
zioni, non andiamo da nessuna parte per-
ché il trasportatore è l’anello debole della
catena. Anche quando c’erano le tariffe
obbligatorie, che sono durate per diversi
anni, nessuno di noi riusciva mai a farsele
pagare.

A mio avviso, quindi, dovreste pensare,
come diceva anche il collega, a un tavolo
permanente di verifica delle tariffe, ma
andando a verificarle dai clienti, dagli
utenti, e dare lì delle sanzioni pesanti.
Devono rispettare i costi minimi di sicu-
rezza, ma non i trasportatori, che non
possono farle rispettare a tema della so-
pravvivenza dall’azienda, bensì i clienti.
Dovete un po’ fare come ha fatto, in parte,
il Governo sulla spending review, aprire un
tavolo di informazioni da parte del pub-
blico, delle imprese, di soggetti del settore
e andare a verificare tra i datori di lavoro,
nella clientela.

Alla clientela, se non ha accesso a
benefìci di gare pubbliche, non importa
niente. I clienti sono quasi tutti armatori
stranieri, spedizionieri, importatori, espor-
tatori, quindi alla fine non partecipare a
gare pubbliche o di appalti non importa
loro niente.

Quello dell’automotive, come ha già
avuto modo di dire, chiaramente è un
settore in cui lei ha poche competenze, ma
fa parte del Governo, è una persona di
grande spessore, autorevole, con cui a me
piace colloquiare, e la risposta è del tutto
inadeguata.

Sabato ho avuto il piacere di essere a
pranzo con il Ministro Passera, al quale ho
avuto la possibilità di spiegare, anche con
un certo tempo a disposizione, la gravità
della situazione del settore. Mi ha garan-
tito che avrebbe convocato, per i prossimi
giorni, finalmente un tavolo con la filiera
dell’automotive. Se non interveniamo pe-
santemente, la questione è fallimentare e
non si risolve neanche con palliativi che
possono essere di nuovo incentivi. Si ri-
solve se facciamo anche in questo caso
come fanno tutte le altre nazioni europee,
deducendo il 100 per cento degli investi-
menti, soprattutto nel campo commerciale,
nel campo delle aziende. Recupereremmo
tanti di quei quattrini ! Anche se sembre-

rebbe il contrario, sembrerebbe che il
Governo possa perdere perché dal 40
passerà al 100, non è così. Capisce, infatti,
quante persone potrebbero cambiare la
vettura o il mezzo o l’attività commerciale
se potessero dedurre il 100 per cento. Se,
però, possono dedurre il 40 per cento, non
cambieranno mai e saremo sempre lì a
mangiarci la coda.

Su questo punto, quindi, di insoddisfa-
zione « temporale », mi auguro che nel
tavolo che convocherà il Ministro Passera,
al quale ha garantito la sua presenza, si
possa portare avanti qualcuna delle
istanze che qui sono state rappresentate
bene sia da UNRAE sia da Federauto.

DANIELE TOTO. Molto brevemente,
esprimo soddisfazione per la relazione del
sottosegretario che ci ha fatto presente la
determinazione nell’affrontare i problemi
in maniera puntuale, che ha dato, senza
dubbio, alcuni risultati.

Andando in maniera molto veloce sugli
elenchi dello stesso sottosegretario, va be-
nissimo monitorare i costi minimi nell’au-
totrasporto. Siamo convinti anche noi che
eventuali atti di sciopero da parte degli
autotrasportatori, come quello annunciato
per il 28 maggio, siano assolutamente
pretestuosi. Bisogna riconoscere che il Go-
verno si è mosso bene nei confronti della
categoria che era stata forse abituata in
maniera differente attraverso delle eroga-
zioni di contributi a pioggia, probabil-
mente senza rendicontazione.

In relazione al trasporto pubblico lo-
cale, ci permettiamo di suggerire che una
maggiore liberalizzazione e una revisione
delle procedure di gara, aggiudicate per sei
anni rinnovabili di altri sei, che ora sono
diventati solo sei anni, probabilmente mi-
gliorerebbe la possibilità, da parte delle
regioni, di ottenere un miglior servizio,
senza dubbio a condizione economica più
vantaggiosa.

Un sommesso suggerimento offriremmo
anche per la governance di Trenitalia: se
Trenitalia spende 130 milioni di euro per
il servizio universale cargo nel 2010-2011
e perde 350 milioni di euro, probabilmente
quelle somme, se potessero essere utiliz-
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zate per investimenti lasciando il settore ai
privati, sarebbero « meglio spese » anche
per il trasporto pubblico locale.

