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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MICHELE POMPEO META

La seduta comincia alle 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro dell’economia e
delle finanze, Tommaso Padoa
Schioppa, e del ministro dei trasporti,
Alessandro Bianchi, sul piano indu-
striale di Ferrovie dello Stato SpA per
gli anni 2007-2011.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro del-
l’economia e delle finanze, Tommaso Pa-
doa Schioppa, e del ministro dei trasporti,
Alessandro Bianchi, sul piano industriale
di Ferrovie dello Stato SpA per gli anni
2007-2011.

Ricordo che detto piano è attualmente
in fase di predisposizione.

Avverto che questa mattina ho rice-
vuto una lettera con la quale il ministro
dei trasporti mi ha comunicato la sua
sopravvenuta impossibilità ad intervenire
nella seduta di oggi. All’audizione pren-
derà parte, pertanto, solo il ministro
dell’economia e delle finanze, al quale do
subito la parola per lo svolgimento della
sua relazione.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Rivolgo
innanzitutto un saluto a tutti i presenti. Le
due premesse che il presidente ha già fatto
impoveriscono notevolmente questo incon-
tro: la prima è l’assenza del collega Bian-
chi, la seconda è l’assenza del piano in-
dustriale. Ci si domanda cosa rimane,
effettuate queste due sottrazioni. Rimane
la relazione introduttiva che svolgerò, da
considerarsi come una sorta di informa-
zione di background. Tale relazione può
essere, a mio giudizio, utile nel momento
in cui le Ferrovie dello Stato avranno
elaborato il loro piano industriale.

Il motivo per cui sarebbe naturale una
presenza congiunta del ministro « azioni-
sta » delle Ferrovie dello Stato e del
ministro dei trasporti è lo stesso – ed è
ancora più forte – che ho illustrato
quando ho parlato di Alitalia, negli ultimi
mesi, il più delle volte proprio insieme al
collega Bianchi. Mi riferisco al fatto che
le Ferrovie, come Alitalia, fanno parte di
un sistema dei trasporti. Anche l’azienda
in questione – nel caso di oggi l’azienda
Ferrovie dello Stato, nel caso di Alitalia
l’azienda Alitalia – prospera o si trova in
difficoltà in parte in funzione del suo
modo di essere condotta come impresa,
in parte in funzione delle cosiddette con-
dizioni di sistema. Queste sono, per de-
finizione, nel campo dei trasporti, com-
petenza del ministro dei trasporti.

Questa considerazione è più forte nel
caso delle Ferrovie che in quello del
trasporto aereo; infatti, le Ferrovie assu-
mono in sé i connotati di un intero
sistema, o sottosistema, nel settore dei
trasporti. Alitalia, invece, è solo una fra
le molte aziende del trasporto aereo,
nell’ambito del sistema generale dei tra-
sporti.

Camera dei Deputati — 2 — Audizione – 11

XV LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 2007


