
in ogni caso alla vicenda della metropoli-
tana di Parma: in questo caso uno dei
componenti fondamentali della progetta-
zione e anche dell’iter esecutivo di tutto il
progetto è la regione che, come lei sa, con
decisione del Governo presa con il cosid-
detto decreto-legge anticrisi è stata com-
pletamente esclusa perché si è assunta la
decisione del comune di Parma di rinun-
ciare all’opera, e di 172 milioni di euro
stanziati ne sono stati riconosciuti 70 solo
al comune di Parma. Ritengo che – chioso
brevemente – nel momento in cui un’am-
ministrazione rinuncia a un’opera, se altre
amministrazioni pubbliche hanno con-
corso alla progettazione e hanno rispettato
tutto l’iter procedurale previsto per legge,
buonsenso avrebbe voluto, a mio modesto
parere, che la regione e la provincia fos-
sero riconvocate per poter discutere della
riallocazione dei 172 milioni di euro e non
dei 70 milioni che vengono riconosciuti
solo al comune di Parma. In ogni caso, la
vicenda è stata questa. E lei ha sostenuto
due cose diverse, signor Ministro, perché
in un’occasione pubblica ha detto che non
entrava nel merito delle decisioni delle
amministrazioni locali quando è venuto a
Parma; in un’altra occasione, invece, ha
detto, sempre pubblicamente, ma non a
Parma, che se tutte le amministrazioni
facessero saltare gli accordi – come ha
fatto il comune di Parma – in questo
Paese non si deciderebbe più nulla.

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Io non ho detto
due cose diverse. Io continuo a dire che il
comune di Parma ha sbagliato e sono
nettamente contrario...

CARMEN MOTTA. Ha sbagliato, signor
Ministro, però 70 milioni di euro vengono
riconosciuti al comune di Parma.

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Ma è una legge
approvata dal Parlamento !

CARMEN MOTTA. Sì, ma non l’ho mica
proposta io, signor Ministro, mi scusi. Chi

l’ha proposta ? È nel decreto-legge anticrisi,
viene dal Governo, non viene mica dall’op-
posizione quella proposta.

Io le chiedo, comunque, se quei 70
milioni di euro che verranno destinati al
comune di Parma intanto rientrano an-
cora nelle disponibilità da parte del Mi-
nistero. E, secondo punto, le chiedo se non
ritiene che debbano essere vincolati al
trasporto pubblico locale sull’intero terri-
torio provinciale. Ci sono, infatti, ovvia-
mente delle ricadute che non possono
essere legate al trasporto pubblico locale
unicamente alle mura di un comune, ma
c’è un traffico in entrata e in uscita.
Dovrei parlare molto più a lungo, ma sono
cose che lei conosce benissimo.

Le chiedo se non ritiene che, quando
verrà fatto il decreto – e il decreto deve
essere fatto -quei 70 milioni almeno non
debbano essere vincolati al trasporto pub-
blico locale dal momento che il comune di
Parma ha fatto nel tempo un lungo elenco
di opere sulle quali non opera: prima è
passato dal sociale e poi è passato ad altri
ambiti, poi ha previsto di fare interventi di
varia natura, ma non c’è ancora chiarezza.
Io le chiedo se in tempi di penuria non sia
il caso di vincolare queste risorse – se
ancora ci sono – al trasporto pubblico
locale.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Signor
Ministro, le rivolgerò delle domande, ma
poi dovrò andar via, e me ne scuso.
Leggerò la sua risposta nel resoconto.

Ha accennato a quattro piani impor-
tanti (casa, carceri, piccole opere, edilizia
scolastica). Si è data una prima risposta
importante sui 358 milioni di euro. Oggi,
però, mi risulta siano fermi al Ministero
dell’economia e delle finanze. Sono appro-
vati dal CIPE, ma i comuni oggi non
possono spenderli. Se non si sblocca la
questione velocissimamente queste opere
slitteranno all’anno prossimo perché ri-
guardano scuole e la scuola inizia a set-
tembre. Quel capitolo importante di im-
pegno di spesa, quindi...

