
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ERMETE REALACCI

La seduta comincia alle 11,20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro delle infrastrut-
ture, Antonio Di Pietro, sulle linee
programmatiche del suo dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, del ministro
delle infrastrutture, Antonio Di Pietro,
sulle linee programmatiche del suo dica-
stero.

Innanzitutto voglio ringraziare il mini-
stro per l’attenzione che dimostra nei
confronti delle prerogative e dei lavori del
Parlamento. È la seconda volta che viene
in Commissione a riferire; la prima è stata
in ordine alla vicenda della cessione della
società Autostrade ad Abertis, tema sul
quale la Commissione è chiamata a pro-
nunciarsi domani, in ordine alla presen-
tazione di tre risoluzioni. Credo che sia
possibile – è l’invito che rivolgo oggi ai
colleghi – lavorare per addivenire ad una
unica risoluzione, non distante dall’impo-
stazione data dal ministro nel suo prece-
dente incontro, che possa essere approvata
dalla Commissione domani mattina.

Sicuramente la relazione che il mini-
stro terrà oggi non sarà esaustiva: la
politica del Ministero che egli dirige è
molto ampia. Di certo comincerà ad en-
trare nel merito delle politiche e delle
questioni principali che interessano il Mi-
nistero delle infrastrutture e molto pro-
babilmente ci saranno riferimenti a que-
stioni di attualità, come quella emersa in
relazione al grave incidente sul lavoro
verificatosi in Sicilia.

In generale, credo che il ministro ci
indicherà le linee programmatiche del Mi-
nistero e del Governo in relazione alle
necessità che stanno emergendo per
quanto riguarda la situazione degli appalti
pubblici sul fronte sia dell’Anas sia delle
Ferrovie. Il ministro riferirà sulle esigenze
finanziarie effettivamente accertate, sulle
misure che il Governo intende adottare
per reperire le risorse necessarie e sulle
priorità che si cominciano a delineare
rispetto alle opere da portare a compi-
mento e in relazione al piano dei lavori in
corso o appaltati. Dopodiché, spetterà al
ministro valutare se vi sarà spazio per
ulteriori approfondimenti su altri fronti.

Se siete d’accordo, colleghi, sarei del-
l’opinione di riservare al ministro circa
trenta minuti per la sua esposizione. Lad-
dove il ministro ritenesse utile distribuire
del materiale ai componenti della Com-
missione, sarà nostro compito metterlo a
vostra disposizione.

Dopo l’intervento iniziale del ministro,
come sempre, vi sarà spazio per un in-
tervento per ogni gruppo. Vi chiederei di
contenere il primo intervento entro i cin-
que-sette minuti, poiché i gruppi rappre-
sentati in Commissione sono molti, almeno
dodici o tredici.

MAURIZIO ENZO LUPI. Vi siete mol-
tiplicati.
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PRESIDENTE. Grazie alla legge eletto-
rale. Mi pare che il collega Lupi non abbia
levato grida di dolore quando è stata
votata l’ultima legge elettorale (Commenti).

Per dare ordine ai lavori, se per il
primo intervento i colleghi che parlano a
nome dei gruppi si contengono nell’ambito
dei cinque-sette minuti, può rimanere spa-
zio per interventi successivi da parte degli
altri colleghi che ne faranno richiesta e
per una replica del ministro al termine
della discussione.

C’è grande interesse per la sua rela-
zione, signor ministro: siamo preoccupati
per una situazione che alcuni di noi sa-
pevano essere possibile, ma non nelle
dimensioni in cui sta emergendo, per
quanto riguarda la mancanza e la carenza
di fondi necessari ad ultimare lavori im-
portantissimi per il Paese. Per fare un
favore all’amico Iannuzzi, penso all’auto-
strada Salerno-Reggio Calabria, tema che
sicuramente gli starà a cuore. Siamo an-
siosi di conoscere il suo punto di vista.

Do la parola al ministro delle infra-
strutture, Antonio Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Vi ringrazio per l’attenzione
che dimostrate verso l’operato del Mini-
stero delle infrastrutture. Come mi sono
impegnato a fare nella precedente audi-
zione, vorrei proseguire la mia opera di
interlocuzione con voi. Non credo però
che ciò debba risolversi esclusivamente
nell’audizione di oggi: vi saranno tante
altre occasioni per farlo, tenuto conto che
ogni giorno viene fuori un fatto nuovo e
che il confronto con il Parlamento è
sempre importante.

In primo luogo, vorrei riferire quanto a
mia conoscenza circa l’incidente sul lavoro
verificatosi sull’autostrada Catania-Sira-
cusa. È un fatto di cui dobbiamo occu-
parci e preoccuparci in relazione sia a
quanto è accaduto sia a cosa si può fare
per evitare il ripetersi di tali situazioni nel
futuro.

Consegno alla Commissione due docu-
menti. È ovvio che, trattandosi di relazioni
preliminari, allo stato non sono indivi-
duate o individuabili ipotesi di responsa-

bilità: sono passate poche ore dall’inci-
dente. Tuttavia, le relazioni potranno ser-
vire alla Commissione per avere un qua-
dro corretto e completo della situazione:
in esse sono indicati gli appaltanti, gli
appaltatori, chi stava eseguendo l’opera,
cosa stessero facendo in concreto, come è
avvenuto materialmente il fatto e via di-
cendo.

Si tratta di un documento redatto dal-
l’Anas che, a sua volta, ha istituito una
commissione di inchiesta. La relazione
preliminare, pervenutaci questa mattina,
individua e descrive il luogo dov’è avve-
nuto il fatto, il lavoro che si stava facendo,
chi lo stava eseguendo e quali azioni si
intende intraprendere per individuare ipo-
tesi circa le cause dell’incidente. Sono
riportati anche i nomi dei componenti
della commissione tecnica istituita dal-
l’Anas.

Per non dilungarmi in dettagli tecnici,
mi limiterei a rimandare al contenuto
della relazione circa l’individuazione del
lotto, del general contractor e della società
subappaltatrice.

Preciso che per ogni questione che
affronterò consegnerò alcuni documenti.

Inoltre, io stesso ho istituito una com-
missione interna. Vi ricordo che stiamo
parlando di commissioni interne, non di
incarichi o consulenze esterne: si tratta di
interventi che intendiamo far svolgere al
momento dai responsabili degli uffici com-
petenti. Ovviamente, è in fase di svolgi-
mento un altro lavoro da parte dei con-
sulenti tecnici del procuratore della Re-
pubblica, che è intervenuto sul posto, e ha
la direzione dell’indagine. Tenete presente
che finora non è stato possibile fare ul-
teriori accertamenti perché il cantiere è
sotto sequestro. Sarà possibile accedervi
solo quando sarà dissequestrato dal pro-
curatore della Repubblica.

Per avere una verifica più puntuale e
indipendente, ho nominato un’altra com-
missione tecnica ministeriale, che ha re-
datto una prima relazione circa l’ipotesi
del crollo. Anche in questo caso, si tratta
di una semplice descrizione tecnico-mate-
riale di quanto è avvenuto, rimandando
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l’individuazione delle eventuali responsa-
bilità a una successiva documentazione.

