settore non possono che 
rimanere sulla stessa linea. 

In primo luogo, abbiamo detto che dobbiamo riequilibrare il 
sistema dei trasporti attraverso l'integrazione dei diversi modi. In 
questo contesto abbiamo inserito il discorso del cabotaggio, che deve 
acquistare la rilevanza che in questo momento non ha. Terzo: è 
necessario allora che i porti funzionino; i quali porti non devono servire 
solo per il cabotaggio, evidentemente. Si tratta di un momento mera
mente terminale rispetto ai movimenti che debbono avvenire nell'en
troterra. 

Abbiamo affermato anche che finora il sistema dei porti non ha 
funzionato. Quello che doveva essere una specie di volano per altre 
iniziative positive dal punto di vista economico ha completamente 
fallito. Vi sono delle sacche di protezione interna, si è pensato a 
proteggere coloro che ci sono piuttosto che a favorire situazioni che 
consentissero in un certo numero di anni di creare lavoro, come 
sarebbe stato se si fosse pensato al potenziamento della nostra econo
mia. 

I motivi per cui ci siamo impegnati nell'approvazione di quei 
provvedimento, signor Sottosegretario, sono chiarissimi. A noi pare di 
aver fatto un buon lavoro. E lo diciamo nel momento in cui dalla 
Camera dei deputati giungono segnali di incertezza, di attesa, di 
tentativi di modifica che non approdano a niente: il realismo, che ha 
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contraddistinto i nostri lavori, ha consentito a noi di giungere a 
determinate conclusioni. Ecco, il primo impegno da assumere è di 
licenziare al più presto il disegno di legge sui porti. Servono altri 500 
miliardi, sia pure diluiti un dieci anni, come hanno chiesto parecchi 
colleghi? Ebbene, si faccia questo sforzo, si faccia in modo che 
l'operazione decolli, ma non con le ali di piombo: altrimenti continue
remo a confrontarci sulle occasioni perdute e sulle possibilità che non 
abbiamo colto. 

Reputo positivo che si sia trovato il modo di accorpare le compe
tenze della marina mercantile al Dicastero dei trasporti, non aveva 
senso continuare a fare discorsi disgiunti. Motivi di razionalità impon
gono di guardare a questi due settori in modo globale, non come 
fossero compartimenti stagni. Mi auguro però che coloro che hanno 
marciato con il passo tenuto finora non siano lasciati a dirigere la 
nuova fase; altrimenti, non avremo futuro. È il discorso della dirigenza: 
i soldi sono certo importanti, gli strumenti sono importanti, ma la 
scelta delle persone che si assumono la responsabilità della gestione è 
determinante. 

Sono convinto che dobbiamo metterci al passo con le situazioni 
europee, per quanto concerne la portualità, altrimenti continueremo a 
macinare acqua nel mortaio. 

Con queste osservazioni garantiamo il nostro appoggio e la colla
borazione; una collaborazione vigile, perchè crediamo nella bontà del 
lavoro che abbiamo svolto e quindi non abbiamo intenzione di abban
donarlo al suo destino, per un doveroso senso di responsabilità. 

PINNA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, intervengo per 
ribadire in modo telegrafico un aspetto che è stato già accennato da 
altri colleghi. 

Intendo riferirmi al fatto che un paese come l'Italia, per la sua 
stessa conformazione geografica e per le sue tradizioni marinare, non 
può non avere una chiara politica della navigazione; del resto nel 
nostro paese la flotta pubblica rappresenta circa il 20 per cento della 
flotta complessiva. 

La Commissione (lo ha già ricordato il senatore Nerli) ha svolto 
una serie di audizioni nel corso delle quali ha avuto modo di porre 
quesiti ai responsabili della Finmare e delle società di navigazione che 
fanno capo alla finanziaria, nonché ai dirigenti della Tirrenia, ma di 
fatto non vi è una sede formale nella quale il Parlamento possa essere 
informato sui programmi che si intendono adottare e più in generale 
sulla politica del trasporto marittimo. 

Voglio , ricordare che nel «libro verde» sulle privatizzazioni fu 
ipotizzata una radicale e profonda ristrutturazione del settore. Se ne 
parlò per un certo periodo di tempo ma poi tutto è rimasto lettera 
morta. Sono intanto sopraggiunti al nostro esame il bilancio e la 
finanziaria e nessuno più informa il Parlamento, nessuno fornisce dati 
conoscitivi relativamente ad un settore così importante quale quello 
della flotta pubblica. 