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Ma sono stati
sbloccati.
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ALESSANDRO MONTAGNOLI. In que-
sti giorni ?

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Nella scorsa
Conferenza.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Il CIPE
ha deliberato i 358 milioni di euro – ho
parlato con il sottosegretario Mantovani la
settimana scorsa – e si è in attesa del
Ministero dell’economia, altrimenti ver-
ranno spesi nell’anno scolastico successivo.
So che non è una competenza sua, però
l’impegno c’è stato, ma se non riusciamo a
dar seguito diventa inutile.

Ho letto anch’io tutto il Rapporto del
Servizio Studi della Camera sulla legge
obiettivo: è molto interessante. Penso che
in qualche modo serva un atto forte di
impegno e di coraggio da parte sua. Oggi
abbiamo – ed è una tragedia – dei fondi
comunque disponibili. È vero che sono
impegnati nella percentuale detta tra Nord
e Sud, ma dove ci sono le capacità di spesa
è impensabile lasciare fermi i cantieri.
Questo riguarda una parte del Paese im-
portante.

Anche per quanto riguarda gli emen-
damenti sul finanziamento delle opere,
non ci sono quantificazioni e io penso che
ne vedremo delle belle perché ci sono tanti
cantieri che hanno residui fermi. Le ri-
volgo, quindi, un invito a una sburocra-
tizzazione e ad accelerare le opere.

Riguardo al Patto di stabilità, è vero
che dipende da Tremonti, ma per i comuni
sotto i 5.000 abitanti non c’è. Quella
elevazione, quindi, della soglia per l’affi-
damento dei lavori pubblici con procedura
negoziata fino a un milione di euro, che
mi sembra questa Commissione avesse
approvato praticamente all’unanimità, sa-
rebbe veramente una buona cosa. Avere
gli appalti in venti giorni invece che in
quattro mesi oggi, in questa situazione
economica, è sicuramente non di poco
conto. La invito, quindi, a verificare la
parte sia dell’edilizia scolastica sia delle
piccole opere perché è importante in que-
sta fase.

DARIO GINEFRA. Signor Ministro, non
è il primo incontro che facciamo e mi
duole ritornare su un punto già trattato da
alcuni colleghi per porle una domanda alla
quale le chiedo di dare una risposta pe-
rentoria per evitare che ci sia il solito
problema dell’interpretazione.

Sono tra quei cento parlamentari che
ha avuto modo di scriverle per avere
chiarimenti circa il blocco, da più di un
anno, al CIPE dell’Alta Capacità ferrovia-
ria Bari-Napoli e dei progetti presentati al
CIPE; vivo oltretutto in una regione nella
quale un suo collega, che è il Ministro
degli affari regionali, nelle ultime ore ha
invocato ricorso ai FAS regionali per il
finanziamento delle stesse opere, eviden-
temente creando una confusione sulle
fonti di bilancio che potrebbero essere
oggetto di quel piano di investimenti di cui
lei parlava come condividendo il parere
che abbiamo sempre avuto di quell’opera
come strategica a livello nazionale e, nella
logica del Corridoio 8, anche con un
importante ruolo in una naturale voca-
zione internazionale.

Sollevo, quindi, una questione per scon-
giurare ulteriori richiami che sistematica-
mente le abbiamo fatto anche attraverso
interrogazioni – la prossima settimana di-
scuteremo l’ennesima in Commissione tra-
sporti – interpellanze urgenti alle quali,
come lei saprà, ha risposto il suo collega
Elio Vito: siccome c’è un rinvio che talvolta
può apparire quasi un modo per prendere
tempo, le chiedo chiarezza su questo punto
una volta per tutte, in maniera che ci met-
tiamo l’anima in pace ed evitiamo di ritor-
nare su un punto che, come lei avrà potuto
cogliere e come io ho colto anche dalle sue
parole, come lei auspicava non vede fronti
opposti, ma una comunità di intenti tra le
maggiori forze che sono rappresentate in
questo Parlamento.