Per intenderci meglio e non tediarvi
troppo, fin da ora si può dire che sarebbe
anomalo pensare che tutto sia avvenuto
per causa di forza maggiore o per caso
fortuito, gli unici due casi in cui sarebbe
esclusa qualunque forza di responsabilità.
Dico ciò perché la dinamica descritta in
quei primi documenti – di cui vi consegno
una copia – è la seguente. Si stava co-
struendo una sopraelevata e tra il pilone
numero 5 ed il numero 6 bisognava inse-
rire delle solette per l’asfalto. Per com-
piere questo lavoro tra i due piloni viene
inserita una torre rompitratta, una sorta
di pilone provvisorio che sostiene la strut-
tura. Ebbene, questo pilone non ha retto.

La prima ipotesi che si dovrà verificare
è il perché non abbia retto: bisognerà
appurare se si sia sbagliato nell’indivi-
duare quanto doveva essere grossa o pe-
sante la sopraelevata, e quindi quanto
peso la torre rompitratta dovesse soste-
nere, oppure se chi ha realizzato la torre
rompitratta non ha rispettato le previsioni
del capitolato. O chi ha realizzato la torre
rompitratta non ha rispettato le prescri-
zioni previste per questo tipo di torre, con
riferimento al peso che doveva sopportare,
oppure chi ha redatto il progetto non ha
previsto una torre rompitratta sufficiente-
mente portante per mantenere la strut-
tura.

Va aggiunto che al di sopra della strut-
tura viene posto il carro varo, che serve a
posizionare il pilone in cemento armato.
Rompendosi la torre rompitratta, il carro,
essendo una struttura provvisoria, si è
piegato e a sua volta è crollato.

La prima causa scatenante, quindi, è
stata indubbiamente il crollo della torre
rompitratta. Però non basta dire ciò: la
colpa è imputabile solo alla torre rompi-
tratta o anche al carro reticolare, che era
troppo pesante oppure non era sufficien-
temente robusto per mantenersi tra i due
piloni, anziché piegarsi in due ? Tra l’altro,
nel rompersi, esso produce due pressioni
sui due lati dei piloni, che crollano, uno a
destra, l’altro a sinistra. Il pilone, difatti,
deve portare la soletta in maniera perpen-

dicolare; invece, la pressione si è dispersa
sui lati e l’ha aperto. Ma ciò è avvenuto
perché effettivamente non poteva che
aprirsi oppure perché i piloni, a loro volta,
non avevano una sufficiente tenuta per
rimanere in piedi ? In altri termini, in fase
di costruzione, i piloni furono progettati in
modo tale da sostenere un tale peso ?
Quanto avvenuto non è una cosa spropo-
sitata, eppure i piloni sono crollati. Il
cemento armato e il ferro erano quelli
previsti dal progetto e, in caso affermativo,
erano sufficienti a sostenere i piloni ?

Queste sono le tante domande a cui
bisogna rispondere. Credo che impostando
il problema in tal modo si possa capire
come risolvere la questione.

Il secondo punto su cui credo sia
importante relazionare, per ragioni di
emergenza e di urgenza, attese le immi-
nenti scadenze, riguarda Autostrade. Come
sapete, a suo tempo avevo richiesto un
parere al Consiglio di Stato, che ha dato
un’indicazione per cui, per le ragioni ivi
previste, prima di procedere alla fusione
tra Autostrade e Abertis vi è la necessità
di un parere preventivo sia del Ministero
delle infrastrutture sia del Ministero del-
l’economia.

Ciò comporta, però, un’impostazione di
ordine metodologico e una certa formalità.
Faccio notare che in tutto questo bail-
lamme di incontri e di discussioni, le parti
che hanno intenzione di compiere questa
operazione hanno dimenticato di prendere
atto che, se ci vuole un’autorizzazione, è
necessario che qualcuno la chieda. Anche
per richiedere la licenza di pesca, ad
esempio, si presenta la domanda, si alle-
gano i documenti e, sulla base degli stessi,
il concedente può o meno procedere alla
concessione o alla richiesta di ulteriore
documentazione. Formalmente – sotto
questo aspetto è paradossale – ad oggi, a
pochi giorni dalla fusione da deliberare,
non è stata ancora avanzata alcuna ri-
chiesta formale di autorizzazione. Par-
tendo dal presupposto che non ce ne fosse
bisogno, nessuno se n’è preoccupato.

Tuttavia, dal giorno in cui ho ricevuto
il parere del Consiglio di Stato, l’ho subito
comunicato alle parti, all’Anas, ad Auto-
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strade e ad Abertis, di modo che, se e
quando lo riterranno, presenteranno la
loro richiesta di autorizzazione. È ovvio,
però, che la richiesta di autorizzazione
sarà istruita con i tempi e le valutazioni
tecniche che ci vorranno. Questa è la
premessa, ma non voglio certo nascon-
dermi dietro questo formalismo.

Nel frattempo, vi sono stati tanti in-
contri e tante occasioni per affrontare il
merito del problema, che si può riassu-
mere nella documentazione che riproduco,
aggiornata a ieri. In una serie di incontri
fra Anas e Autostrade, Ministero e Anas e
Ministero, Anas e Autostrade, si è svolta
una serrata discussione in merito a quali
potessero essere le migliori garanzie, posto
che deve esserci un’autorizzazione e che
senza di essa l’operazione non si può
compiere, perché ne conseguirebbe la de-
cadenza della concessione.

Allo stato, le posizioni delle parti non
sono convergenti, ma vi sono due docu-
menti. Il primo è uno schema operativo
predisposto da Anas, su impulso di questo
Ministero. Nel caso volessero richiedere
l’autorizzazione, non si può non discutere
di questi punti né fare una richiesta mi-
nimale di certe condizioni, di cui vi con-
segno l’elenco. Vi è poi una risposta di
Società Autostrade in cui si avanzano delle
proposte che non corrispondono alle sud-
dette condizioni.

Ricapitolando, attualmente la situa-
zione è la seguente. Ho predisposto un
promemoria, dal quale si evince che non vi
è corrispondenza fra le prescrizioni mini-
mali previste dal Ministero e Anas e le
proposte operative avanzate da Società
Autostrade. Non si tratta comunque di
divergenze che non si possano superare:
bisogna mettersi intorno a un tavolo e
capire se si può raggiungere un punto di
incontro.

Vi consegno anche una nota che ritengo
importante per valutare l’intera documen-
tazione.

Con riferimento a tale questione – la
nota relativa all’adunanza e al Consiglio di
Stato è già a vostra disposizione – occorre
porsi alcuni quesiti, come spunto costrut-
tivo di riflessione.

Anzitutto, posto che un’operazione di
questo genere richiede, sia al Ministero
dell’economia e delle finanze – proprie-
tario della concessione – sia al Ministero
delle infrastrutture – come istituto vigi-
lante – di rilasciare un’autorizzazione,
essa deve essere concessa con riferimento
a questioni solo di legittimità o anche di
merito e di opportunità ?

In secondo luogo, se l’autorizzazione
deve essere rilasciata anche con riferi-
mento a questioni di merito e di oppor-
tunità – circa la convenienza dell’opera-
zione, se gli investimenti sono a rischio o
se non sono più assicurati, se dietro c’è
un’operazione finanziaria che comporta
maggiori costi, che potrebbero essere ri-
dotti –, ci troviamo di fronte a un’opera-
zione di monopolio privato assoluto – più
di tremila chilometri di autostrade italiane
– in cui non vi è concorrenza. Il quesito,
quindi, è se la valutazione debba implicare
il merito.