Credo che preliminarmente sia necessario accertare se il Governo 
intende perseguire una propria politica attraverso la flotta pubblica, 
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qual è la dimensione degli investimenti, il piano di ristrutturazione, che 
cosa rimane in piedi delle diverse società di navigazione che fanno capo 
alla Finmare, qual è l'andamento della flotta costruita solo alcuni anni 
fa per il cabotaggio. 

I porti sono importanti, per carità, perchè se non ci sono i porti 
ovviamente non possono esserci neanche le navi, però mi pare che il 
Governo sfugga ad una propria responsabilità non informando il 
Parlamento sulla politica che intende seguire relativamente alla flotta 
pubblica, e questo tanto più vale per un paese come l'Italia. 

Voglio ricordare che in ogni documento riguardante i trasporti (dal 
piano generale dei trasporti a tutti gli altri documenti sottoposti 
all'esame di questa Commissione) da anni si fa continuamente riferi
mento ai due «grandi fiumi», a queste due «autostrade» che costeggiano 
l'Italia: l'Adriatico ed il Tirreno. Però il Governo non produce una 
documentazione, non ci informa se persegue una politica nel confronti 
del settore. 

A tal fine, insieme ad altri colleghi ho predisposto un ordine del 
giorno che impegna il Governo in due direzioni: in primo luogo, a 
fornire sistematicamente al Parlamento in sede di esame della finanzia
ria dati precisi su questo comparto; in secondo luogo, ad informare il 
Parlamento nel più breve tempo possibile su quale esito ha avuto quel 
programma di ristrutturazione di cui si parlava nel «libro verde», 
nonché sulle privatizzazioni e sulla politica che il Governo intende 
adottare in riferimento alla flotta pubblica del nostro paese. 

II testo dell'ordine del giorno è il seguente: 

«L'8a Commissione permanente del Senato, 

premesso che: 

a) la flotta pubblica rappresenta una quota rilevante dell'intera 
flotta nazionale; 

b) gran parte delle società di navigazione facenti capo alla 
Finmare attraversano una fase di grave crisi che ha indotto il Governo a 
prospettare a suo tempo nel «libro verde» sulle privatizzazioni l'esi
genza di una profonda ristrutturazione; 

e) l'Italia, per la sua tradizione e conformazione e per gli impegni 
contenuti nel piano generale dei trasporti e negli altri documenti di 
programmazione relativi al settore dei trasporti, non può rinunciare a 
sviluppare una politica del trasporto marittimo e specifici programmi di 
sviluppo della flotta pubblica, 

impegna il Governo: 

1) ad illustrare annualmente, in sede di sessione di bilancio, al 
Parlamento, e specificamente alle Commissioni competenti, lo stato 
della flotta pubblica, i programmi di sviluppo della stessa con partico
lare riguardo al cabotaggio e al collegamento con le isole maggiori; 

2) a fornire alle Commissioni parlamentari competenti, al ter
mine dell'attuale sessione di bilancio, in apposita audizione, il quadro 
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delle ristrutturazioni della flotta pubblica attuato e in corso di attua
zione e i relativi programmi di investimento e di sviluppo». 

(0/1450/2/8-Tab.l6) PINNA, NERLI, MAISANO GRASSI, GIUNTA, 
CAPPELLI, BOSCO, FAGNI 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione sulle tabelle 16 e 16-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 

DI BENEDETTO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16 e 
ió-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507. Signor Presidente, ho attentamente ascoltato i vari interventi 
che sono stati svolti, che mi paiono tutti unanimemente in sintonia 
con le linee portanti della relazione introduttiva sul settore della 
marina mercantile. 

Dobbiamo essere estremamente chiari: se da un lato ribadiamo la 
positività dell'azione intrapresa ed indicata dal Governo con l'accorpa
mento della marina mercantile nel Ministero dei trasporti, in piena 
sintonia con la più volte conclamata integrazione del sistema generale 
dei trasporti, dall'altro lato la lettura sia della relazione di accompagna
mento che della tabella ci fa esprimere un parere favorevole tenendo 
conto dei limiti della manovra complessiva del Governo, ma un parere 
favorevole che non può prescindere da alcune condizionanti conside
razioni. 

La prima è relativa alla carenza che appare in tutta la sua portata 
sia per quanto concerne la quantificazione delle risorse allocate nelle 
poste relative, sia il loro utilizzo strategico e produttivo nella politica 
del mare come segmento che tutti riteniamo importante nel più 
generale contesto trasportistico del nostro paese. 