Abbiamo avuto modo di dire – col
licenziamento del documento di economia
e finanza, attraverso un’osservazione al
parere che ha espresso la nostra posizione
sui concessionari autostradali e sulle in-
frastrutture in un momento molto difficile,
in cui le infrastrutture sono necessarie –
che probabilmente si deve intervenire con
la leva dell’estensione della concessione a
livello temporale o a livello dell’oggetto,
per dare la possibilità di maggiori investi-
menti sulle infrastrutture. Vale anche
l’ipotesi che il concessionario possa addi-
venire a valutazioni sui tratti di collega-
mento, per cui rimandiamo al sottosegre-
tario l’osservazione contenuta nel parere
espresso dalla Commissione.

L’ultimo punto toccato dal sottosegre-
tario pone – mi rivolgo al presidente della
Commissione – un problema che, proba-
bilmente, ritorna anche nel primo punto,
ossia quello dell’autotrasporto. Il pro-
blema è nell’ambito dell’automobile, di-
ventata un bene di lusso, non già per
acquistarla, ma probabilmente per man-
tenerla. Abbiamo un problema con le
assicurazioni. Credo che vada effettuata
un’indagine conoscitiva sul sistema attuale
delle assicurazioni, che può e deve essere
migliorato.

Propongo semplicemente un’ipotesi, ma
davvero come provocazione accademica. Il
cartello è possibile ed è sanzionato: se,
però, è sanzionato attraverso una multa, e
tante ne commina l’ISVAP, ma la multa è
puntualmente ribaltata sugli utenti finali,
avremo sempre un cartello. Se, invece,
immaginiamo che, ove sia riconosciuto
dall’ISVAP un comportamento scorretto di
cartello, l’assicurazione sia sospesa, cioè
l’istituto sia sospeso e tolto dal mercato
per un certo periodo di tempo, siamo
tranquilli che l’impresa non farà mai car-
tello perché a quel punto perderebbe dav-
vero.

Chiedo, quindi, un’indagine conoscitiva
sul sistema attuale delle assicurazioni e
chiedo al Governo di intervenire forte-
mente sul settore assicurativo, che rappre-

senta una tassa occulta fortissima di con-
fronti di qualsiasi utente che sia autotra-
sportatore o singolo cittadino. In questo
caso, diminuendo le spese di gestione del-
l’automobile, forse si potrebbe riuscirebbe,
anche in una minima parte, a dare aiuto
a un mercato asfittico.

Concludo ribadendo il mio ringrazia-
mento al sottosegretario per la relazione
assolutamente esaustiva.

SETTIMO NIZZI. Anch’io mi associo ai
complimenti per la relazione, soprattutto
per i documenti che ci ha fornito. Sono
state già dette tantissime cose. Io vorrei
soltanto fare uno specifico riferimento alla
cosiddetta tassa sulle auto di grossa cilin-
drata. È stato un vero e proprio boome-
rang, una tassa che, piuttosto che favorire
e aiutare il mercato, lo ha ulteriormente
danneggiato. Mi piacerebbe sapere quanti
milioni abbiamo incassato rispetto, se pos-
sibile, a quelli che avremmo dovuto incas-
sare, ma soprattutto vedere un atto for-
male del Governo in cui si dica che questa
tassa non esiste più ed è rimossa.

Abbiamo un parco circolante troppo
vecchio rispetto agli altri Paesi europei,
un’industria automobilistica in Italia che,
purtroppo per noi, non produce più auto
al di fuori della Panda, della Punto e forse
della Giulietta. Mi sa che non abbiamo
altre auto da mettere sul mercato. Sol-
tanto con un forte incentivo, non tanto alle
aziende automobilistiche, ma al mercato,
penso si possa riuscire a rimetterlo in
moto.

Penso che l’idea del collega Biasotti sia
ottima: non si può spingere il mercato e
poi far detrarre soltanto il 20, 30 o 40 per
cento del costo di un bene. Si continuerà
a preferire di inquinare per 50 anziché per
10 se non si potrà detrarre e aumente-
ranno, sicuramente, il disagio e le diffi-
coltà ambientali nel nostro Paese.

Ci siamo spinti, ultimamente, a cercare
investitori privati per realizzare opere
pubbliche. Collegandomi all’esempio ripor-
tato dal collega Toto per quanto riguarda
le autostrade e le grandi infrastrutture,
penso che un altro allungamento dei tempi
della concessione a costo zero per lo Stato
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potrebbe avere un ottimo risultato per
quanto riguarda le nuove infrastrutture.