COSTANTINO BOFFA. Intervengo per
porre due rapide domande su due que-
stioni molto precise. Qualcuna è stata già
posta per cui adesso è inutile tornare sui
temi del peso del Mezzogiorno sui riparti
dei fondi infrastrutture perché ognuno
può vederla a suo modo e non ne usciamo.
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C’è comunque un divario infrastruttu-
rale che anziché diminuire aumenta, que-
sto è il dato di fatto. Se andiamo a
guardare alcuni programmi di ammini-
strazioni particolari, come quello delle
ferrovie, vediamo che non si supera il 19
per cento nell’investimento complessivo
destinato al Mezzogiorno. Lì non esiste,
quindi, neanche un problema di capacità
di spesa delle amministrazioni locali, si
tratta di un problema che riguarda la
capacità di spesa delle amministrazioni
centrali, l’orientamento della spesa verso
una parte del Paese.

In ogni caso sul tema torneremo, c’è un
dibattito aperto.

La questione che voglio riproporre è
quella già riproposta da alcuni parlamen-
tari: si tratta del tema dell’asse ferroviario
Napoli-Bari. Non c’è dubbio che qualche
passo avanti è stato fatto, almeno in ter-
mini di previsione programmatica e pro-
grammatoria dell’intervento. Dal proto-
collo di intesa di due anni fa siamo, infatti,
passati all’inserimento in legge obiettivo e,
con l’ultima riunione del CIPE, all’appro-
vazione del contratto di programma delle
Ferrovie che prevedono programmatica-
mente l’opera. Ripeto che considero la
previsione programmatica un fatto signi-
ficativo e un passo avanti ulteriore perché
è l’opera che io considero più importante
del Mezzogiorno, che ha una valenza na-
zionale, ma anche internazionale. Inserire
quest’opera a pieno titolo nei programmi
delle Ferrovie (RFI e Ferrovie dello Stato)
è sicuramente un passo avanti. Tuttavia,
adesso è interessante capire quando dalla
previsione programmatica si passerà al
finanziamento perlomeno del primo lotto
e all’approvazione del progetto generale
dell’opera con tanto di finanziamento.

Ministro, la progettazione – come lei sa
– di quest’opera è talmente condivisa sui
piani politico, sociale e istituzionale che
addirittura qualche regione del Mezzo-
giorno, negli anni scorsi, ha anticipato i
fondi della progettazione non aspettando,
quindi, Ferrovie dello Stato. C’è una con-
divisione piena del territorio: in questi
giorni si stanno svolgendo le conferenze di

servizi per acquisire i pareri anche sul
versante ambientale, e quindi dal punto di
vista amministrativo si stanno facendo
rapidi passi avanti.

Il tema è la certezza del finanziamento.
Non so se lei può dire da questo punto di
vista una parola precisa, visto che finora le
varie risposte alle nostre sollecitazioni ci
hanno sempre rimandato alla prossima
riunione del CIPE come quella decisiva
per il finanziamento. Abbiamo, invece,
relativi passi avanti, ma non c’è la scelta
di fondo che poi dà certezza e, in qualche
modo, rende irreversibile la decisione su
un’iniziativa.

In secondo luogo, lei parla di priorità
da attribuire a opere che hanno finanza
privata. Da questo punto di vista, all’in-
terno delle opere già previste e selezionate
in legge obiettivo, nel Mezzogiorno ve ne è
una che ha valenza anche interregionale –
non parliamo quindi di piccole opere –
che è la strada statale Telesina, munita del
necessario finanziamento perché ha la
risorsa di parte pubblica appostata in
legge obiettivo e la risorsa appostata che fa
riferimento alle intese istituzionali fra la
regione e lo Stato. Lì già c’è stata la
procedura per l’individuazione del promo-
tore (parliamo di project financing).

