
Non si tratta, però, solo di questo
aspetto. Bisogna notare – toccherò molto
brevemente l’argomento, che sarebbe
stato sviluppato più ampiamente dal col-
lega Bianchi, se fosse stato qui – che
esiste un’evidente interazione tra quella
parte del sistema dei trasporti rappre-
sentata dalle Ferrovie e altre componenti
dello stesso sistema: per esempio, la re-
lazione esistente fra trasporto di merci su
gomma e trasporto su rotaia rappresenta
uno dei problemi fondamentali da con-
siderare per gli anni prossimi.

Tuttavia, anche laddove si parla di
sistema di trasporti ferroviari locali e
regionali, se esso si sviluppasse notevol-
mente offrirebbe agli italiani il treno
come alternativa all’automobile. Questo
interagisce con il sistema del trasporto
anche privato automobilistico, compreso
il sistema dei parcheggi, degli accessi alle
stazioni e cosı̀ via. Parlare, quindi, di
Ferrovie solo come azionista – che è
quello che io farò – significa parlare
dell’impresa gruppo Ferrovie dello Stato
e affrontare, di conseguenza, solo una
parte relativamente limitata del tema del
trasporto ferroviario.

Con questa premessa, scorrerò rapi-
damente la piccola raccolta di tavole che
vi ho distribuito e che può essere utile
anche come promemoria, al di là dell’il-
lustrazione che ne farò.

Comincio con una rapida panoramica
del gruppo. Le Ferrovie dello Stato, in-
nanzitutto, hanno due grandi compo-
nenti: una è la rete, l’altra è il vero e
proprio trasporto. In Italia, la separa-
zione societaria fra queste due compo-
nenti è avvenuta in attuazione della di-
rettiva comunitaria del 1991. Detta di-
rettiva non imponeva la separazione so-
cietaria, ma si sarebbe anche
accontentata della separazione contabile.
In Italia l’abbiamo attuata nella forma
della separazione societaria, con il de-
creto del Presidente della Repubblica del
luglio 1998.

Nella logica di questa impostazione, la
rete dovrebbe essere gestita con criteri di
terzietà rispetto a chi, su di essa, offre
servizi di trasporto ferroviario. Mi rife-

risco ad un soggetto che nel nostro paese
deve assicurare la manutenzione e lo
sviluppo sia della rete tradizionale sia
della rete dell’alta velocità/alta capacità.
La rete è soggetta alla vigilanza del
Ministero delle infrastrutture. Il trasporto
è assicurato dalla società per azioni Tre-
nitalia ed è soggetto alla vigilanza del
Ministero dei trasporti.

A pagina 4 è riportata la struttura
completa del gruppo Ferrovie dello Stato.
Le tre componenti fondamentali sono
RFI, TAV e Trenitalia, rispettivamente
per la rete, per l’alta velocità/alta capa-
cità e per il trasporto ferroviario ordi-
nario. Esse comprendono una serie di
altre società – Ferrovie Real Estate,
Grandi Stazioni Servizi – che fanno an-
ch’esse parte del gruppo e sono control-
late dalla holding Ferrovie dello Stato.

Le aree di attività sono illustrate nella
tabella: la rete, il trasporto, una parte di
attività nel trasporto su gomma, alla
quale partecipano anche privati, la parte
immobiliare (di valorizzazione di immo-
bili e di stazioni, poiché il gruppo è un
forte proprietario di beni immobiliari) e
altre attività di supporto finanziario, ser-
vizi informatici e cosı̀ via.

A pagina 5 è descritta la grande
sintesi della rete. Questa si divide in rete
tradizionale e rete ad alta velocità/alta
capacità. Ci sono oltre 16 mila chilometri
di linea tradizionale e meno di 300
chilometri di alta velocità. È previsto che
entro il 2012 si arrivi ad oltre 900
chilometri. Sono ancora, in verità, molto
pochi se ci confrontiamo con altri paesi.

Si nota che c’è un fabbisogno di
risorse importanti per la rete tradizio-
nale, per il mantenimento dei cantieri
attualmente aperti, che servono allo svi-
luppo delle infrastrutture e al migliora-
mento della qualità e della sicurezza. Per
l’alta velocità oggi manca la copertura
finanziaria per la Milano-Verona-Padova
e per il collegamento Milano-Genova,
mentre è stata assicurata ormai la co-
pertura finanziaria per il tratto che rag-
giungerà Napoli, con un’operazione fatta
nell’autunno da questo Governo.
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A pagina 6 si illustrano le tre grandi
categorie di business: media e lunga per-
correnza ed alta velocità, trasporto regio-
nale metropolitano, merci. Si fornisce
qualche dato essenziale, per ognuno di
questi tre gruppi di servizi. Oltre 72 mi-
lioni di viaggiatori all’anno per la media e
lunga percorrenza, oltre 440 milioni di
viaggiatori nel trasporto regionale – la
grandissima massa degli italiani che viag-
giano in treno riguarda, quindi, il tra-
sporto regionale metropolitano – e 72
milioni di tonnellate di merci trasportate.

Le note dolenti vengono dagli altri
dati, che denunciano un materiale rota-
bile vecchio (in Italia non invecchiano
solo le persone, ma anche le locomotive
e i vagoni). Una delle deficienze gravi del
sistema, dunque, è l’obsolescenza del ma-
teriale rotabile e, in particolare, delle
locomotive.

Abbiamo dati abbastanza buoni
quanto al livello di servizio. Oggi c’è un
livello di puntualità del 90 per cento
sulla media e lunga percorrenza. Si dice
puntuale colui che arriva entro 15 mi-
nuti, sebbene personalmente considero
puntuale colui che arriva entro un mi-
nuto. In ogni caso, il servizio non è
troppo scadente. A livello regionale, in
media, il 90 per cento dei trasporti arriva
nell’arco di 5 minuti. Vi è un buon livello
di sicurezza – nel senso che rispettiamo
i benchmark europei –, oltre che un
buon lavoro per dotare l’alta velocità di
un parco di materiale rotabile adeguato.

Passo ora all’illustrazione della tavola
7, che riassume alcuni dati relativi alla
situazione economica e finanziaria del
gruppo. In sintesi, ho evidenziato al cen-
tro, in rosso, il risultato netto negativo
del 2004 e del 2005. Sostanzialmente,
sotto il profilo strettamente economico e
dal punto di vista dell’azionista, il dato
che colpisce è che il gruppo è in perdita
crescente.

Tornerò poi, brevemente, sulle cause di
questa situazione. Dico innanzitutto che
questa condizione di perdita si accentra
essenzialmente in Trenitalia, vale a dire
nel trasporto tradizionale; non nella rete,
quindi, né nell’alta velocità.

Le componenti di questa condizione di
perdita sono varie. Certamente, esiste un
difetto di coerenza tra i servizi che lo
Stato chiede a Ferrovie di svolgere e i
corrispettivi che questo riconosce a Fer-
rovie attraverso i contratti, di cui parlerò
fra un momento. C’è un livello di tariffe
del tutto fuori linea – molto più basso
– rispetto a quelle del sistema ferroviario
dei principali paesi europei. Tornerò an-
che su questo argomento. Si registra,
inoltre, una carenza di efficienza. A pa-
rità di costo, infatti, non si riesce a
produrre un servizio equivalente a quello
fornito in altri paesi. Questo terzo ele-
mento ha, a sua volta, varie componenti
che riguardano la qualità del materiale
ma anche, in misura notevole, le condi-
zioni di utilizzo delle risorse umane, sia
come flessibilità sia come ridondanze.

L’aspetto più noto è la mancata at-
tuazione della misura del macchinista
unico, che vige ormai in tutta Europa,
ma non ancora in Italia. Ci sono sicu-
ramente degli esuberi notevoli nel sistema
delle Ferrovie. Tali esuberi sarebbero an-
che più cospicui se ci fosse una flessi-
bilità maggiore nell’utilizzo delle risorse
umane.

A pagina 8, passo a descrivere bre-
vemente i rapporti con lo Stato. Innan-
zitutto, spiego qual è il ruolo del Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Esso
è l’azionista unico delle Ferrovie dello
Stato ed esercita i diritti dell’azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e con quello dei trasporti. Noi,
quindi, abbiamo le azioni ma siamo in
tre ad esercitare questa prerogativa.

In materia di contratto di programma
con la rete ferroviaria italiana, per la sua
approvazione, quanto agli aspetti finan-
ziari, il Ministero dell’economia e delle
finanze esercita il concerto nei confronti
del Ministero delle infrastrutture. Non è
cosı̀, invece, per il concerto con il Mi-
nistero dei trasporti concernente l’appro-
vazione dei contratti di servizio con Tre-
nitalia.