Un’ulteriore riflessione riguarda la que-
stione del trasporto pubblico locale: lo
Stato, una volta coinvolte le regioni per il
trasporto pubblico locale, non può però
far finta che quella sia una parte ormai
delegata e buona notte al secchio. Ab-
biamo situazioni allucinanti, soprattutto la
questione che riguarda la diversità di trat-
tamento tra le aziende pubbliche e quelle
private. Non si può dare all’azienda pub-
blica la possibilità di una proroga per tre
anni e dire ai privati, invece, che entro 12
mesi devono assolutamente associarsi o
decadere. È necessario un intervento ur-
gente su questo.

Infine, vorrei che ci fosse una reale e
concreta attività da parte del ministero
per quanto riguarda la continuità territo-
riale con la Sardegna. Siamo stanchi di
veder rimandate le cose. Adesso la palla è
in mano al ministero. Io vorrei che con
forza e determinazione nel breve volgere
di tempo si riuscisse a chiudere la partita
delle navi e degli aerei. Non possiamo più
rimanere legati a un servizio che non
abbiamo. Viaggiamo con l’aereo oppure in
nave, in treno non possiamo venire a
Roma, a nuoto ci riesce difficile perché
non abbiamo abbastanza fiato.

Ringrazio ancora il sottosegretario per
il lavoro che sta svolgendo.

MARIO LOVELLI. Ho chiesto quindici
secondi, ma non so neanche se il sottose-
gretario avrà il tempo di rispondere. Mi
scuso di non aver sentito tutto l’intervento,
per cui magari l’informazione che sto per
richiedere è già stata fornita.

Nella sua relazione è scritto che sui
pedaggi autostradali si evidenzia che, in
attuazione all’articolo 36 del decreto-legge
n. 98, tali compiti di controllo saranno
trasferiti all’istituenda Agenzia per le in-
frastrutture stradali e autostradali: chiedo
al sottosegretario se il Governo ritiene
ancora che questa Agenzia debba rima-
nere in piedi, alla luce delle traversie che
riguardano il designando presidente, o non
sia, piuttosto, meglio finalmente orientarsi
a una certa logica di Governo e di Par-

lamento e passare le competenze all’Au-
torità dei trasporti.

CARLO MONAI. Il sottosegretario Im-
prota ha svolto un’interessante relazione.
Mi permetto di suggerire alcuni approfon-
dimenti, condividendo molte delle rifles-
sioni che i colleghi hanno già manifestato,
tra cui quelle che vedo già trattate nella
sua relazione e riprese dal collega Toto
sull’enormità dei premi assicurativi che
vanno a incidere su un mercato già in
grossa difficoltà.

Recentemente, abbiamo sentito in que-
sta stessa sede il grido di dolore dei
rappresentanti dei concessionari, del cir-
cuito commerciale dell’auto, dei produttori
di componentistica, delle società che rap-
presentano i produttori automobilistici, di
quale sia stato il tracollo degli acquisti con
la messa a repentaglio di tutto questo
settore. Al di là della questione assicura-
tiva, c’è anche da riflettere se non sia il
caso di iniettare qualche incentivo in que-
sto momento di grave dissesto, con l’au-
mento delle accise della benzina e con
tutte le difficoltà economiche del cittadino
e delle famiglie italiane.

Oltre a questo, c’è il tema dei giovani
che vogliono affacciarsi al mondo dell’im-
presa dell’autotrasporto. Non è del tutto
condivisibile quella previsione introdotta
recentemente dall’articolo 11 del decreto-
legge n. 5 del 2012 che, nel richiedere ai
nuovi operatori di acquistare il parco
macchine di aziende già operanti o almeno
due veicoli di classe Euro 5, mettono in
grave difficoltà coloro che intendano pro-
porsi come padroncini, giovani imprendi-
tori che si trovano poi nella difficoltà di
non aver i mezzi economici per acquistare
due furgoni Euro 5.

Questo non è un mio personale segnale,
ma viene da una notevole allerta che
abbiamo ricevuto da operatori di questo
settore che, sostanzialmente, vedono
messa a repentaglio la possibilità di ac-
cesso alla professione, che è proprio quella
finalità che la norma voleva, in qualche
modo, agevolare. C’è, dunque, una con-
traddizione in termini che mi auguro
possa essere eliminata, quanto meno in-
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troducendo delle deroghe per i nuovi im-
prenditori che abbiano una classe anagra-
fica abbastanza vicina a quella dell’attività
che si vuole promuovere.