Ora, stranamente anche quest’opera,
che è una delle opere che ha finanza
privata ed è interessata da un tasso di
incidentalità elevatissimo – uno dei più
pericolosi del Paese – per ragioni miste-
riose giace presso la segreteria tecnica del
CIPE e non viene portata all’approvazione.
Le rivolgo quindi nuovamente una do-
manda precisa: per quale ragione que-
st’opera, che rientra perfettamente nei
criteri stabiliti per selezionare le priorità,
ossia quella di essere munita di finanza
privata, e che ha il finanziamento appo-
stato, non viene approvata dal CIPE ?
Quando pensa di portarla definitivamente
all’approvazione per poter procedere, poi,
alla individuazione del concessionario, e
quindi all’apertura dei cantieri ?

ROBERTO MORASSUT. Rivolgo due
domande molto rapide. La prima è un
chiarimento su una questione per la verità
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abbastanza seria, sollevata peraltro anche
dalla collega Mariani in apertura degli
interventi della Commissione, e non mi
sembra che ci sia stata una risposta det-
tagliata.

La questione riguarda il testo della
manovra finanziaria, in particolare quanto
riporta l’articolo 8 al comma 10 del testo
che, secondo quanto segnalato da più parti
in questi giorni, anche da diversi organi di
stampa, a ben leggere apre di fatto la
strada a un sistema di affidamenti diretti
e secretati di opere pubbliche senza limite
e tetti di spesa da parte di alti organi della
burocrazia ministeriale. In questo comma
non c’è una formulazione esplicita, ma
una formulazione con dei rimandi legisla-
tivi, che poi bisogna andare ad accertare a
recuperare e – questo lavoro è stato fatto
da alcuni parlamentari del Partito Demo-
cratico e anche dagli organi di stampa che
hanno segnalato questo problema – con i
quali si arriva al decreto legislativo del 12
aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti)
che già attribuisce a organi politici, ma su
motivati pareri e, in ultima analisi, anche
allo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri, la possibilità di attivare affida-
menti di opere pubbliche in maniera mo-
tivata in modo secretato per alcune cate-
gorie di contratti pubblici. Vorrei un chia-
rimento sul testo in questione.

Chiedo, inoltre, se non sembri inoppor-
tuno – e io aggiungerei anche grave alla
luce delle cronache più recenti – intro-
durre una norma come questa che stra-
volge il sistema della concorrenza di mer-
cato, dei principi fondamentali in materia
di trasparenza e di pubblicità che toccano
evidentemente anche principi costituzio-
nali, e che stravolge il Codice degli appalti.
Ripeto, chiedo se tutto questo non sembri
del tutto inopportuno e grave alla luce di
quanto accaduto nel corso degli ultimi
mesi, di quanto segnalato qui da più parti,
da ultimo dal collega Margiotta con rife-
rimento ai dati contenuti nel Rapporto del
Servizio Studi della Camera sulla legge
obiettivo o nell’ultima Relazione dell’Au-
torità di vigilanza sui lavori pubblici, sul
fatto che il mercato degli appalti è ormai
assolutamente ristretto nella parte di con-

correnza di mercato perché in gran parte
occupato da affidamenti, da procedure
autoritative che ne hanno ristretto note-
volmente il campo con grave deperimento
del sistema delle imprese, soprattutto me-
dio-piccole.

Credo che queste valutazioni siano im-
portanti e che debbano essere rese con dei
chiarimenti in questa occasione di discus-
sione della Commissione, e soprattutto
messe in relazione al clima che il Paese
vive.

La collega Mariani ha posto un tema,
però onestamente non abbiamo ascoltato
risposta, forse nella discussione non si è
capito: quello dell’emergenza nella quale
si trova il nostro Paese in questo mo-
mento tra l’elemento della trasparenza e
il deperimento del sistema della concor-
renza. Questa norma, che è inserita nella
manovra, in maniera un po’ opaca rap-
presenta un elemento di aggravamento
della situazione.

Peraltro, il Governo si era impegnato
nella fase più critica della vicenda legata
alle cronache e agli scandali sugli appalti,
alle procedure giudiziarie in corso – ve-
dremo che esito avranno – a produrre
anche un decreto anticorruzione che con-
tenesse alcuni elementi di chiarimento e di
risposta alla situazione che vive il Paese.