Nel momento in cui i soci della Società
Autostrade decidono di vendere azioni o di
procedere a fusioni, essi sono liberi di fare
ciò che vogliono o a chi deve dare l’au-
torizzazione spetta la possibilità di chie-
dere al mercato se esista un migliore
offerente, ad esempio qualche miliardo di
euro in più di investimenti ? È un quesito
che pongo alla vostra riflessione: credo che
dovrà pur esservi un momento di valuta-
zione del libero mercato da parte di chi dà
l’autorizzazione, avendo sempre a cuore
l’interesse pubblico. Pongo alla vostra at-
tenzione questo problema senza avere né
sapere la risposta. Credo che noi, come
depositari dell’interesse pubblico, dob-
biamo immaginare come tutelare il citta-
dino rispetto al principio della libera con-
correnza e del libero mercato, in una
situazione in cui, per necessità, ci tro-
viamo di fronte ad un monopolio privato
e assoluto e dobbiamo chiederci se tale
situazione possa trasformarsi in un mo-
mento di verifica della libera concorrenza.

Vi domando se, in merito a un’opera-
zione di questo genere, l’autorizzazione
debba essere data meramente in base
all’esame della documentazione, per veri-
ficare il rispetto di tutte le regole, oppure
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se debba essere data la parola al mercato
in relazione a possibili migliori opzioni. È
una valutazione che rimetto al dibattito
politico.

Il problema è subentrato in seguito alla
necessità dell’autorizzazione e non ri-
guarda tanto il Ministero delle infrastrut-
ture – quindi non chiedete a me la
risposta – ma piuttosto il proprietario,
ossia il Ministero dell’economia e delle
finanze. Comunque, ho voluto segnalarvelo
ugualmente.

Un’altra questione che vorrei affrontare
attiene alla situazione delle opere da rea-
lizzare con riferimento al denaro dispo-
nibile per quanto riguarda il sistema sia
viario sia ferroviario.

Non sono ancora in grado di presentare
una valutazione con riferimento al sistema
portuale, nodale – c’è un momento in cui
questi sistemi devono integrarsi fra loro –
e metropolitano delle grandi città nel loro
insieme, ma non perché non voglia o non
possa farlo. Conseguentemente allo « spac-
chettamento » dei ministeri, infatti, si de-
vono ancora costituire i relativi uffici: il
provvedimento relativo è ancora in fase di
registrazione presso la Corte dei conti e in
Parlamento è in fase di approvazione per
la conversione in legge. Quindi, i tempi
tecnici non ci danno ancora la possibilità
di utilizzare gli uffici competenti, in ma-
niera da verificare alcune situazioni a
pieno regime.

Per quanto riguarda le Ferrovie, a
seguito della suddivisione fra i due mini-
steri, io mi occupo della parte infrastrut-
turale e ferroviaria e il collega di quella
progettuale e della mobilità di questo
settore.

Da un’analisi accurata si rilevano al-
cuni elementi, la cui relativa documenta-
zione mi permetto di consegnare in copia.
Allo stato attuale, per andare in porto e
continuare la propria attività RFI ha delle
necessità di cassa sia in conto di investi-
menti sia con riferimento al conto econo-
mico. Vi è necessità di cassa per conti-
nuare le attività fino al 2006. Natural-
mente le stesse opere hanno bisogno di
altri finanziamenti per gli anni successivi.
Per la rete alta velocità sono necessari 2

miliardi e 100 milioni di euro e per la rete
convenzionale 3 miliardi di euro. In totale,
vi è una necessità di cassa per investimenti
pari a 5 miliardi e 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda il conto econo-
mico, vi è necessità di pagare 901 milioni
di euro per i contratti di programma e 618
milioni di euro per gli interessi prestiti
ISPA, per un totale di 1 miliardo e 519
milioni di euro. Complessivamente, le ne-
cessità di cassa per completare le opere al
2006 sono pari a 6 miliardi e 619 milioni
di euro.

La ragione di questa enorme necessità
di cassa risiede nel fatto che negli anni
precedenti, nonostante fosse stato fissato
un ammontare di investimenti per ogni
anno a competenza, in realtà sono entrati
in cassa meno soldi di quelli previsti,
rinviando all’anno successivo il riempi-
mento della cassa da parte di chi doveva
pagare, quindi del Ministero.

Vi è una proiezione – che vi allego –
di come sono avvenuti gli spostamenti
della cassa rispetto alla competenza, di
anno in anno. Ad esempio, nel 2005 erano
previsti versamenti per 2 miliardi e 582
milioni di euro, ma sono stati effettiva-
mente versati solo 400 milioni di euro. Ciò
ha comportato una serie di rimodulazioni
con delle necessità di cassa.

Un altro documento – che pure pro-
duco – riporta un riepilogo generale. At-
tualmente vi sono opere cantierizzate da
parte di Ferrovie per un totale di 47
miliardi di euro. Le opere cantierizzate
sono indicate in questo elenco, che pro-
duco analiticamente. Con riferimento a
ciascuna opera è riportato il valore, il
pagamento effettuato al dicembre 2005, il
finanziamento previsto in competenza (se
previsto nella sua interezza), quanto
manca da pagare e quale sia il finanzia-
mento necessario.

Dunque, con riferimento alle opere
cantierizzate – che consideriamo di livello
zero, ossia opere che devono essere com-
pletate e per le quali le risorse devono
essere necessariamente trovate perché non
possono essere interrotte o dismesse o
perché in molti casi sono in dirittura
d’arrivo – rispetto ai 47 miliardi e 73

Camera dei Deputati — 7 — Audizione – 2

XV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2006



milioni di euro di valore, al dicembre 2005
sono stati pagati 23 miliardi e 725 milioni
di euro. Rimangono da pagare 23 miliardi
e 348 milioni di euro. I finanziamenti
utilizzati in competenza ammontano a 44
miliardi e 714 milioni di euro. Mancano,
dunque, rispetto alle opere cantierizzate, 2
miliardi e 359 milioni di euro.

In altri termini, abbiamo in cantiere
opere per cui sono stati previsti finanzia-
menti in competenza per importi inferiori
a quelli necessari per realizzarle di 2
miliardi e 359 milioni di euro. Le opere a
cui mi riferisco sono indicate nel docu-
mento allegato.

Oltre alle opere cantierizzate, vi sono
opere affidate ma da cantierizzare: non c’è
ancora il cantiere, ma la procedura di gara
è stata completata e si attende soltanto il
via libera. Per queste opere, il cui valore
complessivo è di 2 miliardi e 370 milioni
di euro, sono stati trovati finanziamenti in
competenza – non in cassa – per 2
miliardi e 17 milioni di euro. Mancano
ancora 353 milioni di euro da cantieriz-
zare.

Tanto per intenderci, quali sono queste
opere funzionali affidate e da cantieriz-
zare per cui mancano 353 milioni di euro ?
Una sola: il ponte sullo stretto di Messina.
In merito a questa opera è tutto comple-
tato: mancano solo 353 milioni di euro.

MAURIZIO ENZO LUPI. Due miliardi
di euro ci sono.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. In competenza vi sono 2
miliardi e 17 milioni di euro. Quando si
parla di finanziamenti autorizzati in com-
petenza, non si tratta di finanziamenti
dello Stato: di volta in volta bisogna in-
dividuare chi li finanzierà.