Un ulteriore tema è quello dell’auto-
trasporto di cose. Ci è stato segnalato, in
un recente incontro con i rappresentanti
della categoria, che esistono sistemi di
trasporto, magari di nicchia, magari mar-
ginali, ma neanche tanto se consideriamo
l’indotto a cui fanno riferimento, che, per
esempio, nel settore dell’automobile de-
vono provvedere alla fornitura in gabbie di
componentistica già predisposta per il
montaggio, l’assemblaggio e la produzione.
In questi trasporti cosiddetti just-in time
esiste un problema di applicazione della
normativa vigente che, di fatto, inibisce il
trasporto di queste gabbie, ancorché sal-
damente ancorate le une alle altre, per i
limiti di carico di sagoma.

È un problema oggi superato solo con
la complicità o la benevolenza degli ope-
ratori della polizia stradale, che chiudono
un mezzo occhio e forse anche tutti e due
pur di evitare il blocco di questi mezzi,
che peraltro approvvigionano tutta la fi-
liera del mercato dell’auto. Potrebbe, al-
lora, forse essere più laico e coraggioso
stabilire una previsione specifica su questo
tipo di trasporto, garantendo, ovviamente,
la sicurezza delle persone e delle merci,
ma cercando di conciliarle con questa
concreta e ineludibile esigenza.

Ultimo aspetto, ma non ultimo, è il
tema del noleggio con conducente. Stiamo
parlando – è vero – di autotrasporto, ma
anche loro trasportano, magari non merci
ma persone, e rimangono l’unica categoria
che pretende da tempo le liberalizzazioni
e che il decreto delle liberalizzazioni ha
mortificato. Nonostante le buone inten-
zioni che lei stesso ci aveva manifestato,
quell’emendamento a firma del senatore
Musso, che fu presentato al Senato e di cui
veniva chiesto l’accoglimento nel maxie-
mendamento del Governo, è rimasto let-
tera morta. Questo è un problema pres-
sante, se è vero, come è vero, che ormai
sono moltissimi i rinvii e le proroghe
dell’entrata in vigore di quel dissennato
1-quater dell’articolo 29 del decreto-legge

n. 207 del 2008. Siamo prossimi alla sca-
denza, mi pare che tra meno di due mesi
dovrà essere di nuovo prorogata o, final-
mente, superata da una normativa di set-
tore: ebbene, anche questo è un tema che,
a nostro avviso, è degno di nota perché la
filiera degli NCC interessa decine di mi-
gliaia di operatori ed è opportuno che il
Governo non rimanga sordo a questa ne-
cessità.

ANTONIO MEREU. Intervengo per rin-
graziare a mia volta il sottosegretario
Improta di questo lavoro che, sicuramente,
sarà utile a me personalmente, ma anche
a tutta la Commissione. Sono un po’
imbarazzato e chiedo scusa ai colleghi, ma
la situazione è tale nel nostro Paese che
sono obbligato a parlare del particolare,
quindi della Sardegna.

Ogni volta che, soprattutto, il lavoro del
Governo viene a illustrare i propri pro-
grammi e obiettivi, ci accorgiamo che
sempre di più ci troviamo in una situa-
zione di grande emarginazione. Pur pro-
vando soddisfazione nel vedere, comun-
que, che qualche cosa va cambiando nel
resto del Paese, questa differenza emerge
sempre.

Evitando ogni polemica, vorrei sempli-
cemente porre una questione. Siccome
nella relazione si fa riferimento anche alle
autostrade del mare, suona un po’ strano
sentire, o quanto meno occorre fare uno
sforzo necessario, il Governo parlare di
autostrada del mare e vedere, per esempio,
la regione Sardegna esclusa per questa
situazione. Vorrei sapere, nel particolare,
se esistono in questo campo e in questo
senso volontà diverse e se possiamo aspet-
tarci le soluzioni che fino adesso non
abbiamo visto e la cui mancanza ci preoc-
cupa molto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
al sottosegretario per la replica, vorrei
sottolineare pochi aspetti. Innanzitutto, a
proposito del problema delle risorse che
esiste nel mondo dell’autotrasporto e del
trasporto pubblico locale, il Governo ha
assunto degli impegni che, chiaramente,
devono essere rispettati. Diversamente, ri-
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schiamo di mandare in blocco sistemi che
creano ulteriori problematiche alla nostra
società.