Infine, c’è un nulla osta del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dei trasporti, sugli in-

Camera dei Deputati — 4 — Audizione – 11

XV LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 2007



crementi tariffari, tema sul quale tornerò
più avanti. Queste sono le competenze
del Ministero che dirigo.

Le pagine 10 e 11 illustrano il con-
tratto di programma e quello di servizio,
relativi rispettivamente alla rete e al tra-
sporto: il primo è di competenza del
Ministero delle infrastrutture, il secondo
del Ministero dei trasporti o delle regioni.

Il contratto di programma tra la rete
ferroviaria e il Ministero delle infrastrut-
ture regola i rapporti fra lo Stato e la
rete. Possiamo immaginare un mondo nel
quale lo Stato, in teoria – non è cer-
tamente un mondo che possiamo preve-
dere di attuare in un futuro immagina-
bile –, potrebbe essere proprietario della
rete e il trasporto potrebbe essere svolto
in competizione fra diversi soggetti di
natura pubblica o privata, ma comunque
posti in condizione di concorrere gli uni
con gli altri.

I rapporti fra la rete, la quale è e
resta un bene pubblico – è molto difficile
immaginare che possa essere in mani
diverse da quelle statali –, e lo Stato
sono fissati dal contratto di programma.
Questo contratto definisce gli impegni per
la rete e per lo Stato: qualità di servizi,
potenziamento e ammodernamento, per
quanto riguarda la rete, e contributi al
finanziamento delle infrastrutture per la
parte dello Stato. Fa parte intrinseca di
questo, quindi, un piano di investimenti;
pertanto il contratto non può avere du-
rata annuale, ma quinquennale. È tuttora
in vigore l’ultimo piano, stipulato per il
quinquennio 2000-2005, prorogato per il
2006 e destinato ad essere seguito da un
nuovo piano quando si chiariranno gli
indirizzi strategici.

Il contratto di servizio è stipulato da
Trenitalia con il Ministero dei trasporti o
con le regioni per quanto riguarda i
servizi di interesse pubblico che Treni-
talia stessa fornisce allo Stato e alle
regioni. Stato e regioni si impegnano a
riconoscere questo contratto di servizio
che riguarda i passeggeri, nelle regioni a
statuto speciale, nelle province autonome
e nelle regioni a statuto ordinario, il
servizio notturno e il trasporto merci dal

continente a Sicilia e Sardegna sulle di-
stanze superiori a mille chilometri. La
durata di questo contratto è annuale o
biennale. Se fossimo in un settore inte-
ramente commercializzabile, dove non
esiste la nozione di servizio universale e
di impegno della collettività a rendere
accessibile il trasporto ferroviario lungo
tutto il territorio, a prescindere dalla sua
convenienza commerciale, questo con-
tratto potrebbe anche non esistere. Esso
esiste proprio perché quello delle Ferro-
vie è un servizio che deve essere reso, a
prescindere dalla sua economicità in ter-
mini strettamente commerciali.

La tavola 12 si occupa del sistema
tariffario. Tale sistema applica un metodo
di price cap, in vigore nel periodo 2000-
2004, fondato su una delibera del CIPE
del 1999. Si trattava, allora, di incrementi
autorizzati annualmente, con decreto del
ministro dei trasporti, in base all’infla-
zione e alla performance qualitativa e di
efficienza.

Nel dicembre 2001 fu sospeso un au-
mento tariffario del 4,1 per cento, rela-
tivo all’anno 2002, già autorizzato: da
allora quella delibera non ebbe più ap-
plicazione. Il sistema attuale prevede che
le Ferrovie propongano al Ministero dei
trasporti e a quello dell’economia la ma-
novra che Trenitalia intende attuare. I
due ministri, di concerto, prendono atto
ed esprimono il loro nulla osta. Il Mi-
nistero dei trasporti vigila sulla corretta
attuazione della manovra.

Mi soffermo un attimo su questo
punto, sul quale certamente c’è una forte
sensibilità, poiché è utile qualche chia-
rificazione. Vorrei fare due premesse: la
prima è che, in punto di fatto, le tariffe
ferroviarie italiane sono molto al di sotto
di quelle di altri paesi. Si può conside-
rarlo un vantaggio o uno svantaggio, ma
è un dato di fatto che ci sia questa
enorme differenza. Dal momento che alla
fine, comunque, costi e ricavi debbono
essere almeno in pareggio, il problema di
fondo resta quello di trovare il modo per
colmare la carenza d’introito tariffario
che abbiamo nel sistema delle ferrovie,
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rispetto a quella che avremmo se le
tariffe fossero ai livelli della Francia o
della Germania.

In secondo luogo, quando si parla di
tariffe si prende in considerazione, ge-
neralmente, l’universo dato dai prezzi dei
biglietti. In effetti, un sistema come
quello ferroviario ha una componente
commerciale, che esisterebbe anche se
non fosse di proprietà pubblica e non ci
fosse nessuna tutela pubblica del sistema
ferroviario, e una componente che si
riconduce al concetto di servizio univer-
sale, per il quale il trasporto ferroviario
– come la posta ed altri servizi pubblici
– è assicurato su tutto il territorio, a
prescindere da considerazioni di conve-
nienza commerciale.

Questo universo prezzi si divide, in
verità, in due parti: l’una prevede un
regime di tariffe e l’altra un regime di
prezzi liberi, che saranno ancora più
liberi il giorno in cui sulla rete potranno
viaggiare servizi di trasporto offerti da
diversi soggetti (tra cui Trenitalia ed altri
promotori del trasporto ferroviario).

In realtà, mentre per la parte univer-
sale è logico che esista un sistema di
tariffe con forte controllo pubblico, sog-
getto ad un regime autorizzativo o di
determinazione, per la parte commerciale
si è in una condizione tendenzialmente di
concorrenza e la fissazione del prezzo del
biglietto è palesemente libera. In effetti
oggi è già cosı̀. L’ultimo aumento tariffario
che Ferrovie ha stabilito riguarda solo
questa parte e l’interlocuzione con il Go-
verno si è conclusa con due lettere – mia
e del ministro Bianchi – nelle quali pren-
devamo atto degli aumenti tariffari che
Ferrovie aveva deciso di attuare.

Anche nella legislatura passata l’au-
mento delle tariffe fu bloccato, come
molti di loro probabilmente ricordano,
perché Ferrovie si conformò a un desi-
derio politico – credo allora espresso da
un viceministro del Ministero che attual-
mente dirigo –. Non vi era, però, una
relazione strettamente autorizzativa,
tanto è vero che è stato discusso se chi

amministrava Ferrovie avesse fatto l’in-
teresse delle società o meno, acquie-
scendo a questa influenza.

La mia posizione di ministro è che,
per quanto riguarda il prezzo del bi-
glietto che corrisponde alla componente
commerciale del servizio, le Ferrovie deb-
bano essere libere di determinarne l’im-
porto. Dobbiamo anche essere consape-
voli del fatto che quei quattro o cinque
anni di sospensione dei regolamenti ta-
riffari hanno creato un gravissimo danno
al bilancio delle Ferrovie, che stanno
scontando tuttora: pertanto, questa situa-
zione dovrebbe essere sanata.

Ancora un’ultima osservazione: dove
passa la linea di confine tra queste due
componenti, commerciale e universale ?
Non esiste, a mia conoscenza, una deli-
bera del CIPE, una pronuncia del Go-
verno e neanche uno studio economico
compiuto che determini il giusto confine.
Quel che si sa è che oggi l’interpretazione
dell’area commerciale è molto riduttiva,
in quanto effettivamente copre una fra-
zione piuttosto piccola del fatturato com-
plessivo di Ferrovie (ricavato dalla ven-
dita dei biglietti), del numero di passeg-
geri trasportati e delle tratte coperte.
Non è illogico ritenere, pertanto, che
questa linea di confine vada ripensata
come parte dell’interazione tra la defi-
nizione di un piano strategico da parte di
Ferrovie e da parte del Governo.

A pagina 13 comincia una serie di
tavole che illustrano brevemente il posi-
zionamento di Ferrovie rispetto ad altri
paesi (Ferrovie dello Stato, SNCF in
Francia, Deutsche Bundesbahn in Germa-
nia). Questi grafici parlano da soli. Fer-
rovie dello Stato sono nettamente al di
sotto come lunghezza della rete, come
utilizzo dei treni. La gravità maggiore è
rappresentata dal fatto che in Italia il
treno è poco utilizzato. Negli ultimi qua-
rant’anni in Italia c’è stato uno sposta-
mento radicale dalla rotaia alla gomma,
ed inoltre i ricavi operativi sono modesti
sia nella media e lunga percorrenza sia
nel trasporto regionale.