L’altra questione riguarda il tema del
Piano Casa. È stata già sollevata dal col-
lega Dussin, io la ribadisco perché sono
passati due anni ormai dal decreto-legge
n. 112 del 2008, che aveva inserito pro-
cedure per l’avvio di un piano per realiz-
zare in un arco di tempo, che allora mi
pare venisse stimato – già poco credibil-
mente per l’epoca – in un arco di trentasei
mesi diverse centinaia di migliaia di alloggi
per dare risposta all’emergenza casa: il
famoso Piano Casa Tremonti. Così fu chia-
mato perché era inserito nel testo della
manovra finanziaria e di bilancio del lu-
glio 2008.

Tuttavia, si è persa menzione e notizia
di questo programma, di come è andato
avanti nel rapporto con le regioni, di quali
sono le stime e le valutazioni del Governo;
si è poi proceduto a un secondo provve-
dimento, ribattezzato – anche con qualche
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confusione – Piano Casa 2, ma che è stato
un piano degli ampliamenti e sappiamo
tutti dai rendiconti che abbiamo dalle
regioni quale è stato l’effetto non partico-
larmente soddisfacente di questo piano
che si è sostanzialmente tradotto in un
tentativo di incentivazione delle imprese
edilizie attraverso operazioni di amplia-
menti.

La situazione rispetto a un’organica
politica della casa e una risposta effettiva
al tema emergenza abitativa è, quindi, oggi
sostanzialmente ferma al palo e sono però
passati due anni con un aggravamento
sociale molto serio.

La domanda è molto semplice e, pur-
troppo, d’obbligo: quali sono le misure che
il Governo ritiene di mettere in campo a
questo punto, a metà della legislatura,
quasi a metà del mandato di questo Go-
verno per affrontare in profondità e se-
riamente il tema dell’emergenza abitativa
nel nostro Paese ?

MAURO PILI. Mi soffermerò veloce-
mente su tre questioni che sono all’atten-
zione dell’intervento del Ministro, par-
tendo ovviamente da una considerazione
positiva sulla fotografia che il Ministro
stesso ha proposto di questi ultimi dieci
anni.

È innegabile che la macchina degli
investimenti infrastrutturali nel nostro
Paese abbia avuto un’importante accelera-
zione rispetto al passato. Credo che questo
sia elemento di plauso per questi ultimi
dieci anni di intervento infrastrutturale
nel nostro Paese.

Mi permetterò, però, Ministro, di co-
gliere quest’occasione – da un alleato ci si
aspetta molto spesso soltanto un plauso –
per sottoporre alla sua attenzione, cono-
scendo la sua lungimiranza politica, una
questione che ritengo fondamentale. Ab-
biamo approvato lo scorso anno la legge
n. 42 sul federalismo fiscale, che intro-
duce all’articolo 22 un tema straordina-
riamente rilevante: quello del riequilibrio
infrastrutturale nel nostro Paese. È un
tema non solo non affrontato storicamente
nel nostro Paese, ma che trova in tutti i
piani di attuazione – e nella legge obiet-

tivo, purtroppo, ne ha un’ulteriore sotto-
lineatura – una rilevanza strategica per il
nostro Paese.

Abbiamo realizzato come Commissione
uno studio – che credo il Ministro abbia
già avuto – sull’attuazione della legge
obiettivo, il rapporto di cui molti hanno
parlato, dal quale emerge un quadro
drammatico sul riequilibrio strutturale nel
nostro Paese, sia della parte pianificata sia
della spesa. Voglio soltanto citare alcuni
dati per far capire come forse, senza
recriminare su quello che è stato, dob-
biamo ora porci l’obiettivo di migliorare e
di introdurre elementi correttivi: abbiamo
una previsione del valore pro capite dei
piani strategici infrastrutturali nel nostro
Paese dal 2001 a oggi di 14.143 euro; il
dato sul chilometro quadrato è di 190.000
euro; quello sulla spesa è di 2.180 euro pro
capite e 434.000 euro sul chilometro qua-
drato.