Oltre a questo documento, vi è una
proposta di piano. In totale, fra opere
cantierizzate e affidate o da cantierizzare,
il valore ammonta a 49 miliardi e 443
milioni di euro, cioè circa 50 miliardi di
euro. A questi si aggiungono altre opere,
per cui sono in corso progetti e studi, per
un totale di 121 miliardi e 177 milioni di
euro, di cui 44 miliardi di euro riferiti a

opere. Il resto manca, trattandosi per la
maggior parte di studi e di progettazioni.

Ho fatto un riepilogo con riferimento ai
vari stadi in cui si trovano questi famosi
investimenti per 100 miliardi di euro:
alcuni sono allo studio di fattibilità, per
altri vi è il progetto preliminare o defini-
tivo, per altri ancora è in corso la proce-
dura di gara. Si tratta ora di individuare
a quali progetti si riferiscono. Il riepilogo
indica complessivamente che con riferi-
mento a questi progetti (per un totale di
108 miliardi di euro) sono necessari fi-
nanziamenti in competenza per 97 mi-
liardi di euro. Ciò equivale a dire che, tolti
gli 11 miliardi di euro finanziati in com-
petenza, la parte restante dei finanzia-
menti è da trovare. Si tratta cioè di
progetti di fattibilità preliminare, defini-
tiva o in gara per cui mancano i soldi. Le
opere in questione sono indicate analiti-
camente nel prospetto che consegno. Po-
trei farvi l’elenco, ma credo di potervelo
risparmiare.

PRESIDENTE. Sı̀, ministro, anche
perché consegnando tempestivamente i
documenti ai deputati, possiamo prevedere
una successiva audizione in cui entrare nel
merito delle singole questioni.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Non credo che sia possibile
farlo progetto per progetto: per ogni sin-
golo progetto ci vorrebbe un’intera audi-
zione.

PRESIDENTE. È chiaro che avendo
tanto materiale...

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Per questa parte specifica
può riferire anche il viceministro.

PRESIDENTE. Assolutamente.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Consegno quindi un docu-
mento contenente l’elenco delle opere. Si
tratta di centinaia di appalti.

Per concludere l’aspetto relativo alle
Ferrovie, aggiungo che per completare le
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opere già cantierizzate occorrono circa 6
miliardi di euro solo per quest’anno. Inol-
tre, con riferimento alle opere indicate a
livello zero e uno, è necessario continuare
l’attività posta in essere dal precedente
Governo, trattandosi di opere già in corso
di realizzazione. Mi pare del tutto impro-
ponibile se non impossibile fermare opere
per le quali sono stati già costruiti i piloni.

Con riferimento alla miriade di opere
per cui sono in corso studi e progettazioni,
nel progetto governativo esse non sono
state neanche prese in considerazione: in
questo momento non sappiamo dove tro-
vare le risorse. Certamente le opere sono
interessanti e importanti, ma bisognerebbe
individuare le risorse da reperire, che al
momento non ci sono.

PRESIDENTE. Se permette, signor mi-
nistro, poiché la mole di materiale è
corposa – peraltro anche sulla legge obiet-
tivo dagli uffici della Camera è stato fatto
un ottimo lavoro di aggiornamento – le
chiedo se sia possibile avere dei dati
sintetici su questo argomento e sulla vi-
cenda Anas.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Credo che i dati che vi ho
fornito siano importanti, ma se preferisce,
signor presidente, posso essere anche più
sintetico.

Per quanto riguarda lo stato degli in-
terventi con riferimento alla legge obiet-
tivo, in merito alle opere infrastrutturali
stradali – sotto la vigilanza dell’Anas –
consegno, opera per opera, appalto per
appalto, l’elenco completo di tutte le opere
previste nella legge obiettivo, suddivise in
quelle approvate dal CIPE, quelle appro-
vate dalla struttura tecnica di emissione e
quelle con parere in fase di acquisizione.
Si tratta di un numero notevole di inter-
venti. Tanto per capire il concetto, cito il
primo della lista, la SS1/bis (Aurelia bis),
« Progetto preliminare e studi d’impatto
ambientale dei lavori di costruzione della
variante dell’abitato di Imperia ». È ripor-
tato a che punto è il livello progettuale
(definitivo, esecutivo o preliminare), a
quanto ammonta in euro l’intervento pre-

visto, a che punto è il finanziamento
(quanto è stato finanziato e quanto è
ancora da finanziare), quale tipo di ap-
provazione esso ha ricevuto e in che
posizione si trova attualmente. Con rife-
rimento a questa opera, ad esempio, si è
ancora allo stato preliminare; in partico-
lare, sono stati previsti finanziamenti per
213 milioni di euro, ma sono stati finan-
ziati 4 milioni e 900 mila euro.

Il problema è sempre come rinvenire i
soldi per pagare le belle opere scritte
nell’elenco.

MAURIZIO ENZO LUPI. Le conosce-
vamo. Sono in allegato al DPEF, lo stru-
mento dato dal Parlamento per monito-
rare la legge obiettivo.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Il problema di fondo è un
altro. Se vogliamo fare polemica, faccia-
mola pure, ma con riferimento alla legge
obiettivo e alle opere infrastrutturali di
ANAS e di Ferrovie, quanto previsto in
competenza non si può produrre in ter-
mini di cassa perché non sono state poste
in essere le condizioni affinché i soldi
arrivino in cassa. Il problema è tutto qui.
Nei documenti citati è indicato che que-
st’anno in competenza sarà trasferito un
certo ammontare di fondi, ma senza spe-
cificare dove verranno reperiti. Alla fine
diventa una tassa a carico del cittadino.

In riferimento alle altre opere che non
rientrano nella legge obiettivo, vi consegno
due elenchi completi e aggiornati. Il primo
riguarda le opere cantierizzate, per le
quali c’è bisogno di 1 miliardo e 827
milioni di euro, più 200 milioni di euro
per la manutenzione. Quindi, serve 1 mi-
liardo di euro che, però, non è nelle casse
dell’Anas.

L’altro elenco, l’allegato 2, è relativo
alle opere consegnabili, in quanto l’iter
della gara è finito, a cui però non si può
dare il via perché ci vogliono i soldi, che
non sono stati trasferiti in cassa all’Anas e
l’ammontare di questi fondi è di 4 miliardi
di euro.

Si tratta, dunque, di 5 miliardi di euro,
quantificati opera per opera. La domanda
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che mi pongo è dove reperire questi soldi:
se qualcuno mi dà l’indirizzo esatto, vado
a prenderli. Il problema di fondo è che ad
oggi non abbiamo capito qual è l’indirizzo
esatto.

C’è un fatto che riguarda l’Anas che vi
voglio accennare. La questione della man-
canza di fondi trasferiti ad Anas nasce nel
2002, a seguito della trasformazione di
Anas da ente pubblico in società per
azioni. In quell’occasione si cercò di fare
un riepilogo delle potenzialità di Anas in
termini di soldi disponibili in cassa o in
competenza, per eseguire opere e svolgere
attività. Si evidenziò che l’Anas, alla data
del 18 dicembre 2002, aveva residui passivi
per 12 miliardi e 524 milioni di euro.
Preso atto di questa situazione, che viene
presa in carico dalla nuova società, si
cercò di capire cosa fossero questi residui
passivi e se fossero ancora attuali. Sulla
base di verifiche e di analisi, l’Anas SpA
decise di rimodulare i residui passivi: 6
miliardi e 642 milioni di euro vennero
vincolati a lavori in corso di esecuzione e
4 miliardi e 475 milioni furono resi di-
sponibili per nuove attività di investi-
mento. Insomma, si è preso atto che
investimenti per 4 miliardi e 475 milioni di
euro non erano più attuali: non erano mai
stati fatti ed erano residui passivi del tutto
inattuabili. Detto volgarmente, questi soldi
avanzavano.