Per quanto riguarda il tema della re-
sponsabilità civile auto, voglio ricordare
all’onorevole Toto non essere di compe-
tenza della nostra Commissione né della
X, ma della VI Commissione, perché rien-
tra maggiormente nell’ambito della fi-
nanza che non in quello dell’attività pro-
duttiva; ricordo inoltre che io stesso fui un
fautore della scatola nera. Voglio anche
ricordare qui al Governo che quella alla
fine approvata dal Parlamento è una
norma che vede addirittura la riduzione
dell’utilizzo di questo mezzo. Esso con-
sente il rapporto trasparente tra assicu-
rato e assicuratore, quindi per chi le ha,
consente all’assicuratore di ridurre i costi
perché conosce benissimo il profilo del
proprio utente.

La formula finale approvata in forma
definitiva alla Camera, ma che è stata
modificata al Senato, che impone alle
compagnie assicurative di pagare tutto,
installazione, canone annuale, eventuale
disinstallazione e così via, è una formula
che ha bloccato il mercato. Se prima,
quindi, si montavano 10-20.000 scatole
nere al mese, oggi non se ne montano più
perché, chiaramente, c’è un obbligo di
legge che non aiuta.

Oltretutto, una delle maggiori critiche
sempre esistita rispetto a questo, la pri-
vacy, è di fatto decaduta perché oggi, con
questo, la privacy non c’è. Il vero nodo –
ho approfondito abbastanza questo tema
– non è tanto che il mercato non è libero.
Il mercato delle assicurazioni in Italia è
libero perché chiunque dall’estero può
venire: è il costo del sinistro ad essere
troppo elevato, al punto che nessuno viene
perché dovrebbe ricorrere a tariffe altis-
sime.

Il costo del sinistro è elevato a causa di
una serie di costi che nel nostro Paese
sono decuplicati rispetto ad altri, non
ultime le microlesioni alle persone, tutta la
parte di contenzioso legale, che ovvia-
mente implicano cifre che portano a un
costo medio del sinistro molto alto. Ecco
perché la scatola nera può rappresentare,

se applicata su vasta scala, una riduzione
del costo del sinistro, e conseguentemente
anche una riduzione del sistema tariffario.

Ho voluto ricordare questi punti, so-
prattutto con riferimento al tema della
scatola nera, che andava rivista perché
altrimenti non è utilizzata.

Quanto all’ANAS, che ha convocato
un’assemblea il 31 maggio, bisognerà ca-
pire che cosa succede dell’Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali e del-
l’Autorità dei trasporti, che dovrebbe de-
collare a brevissimo e che è fondamentale
per tantissimi argomenti che sono stati
citati. Penso anche al tema del noleggio
con conducente perché, in qualche modo,
data la difficoltà che tutti i Governi e la
politica hanno avuto nel gestire questo
tema, forse un’Autorità indipendente può
essere in grado di regolare il mercato in
modo più appropriato.

Per quanto riguarda il sollecito sul
coinvolgimento del sottosegretario, anche
se insieme al sottosegretario del Ministero
delle attività produttive, sulla legge relativa
alla mobilità degli autoveicoli con cosid-
detti carburanti alternativi, penso che sia
molto importante anche l’andamento del
prezzo della benzina, che non credo che si
potrà ridurre più di tanto; quanto alla
necessità di regolamentare ancora meglio
ed efficientare il sistema del trasporto
pubblico locale, a mio modo di vedere,
questo deve essere sradicato dai livelli
comunali. Questo è l’unico modo o, co-
munque, sicuramente una premessa per
eliminare quel clientelismo politico che
impedisce a queste aziende di essere effi-
cientate in modo adeguato. Penso si tratti
di un tema importante su cui il Governo
può fare molto.

Do la parola al sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti, Guido
Improta, per la replica.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Parto da quest’ultimo aspetto, dove, ferma
restando la responsabilità da parte delle
regioni nel definire la stazione appaltante,
l’orientamento è, però, quello comunque
di avere dei lotti o delle stazioni appaltanti
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almeno su base provinciale. La maggior
parte si sta orientando su bacini almeno
interprovinciali.

La replica sarà breve perché ritengo
questo passaggio un tagliando e un work
in progress, per cui non potrei esaurire il
novero delle questioni oggetto delle vostre
riflessioni in una replica, ma solo in un
impegno continuativo nel tempo. Tuttavia,
alcune questioni puntuali meritano una
risposta.