Ebbene, emergono dati dove ci sono
regioni che hanno proiezioni anche di
venti volte superiori a quello che sarebbe
spettato loro e regioni che hanno venti
volte meno di quello che spetterebbe loro.
Cito per tutte la Calabria, che ha una
quota di 23.000 euro a fronte di una
previsione di appena 14.000 di media, e la
Sardegna che ha appena 3.000 euro di
previsione pro capite. È, quindi, una di-
sparità di trattamento e di previsione che
credo debba essere al centro della politica
infrastrutturale del nostro Paese perché
non è sostenibile che ci siano regioni che
hanno una dotazione infrastrutturale bas-
sissima.

La Sardegna, per quanto riguarda i tre
più importanti indici infrastrutturali –
quello idrico, quello viario e quello ferro-
viario – è la regione che si trova nella
situazione peggiore in Italia e, dal dato di
previsione, è quella che prende venti volte
meno di quello che le spetterebbe.

Il riequilibrio infrastrutturale è pre-
sente nella legge n. 42 del 2009, articolo
22 nella puntualità della norma stessa, e
credo che serva, nel quadro delle risorse
disponibili – qui non stiamo parlando di
risorse che non ci sono, ma di quelle che
ci sono e di quelle che potrebbero esserci
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nel futuro – un riequilibrio infrastruttu-
rale assolutamente necessario nel quadro
della coesione infrastrutturale del nostro
Paese.

Cito soltanto due dati: sulle autostrade
e sulle reti ferroviarie per la Sardegna non
esiste niente. Non esistono le infrastrut-
ture ferroviarie concepite nei piani che
sono stati messi a punto, ne quelle auto-
stradali. Ma non esiste neanche la ripar-
tizione finanziaria per rafforzare gli assi
stradali o ferroviari che sarebbero stati
necessari.

Signor Ministro, il mio è dunque un
appello e sul piano infrastrutturale il Mi-
nistero delle infrastrutture ha la possibi-
lità di intervenire strategicamente su que-
sto punto in maniera soddisfacente.

Il secondo tema che vorrei affrontare è
quello che hanno ripreso i colleghi, Dussin
innanzitutto, cioè quello del Piano Casa.

Non voglio affrontare il Piano Casa 1.
Lei lo ha richiamato: credo che ci siano
dei ritardi che spero vengano affrontati.
C’è un altro aspetto che io reputo il più
grande potenziale project financing possi-
bile in Italia: il Piano Casa 2, mortificato
dalla procedura seguita dal Governo –
aggiungo, con la complicità del Parlamento
– secondo il quale la competenza era
esclusiva delle regioni.

Io credo che il Ministero delle infra-
strutture e il Ministero dell’ambiente ab-
biano competenze primarie per attuare,
rispetto a competenze esclusive stesse –
cito l’ambiente, ma anche la parte fiscale
degli interventi che possono essere propo-
sti – la capacità di integrare la proposta
legge proposta dal collega Dussin sul co-
siddetto sistema Casa qualità sull’effi-
cienza energetica e l’impatto ambientale, e
la capacità di valutare uno sviluppo che
non si limiti a tener conto della logica
degli ampliamenti.

C’è una proposta di legge firmata da
centotrenta parlamentari del Popolo della
Libertà, quindi la maggioranza del
Gruppo, che propone sostanzialmente un
grande piano di riconversione e di riqua-
lificazione del patrimonio edilizio nazio-
nale partendo anche da ciò che è sempli-
cemente pianificato. In pratica, tutte le

zone C del nostro Paese che sono inuti-
lizzate possono essere valorizzate a con-
dizione che si dia un incremento volume-
trico a quello già pianificato che consenta
di risparmiare territorio, quindi di non
consumare altro territorio, e di imporre le
logiche dell’efficienza energetica del si-
stema Casa qualità che è stato richiamato.

Credo, auspico e chiedo al Ministro se
non sia possibile su questo tema attivare
un rapporto di stretta collaborazione con
la Commissione perché questi due progetti
di legge, quello del sistema Casa qualità e
quello del Piano di riqualificazione, pos-
sano trovare un elemento di sintesi perché
il Parlamento possa essere una volta tanto
protagonista insieme al Governo di un
approccio diverso.