Per tale ragione è stato varato prima
un programma straordinario per il 2003,
poi un contratto di programma 2003-2005,
predisposto da ANAS e approvato dai
ministeri competenti, con tutti i crismi del
caso, con cui si è detto che, preso atto che
4 miliardi e 475 milioni sono in più,
perché queste opere non sono state fatte,
non sono mai state attivate e non sono più
da fare, quei fondi sarebbero stati desti-
nati a nuove opere. È stato cosı̀ approvato
un elenco importante di opere, che sono
state finanziate con questi 4 miliardi e 475
milioni di euro.

Il primo fatto delicato di cui vorrei
parlare è che, di questi 4 miliardi e 475
milioni di euro, in realtà 3 miliardi e 763
milioni di euro risultavano vincolati nella
spesa per impegni già presi. Vale a dire –

l’elenco è allegato – che non è vero che le
opere non erano più in programma, ma si
trattava di opere che si stavano realiz-
zando, progettando o che erano in corso.
Tutto ciò ha prodotto uno scollamento
totale tra quanto l’Anas aveva come di-
sponibilità e le opere che andava ad ese-
guire.

In definitiva – ho fatto stilare un’ap-
posita relazione su questo punto – nel
corso del tempo, come è stato accertato
dai documenti in possesso dell’ufficio del
Ministero e come riferito da persone che
hanno provveduto ad attivarsi in tal senso,
è stata posta in essere una duplice attività
con gli stessi soldi. A seguito di ciò, nel
corso degli anni, l’Anas ha dovuto fare una
sorta di rotazione dei soldi che gli arri-
vavano, ben sapendo che più le opere
andavano avanti, più si arrivava a una
strozzatura: con i soldi si faceva o una
cosa o l’altra. Questa è la ragione fonda-
mentale per cui l’Anas oggi non ha soldi:
con i soldi presi ha dovuto tamponare
diverse situazioni.

Per capire di cosa stiamo parlando, al
di là di tutti i documenti pervenuti a
questo ufficio che abbiamo acquisito, ri-
tengo importante leggere la relazione pre-
sentata dall’Anas in questi giorni, a fronte
della nostra richiesta di verifica.

È stata svolta un’analisi degli impegni
per lavori e fondi di copertura, alla data
del 31 dicembre 2005, redatta dal profes-
sor Laghi per conto della presidenza del-
l’Anas, da cui risulta che l’Anas ha un
totale di impegni pari a 19 miliardi di euro
e un totale di fondi di copertura pari a 15
miliardi e 500 milioni di euro, con un
saldo negativo pari a 3 miliardi e 500
milioni di euro. In altri termini, l’Anas si
trova oggi nella situazione di non poter
completare gli investimenti per i quali si è
impegnata, nell’ambito del contratto di
programma 2003-2005 e di altre forme di
investimento, perché mancano 3 miliardi e
500 milioni di euro, a cui devono aggiun-
gersi i maggiori costi derivanti dalle rea-
lizzazioni.

Vorrei leggere una nota di un membro
del consiglio di amministrazione di Anas:
« In sede di predisposizione e di approva-
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zione del rendiconto finanziario e del
bilancio, al 18 dicembre 2002, data di
trasformazione, fu evidenziata la possibi-
lità e l’opportunità di riclassificare una
parte molto consistente dei residui passivi,
circa 5 miliardi di euro. A loro dire,
questa opportunità nasceva dal fatto che
nei precedenti bilanci fossero presenti
stanziamenti relativi a lavori non più at-
tuali o comunque non più realizzabili, il
cui importo complessivo, da un’attenta
ricognizione, era pari alla somma sud-
detta. Pertanto, questi fondi vennero sud-
divisi in due voci: una denominata « fondo
per lavori », di importo pari a circa 4
miliardi e 475 milioni, l’altra denominata
« fondo rischi » per 623 milioni.

In conseguenza di questa situazione, il
consiglio di amministrazione approvò nel
marzo 2003 un programma di appaltabi-
lità e cantierabilità che comprendeva un
piano straordinario di lavori derivanti dal
reinvestimento di 4 miliardi e 475 milioni
di euro ».

Precisamente, l’importo complessivo del
programma è pari a 4 milioni e 473
milioni di euro.

« Il piano straordinario è stato inserito
nel contratto di programma. Dopo una
serie di approfondimenti, effettuati dap-
prima nel corso della predisposizione del
bilancio 2004 e successivamente nel corso
della predisposizione del bilancio 2005, ho
potuto riscontrare la sussistenza di alcuni
importanti problematiche relative alla co-
pertura finanziaria del programma straor-
dinario 2003 e dell’intero contratto di
programma 2003-2005. In particolare, da
elementi acquisiti all’interno degli uffici di
contabilità e bilancio, risulterebbe che il
problema sia stato già sollevato nel no-
vembre del 2004. In quella data, il respon-
sabile dell’ufficio contabilità segnalò una
mancanza di copertura finanziaria per 3
miliardi e 800 milioni di euro.

La mancanza complessiva di copertura
finanziaria, relativamente alle operazioni
di residui passivi, si può attestare, quindi,
tra i 3 miliardi e 300 milioni e i 3 miliardi
e 800 milioni di euro. Di questa situazione
non è mai stata data alcuna informazione
né rendicontazione al consiglio di ammi-

nistrazione da parte di nessuno degli or-
gani competenti (presidente, direttore am-
ministrazione e finanze, direttore generale,
collegio dei sindaci).

Come risulta dalla tabella riepilogativa
dell’analisi degli impegni fatta dal profes-
sor Laghi, l’ANAS ha un totale di impegni
pari a circa 19 miliardi di euro, a fronte
di 15 miliardi e 500 milioni di euro, con
una differenza negativa di 3 miliardi e 500
milioni.

In altri termini, nel bilancio 2004, il
presupposto necessario alla capitalizza-
zione dei maggiori costi di cui sopra
risiede nell’inserimento di questi costi al-
l’interno dei quadri economici dei singoli
lavori ».

Quindi, l’attivo patrimoniale dell’Anas
risulta minore rispetto ai suoi debiti. In
una società per azioni ciò comporta delle
responsabilità societarie: ogni società di
capitali ha il dovere di segnalare ai soci,
innanzitutto, e agli organi competenti che
i debiti sono superiori al proprio patri-
monio netto. Questa è una questione che
lascio alla vostra valutazione; ho già in-
formato il ministro dell’economia affinché
prenda le dovute decisioni.

È certo, però, che oggi al socio ministro
dell’economia stiamo chiedendo dei soldi
per ripianare debiti in corso e soprattutto
per far fronte a costi per lavori in corso.
La questione che ci dobbiamo porre è se
e in che misura sia possibile consegnare i
soldi allo stesso management che ha ope-
rato questa doppia appostazione di fondi,
per opere già fatte e nuove. Il problema di
fondo è che con i soldi che gli si danno,
l’Anas paga una cosa o l’altra. Qual è
allora l’economia e la scelta dei pagamenti
che devono essere effettuati in via priori-
taria ? Faccio notare che, comunque sia,
non ci sono soldi a sufficienza per pagare
ciò che è di competenza e di cassa. La
cassa serve a ripianare l’urgenza, ma
manca comunque al bilancio, al patrimo-
nio della società, una serie di opere per le
quali non c’è finanziamento.