La tavola 15 fornisce qualche infor-
mazione sui servizi comparabili di Eu-
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rostar alta velocità, in seconda classe,
rispetto ai servizi comparabili in Germa-
nia e Francia, per quanto riguarda le
tariffe. Si nota che le tariffe italiane sulla
linea Roma-Milano sono la metà di
quelle tedesche sulla linea Hannover-
München e sono circa due terzi rispetto
a Parigi-Valencia. Per quanto riguarda i
servizi intercity, i prezzi della linea For-
mia-Battipaglia, presi come esempio, sono
circa la metà di un equivalente trasporto
in Germania e tre quarti del prezzo
francese. Siamo, quindi, decisamente
fuori linea.

Naturalmente queste differenze le
paga il contribuente, piuttosto che il viag-
giatore. La problematica è capire se que-
sto criterio sia efficiente. Ci sono viag-
giatori ricchi e viaggiatori poveri, ma
quella del viaggiatore non è una categoria
più povera del contribuente medio. Si
può, quindi, benissimo sostenere che sa-
rebbe opportuno un riequilibrio, senza
che questo implichi un grado di socialità
inferiore nella complessiva contribuzione
dei cittadini alle spese pubbliche.

Da pagina 16 comincia una breve
ricapitolazione degli interventi recenti del
Governo: contribuzioni, trasferimenti (pa-
gina 17) in conto esercizio a favore di
Ferrovie dello Stato, di Trenitalia e – per
investimenti – a favore del gruppo. Si
nota chiaramente che quando, nella pas-
sata legislatura, l’Italia entrò nella pro-
cedura d’infrazione del patto di stabilità,
fu redatta una legge finanziaria con tagli
di spese drastici – parlo dell’ultima della
scorsa legislatura – che colpirono, in
maniera quasi crudele, alcuni settori del-
l’investimento pubblico.

L’aspetto più drammatico è rappre-
sentato dal grafico che mostra che i
finanziamenti per investimenti a favore
del gruppo precipitarono da 3 miliardi a
315 milioni di euro. Nel 2007 si parla di
2 miliardi e 100 milioni, ma in ragione
del fatto che questa cifra include quella
che il Governo successivo immise nuo-
vamente nel bilancio, altrimenti avremmo
avuto di nuovo un finanziamento di 315
milioni anche nel 2007. Questo è ciò che
una volta ho chiamato la « desertifica-

zione » di alcune aree della spesa pub-
blica. È evidente, infatti, che le Ferrovie
non potevano procedere con i loro in-
vestimenti, avendo ridotto ad un decimo
il finanziamento. Si nota un calo molto
forte anche per trasferimenti in conto
esercizio a favore della rete, che passano
da circa 1.300 milioni, nelle finanziarie
del 2004 e del 2005, a 900, a meno di
800 nel 2007.

Nella tavola 18 sono illustrati i recenti
interventi del Governo che riguardano,
sostanzialmente, la rialimentazione finan-
ziaria di ciò che quell’ultima legge fi-
nanziaria aveva bloccato. Troverete, pe-
raltro, quello che si realizzò con il de-
creto-legge del luglio 2006, con la legge
finanziaria ed anche quello che stiamo
realizzando adesso. A questo si aggiunge
l’aumento di tariffe del 10 per cento sulla
media e lunga percorrenza.

La tavola 19 illustra il meccanismo
con il quale è stata possibile la ripresa
del finanziamento dell’alta velocità/alta
capacità. Come sapete, era stata creata
una società chiamata ISPA, verso la quale
erano state esternalizzate una serie di
posizioni di Ferrovie. La Commissione a
Bruxelles ha bocciato questa operazione,
ritenendo che quei debiti fossero di per-
tinenza dello Stato.

Tale decisione ha liberato ISPA da
quel debito e ha permesso al sistema
delle ferrovie – ISPA ne fa parte – di
indebitarsi a sua volta, prendendo gli
introiti delle future tariffe come l’ele-
mento di alimentazione del piano di am-
mortamento dei nuovi debiti.

In autunno abbiamo attuato quella
disposizione comunitaria, assumendo pie-
namente e incorporando nel debito pub-
blico questi debiti che erano stati ester-
nalizzati e liberando, quindi, una capa-
cità di indebitamento di Ferrovie, che si
è assicurata, in questo modo, i mezzi per
il completo finanziamento dell’alta velo-
cità per la tratta nord-sud.

A pagina 20 vi è qualche breve cenno
preparatorio del discorso che si terrà sul
piano strategico. Il piano viene elaborato
dalle Ferrovie dello Stato, che stanno
lavorando alla sua definizione. È in
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corso, al riguardo, un intenso scambio di
idee fra il Governo e Ferrovie dello Stato.
Di tale elaborazione si occupa Ferrovie,
dal momento che la stessa società dovrà
impegnarsi anche ad attuare il piano.
L’interlocuzione con il Governo è resa
naturale innanzitutto dal fatto che siamo
l’azionista di Ferrovie ed in secondo
luogo per una ragione di inserimento nel
sistema dei trasporti.

È chiaro inoltre che, grosso modo, da
questo piano strategico ci aspettiamo che
le Ferrovie garantiscano il raggiungimento
dell’equilibrio finanziario ed il migliora-
mento dei livelli di servizio e dell’infra-
struttura. Siamo consapevoli del fatto che
esse chiedono certezza di finanziamenti
per quella parte di naturale competenza
finanziaria statale. Del resto, in tutto il
mondo le ferrovie ricevono, attraverso vari
canali, un finanziamento pubblico. Inoltre,
Ferrovie chiede che lo Stato condivida
alcune scelte delicate da un punto di vista
politico e sociale. Infatti, se ci sono esi-
genze sul fronte dell’occupazione, per la
chiusura o la dismissione di alcuni rami
della rete che non sono più redditizi né
indispensabili ad assicurare il trasporto
nel territorio – ormai non siamo più
all’epoca che precedette l’invenzione del-
l’automobile –, è auspicabile una condivi-
sione, da parte del Governo, di questi
problemi.

Questo discorso riguarda in maniera
interrelata, ma separata, i tre campi della
media e lunga percorrenza, del trasporto
regionale metropolitano e delle merci.
Sostanzialmente, si va da un campo della
media e lunga percorrenza che è abba-
stanza vicino all’economicità, e che fa
addirittura gola a soggetti privati che
vorrebbero offrire servizi di trasporto
sulla rete ferroviaria, al trasporto regio-
nale metropolitano, che ha un enorme
potenziale. Infatti, come avete visto dai
numeri, una grandissima parte dei pas-
seggeri in realtà sono pendolari che
vanno e tornano dal posto di lavoro. In
questo ambito si potrebbe fare moltis-
simo, il che porterebbe a sgravare le
strade dal traffico automobilistico, ad
avere meno bisogno di infrastrutture

stradali e a spendere meno in quel
campo, sfruttando meglio l’infrastruttura
su rotaia.

Infine, si va al campo delle merci, di
gran lunga il più sofferente, che ha anche
subı̀to la concorrenza del trasporto su
gomma in maniera più evidente. Anche
in questo caso, vi è un potenziale per le
ferrovie che significherebbe alleggerire le
strade e ridurre il fabbisogno di infra-
strutture. Questa è la tematica di sistema
che, penso, il collega Bianchi vi suggerirà.

Come avete visto alla tavola 6, il
numero dei passeggeri di media e lunga
percorrenza è circa un sesto o un settimo
di quelli del trasporto locale.

La tavola 22 riassume le principali
problematiche sul fronte dell’equilibrio
economico e su quello dei nuovi investi-
menti. Vi è una sorta di diagnosi su
quale sia la tematica che il piano stra-
tegico dovrà affrontare.

La tavola 23 riassume la tematica
della liberalizzazione. Come ho detto al-
l’inizio, la liberalizzazione è stata portata
avanti nel nostro paese in maniera anche
più avanzata di come è stata realizzata
in altri paesi. Uno dei problemi fonda-
mentali delle ferrovie è che, natural-
mente, se si liberalizza il settore dove si
guadagna, tenendo solo il settore dove si
perde, non solo si rompe l’unità del
sistema, ma anche quel canale naturale
di equilibrio rappresentato dal fatto che
i settori a più alto rendimento contri-
buiscono a coprire i costi dei settori a
rendimento meno alto.