L’abbiamo detto tutti: incanalare il
Piano Casa 2 nell’ambito delle regioni
avrebbe comportato quello che poi è stato
un risultato: una diversificazione dell’in-
tervento nel Paese e non una soluzione del
problema economico che ci si poneva.

Da questo punto di vista, credo che sia
quindi auspicabile che lo stesso Ministro
dia una disponibilità alla Commissione che
ha lavorato su questo tema, sulla proposta
del collega Dussin, cioè addirittura alla
legislativa dimostrando di fatto una dispo-
nibilità assolutamente importante della
Commissione a lavorare in termini unitari.

Vale lo stesso discorso per il tema della
finanza di progetto. Abbiamo fatto
un’azione unitaria, seppur con voto di
astensione sul correttivo del Codice degli
appalti che ha portato, proprio sul tema
del diritto di prelazione e dell’intervento
del project financing. Si è trattato di un
apporto rilevante che poi per una serie di
ragioni, che non richiamo, non sono state
recepite nel correttivo perché si sosteneva
la tesi di non voler rischiare ulteriori
contenziosi con l’Unione europea.

Su alcuni temi abbiamo fatto una ve-
rifica grazie al lavoro del Servizio Studi
della Camera – li hanno proposti maniera
puntuale – di compatibilità comunitaria,
di comparazione con altri livelli di inter-
vento di project financing a livello comu-
nitario e credo che anche su questo la
Commissione possa insieme al Governo
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lavorare a un intervento che va nella
direzione che il Ministro stesso ha trac-
ciato e auspicato, cioè di accelerazione e di
facilitazione, proprio per la restrizione
finanziaria ed economica sul piano infra-
strutturale, che possa vedere coinvolti i
privati nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Do la parola al Ministro
Matteoli per la replica.

ALTERO MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Onorevole
Motta, la delibera CIPE sulla Cisa è alla
Corte dei conti per la registrazione. Spero
che prima della fine del mese sia regi-
strata.

Per quanto riguarda i 72 milioni che
per legge andranno al comune di Parma,
se ha visto la legge, serve il concerto del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e le assicuro che starò molto at-
tento. Ripeto, infatti, e spero che sia
chiaro che non ho apprezzato la decisione
del comune di Parma. Peraltro, sa che non
parlo di un comune di colore politico
diverso. Le dirò anche che ho parlato a
lungo sia con il presidente della giunta
regionale Errani sia con l’assessore Pepi di
questo problema. Tuttavia, questo è lo
stato delle cose: c’è una legge, abbiamo
l’obbligo di rispettarla, però nella legge c’è
scritto che c’è il concerto da parte del
ministero.

All’onorevole Montagnoli voglio dire –
l’ho interrotto – che l’elevazione della
soglia per l’affidamento dei lavori con
procedura negoziata ad un milione di euro
mi trova d’accordo.

Confermo – onorevole Ginefra – l’im-
pegno del Governo sull’asse ferroviario
Napoli-Bari. Quando vuole possiamo mi-
surare le risorse per un’opera che si aggira
sui 5 miliardi di euro. Nel piano delle
Ferrovie è già prevista una cifra e io
confermo tutti gli impegni che sono stati
presi.

Rispondo all’onorevole Moffa: le risorse
della sola legge obiettivo sono del 29,3 per
cento. Se aggiungiamo le risorse di Fer-
rovie dello Stato, ANAS, PON e via elen-
cando otteniamo circa il 39 per cento.

Anche qui, sulle cifre si può ragionare,
dividerci, dire che sono poche o sono
troppe, però se facciamo un paragone con
il passato, fino al 2002 erano solo del
12-13 per cento di competenza e solo
dell’8 per cento di cassa.

A proposito dell’asse ferroviario Napo-
li-Bari, l’onorevole Boffa sa che nel con-
tratto di programma ci sono risorse che
fino al 2008 non c’erano. La Napoli-Bari è
stata inserita nel Corridoio 8 proprio per
volontà politica, per volontà del Governo e
per volontà del sottoscritto. Questo ovvia-
mente favorisce la realizzazione.