Per quanto riguarda le problematiche
concernenti la regione Sardegna, sapete
che c’è un tavolo dedicato dal Presidente
del Consiglio. La prossima riunione si
terrà a Palazzo Chigi il 15 maggio alle
11,30 e quello della continuità territoriale
e marittima è uno dei temi di competenza
del mio dicastero, su cui già mi sono
impegnato il 13 marzo scorso a fornire
delle risposte. Il tutto, però, va conciliato
con una garanzia da parte dell’ente re-
gione di avere una chiara visione nella
gestione del trasporto. Quello che ho visto,
infatti, sul trasporto e sulla continuità
territoriale aerea non è di gran conforto
rispetto alla cessione di sovranità, senza
far polemiche, assolutamente, ma limitan-
doci unicamente a guardare le risultanze
di mercato e a volersi innamorare di
un’idea che non trova riscontro sul mer-
cato, dato che la gara per la continuità
territoriale aerea è europea, non limitata
soltanto a vettori italiani. Ci tenevo alla
precisazione.

I riferimenti dell’onorevole Monai sono
puntuali. Ne condivido alcuni e sa che mi
ero anche impegnato, ma è chiaro che nel
decreto-legge liberalizzazioni abbiamo do-
vuto contemperare le esigenze degli NCC
con altre politicamente più forti. Come,
però, ha ricordato lo stesso presidente
Valducci, l’Authority è sicuramente un al-
leato per risolvere alcune delle questioni
che lei ha sollevato.

Stesso discorso vale per il tema del-
l’Agenzia e dell’Authority. Nei giorni scorsi,
il Ministro Passera ha ribadito che la
partita politica sarà sciolta a breve. Ab-
biamo, inoltre, la tagliola di fine luglio, per
cui o parte l’Agenzia entro fine luglio o
l’Agenzia si rende automaticamente ri-

solta. Ovviamente, però, c’è un impegno da
parte del Governo a risolverla sicuramente
a breve e, comunque, anche in questo caso
esiste una scadenza derivante dal decreto-
legge liberalizzazioni che prevede la costi-
tuzione dell’Authority entro fine maggio.

Per quanto riguarda la partita di giro
evocata sia a sinistra sia a destra, è
evidente che è oggetto di spending review
e mi consta che il Ministro Giarda abbia
già preso contatti con le strutture tecniche
ministeriali proprio per affrontare meglio
il giro che fanno questi contributi, in
modo da efficientare e razionalizzare la
spesa.

Ho fatto riferimento al mercato del-
l’auto non per fare un’invasione di campo,
ma perché ritenevo che fosse un elemento
imprescindibile rispetto ai temi che erano
stati sollevati. Ovviamente, non volevo es-
sere assolutamente esaustivo. Mi faccio
carico delle osservazioni che sono state
fatte e le trasmetterò senz’altro al Ministro
anche in relazione al tavolo che ha an-
nunciato all’onorevole Biasotti.

Concludo con la considerazione che il
confronto con le associazioni di autotra-
sportatori non può prescindere in nessun
caso dal rispetto della legalità. Le aggres-
sioni a chi non ha rispettato l’esigenza di
fare sciopero o addirittura l’incendio di
apparati produttivi, com’è avvenuto nel
caso delle bisarche, sono comportamenti
inaccettabili e intollerabili pur in presenza
di una disponibilità da parte del Governo
ad affrontare la situazione.

Chiaramente, si può fare di più, si deve
fare meglio, nessuno ha tenuto nessuno
fuori dalla porta. Io ho ritenuto, però, non
di non dialogare con quelle forze che
hanno assunto dei comportamenti assolu-
tamente inaccettabili e intollerabili. Ri-
mane la disponibilità, che peraltro mi
caratterizza nell’esercizio delle mie fun-
zioni, a trovare sempre il punto di me-
diazione costruttivo per risolvere i pro-
blemi, purché però questi non ledano la
tutela legale dei diritti e, soprattutto, il
diritto da parte degli operatori di voler
operare anche se altri ritengono, invece, di
dover scioperare.
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Ringrazio il presidente e tutti i presenti
per l’attenzione e per il riconoscimento al
lavoro che sto portando avanti.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegre-
tario Improta per la relazione e per i
documenti depositati, di cui autorizzo la
pubblicazione in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna (vedi
allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 13 luglio 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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