Questo è il quesito che ho posto al
ministro dell’economia per valutare se
debba versare immediatamente del denaro
per permettere all’Anas di far fronte ai
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propri impegni e se, allo stesso tempo, il
denaro debba essere versato a questo
management, oppure se contestualmente si
debba provvedere a un suo ricambio.

Devo fare un’ultima precisazione ri-
guardante la vicenda del Codice degli ap-
palti, che è arrivata al Senato. Come
sapete, abbiamo redatto un primo decreto
correttivo, che verrà discusso in Commis-
sione, per ricevere eventuali indicazioni.
Infine, abbiamo presentato un emenda-
mento al decreto-legge sulle proroghe per
permettere ad alcuni istituti facoltativi,
non a quelli obbligati dalla Direzione eu-
ropea, di vedere rinviata a fine anno la
loro entrata in vigore.

PRESIDENTE. La ringrazio, ministro.
L’esposizione è stata molto più lunga del
previsto. Il materiale è corposo e credo
che sarà alla base di ulteriori confronti
con il Ministero o con chi deciderà lei
sulle singole questioni.

Se non ho male interpretato le sue
parole finali, ha chiesto il commissaria-
mento dell’Anas.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Ho chiesto al ministro del-
l’economia e al Presidente del Consiglio
l’urgenza di versare le somme che vengono
richieste dall’Anas per provvedere ai pa-
gamenti delle fatture in scadenza: rite-
niamo che sia fondamentale per il paese
che i cantieri non si fermino. Ma ho
chiesto anche che contestualmente alla
consegna dei soldi – a mio avviso, la
disposizione deve essere data immediata-
mente per provvedere al pagamento di
quello che sta facendo l’Anas – si valuti se
non sia il caso di procedere al commis-
sariamento dell’Anas per affidarlo a sog-
getti terzi, non coinvolti nella doppia « ap-
postazione » fatta a suo tempo, che ha
provocato questa situazione, che può ap-
parire come un dissesto finanziario di
Anas.

MAURIZIO ENZO LUPI. Che tempi vi
siete dati ? Oggi il Sole 24 Ore anticipava
la notizia di un’ipotesi di commissaria-
mento dell’Anas. Considerata l’urgenza di
conferire risorse nuove all’Anas...

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Non ho posto limiti all’ur-
genza: per me può andar bene anche a
mezzogiorno.

PRESIDENTE. Possiamo ora procedere
con il dibattito. Do la parola ai colleghi
che intendano porre domande o formulare
osservazioni, chiedendo loro di contenere
la durata degli interventi.

FRANCO STRADELLA. In considera-
zione della mole di documenti che ci sono
stati consegnati e della pregevole indagine
che è stata svolta, non accompagnata da
una visione strategica su quello che il
Ministero intende fare per ovviare ad
alcuni inconvenienti che apparirebbero
dalla documentazione, a mio avviso sa-
rebbe opportuno valutare innanzitutto la
documentazione e poi eventualmente in-
contrare di nuovo il ministro o il vicemi-
nistro per approfondire alcuni aspetti di
tipo tecnico.

Sul piano politico, le cose non ci en-
tusiasmano molto. Al di là del paventato
commissariamento dell’Anas, questa mat-
tina non abbiamo sentito parlare di linee
strategiche.

PRESIDENTE. È chiaro che non è
possibile esaurire in una sola audizione un
tema cosı̀ complesso. Il materiale conse-
gnato è corposo, tanto che nelle prossime
audizioni segmenteremo meglio i temi af-
frontati, in modo da entrare più nel me-
rito.

Nel frattempo, atteniamoci agli argo-
menti che oggi il ministro ha portato
all’attenzione della Commissione.

MAURIZIO ENZO LUPI. Signor mini-
stro, la ringrazio per essere venuto. Devo
dire che era stato molto più chiaro nella
precedente audizione, forse anche perché
ha voluto mettere insieme una serie di
cose o perché deve ancora approfondire
maggiormente la materia. Nella prece-
dente audizione sull’Anas mi è sembrato
molto chiaro nelle linee e negli obiettivi da
perseguire, mentre oggi ho avuto – lo dico
con profondo rispetto nei suoi riguardi –
la percezione di molta confusione.
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Se non sbaglio, l’obiettivo era di pre-
sentare alla Commissione e al Parlamento
le linee strategiche del suo Ministero. Oggi
avrebbe dovuto dirci dove il dicastero da
lei guidato e questo Governo avrebbero
messo mano riguardo ai temi fondamen-
tali per il nostro Paese: lo sviluppo delle
infrastrutture, la regolamentazione delle
leggi che riguardano i lavori pubblici, la
riqualificazione e lo sviluppo del territorio
e i temi fondamentali che sono stati og-
getto della campagna elettorale, quali la
riqualificazione delle aree metropolitane,
la casa, la qualità del territorio e quan-
t’altro.

Insomma, avremmo voluto sapere cosa
il Governo, una volta finalmente insedia-
tosi, propone, quali sono i suoi obiettivi a
breve, medio e lungo termine, su cosa ci si
misura e ci si confronta. Credo che l’obiet-
tivo dell’audizione di oggi fosse questo, ma
dobbiamo rimandare l’appuntamento. De-
sideriamo confrontarci con lei a tale ri-
guardo, ma oggi, forse perché sono avan-
zate altre emergenze, non ne abbiamo
avuto la possibilità. Non vorrei che la
questione sollevata con riferimento a de-
biti, stanziamenti, competenze e disponi-
bilità non sia altro che un grande polve-
rone – ma non posso crederci: in politica
ci si confronta sui contenuti, sulle strategie
e sull’assunzione di responsabilità – che si
vuole alzare perché la maggioranza e il
suo Governo non hanno una linea comune
su temi cosı̀ importanti.

In queste settimane abbiamo notato –
e sarebbe stato molto bello confrontarci su
questo argomento – che su qualsiasi que-
stione strategica che appartiene a questi
temi e al suo Ministero, la maggioranza si
divide, si spacca, ha linee diverse. Basti un
esempio per tutti, quello in merito alla
TAV: in meno di 24 ore abbiamo ricevuto
quattordici dichiarazioni diverse.

Chiedo al presidente – ma credo che
sia anche suo compito e desiderio – di
confrontarci su questi temi.

Venendo al merito di alcune osserva-
zioni che lei ha espresso in questi giorni
sui giornali e che oggi ha ripetuto in
maniera più confusa nella nostra Com-
missione, se nella precedente legislatura

fossimo stati di fronte a una relazione di
questo genere, in questa Commissione ci
sarebbe stata una rivoluzione (Commenti).
Non voglio essere polemico, ma permette-
temi di svolgere il mio intervento. Sono
molto chiaro e netto nei giudizi, perché in
politica e in Parlamento ci si confronta
con chiarezza sui giudizi, cosa che in tre
mesi voi non avete avuto ancora il corag-
gio di fare. Non sappiamo se le grandi
opere, la TAV, volete farle o meno, non
sappiamo nulla.

MAURO CHIANALE. Ma si è capito
bene.