L’ultima tavola contiene una rifles-
sione sulla liberalizzazione del trasporto
ferroviario. Oggi ci troviamo – come
anche in altri settori, di cui mi sto
occupando in questo momento, e l’ener-
gia è uno di questi – in una situazione
in cui l’Italia è stata molto diligente
nell’attuare le direttive di liberalizzazione
ed è oggi più avanti da questo punto di
vista, ma anche più esposta rispetto a
certi concorrenti europei.

Signor presidente, la ringrazio e mi
scuso per essermi dilungato.
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PRESIDENTE. Grazie a lei, signor mi-
nistro.

Abbiamo il tempo sufficiente per svol-
gere interventi, rivolgere domande al mi-
nistro ed esprimere riflessioni, dunque
utilizziamolo al meglio. Do quindi la
parola ai colleghi che intendano porre
quesiti o formulare osservazioni.

ANTONIO ATTILI. Innanzitutto, rin-
grazio il ministro per la sua presenza.
Vorrei svolgere rapidamente alcune osser-
vazioni. Per noi è piuttosto difficile af-
frontare problemi cosı̀ complessi – come
già notato anche dal ministro – in assenza
sia del piano industriale delle Ferrovie
dello Stato sia di quello dello stesso mi-
nistro dei trasporti.

Mi riferirò, comunque, a quanto espo-
sto ed al documento presentato.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Non
sarei dovuto venire neanche io ?

ANTONIO ATTILI. Lei ha agito benis-
simo ed io la ringrazio per la sua pre-
senza, tuttavia persiste il problema da lei
stesso sollevato e su cui sono pienamente
d’accordo.

Mi preme soffermarmi su tre que-
stioni. In primo luogo, relativamente alle
tariffe del servizio universale, non so se
ho capito bene quando ha detto – forse
la sua era solo un’osservazione di fatto –
che l’azionista principale delle Ferrovie,
che è proprio il Ministero da lei diretto,
pensa effettivamente che tale servizio
vada in qualche modo rivisto, ridimen-
sionato e ridotto. Rilevo, infatti, che vi
sono alcune situazioni particolari, in cui
questo risulta essenziale. Sono rimasto
alquanto perplesso, ma la fotografia di
pagina 5 è chiarissima, laddove, ad esem-
pio, la relazione tra la Sardegna ed il
continente è cancellata. Anche se – lo
comprendo – si tratta di un servizio
poco redditizio, credo che la Sardegna
fino a prova contraria, fino a quando
non conquisterà l’indipendenza, faccia
parte dello Stato italiano e, quindi, ri-
tengo che questo problema debba essere

posto in modo serio, poiché è chiaro che,
se viene meno il collegamento, si può
anche rinunciare a qualsiasi investimento
sulla rete sarda, che peraltro, sempre in
questa cartina, è totalmente assente. Mi
preme sottolineare che in Sardegna, si-
gnor ministro, vi è qualcosa in termini di
ferrovia e che si è fatto, inoltre, anche
qualcosa di avanzato sotto questo profilo.
Contrariamente, si finisce con il gettare
esclusivamente le basi e questo non è
sufficiente: è necessario anche un inve-
stimento da parte dello Stato.

In secondo luogo, dalla cartina pre-
sentata si evince una scelta precisa che
direziona gli investimenti, che non sono
molti, sostanzialmente sul nord Italia,
mentre sul Mezzogiorno non vi è quasi
nulla. Infatti, dietro le linee quivi trac-
ciate – è bene che si sappia – non è
previsto alcun investimento, ve ne sono
solo taluni da parte delle regioni, in linea
di massima, per progetti. Sotto questo
profilo, credo che il Governo, che noi
sosteniamo con convinzione, debba,
prima o poi, prendere il toro per le
corna – come si suol dire – e procedere
verso un riequilibrio infrastrutturale, al-
trimenti lo sviluppo del Mezzogiorno, si-
gnor ministro, non avrà luogo. Bisogna
realizzare politiche coerenti anche sul
piano delle infrastrutture.

In terzo luogo, sono d’accordo sulla
revisione del piano tariffario, tuttavia
vorrei che la situazione fosse più chiara,
poiché il mero confronto tra le tariffe
italiane e quelle di altri grandi paesi
europei non ci dà grandi lumi. Il pro-
blema risiede nell’efficienza, nella qualità
del servizio, nella trasparenza dei costi e
in una differenziazione che, a mio avviso,
si può e si deve prevedere per i diversi
strati sociali. Sono tutte questioni sulle
quali vorremmo avere maggiori delucida-
zioni.

Infine, signor ministro, approfitto per
fare un’ultima segnalazione. Sui sistemi e
sull’interrelazione di sistemi, di cui lei ha
parlato, sono pienamente d’accordo,
perciò faccio notare che nella penultima
pagina del documento si fa riferimento ai
rapporti ferro-gomma-mare senza pren-
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dere in considerazione anche l’aria; a tale
proposito, mi preme sottolineare che an-
che le relazioni ed il trasporto aereo,
probabilmente, rientrano nel sistema
complessivo del trasporto italiano per il
numero di passeggeri e per gli investi-
menti necessari, non straordinari, a parte
la questione Alitalia di cui abbiamo già
discusso in un altro contesto.

PRESIDENTE. Le chiedo, onorevole At-
tili, di essere più conciso.

ANTONIO ATTILI. Vorrei porre una
domanda al ministro: per quale motivo il
Ministero dell’economia e delle finanze è
cosı̀ restio a definire le concessioni totali
aeroportuali che il ministro dei trasporti
ha già firmato da anni e che si dice siano
sul suo tavolo ? Credo si tratti di una
questione importante, poiché anch’esse
sono parte di uno sviluppo del sistema del
trasporto nazionale. Ringrazio e mi scuso
per la lunghezza del mio intervento.

VALTER ZANETTA. Signor ministro,
credo che la situazione in cui versano le
ferrovie – da lei appena descritta – sia, in
parte, già conosciuta. Soprattutto, ella ci
ha preannunciato un piano industriale che
noi avevamo intenzione di analizzare già
nell’ambito di questa audizione. Le pre-
messe relative al piano strategico, al piano
industriale le avevamo parzialmente ap-
prese attraverso la lettura dei giornali; mi
riferisco soprattutto all’aumento delle ta-
riffe, questione da noi più volte sollevata
in Commissione.

Questo piano industriale, secondo
quanto si evince dalla sua relazione, si
baserà su tre premesse: taglio di alcune
tratte, aumento delle tariffe e richieste di
finanziamenti. È indubbio, pertanto, che
tale aspetto ci preoccupa, soprattutto alla
luce della velata critica da lei mossa al
precedente Governo. È vero che quest’ul-
timo non ha promosso l’aumento delle
tariffe, in ogni caso non credo si possano
imputare a tale elemento la difficoltà e il
disagio economico in cui si sono ritrovate
le Ferrovie dello Stato.

Quanto al tema delle tariffe, noi siamo
molto cauti – e la invitiamo ad altret-
tanta cautela – perché l’interlocuzione
sul piano industriale è forse ancora piut-
tosto lontana, mentre pensavamo, al con-
trario, che ci fossero delle premesse mag-
giormente definite. Per noi il dato tarif-
fario è motivo di preoccupazione, in
primo luogo – e soprattutto – in rife-
rimento al servizio universale che è ne-
cessario garantire per le categorie meno
abbienti e, in secondo luogo, in riferi-
mento, secondo la sua definizione, al-
l’aspetto commerciale. In questo senso, al
fine di preservare la competitività delle
nostre aziende, non possiamo pensare ad
esplosivi aumenti tariffari, anche perché
si tratta di una soluzione che non opera
alcun trasferimento dalla strada al ferro.
Siamo convinti, pertanto, che occorra
prudenza anche sotto questo punto di
vista.

Rilevo, inoltre, che non vi è stato
alcun accenno alla revoca delle conces-
sioni sull’alta velocità, mentre credo che
questo sia un dato che meritava sicura-
mente un qualche riferimento da parte
del ministro, anche in considerazione
delle reiterate proteste e degli interventi
seguiti all’approvazione del decreto sulle
liberalizzazioni. A tale proposito, segnalo
che ancora ieri compariva, su Il Sole 24
Ore, una pagina di protesta relativamente
a tale questione, da parte non solo degli
imprenditori, ma anche dei lavoratori e
del sindacato. Si è parlato di 900 chi-
lometri entro il 2012: ebbene, se cosı̀
sarà, noi sottolineiamo la nostra preoc-
cupazione.