Appare estremamente debole e flebile nel comportamento del 
Governo l'indicazione della volontà politica in materia; mi riferisco ad 
una prospettiva incardinata ad esempio sulla cantieristica, sul sistema 
pubblico e privato armatoriale, sul cabotaggio, in piena coerenza con 
l'indicazione contenuta nel testo - che spesso dimentichiamo - del 
piano generale integrato dei trasporti. 

La programmazione, secondo chi parla, deve integrarsi nel sistema 
della intermodalità, come è stato affermato da alcuni colleghi, con 
particolare riferimento ai piani ferroviari, viari, idroviari, interportuali, 
al Centro-Nord come al Sud del nostro paese. Se nel versante Nord 
appare non più rinviabile un'integrazione piena con il Centro e con 
l'Est dell'Europa, va sottolineata la carenza enorme esistente al Sud del 
paese in termini infrastrutturali, anche in materia di uso della via 
acquea come strumento insostituibile e direi produttivo per trasporti 
diversi rispetto a quello su strada. 

Ad avviso del sottoscritto vi è quindi la necessità di una 
prospettiva di finalizzazione delle risorse nei settori nevralgici del 
sistema armatoriale, sia esso di impresa o di cantiere, del trasporto 
marittimo di persone e di cose, e quindi di una ristrutturazione della 
Finmare da attuarsi secondo noi non in termini ragionieristici bensì 
con la puntuale volontà di conferire a tale flotta il ruolo insostituibile 
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che essa deve avere rispetto alle esigenze sia del mercato nazionale 
sia di quello europeo ma anche, e direi soprattutto, di quello 
intercontinentale. 

Il sistema della portualità, come è stato ricordato da alcuni colle
ghi, è elemento essenziale che non può non essere rivalutato nella 
relazione conclusiva sul settore della marina mercantile. 

Inoltre, vi è la proposta di alcuni colleghi di diluire nel tempo la 
politica dei prepensionamenti per non appesantire il bilancio del 1994; 
è dunque possibile indicare nel 1996 i 40-50 miliardi, consentendo nel 
decennio la continuità di questa politica e la realizzazione di ciò che 
abbiamo varato con tanto fatica. 

Un secondo aspetto fondamentale è che non vorremmo che l'uni
ficazione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile si 
risolvesse né più né meno che in una direzione aggiuntiva del Ministero 
dei trasporti. 

Pur rimanendo il settore viabilistico all'interno dei lavori pubblici, 
la soppressione del CIPET deve essere coordinata con l'avvio del nuovo 
Ministero dei trasporti e della navigazione; quindi, l'esigenza di un 
organismo collegiale di sinergia dei segmenti di trasporto appare 
elemento non sopprimibile a medio se non a lungo termine. 

Il problema delle capitanerie di porto è stato accantonato. Molti 
sono stati i compiti tra i più disparati attribuiti all'autorità marittima, 
spesso in conflitto con i livelli istituzionali regionali che non sono 
competenti in materia di gestione degli specchi d'acqua lungo le coste, 
anche se questi specchi d'acqua comunque appartengono alla pianifi
cazione del territorio da parte delle regioni. 

Occorre mantenere la responsabilità civile e penale delle capitane
rie di porto non attraverso il funzionamento burocratico dell'ispetto
rato generale delle capitanerie, ma attraverso il Comando generale. A 
questo comando generale dovranno rapportarsi e confrontarsi i diversi 
Ministeri. 

La tabella al nostro esame è una tabella di ordinaria ammini
strazione, il risultato della ripetitività del passato e non di un'auten
tica, decisa e puntuale volontà di una visione strategica del settore 
marittimo, elemento questo imprescindibile insieme alla politica 
generale dei trasporti. Farei quindi presente al Ministro dei trasporti 
che una rivisitazione del piano generale dei trasporti si impone alla 
luce del mutato contesto internazionale, delle mutate condizioni 
dell'Est europeo rispetto all'Europa occidentale, dello stesso piano 
europeo che ridimensiona le distanze tra i paesi del Nord e del Sud 
d'Europa grazie alla Comunità, più che non alla luce delle importanti 
novità di sviluppo reciproco che devono essere rapportate in termini 
penetranti tra l'Ovest del nostro continente e l'Est. Di qui la mia 
sollecitazione affinchè il parere favorevole venga correlato ad una 
serie di elementi, anche a valutazioni di carattere strategico che ho 
tentato di sintetizzare. 