PRESIDENTE. Colleghi, la campagna
elettorale è finita ed è terminata anche la
campagna referendaria.

MAURIZIO ENZO LUPI. Scusi, presi-
dente, ma stavo svolgendo un intervento
non da campagna elettorale. Sui quoti-
diani nazionali leggo un’affermazione del
ministro Di Pietro che dice che il prece-
dente Governo faceva opere pie, non pub-
bliche, aprendo cento cantieri con cento
lire ciascuno e che questi cantieri non
rispondevano a criteri di priorità ma al
caso o all’attenzione di questo o quel
potente. Egli aggiunge che pensavano che
far passare un’autostrada vicino al paese
di un politico influente fosse una storia da
prima Repubblica e invece si sono accorti
che è capitato anche nella seconda Re-
pubblica. Credo che sia un dovere con-
frontarci su questa affermazione, di cui il
ministro si assume la responsabilità, la
sviluppa e ci dice cosa vuole fare: noi
facevamo opere pie, forse questo Governo
vuole fare miracoli.

Al ministro consiglio di documentarsi
bene anche rispetto all’egregio lavoro che
questa Commissione ha svolto. Ricordo
che la legge obiettivo non ha parlato di
opere pie ma si è dotata – perché il
Parlamento ha voluto dotarsene – di uno
strumento di controllo immediato e pun-
tuale sullo stato di attuazione dei lavori,
proprio per evitare il rischio di opere pie
e del passaggio di strade per i paesi dei
potenti. Ricordo che ogni anno il DPEF
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deve presentare in allegato uno stato di
avanzamento rispetto alle opere pubbliche
e alle grandi opere previste dalla legge
obiettivo. Non è un caso che questa Com-
missione si sia dotata di un monitoraggio
che è arrivato al secondo anno e ci sarà,
credo, anche il terzo.

Quando ci si confronta, ministro, lo si
fa seriamente sui contenuti, dando la
buona fede all’una e all’altra parte. In tal
modo si vedono i problemi che ci sono; se
invece si fa altro, lo si faccia pure, ma
credo che l’interesse del Paese venga
meno.

Se lei esamina le infrastrutture strate-
giche in Italia e l’attuazione della legge
obiettivo, secondo il rapporto per l’VIII
Commissione ambiente, territorio e lavori
pubblici del luglio 2005, a pagina 98
troverà qualcosa di interessante. Badi
bene che si tratta di un rapporto redatto
dalla Camera dei deputati, non da un
partito. Le posso garantire che questo è il
clima con il quale abbiamo sempre lavo-
rato: senza pregiudizi. Da questo punto di
vista, il lavoro dei funzionari è stato ad
altissimo livello...

PRESIDENTE. In questo sono d’ac-
cordo con l’onorevole Lupi.

MAURIZIO ENZO LUPI. A pagina 98 si
legge: « La legge obiettivo ha sicuramente
determinato una nuova stagione nelle
opere pubbliche, dando finalmente il via
libera a un processo di infrastrutturazione
di questo paese che prima non c’era
stato ». Questa è la prima questione.

Ministro, deve declinare queste cose. La
legge obiettivo, piuttosto che il tema della
priorità strategica, presuppone che il paese
si dotasse di opere strategiche. Nell’aggior-
namento del DPEF 2005-2008 le sue os-
servazioni furono esattamente recepite dal
fatto che tutte le regioni che avevano
sottoscritto intese di programma avevano
usato la legge obiettivo per inserire tutte le
opere che ritenevano prioritarie. Ci tro-
vammo, allora, di fronte non più a 98, 100
o 120 opere, ma a centinaia, tant’è vero
che il Governo, in allegato al DPEF, decise
di dare delle priorità, le famose opere

prioritarie, sottoscritte non dal potente di
turno – signor ministro – ma dai presi-
denti di regione e dal Governo centrale e
approvate dal CIPE. Questo è il metodo
che ci siamo dati, non altro.

Poi ci si può confrontare. Queste opere
sono strategiche per il paese ? Sı̀. Sono
state fatte ? Sı̀. Finalmente lei ci dà atto –
e la ringrazio di ciò – che in questo paese
ci sono tantissime opere cantierate, tant’è
vero che oggi stiamo a discutere su dove
reperire le risorse per pagare i cantieri
aperti. Se non ci fossero cantieri aperti,
ovviamente, non avremmo il problema
delle risorse (Commenti).

Noto che vi state agitando per nulla.

PRESIDENTE. Scusi...

MAURIZIO ENZO LUPI. Quando si
sente dire dal ministro che abbiamo fatto
opere pie, un minimo di osservazione è
lecito.

Per quanto riguarda il tema delle ri-
sorse, credo sia utile confrontarci con il
metodo indicato dal nostro capogruppo,
l’onorevole Stradella. Mi sembra inutile
entrare ora nel merito: avremo modo di
approfondire la questione. Lei ha fatto
delle osservazioni che approfondiremo; poi
ci confronteremo con lei e – come ci
insegna – « carta canta »: i numeri sono
numeri, non si può andare da una parte e
dall’altra.

Per quanto riguarda il tema dell’Anas,
oggi abbiamo avuto la notizia che il Go-
verno ne chiede il commissariamento. Da
questo punto di vista, riteniamo che se ci
sono delle responsabilità saranno accla-
rate. L’Anas è stato e sarà sempre uno
strumento operativo importante per l’at-
tuazione delle grandi opere. Ne avevamo
discusso anche in questo Parlamento: per
quanto riguarda le opere cantierate nel
2006, un primo finanziamento è stato
reperito attraverso una parte di legge
finanziaria all’inizio dell’anno per 1,8 mi-
liardi di euro. Il finanziamento necessario
per completare le opere del 2006 era di 1,1
miliardi di euro. Il Ministero dell’econo-
mia, a fronte di una lettera che aveva
inviato come impegno – non si possono
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aprire i cantieri se non vi sono le relative
coperture –, aveva garantito che, a fronte
di un’effettiva apertura dei cantieri e di un
effettivo stato di avanzamento dei lavori,
sarebbe stata assegnata la seconda tranche
di 1,1 miliardi di euro. Dunque, c’erano
una lettera e l’impegno da parte del Mi-
nistero.

La scelta sulle risorse, mi perdoni, è di
priorità. È una scelta politica: si vuole
andare in una certa direzione piuttosto
che in un’altra. Sulla priorità delle opere
pubbliche e dello stanziamento delle ri-
sorse ci troverà sempre dalla sua parte;
invece, sull’utilizzo del fumus della man-
canza di risorse per coprire altri problemi,
non ci troverà certamente con lei, anzi ci
troverà all’opposizione in maniera dura.

PRESIDENTE. Abbiamo concesso qual-
che minuto in più al collega Lupi in
quanto esponente dell’opposizione. Invito i
colleghi che interverranno successiva-
mente, in particolar modo quelli della
maggioranza, a mantenere i propri inter-
venti in tempi più contenuti.

Il collega Lupi ha richiamato il lavoro
serio svolto dalla Commissione anche gra-
zie agli uffici tecnici, per quanto riguarda
l’analisi della legge obiettivo. Il collega
Lupi ricorderà che in sede di discussione
della legge finanziaria proprio in questa
Commissione fu osservato che non si di-
sponeva delle risorse adeguate per tenere
conto degli impegni. Da questo punto di
vista, non era una legge finanziaria reali-
stica.