Infine, desidero conoscere la sua opi-
nione – non vorrei aggiungere troppe
questioni alla odierna riflessione, ma si
tratta di una pagina contenuta nella re-
lazione da lei distribuita – in merito alla
questione riportata nell’ultima cartella, a
cui forse non ha accennato poiché di
competenza del ministro assente. Ovvia-
mente, mi riferisco alla tabella che ri-
porta i dati della Torino-Lione e, addi-
rittura, una data e delle indicazioni; tra
l’altro, rilevo che, a suo tempo, tentammo
di utilizzare in Assemblea lo strumento
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della mozione. Su tale questione vi è
molta confusione poiché il territorio è
costituito da enti locali, regioni e comuni
che sul tema hanno fornito diverse in-
dicazioni; di conseguenza, vorremmo sen-
tire anche il suo autorevole parere e non
limitarci ad analizzare la scheda che ci
è stata consegnata.

MARIO BARBI. Cercherò di essere sin-
tetico. Anch’io rilevo come lo spartito
sarebbe stato meglio eseguito se si fossero
utilizzati due strumenti e non uno sol-
tanto; tuttavia, bisogna saper apprezzare
ciò che ci è stato proposto, con il proposito
di ascoltare in un prossimo futuro anche
il ministro Bianchi.

Consapevole di tale mancanza, vorrei
chiedere al ministro una assunzione,
forse, di impegno politico. Ringraziandolo
per la sua esposizione, molto ricca e
strutturata in modo tale da consentire a
chiunque di avere un quadro chiaro del-
l’azienda in oggetto, che è di rilievo
strategico fondamentale per il paese e
per le sue necessità, ovvero per assicu-
rare mobilità di persone e merci e, di
conseguenza, una inversione di tendenza,
una rimodulazione, tra le modalità di
trasporto, secondo quanto più volte ci
siamo detti in questa Commissione, mi
preme rilevare due aspetti su cui vorrei
chiedere delucidazioni al ministro.

In primo luogo, osservando la tavola
relativa ai confronti internazionali – pre-
cisamente la tavola 14 –, mi sembra si
evinca un potenziale di crescita notevole
per questa azienda, relativamente a tutti
i comparti, ovvero quello del trasporto
lunga-media distanza, del trasporto re-
gionale e del trasporto merci. Poiché è
difficile, naturalmente, fare riferimento
ad un piano industriale in assenza di dati
e previsioni su tali elementi fondamentali,
ritengo che questo possa rappresentare il
primo dato su cui, forse, converrà ra-
gionare; questa azienda è in grado di
accrescere e sviluppare la propria inizia-
tiva e, di conseguenza, i servizi proposti ?
Chiedo, dunque, se il ministro sia d’ac-
cordo con tale osservazione.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi
sul rapporto servizio universale e servizi
liberalizzati. Lei ha accennato alla ne-
cessità che questa azienda conservi la
propria missione, che è, in certo modo,
di tipo pubblico. Proprio in tal senso, va
valutato anche il rapporto tra liberaliz-
zazione e servizio universale; se, infatti, si
ottengono facili ricavi, non per questo si
deve dare, con semplicità, la possibilità di
accedere alla parte migliore, ritrovandosi
a dover gestire soltanto la parte relativa
ai costi per i servizi universali.

Avendo compreso che, in termine di
tariffe, ci differenziamo dagli altri paesi,
vorrei chiederle cosa si concede a Fer-
rovie dello Stato per il servizio univer-
sale, sempre in rapporto agli altri partner
europei. Se deve esserci un migliore con-
tributo da parte dell’utente, tendenzial-
mente, a fronte di una migliore qualità
del servizio, è necessario anche capire se
occorra un maggiore contributo da parte
dello Stato per questo tipo di servizio e
per un servizio di migliore qualità.

Chiedo, quindi, se da parte del Go-
verno vi siano l’interesse e l’impegno
politico ad intervenire in modo coerente
ed adeguato per consentire che tale tipo
di equilibrio venga mantenuto.

PRESIDENTE. Ci sono ancora nume-
rosi iscritti a parlare che potranno inter-
venire nel corso della seduta. Do ora la
parola al ministro Padoa-Schioppa af-
finché risponda alle domande fin qui for-
mulate.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Sarò
molto breve, ma mi riferirò più diretta-
mente a ciascuna delle domande che mi
sono state poste.

Alla questione sollevata dall’onorevole
Attili rispondo che la ragione per cui non
è illustrata la rete della Sardegna risiede
nel fatto che sono indicati nella relazione
i soli collegamenti delle cosiddette grandi
direttrici europee – non è presente l’in-
tera rete ferroviaria – che effettivamente
in questo momento non includono un
collegamento con la Sardegna. Tale col-
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legamento tuttavia esiste e sicuramente
continuerà ad essere sviluppato: questo
fatto non è in discussione. Non sono
d’accordo, invece, sull’affermazione se-
condo cui non vi sarebbe alcun piano per
il Mezzogiorno, dal momento che sia la
Napoli-Bari sia il miglioramento del tra-
sporto in Sicilia e in Calabria sono parte
del programma che il Governo sta at-
tualmente perseguendo.

Quanto alle tariffe, sono d’accordo
sugli aumenti, purché ad essi faccia se-
guito un miglioramento della qualità del
servizio. Pesa certamente il congelamento
che vi è stato per alcuni anni, tuttavia,
a mio giudizio, ciò giustifica un recupero
in tal senso. Se ci fosse stata una ge-
stione fisiologica della dinamica delle ta-
riffe, sarebbe stato meglio poiché, in
qualche modo, questo congelamento ha
creato una situazione eccezionale: diver-
samente, è evidente che il viaggiatore
deve poter constatare il miglioramento
del servizio a seguito dell’aumento delle
tariffe.

All’onorevole Zanetta rispondo che
non condivido il suo riassunto circa il
futuro piano industriale in termini di
taglio delle tratte, aumenti di tariffe ed
investimenti: non l’ho detto e non è
quello che penso. Non mi ero mai oc-
cupato di ferrovie prima di diventare
ministro, e devo dire che ho trovato un
sistema in fortissima perdita a causa di
una politica tariffaria bloccata senza giu-
stificazione e di una riduzione ad un
decimo del contributo agli investimenti.
Questa è la situazione che ho trovato la
mattina del 18 maggio, il mio primo
giorno al Ministero: ad essa stiamo cer-
cando di porre rimedio.

Immediatamente, attraverso il primo
decreto-legge, è stato consentito al per-
sonale dei cantieri di continuare a lavo-
rare e si è optato a che vi fosse un
aumento di tariffa; inoltre, sono state
revocate le concessioni attribuite senza lo
svolgimento di apposite gare, e ciò si è
rivelato utile per la ripresa dei lavori in
condizioni migliori. Vi erano, inoltre,
molte indicazioni concernenti l’anormale,
elevato costo dei lavori pubblici per chi-

lometro di autostrada e per chilometro di
strada ferrata, accompagnato da tariffe
bassissime. A tale situazione andava po-
sto rimedio e, a mio avviso, abbiamo
operato in tal senso rapidamente.

Quanto alla Torino-Lione, ho già detto
in altre occasioni, e lo confermo, che la
sua realizzazione, inclusi i tempi, è già
stata decisa. Rimane un’ultima questione
relativa alla esatta definizione del per-
corso, che sarà risolta nei tempi stabiliti;
pertanto, al riguardo, non vi sono incer-
tezze sostanziali.

All’onorevole Barbi, che mi chiede
un’assunzione di impegno politico, ri-
spondo, quanto alla prima domanda, che
condivido in senso assoluto il fatto che
esista un enorme potenziale di crescita
per il sistema delle ferrovie. Sia per
quanto mi riguarda sia per quanto ri-
guarda il collega Bianchi e l’intero Go-
verno, penso di poter affermare che vi è
l’intenzione di fare delle Ferrovie dello
Stato italiano un elemento di eccellenza,
in termini di qualità del servizio e di
autosufficienza sul piano economico. In
questo senso, alle Ferrovie non sono
richiesti enormi profitti, ma solo di es-
sere in grado di conservare un equilibrio
finanziario.