Presento, signor Presidente, i seguenti emendamenti: 
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Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, ai 
capitoli sotto elencati, apportare le seguenti variazioni: 

CAPITOLO 

N. 

2065 

2067 

2554 

Denominazione 

Acquisto, manu
tenzione, noleg
gio ed esercizio 
di mezzi di tra
sporto terrestri . 

Manutenzione ed 
esercizio dei 
mezzi nautici ed 
aerei 

Spese per il servi
zio di protezione 
d e l l ' a m b i e n t e 
marino, di vigi
lanza costiera e 
di intervento per 
la prevenzione e 
il controllo degli 
inquinamenti del 
mare, ivi com
prese le spese di 
cui all'articolo 3, 
commi 3, 4, 7 e 
8, della legge 31 
dicembre 1982, 
n. 979 (*) 

PREVISIONI 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

760,000.000 
760.000.000 

14.000.000.000 
15.000.000.000 

20.000.000.000 
30.000.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 2.560.000.000 
CS 2.560.000.000 

CP 22.200.000.000 
CS 23.200.000.000 

CP 10.000.000.000 
CS 20.000.000.000 

VARIAZIONI 

CP 
CS 

CP 
CS 

CP 
CS 

+ 1.800.000.000 
+ 1.800.000.000 

+ 8.200.000.000 
+ 8.200.000.000 

- 10.000.000.000 
- 10.000.000.000 

(*) Nuova denominazione 

17.Tab.l6.1 
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Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, ai 
capitoli sotto elencati, apportare le seguenti variazioni: 

CAPITOLO 

N. 

7603(*) 

8023 

Denominazione 

Spese per la co
struzione e l'ac
quisto di unità 
navali e di aero
mobili e relative 
dotazioni ed at
trezzature - da 
iscrivere nei ri
spettivi registri 
militari, per il 
potenziamento 
del servizio di vi
gilanza e di soc
corso in mare .. 

Spese per la co
struzione e l'ac
quisto di unità 

PREVISIONI 

RS 
CS 

RS 270.000.000 
CS 270.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

RS 270.000.000 
CS 270.000.000 

RS 
CS 

VARIAZIONI 

RS + 270.000.000 
CS + 270.000.000 

RS - 270.000.000 
CS - 270.000.000 

(*) Di nuova istituzione 

17.Tab.l6.2 

SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina 
mercantile. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare il rela
tore per la puntuale e precisa replica; desidero inoltre ringraziare tutti 
gli oratori intervenuti nel dibattito. Dichiaro che è mia intenzione 
rappresentare al Governo tutte le esigenze emerse dal dibattito. 

Sinceramente ci preme mettere in risalto che, nonostante il conte
nimento della spesa, si spera di poter soddisfare le più rilevanti esigenze 
per dare maggiore efficienza al settore della marina mercantile in vista 
di una sempre più effettiva integrazione della nostra economia con 
quella dei paesi comunitari. 

Mi auguro che il Parlamento sappia trarre dalle serie ed utili 
osservazioni esposte in questa sede lo spunto per una più incisiva 
trasformazione del comparto marittimo sia con la ristrutturazione della 
flotta pubblica, che consentirà attraverso il coinvolgimento di armatori 
privati di raggiungere nuovi obiettivi di efficienza ed un quadro di 
solidarietà gestionale, sia con lo sviluppo del cabotaggio, il cui ruolo 
essenziale nel sistema dei trasporti è da tutti condiviso. 
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Il compito primario delle capitanerie di porto è quello di salvaguar
dare la vita umana in mare. Tale compito è espletato in via preventiva 
sia con l'emanazione di una normativa di comportamento cui ci si deve 
necessariamente attenere sia con la presenza continua in mare di mezzi 
navali e lungo le spiagge attraverso postazioni fisse, dotate di apparati 
radio. Inoltre, le capitanerie di porto esercitano tutte le funzioni 
amministrative attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo 
nonché le funzioni di polizia, di ispezione, di intervento per la tutela 
dell'ambiente marino, di vigilanza sui parchi e sulle riserve marine. 

A suffragio di ciò intervenne anche la relazione della Corte dei 
conti sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1992. 

Desidero rispondere anche a richieste ben precise, come quella 
della senatrice Angeloni. La legge n. 543 del 1988 ha avuto come ultima 
assegnazione un importo pari a 10 miliardi nel 1993.1 40 miliardi a cui 
ella si riferisce, riguardano residui che - iscritti nel bilancio 1993 al 
capitolo 7801 - possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1994. 

