La Commissione del Senato approva il
Contratto di Programma Ministero-RFI ma
chiedendone la riscrittura
Ricadute per la Linea Sacile-Gemona
" La linea Sacile-Gemona è uno dei casi italiani che ha spinto la Commissione Trasporti del Senato
ad esprimere un parere molto severo, se non di vera a e propria bocciatura, sul Contratto di
Programma-Parte servizi e manutenzioni tra Ministero dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana. Lo
rende noto il senatore Lodovico Sonego che da lungo tempo, sin da quando era assessore regionale
ai trasporti, si occupa dell'infrastruttura".
Ecco i fatti. La Commissione VIII del Senato, Infrastrutture e Trasporti, ha approvato l'Atto del
Governo n. 21, Contratto di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e RFI per la
parte dei servizi.
L'atto di alta programmazione viene sottoposto al vaglio delle commissioni parlamentari per un
parere non vincolante. In caso di mancata espressione del parere o di parere contrario il Governo
può procedere comunque con l'attuazione del Contratto di Programma.
L'approvazione dell'atto è avvenuta dopo un approfondimento iniziato sin dal mese di luglio e che
ha evidenziato la generalizzata presenza di riserve istituzionali e di strategia trasportistica.
La Commissione VIII ha dato il disco verde a condizione che Ministero e RFI gestiscano il
Contratto di Programma sulla base di indicazioni molto precise che si discostano in maniera
strutturale dall'impianto dell'Atto 21.
Fra le condizioni poste dalla Commissione vi è anche la seguente: " ... che la revisione delle
logiche di manutenzione della rete ferroviaria, sulla base di criteri legati al grado di utilizzo
del'infrastruttura, non determini una riduzione degli interventi di manutenzione e dei livelli di
sicurezza per le tratte meno utilizzate e che, in ogni caso sia assicurata un'adeguata attenzione
alle linee ferroviarie delle zone più svantaggiate del Paese ".
La Commissione ha altresì raccomandato al Governo di " .. recepire le condizioni e le
raccomandazioni formulate nel parere ... [della Commissione] in un nuovo schema di contratto e
che, prima dell'adozione definitiva, sottoponga nuovamente tale schema al CIPE e riferisca in
proposito, tempestivamente, alle competenti Commissioni parlamentari ".
In altri termini le riserve della Commissione del Senato si spingono sino al punto da chiedere
al Governo di proporre un Contratto di Programma completamente nuovo.
Sen. Lodovico Sonego
2013.11.20