Tutto questo, ovviamente, esige deci-
sioni difficili, in parte anche impopolari.
Ho citato, ad esempio, il caso del mac-
chinista unico; si è trattato di un pro-
blema per noi difficile, tuttavia bisogna
osservare che se in tutto il mondo i treni
possono viaggiare con un macchinista
unico, non è spiegabile perché in Italia
ne siano necessari due. La proposta è
stata approvata e sono stati, quindi, ef-
fettuati degli investimenti per dare se-
guito a tale operazione. Ora, occorre solo
arrivare al passaggio.

Questo principio vale per molte altre
cose, dal momento che un sistema che
sfrutta appieno il proprio potenziale di
crescita è anche un sistema che, per certi
aspetti, va potato come tutti gli alberi
sani.

Sul rapporto fra servizio universale e
servizi liberalizzati – seconda domanda
dell’onorevole Barbi –, non ho il dato
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preciso circa l’entità del contributo pub-
blico in altri paesi e mi riservo di pro-
durlo quanto prima. Bisognerebbe, natu-
ralmente, calcolarlo per chilometro di
rete o per passeggero – si tratta di paesi
che hanno una popolazione superiore alla
nostra: la Germania, ad esempio, conta
80 milioni di abitanti –, oppure rispetto
al bilancio ed alle entrate delle ferrovie.
Le nostre tariffe, secondo quanto ricordo,
sono molto più basse rispetto alle loro
tariffe di quanto il nostro contributo sia
rispetto al loro. Mi informerò con mag-
giore precisione per poi riferire alla
Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERO TESTONI

PRESIDENTE. Proseguiamo ora con gli
interventi degli altri colleghi che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.

SERGIO PIZZOLANTE. Devo consta-
tare, signor ministro, che le spiegazioni da
lei fornite in merito alle osservazioni
svolte dall’onorevole Zanetta circa la re-
voca delle concessioni non mi paiono af-
fatto convincenti. Faccio notare, infatti,
che quelle concessioni risalgono al 1991 e,
da allora, si sono succeduti (ho fatto un
rapido calcolo, ma forse sono incorso in
un errore) oltre dieci Governi. Mi do-
mando, dunque, come sia possibile che
dieci Governi non se ne siano resi conto e
non abbiano fatto la sua stessa valuta-
zione, che – lo ribadisco – non è per
niente convincente e la motivazione non
può essere assolutamente questa.

Inoltre, l’articolo 12 del cosiddetto de-
creto Bersani, – non è affatto chiaro,
aggiungo, cosa c’entrino le revoche con
un decreto sulle liberalizzazioni – con-
templa una norma che impedisce alle
aziende di rivalersi rispetto a possibili
danni subiti da parte del Governo.

Le sue motivazioni non sono, dal no-
stro punto di vista, assolutamente valide,
perché si tratta, secondo noi, di un vero
esproprio, ovvero di un « esproprio eli-
tario » che cancella ogni regola ed ogni

sistema di certezza del diritto e delle
regole. È un vulnus democratico gravis-
simo, poiché un Governo che, da un
giorno all’altro, decide di chiudere e re-
vocare contratti in essere, mettendo le
aziende nella condizione di non potersi
neppure rivalere per danni subiti, can-
cella ogni regola ed ogni certezza di
funzionamento di mercato.

Stando cosı̀ le cose, è difficile imma-
ginare che qualcuno venga ad investire e
ad impegnare risorse in Italia, nelle fer-
rovie italiane, o in qualche altro settore.
Questo è un fatto, a mio avviso, gravis-
simo. Lei può spiegarlo in molteplici
modi, ma non dicendo che si è deciso di
revocare le concessioni perché tali inca-
richi erano stati affidati senza regolari
bandi. Racconti questo ai dieci Governi
ed ai dieci ministri che l’hanno prece-
duta.

MARIO RICCI. Vorrei rafforzare un’os-
servazione svolta dal collega Attili all’inizio
del suo intervento. Oggi si sarebbe potuto
discutere – magari attraverso l’ausilio di
un più ricco materiale – dell’orientamento
determinato dal nuovo piano industriale di
Ferrovie dello Stato, anche in presenza di
alcune linee e orientamenti complessivi
relativi al nuovo piano generale dei tra-
sporti.

Se crediamo nella logica dell’intermo-
dalità e vogliamo praticarla, anche il
piano industriale delle Ferrovie non può
essere avulso, almeno per quanto ri-
guarda gli indirizzi generali, da una presa
di coscienza di indirizzi di fondo dell’in-
termodalità dei trasporti nel nostro
paese. Si tratta di un segmento fonda-
mentale per noi – oggi ancora non lo è,
ma dovrebbe diventarlo – e, quindi, una
discussione ci avrebbe aiutato a com-
prendere l’origine delle cifre da lei egre-
giamente esposte.

Si tratta di una osservazione di me-
todo che, però, rappresenta anche un
problema di sostanza. Voglio dire che
dovremmo riflettere anche sulle ragioni
per cui il gruppo Ferrovie dello Stato,
malgrado la revisione delle tariffe, non
riesca ad avere, anche dal punto di vista
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finanziario, una gestione efficiente, se
non attiva.

Il primo dato è che oggi il trasporto
ferroviario, nonostante tutti i nostri ra-
gionamenti ed i luoghi comuni, occupa il
10 per cento del trasporto complessivo
passeggeri e merci nel nostro paese. Un
Governo che vuole, in qualche modo, far
fronte alla necessità di costruire delle
alternative credibili, rovesciando il rap-
porto fra il trasporto su gomma e altre
modalità – come quelle del ferro, in
primo luogo, e delle vie del mare –,
dovrebbe cominciare a ragionare in que-
sti termini. Se non si inverte tale rap-
porto, anche da un punto di vista eco-
nomicistico, come da voi fatto e illustrato
relativamente alle Ferrovie dello Stato,
questo non sarà mai raggiungibile né
perseguibile. Poiché la massa del traspor-
tato su ferro aumenta, si può far fronte,
in modo più agevole ed efficace, a pro-
cessi di investimento e cosı̀ via. Questo,
pertanto, è il primo dato su cui inviterei
lei e il Governo a riflettere. A questo
proposito, noi abbiamo presentato una
risoluzione, che mi auguro possa essere
oggetto di discussione in questa Commis-
sione, proprio sul trasporto ferroviario e
sullo stato delle ferrovie nel nostro paese.

In secondo luogo, vorrei evidenziare –
sarà forse un elemento di minor peso
ma, dato lo stato finanziario in cui verte
il gruppo Ferrovie dello Stato, dovrebbe
essere valutato – che, esaminando le
tabelle presentate, è possibile rilevare una
frantumazione eccessiva di carattere so-
cietario che ha un suo peso in termini di
costi. Dal quadro riepilogativo da lei
presentato, si evince, infatti, che vi sono
dodici società con relativi consigli di
amministrazione. A mio avviso, si tratta
di un appesantimento eccessivo che com-
porta anche dei costi, oltre che una
frammentazione e, quindi, una mancanza
di unitarietà negli indirizzi, nella gestione
di insieme del gruppo Ferrovie dello
Stato.

Non affermo certo che sia necessario
ridurre ad un’unica società l’intero
gruppo Ferrovie dello Stato, ma credo
che, attraverso altre forme e pratiche, si

possano far progredire e sviluppare pro-
cessi di organizzazione più funzionali, più
efficienti e meno costosi per quanto ci
riguarda.

Soffermandomi su alcune questioni di
dettaglio, credo che dobbiamo combattere
insieme quella logica secondo cui il ri-
sanamento di un gruppo come Ferrovie
dello Stato possa avvenire soltanto attra-
verso alcuni canali: aumenti tariffari – su
cui intendo soffermarmi fra breve –,
taglio del personale e scarso rinnova-
mento del parco rotabile. Tranne l’alta
velocità, le linee a lunga e media per-
correnza di carattere tradizionale, le car-
rozze, le locomotive ed il parco rotabile
hanno una età media di 20-25 anni – il
che la dice lunga –, a cui si aggiunge il
problema della sicurezza e della caduta
di professionalità nell’ambito della for-
mazione del personale.