Quello che è emerso delinea una situa-
zione più grave del previsto: lo stesso
management dell’Anas, dopo le elezioni, ha
denunciato che in assenza di stanziamenti
ulteriori i cantieri andavano chiusi. Siamo
di fronte a un’emergenza di una dimen-
sione tale da superare qualsiasi previsione
ed è un problema con cui tutti dobbiamo
fare i conti, Governo e opposizione.

RAFFAELLA MARIANI. Innanzitutto
vorrei ringraziare nuovamente il ministro
per la sua presenza e dirgli che abbiamo
avuto molto chiaro, fin dall’inizio, che i
dati e le conferme che oggi ci ha dato

erano il bilancio di cinque anni di grandi
annunci ed esternazioni che venivano fatte
anche qui in Commissione. Ricordo al
collega Lupi che in questa sede abbiamo
spesso assistito ad ore e ore di relazioni
del ministro Lunardi, che leggeva un bel
documento, molto chiaro, ma con filosofie
generali che però non contenevano molte
risposte alle nostre richieste concrete. Per
sottolineare che in questa Commissione
abbiamo lavorato tutti insieme, maggio-
ranza e opposizione, nell’aprile 2005 ci
siamo trovati a sottoscrivere una risolu-
zione che chiedeva di erogare finanzia-
menti all’Anas che, anche in quel caso, si
trovava con i cantieri in crisi e doveva
avere ulteriori risorse rispetto a quelle
destinate dalla legge finanziaria prece-
dente.

Le cose che lei ha detto, signor mini-
stro, le avevamo denunciate anche nella
discussione dell’ultima legge finanziaria.
Avevamo molto chiaro che l’Anas e le
Ferrovie si sarebbero trovate in questa
situazione, tanto che a luglio del 2005
avevamo annunciato la necessità di una
manovra finanziaria, ma eravamo stati
trattati come le « Cassandre » del mo-
mento. Anche da parte di Anas c’erano
state, forse per eccesso di zelo, dichiara-
zioni tranquillizzanti rispetto alla nostra
preoccupazione relativa ai cantieri e al
finanziamento di opere già avviate.

A mio avviso, dovremmo dare un se-
gnale e la ringrazio per le dichiarazioni
che ha reso questa mattina. Chiediamo a
tutti gli enti locali, dal più piccolo fino alla
regione, di prevedere sempre una coper-
tura finanziaria quando si dà il via ad
appalti, a lavori concreti, alle opere di cui
il nostro Paese ha assolutamente bisogno.

Purtroppo, nella confusione creata ad
arte tra progetti cantierati e progetti con
denominazione diversa nella famosa legge
obiettivo, ci siamo trovati a non capire
fino in fondo dove vi fosse la copertura
finanziaria e, soprattutto, a non farlo
capire all’esterno. Sui territori in alcuni
casi vi è stata la condivisione dei presi-
denti delle regioni, in altri no. Ricordo a
tutti che vengo da una provincia, quella di
Lucca della regione Toscana, dove dall’alto
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Anas, Ministero dei lavori pubblici e alte
cariche istituzionali hanno imposto pro-
getti che nessuno degli enti locali, tanto-
meno la regione, voleva e chiedeva, con
richiesta di investimenti, ad esempio per il
lotto zero del territorio di Lucca, di 460
milioni di euro. La questione che sottoli-
neava l’onorevole Lupi, della condivisione
con i presidenti delle regioni, non è stata
valutata fino in fondo, circostanza che ha
rappresentato un limite della legge obiet-
tivo.

Riteniamo che, mentre era necessario
velocizzare e avere un corpo normativo
unitario e più semplice, la discussione di
quella legge – l’abbiamo sottolineato più
volte – ha conosciuto alcuni limiti. Uno
concerneva il rapporto con le regioni e gli
enti locali, la condivisione e la concerta-
zione sulle opere. L’altro riguardava un
fatto più grave, che oggi sottolineiamo
anche a seguito del gravissimo incidente
verificatosi in Sicilia in queste ore – credo
che dobbiamo rispetto ad Antonio Vene-
ziano, l’operaio scomparso pochi giorni fa
–. Si tratta di una valutazione legata alla
figura del general contractor e a una
revisione, come evidenziato dalla Corte dei
conti e da una procedura di infrazione
segnalata in questi ultimi giorni dal-
l’Unione europea, rispetto al lavoro e al
valore del contraente generale in quella
legge. Vorremmo che questo aspetto fosse
ridiscusso: questi elementi riguardano, ol-
tre all’efficienza di un corpo normativo
complesso, anche il carattere della vigi-
lanza e dell’osservatorio in termini non
solo di risorse, ma anche di controllo sui
vari stadi degli appalti. Vorrei richiamare
le parole della Corte dei conti nella sua
relazione: « Considerata la carenza dei
sistemi di verifica incrociata sulle opera-
zioni di autorizzazione, liquidazione e ver-
samento, appaiono elevati i rischi di ma-
nipolazione e scarsi i sistemi di monito-
raggio e di controllo degli appalti ».

Oggi ci troviamo a fare le spese di un
sistema che aveva maglie molto larghe e
che, oltre alle conseguenze di subappalti a
cascata non controllati e non verificabili,

ha visto anche quelle dovute a una scarsa
verifica e a una scarsa attenzione alle
risorse.

Per questo motivo chiediamo al mini-
stro – come avevamo già fatto all’epoca
come opposizione – di valutare questi
aspetti, anche per rendere efficiente ed
efficace il sistema delle infrastrutture ita-
liane. Siamo molto attenti al ruolo di
sviluppo economico e alle ricadute che
esso avrà in futuro sul piano nazionale.
Oggi le denunce provengono dal sistema
delle imprese, ma anche dagli enti locali.
Dalle dichiarazioni delle ultime ore che
provengono dall’Anas, ma anche da espo-
nenti del mondo politico, si evince il
timore per la sorte dei cantieri e delle
opere avviate, alcune delle quali hanno
trovato finanziamenti e approvazione al-
cuni anni fa. Si è creato, quindi, un clima
di preoccupazione diffusa a cui credo
varrebbe la pena cercare di dare una
risposta.

La questione più importante che vorrei
sottolineare, oltre alle inadempienze che,
dal mio punto di vista, questa legge ha
provocato rispetto al sistema di controllo
e di verifica, riguarda temi che non ab-
biamo approfondito e che, però, signor
ministro, sarebbe interessante analizzare
nelle prossime settimane. Tali questioni
riguardano – come lei ha sottolineato – il
trasporto pubblico locale e le risorse idri-
che. Sono necessarie numerose infrastrut-
ture per un sistema che metta a norma le
risorse idriche, soprattutto nel Mezzo-
giorno, comprese nell’elenco delle opere
della legge obiettivo. Sarà necessario fare
il punto della situazione anche su questa
questione.

Siamo cosı̀ convinti dell’importante la-
voro svolto dall’osservatorio sulla legisla-
zione della nostra Commissione che, come
gruppo dell’Ulivo, abbiamo chiesto al pre-
sidente di poterci avvalere dell’aggiorna-
mento di questo lavoro alla vigilia del
DPEF per quest’anno. È vero, nelle note
che illustrano il lavoro della Commissione
parlamentare, soprattutto del Servizio
Studi, riguardo al rapporto sulle opere, vi
sono alcune indicazioni e apprezzamenti
sulla legge obiettivo, ma vi sono anche,
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