Riguardo alla Telesina – se ne è par-
lato anche stamattina con un collega che
fa parte del Governo – è stata portata da
un mese la proposta al CIPE.

Rispondo all’onorevole Morassut: ho
visto anch’io l’articolo su L’Espresso. Per
carità, L’Espresso solleva dei problemi,
solleva una critica, alimenta una polemica:
se poi la fa sua un collega parlamentare è
giusto che ci sia risposta. La possibilità,
che L’Espresso ha sottolineato, evidenziato
e criticato riguarda solo i direttori generali
e non i dirigenti per decidere la secreta-
zione dei lavori da eseguire. Questa è una
scelta inserita da una norma del Parla-
mento fin dal 1993. La legge n. 29 del
1993 riconosceva alla responsabilità della
struttura tecnica questa funzione. Il diret-
tore generale, però, deve motivare il per-
ché della secretazione.

Voglio sottoporvi un esempio: venerdì
scorso si è riunito il Comitato per l’edilizia
carceraria del quale fanno parte, ovvia-
mente, il Ministro Alfano e il sottoscritto:
quando si realizza un carcere o anche
l’ampliamento di un carcere, c’è o no la
necessità di segretazione ? Credo che sia
giusto che ci sia perché chi progetta e
costruisce può determinare alcune cose. Se
poi questo procedimento viene percepito
come una voglia di generalizzare una pro-
cedura di decretazione. Voglio ricordare
che quando è stata fatta una proposta per
qualcosa che non era una secretazione, ma
riguardava anche la Spa della Protezione
civile, non soltanto l’opposizione ha detto
di no, ma anche all’interno della maggio-
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ranza c’è stato chi con forza ha detto che
non era giusto realizzare quella norma ed
è stata tolta, come era giusto fare.

Sul Piano Casa, ho detto nella relazione
che è stata lunga la fase di un anno. Oggi
però c’è un impegno per non rimanere
fermi.

A proposito del riequilibrio infrastrut-
turale del Paese, onorevole Pili, se pren-
diamo il Mezzogiorno è un conto, se
prendiamo la Sardegna è un altro. Si può
sostenere che il Mezzogiorno ha avuto
meno di altri, però chi vuol difendere una
posizione, ha argomenti per poterlo fare.
È più difficile – questo lo riconosco –
farlo per quanto riguarda la regione Sar-
degna.

Quando, però, si parte da una soglia sul
Mezzogiorno dell’8 o del 12 per cento non
si può poi, dopo sei anni, passare a una
soglia utopica. Per me parlare del 29 per
cento solo con la legge obiettivo è già un
successo. Per la Sardegna, onorevole Pili,
invece ha ragione e sono d’accordo che
vanno rivisitate le intese generali quadro.
Le Ferrovie in Sardegna sono quelle che
sono: ho avuto occasione di viverci per un
anno della mia vita, quindi le conosco
perfettamente. Conosco la Carlo Felice, la
Olbia-Sassari che ora finalmente pare co-
minci a vedere qualche risultato, anche se
come tutti sanno sono altri che si occu-
pano di questa opera, anche in questo caso
per volontà del Parlamento.

Sul Piano Casa 2, bisogna che il Par-
lamento cambi la legge esistente.

Per quanto riguarda tutto il resto, c’è
piena disponibilità da parte del Governo e
da parte del ministero a lavorare con le
Commissioni nel senso da lei auspicato,
onorevole Pili. C’è la massima volontà di
trovare una norma che possa in qualche
modo accelerare. Quando volete, se i Pre-
sidenti lo ritengono con le Commissioni,
sono disponibile a venire qui ed esaminare
– se non vado errato – le due proposte di
legge citate (C. 1952 e C. 2441) per vedere
come unificarle. Non verrò qui a presen-
tarne un’altra da parte del Governo, ma a
discutere su queste due per trovare il
modo di unificarle.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
Matteoli, i deputati della Commissione
trasporti e il presidente Valducci, e di-
chiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,15.
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