Non mi impressiono mai quando per
un fondamentale servizio pubblico, come
il trasporto in un paese come l’Italia, il
Governo e lo Stato investono molte delle
loro risorse per far sı̀ che questo sia
all’altezza in termini di qualità e che
risponda, complessivamente, alle esigenze
di mobilità dei cittadini. Mi domando
piuttosto, signor ministro, dove sia e dove
vada a finire la fiscalità generale, dal
momento che sul trasporto, ormai, si è
vicini ad una logica di costi e ricavi. E
faccio notare che questa logica finirà con
l’incentivare il mezzo privato, dal mo-
mento che prendere il pullman, urbano
ed interurbano, da una località all’altra,
significherebbe spendere, per un biglietto,
da 5 a 10 euro. Vi lascio immaginare
cosa significherebbe, in termini di con-
seguenze territoriali, ambientali e quan-
t’altro, incentivare nel trasporto locale
l’uso del mezzo privato e del trasporto
individuale, senza soffermarmi, inoltre,
sul trasporto metropolitano anche su
ferro, che viene giustamente richiamato
sempre più spesso quale mezzo per in-
tervenire sull’inquinamento territoriale e
sul congestionamento. In questo senso,
quindi, non a caso noi proponiamo che
si inizino a ridistribuire le risorse a
partire da quel livello, ovvero da una
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migliore qualità del trasporto metropoli-
tano, del trasporto pubblico collettivo e
cosı̀ via.

In questo settore, dobbiamo operare
un investimento per onorare il carattere
di servizio universale e aderire, cosı̀, alle
esigenze della collettività, anche attra-
verso la fiscalità generale. Proprio per
questo motivo non siamo d’accordo sui
processi di liberalizzazione, poiché se in-
terviene il mercato, anche in questo set-
tore, si va incontro o ad un esasperato
costo del biglietto, oppure a tagli indi-
scriminati alle linee tradizionali, costi-
tuendo, anche qui, una sorta di stato
minimo per i poveri e di eccellenze per
chi ha invece la possibilità di pagare la
propria mobilità.

Quanto al taglio del personale, mi
preme sottolineare che non è possibile
affrontarlo, genericamente e general-
mente, nell’ambito di un piano di risa-
namento. Capisco che vi sono stati, anche
storicamente, momenti in cui l’azienda ha
deciso eccessivi aumenti di personale, ma
questo è un periodo in cui la stessa, ogni
anno, perde dalle mille alle duemila ri-
sorse umane. Ci opponiamo, pertanto,
all’aumento delle tariffe, secondo l’indi-
cazione e l’orientamento poc’anzi illu-
strati, fermo restando che concordo con
Attili sul principio che tale aumento
debba, comunque, essere conseguente-
mente parallelo alla qualità, al migliora-
mento ed all’efficienza del servizio che,
ad oggi, non è possibile constatare.

Quanto all’unico macchinista, eviden-
zio che vi è una ricorrente contrapposi-
zione tra innovazione tecnologica e ri-
sorsa umana, poiché, secondo noi, la
riduzione dei macchinisti da due ad uno
avrà conseguenze nefande ed ancora più
drammatiche sulla sicurezza dei lavora-
tori e dei trasportati, rispetto a quelle
che, in questi mesi ed in questi anni,
abbiamo verificato con i numerosi inci-
denti occorsi sulle tratte ferroviarie. È un
elemento, pertanto, che vi invitiamo a
considerare attentamente.

Infine, relativamente alla concessione
TAV, a nostro avviso non si tratta di un
problema ideologico, cari colleghi del

centrodestra: non lo è affatto. Significa
piuttosto riaffermare la centralità della
trasparenza nella gestione dell’attività di
una società come il gruppo Ferrovie dello
Stato. Non a caso, abbiamo presentato
una proposta di legge istitutiva di una
Commissione d’inchiesta sui costi esorbi-
tanti dell’alta velocità, poiché non è pos-
sibile che in Italia il rapporto dei costi
dell’alta velocità sia di 1 a 5. Questo è
il punto. Tale modalità era stata inter-
rotta dal 2000 al 2001; alcuni risultati
erano arrivati in maniera precisa: vi è
una tratta, mi pare la Bologna-Milano,
affidata con gara pubblica, che ha di-
mostrato un abbassamento del costo ri-
spetto a quello tradizionale del 30 per
cento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MICHELE POMPEO META

CARLO CICCIOLI. Sarò rapidissimo. In
primo luogo, per capire meglio l’argo-
mento, visto che sono un medico, sono
andato all’assemblea del sindacato diri-
genti delle Ferrovie. I contenuti di questa
assemblea sono ben riassunti in una pub-
blicazione di categoria in cui, a pagina 4,
sono elencate le principali società che
fanno capo alla holding Ferrovie dello
Stato. In realtà le società, che sono una
trentina, molte delle quali misteriose, si
fanno concorrenza l’una con l’altra. Vi è
una rilevante confusione; infatti vi sono,
ad esempio, tre società proprietarie dei
diversi immobili e tre società per la valo-
rizzazione delle stazioni ferroviarie, del
marketing ed altro. Durante questa assem-
blea è stato detto che se queste trenta
società, che sono inglobate, che hanno
consigli di amministrazione e dirigenti e
che, nel caso delle più piccole, general-
mente, non contano più di cinquanta di-
pendenti, fossero sciolte, con il denaro
ricavato si potrebbe costruire una tratta
ferroviaria, fra quelle da rinnovare. Si
tratta, dunque, di un primo aspetto da
evidenziare.

Un secondo aspetto è relativo ad una
certa disaffezione complessiva nella ge-
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stione della società a causa della man-
canza di meritocrazia legata agli obiettivi.
Questo ha portato ad una specie di rilas-
samento del management a livello medio-
alto, dai quadri ai dirigenti, di cui, ovvia-
mente, risente la conduzione stessa del-
l’azienda. Infatti, vi è un vertice i cui piani
industriali, nell’esecuzione, raramente pas-
sano ai livelli più bassi proprio a causa di
questo filtro di disaffezione.

Mi soffermo infine, come terzo
aspetto, sulla revoca di quelle concessioni
affidate previa gara. Se non sbaglio, in-
fatti, il general contractor era stato affi-
dato, attraverso una procedura di gara,
alle più grandi aziende italiane, fra le
quali vi è una forte presenza delle coo-
perative.

MARIO LOVELLI. Sarò molto conciso.
Nel ringraziare il ministro Padoa
Schioppa, vorrei sottolineare che natural-
mente sarebbe utile, non appena possibile,
poter contare sulla presenza del ministro
Bianchi. Penso che sul piano industriale
sarà necessario anche convocare l’ammi-
nistratore delegato delle Ferrovie, l’inge-
gner Moretti, perché un vaglio sotto il
profilo maggiormente tecnico sarebbe in-
teressante per tutti.

Nel merito delle valutazioni espresse
oggi, vorrei fare un’osservazione e porre
due domande.

Analizzando le schede delle pagine 17,
18 e 19, appare evidente come dallo
scorso anno vi sia stata una effettiva
inversione di tendenza nel finanziamento
delle ferrovie in senso lato, sia per
quanto riguarda l’esercizio delle reti e
delle linee sia per quanto riguarda la
partita degli investimenti da tenere vivi.
Sappiamo che questo è stato l’oggetto
della manovra di metà del 2006 ed è
l’oggetto della legge finanziaria per il
2007, come appare chiaramente dalla ta-
bella di pagina 17. Da questo punto di
vista, il problema che si è trovato di
fronte il Governo, e che sarà presente
per i prossimi anni, consiste nel ripren-
dere un cammino che era stato, di fatto,
in parte abbandonato o depotenziato.

A pagina 19 si ipotizza il finanzia-
mento del sistema alta velocità ed alta
capacità, dopo che è stata cassata l’ope-
razione ISPA, attraverso finanziamenti
autonomi da parte delle Ferrovie – sem-
plifico per procedere più rapidamente -.
Mi chiedo in primo luogo se il finanzia-
mento residuo delle linee alta velocità ed
alta capacità, indicate anche in questa
relazione come prioritarie, potrà essere
effettuato solo in questo modo, cioè at-
traverso un finanziamento autonomo da
parte delle Ferrovie, sulla base dei ricavi
da tariffe, o se invece sia ipotizzabile –
a parte gli eventuali finanziamenti euro-
pei che sulla Torino-Lione, ad esempio,
sappiamo essere possibili – un intervento
anche da parte dello Stato.

Dato che i finanziamenti contemplati
dalla legge finanziaria per il 2007 fanno
riferimento all’utilizzo del TFR spostato
ai fondi del tesoro, chiedo, in secondo
luogo, se a questo punto dell’anno le
ipotesi di finanziamento tramite il TFR
siano ritenute sufficienti, in base alle
previsioni fatte, e se si pensi che il
surplus di entrate finanziarie, accertate
in questo ultimo periodo, possa essere
parzialmente dirottato sul finanziamento
delle infrastrutture.