Riguardo alle preoccupazioni del senatore Nerli in ordine alla 
rapida approvazione del disegno di legge recante la riforma della 
protualità, assicuro che è intenzione di questo Ministero stanziare 
nuove risorse per il triennio 1994-1996. Il Governo si augura che il 
provvedimento possa essere approvato nel più breve tempo possibile. 

Concordo infine con l'ordine del giorno proposto dal senatore 
Frasca, per cui lo accolgo. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno. Il 
primo (0/1450/l/8-Tab.l6) è stato presentato dal senatore Frasca e da 
altri senatori. 

DI BENEDETTO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16 e ió-bis 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Il 
parere del relatore è favorevole. 

SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina 
mercantile. Il Governo accoglie questo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 0/1450/2/8-Tab.l6 presen
tato dal senatore Pinna e da altri senatori. 

DI BENEDETTO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16 e ió-bis 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Il 
parere del relatore è favorevole. 

SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina 
mercantile. Il Governo accoglie questo ordine del giorno come racco
mandazione. 

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la vota
zione. 

PINNA. Sì, signor Presidente. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/2/8-Tab.l6. 

E approvato. 

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti. 

SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina 
mercantile. Il Governo si rimette alla Commissione per entrambi gli 
emendamenti. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l 'emendamento 17.Tab.l6.1. 

E approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento 17.Tab.l6.2, presentato dal relatore, 
con riserva di verifica in sede di Commissione bilancio, in quanto 
istituisce un nuovo capitolo e trasferisce risorse da una rubrica all'altra 
della stessa tabella. 

È approvato. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5 a 

Commissione permanente sulle tabelle 16 e 16-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria. Propongo che tale incarico sia 
affidato al relatore alla Commissione. 

FAGNI. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato la replica del 
relatore e ho apprezzato gli sforzi che egli ha fatto per cercare di 
confermare la sua attenzione nei confronti delle osservazioni che sono 
state svolte, auspicando che si dia luogo a dei correttivi così da 
corrispondere alle richieste avanzate. Lo stesso mi pare abbia fatto il 
Sottosegretario. 

Qui però non si deve dare un voto alla buona volontà o alle buone 
intenzioni del relatore e del Sottosegretario, bensì alla tabella: una 
tabella che è completamente insufficiente e inadeguata. 

Sono queste le ragioni che, pur riconoscendo le buone intenzioni, 
ci spingono ad esprimere un voto contrario. 

FRASCA Signor Presidente, voterò a favore della tabella ad una 
condizione fondamentale: che il Sottosegretario dichiari formalmente 
davanti alla Commissione di tenere conto dei rilievi che io ho mosso. 

SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina 
mercantile. L'ho fatto. 

FRASCA. Sì, l'ho capito ma un po' più di zucchero nella bevanda 
non guasta. Prendo atto che il Sottosegretario si è impegnato ad 
accogliere le mie osservazioni e dichiaro di votare a favore. 
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NERLI. Annuncio il voto contrario del Gruppo del PDS in virtù 
delle risposte (cioè delle non risposte) fornite dal Governo ai quesiti 
posti, sia per quanto riguarda la flotta pubblica sia per quanto-riguarda 
gli investimenti nel settore delle costruzioni navali sia per quanto 
riguarda i porti. 

CAPPELLI. Signor Presidente, abbiamo apprezzato quanto ha detto 
il relatore nel tentativo di far inserire miglioramenti anche attraverso 
ordini del giorno. 

Restano però aperti interrogativi di grande portata che non hanno 
ricevuto risposta, per cui il voto del Gruppo della Lega Nord non potrà 
che essere contrario. 

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, di
chiaro il mio voto contrario per le motivazioni che già sono state 
espresse: non si votano le buone intenzioni ma quello che è scritto, e 
quello che è scritto non è soddisfacente. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare per dichiara
zione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

Non è approvata. 

La proposta risulta respinta, in quanto si è registrata parità di voti. 
Metto ai voti la proposta di conferire al senatore Rognoni il 

mandato a redigere un rapporto contrario alla 5a Commissione perma
nente sulle tabelle 16 e 16-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di 
legge finanziaria. 

È approvata. 

DI BENEDETTO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16 e ió-bis 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Signor Presidente, mi riservo di presentare un rapporto di minoranza. 

PRESIDENTE. L'esame congiunto dei documenti di bilancio e del 
disegno di legge finanziaria per le parti di nostra competenza è così 
concluso. 

/ lavori terminano alle ore 19. 

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

DOTT.SSA MARISA NUDDA 