DAVIDE CAPARINI. Non le nascondo,
signor ministro, la mia delusione in
quanto, immaginando un’audizione di un
tecnico, di un professionista esperto di
conti, pensavo che sarei stato investito, con
dovizia di dettagli, da cifre, informazioni,
tempistiche, relativamente alla realizza-
zione di progetti e quant’altro.

Devo invece constatare che mi sono
trovato di fronte alla più democristiana
delle relazioni, dalla quale ho appreso,
addirittura, che si va verso un piano
strategico: me ne compiaccio ! Vorrei sa-
pere, per lo meno, quando avremo il
piano strategico; vorrei avere, almeno, la
contezza di quando potremo finalmente
esaminare, in questa Commissione, qual-
cosa di definitivo poiché, in quanto a
piani, dietro le mie spalle ve ne è, ormai,
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un tavolo pieno, e per passare da questi
ad una previsione sulla fattibilità di al-
cune opere la strada è lunga.

Sono preoccupato circa le aspettative
che questo Governo ha sui futuri profili
tariffari. Vorrei, quindi, capire di cosa si
sta parlando, in quanto mi sembra che le
aspettative riguardino entrate importanti,
e noi tutti sappiamo cosa significherà
questo, in termini di utilizzo delle fer-
rovie, visto che ognuno ha interesse ad
incrementarne l’utilizzo. Pertanto, cono-
scendo la qualità del servizio offerto, un
aumento tariffario è ragione di preoccu-
pazione.

Inoltre, dato che l’ultimo aumento
delle tariffe autostradali era stato giusti-
ficato nella legge finanziaria con investi-
menti sulla rete ferroviaria meridionale,
vorrei conoscere le prospettive, a fronte
del primo trimestre, in termini di introiti,
e sapere quali tratte saranno in tal modo
finanziate.

Infine, desidero comprendere più spe-
cificamente l’espressione, segnalata tra le
criticità, « regole di ingaggio », ovvero i
costi delle regole di ingaggio per il per-
sonale, visto che ho a fianco gli esponenti
di Rifondazione Comunista. Vorrei capire
in cosa consistano queste « regole di in-
gaggio », termine molto elegante, il cui
significato, però, lo scopriamo, concreta-
mente, solo al tavolo con i sindacati. Mi
domando, ad esempio, come si espliche-
rebbe la rimozione di tali regole di in-
gaggio, dal momento che si tratta di
toccare rapporti ormai consolidati nel
tempo, che sappiamo essere difficili da
affrontare e, soprattutto, complessi. Mi
preme comprendere, al di là della sintesi,
il significato di tale definizione in termini
pratici.

SILVANO MOFFA. Procedo per tema-
tiche, signor ministro, ponendo alcune do-
mande. Desidero, innanzitutto, ringra-
ziarla perché nella tabella 17 da lei com-
mentata, ovvero quella relativa agli inve-
stimenti a favore del gruppo, si evidenzia
in maniera molto chiara che il livello del
finanziamento predisposto in finanziaria
per il 2007 è inferiore a quello del 2004 e

del 2005, a dimostrazione che, in un
momento di congiuntura sfavorevole, il
livello dell’intervento da parte del prece-
dente Governo, sulla rete tradizionale, è
stato in costante aumento e che, se nel
2006 vi è stata una inversione, ciò ha
rappresentato la conseguenza di una scelta
di fondo, ovvero il finanziamento dell’alta
velocità. Possiamo non essere d’accordo su
questo argomento, ma non vi è dubbio che
c’era una inversione rispetto alla vostra
posizione sull’alta velocità.

La ringrazio, pertanto, poiché tabelle
come questa ci aiutano, talvolta, a su-
perare dispute bizantine nelle quali ri-
corre l’accusa di una scarsa attenzione,
da parte del Governo precedente, verso la
rete tradizionale.

Quanto al sistema tariffario, le do-
mando, probabilmente per colmare una
mia lacuna, se il Governo e in particolare
il Ministero, nel momento stesso in cui
hanno preso atto dell’aumento tariffario
delle ferrovie, non avrebbero dovuto in-
vestire nuovamente il CIPE. È vero, in-
fatti, che nel 2002, su richiesta del Go-
verno, non si è data attuazione a quel-
l’automatismo che doveva portare all’au-
mento tariffario di circa il 3 per cento,
però è anche vero che si era sviluppato
il dibattito sulla strutturazione tariffaria,
tornato ora prepotentemente alla ribalta
e da lei, correttamente, già posto al
centro della sua comunicazione.

È proprio in questo ambito che dob-
biamo capire qual è l’intervento miglio-
rativo, o correttivo, da apportare alla
struttura tariffaria, per stabilire quali
sono i parametri di misurazione e i nuovi
standard da introdurre ai fini della de-
terminazione della tariffa, cosı̀ da man-
tenere quell’automatismo già presente nel
ciclo di una liberalizzazione. Non c’è
dubbio, infatti, che la misurazione della
qualità, come anche dell’efficienza in ter-
mini di velocità di percorrenza delle
tratte, sia un elemento che ancora oggi
non trova uno standard di misurazione
adeguato ai fini tariffari.

Probabilmente non è un argomento, in
senso proprio, del Ministero dell’econo-
mia, anche se dovrebbe essere contem-
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plato dal piano industriale. Consentirà,
quindi, anche il nostro imbarazzo in
questo momento nel doverle porre una
domanda circa una questione dalle rica-
dute economiche e finanziarie importanti,
dal momento che lei ha illustrato, a
pagina 19, lo schema finanziario sull’alta
velocità relativo al sistema ISPA e quello
nuovo al quale dovremo ispirarci in fu-
turo. In tale contesto, si rileva soltanto
un trasferimento di capacità di indebi-
tamento, non vi è la soluzione del pro-
blema, quindi è evidente che tale trasfe-
rimento di capacità di indebitamento
passa attraverso due fattori essenziali,
ovvero il sistema tariffario, richiamato
successivamente da lei, e la capacità au-
tonoma di finanziamento.

Quanto al sistema tariffario, torno alla
domanda originaria: vorrei sapere quale
strutturazione sia necessario dare a tale
sistema, per capire se si è di fronte ad
un’esplosione, ad una implementazione o
ad una gradualità compatibile con il
fattore di riferimento del mercato.

Quanto invece alla capacità autonoma
di finanziamento, vorrei avere maggiori
delucidazioni, dal momento che si regi-
strano ancora alcuni gap, da lei stesso
messi in evidenza, che determinano dif-
ficoltà ad andare sul mercato a reperire
nuove possibilità di acquisizione finan-
ziaria.

Mi fermo qui per non rischiare di
aggiungere altre considerazioni.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola al ministro Padoa Schioppa per con-
sentirgli di rispondere agli ulteriori quesiti
posti.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Rispon-
derò brevemente. Mi rendo chiaramente
conto di quanto già detto all’inizio di
seduta e confermato anche da lei, signor
presidente: questa è un’audizione incom-
pleta, sia dal punto di vista di chi parla sia
dal punto di vista del contenuto di cui si
parla. D’altra parte, non ho voluto chie-
dere un rinvio perché so che da varie
settimane, forse da qualche mese, era stato

manifestato l’intendimento di affrontare
tali questioni e, quindi, credo che il nostro
incontro sia da considerarsi positivo e non
tempo perso.

La definizione di un piano strategico
si compirà all’interno delle Ferrovie e poi
tra Ferrovie e Governo nelle prossime
settimane; penso, quindi, che sarà op-
portuno avere un’altra occasione. Ciò vale
anche per il piano dei trasporti che è,
come ho detto all’inizio di questa audi-
zione, un elemento complementare im-
portantissimo. La tematica dell’intermo-
dalità va affrontata in quella sede e
riferirò al collega Bianchi quanto è stato
detto.

La revoca delle concessioni è avvenuta
per il motivo da me esposto – ho citato
quello più eclatante –, ma anche perché
esse non erano più in linea con le norme
comunitarie, in parte perché antiche; era
quindi il momento di addivenire alla
revoca.

Quello che va sotto il nome di decreto
Bersani è un decreto-legge che il Governo
ha presentato a firma mia e del ministro
Bersani. Poiché la parte del decreto che
ha acceso le fantasie è stata soprattutto
quella presentata dal collega Bersani, il
decreto ha preso il suo nome, ma quella
che ha rialimentato i fondi per tenere
aperti i cantieri viene dal Ministero del-
l’economia e delle finanze.

Diversi deputati hanno sollevato la
questione della eccessiva frammentazione
societaria del gruppo. Mi pare che questa
risponda a criteri economici; tra l’altro
faccio notare che le dimensioni dei con-
sigli sono in fase di forte contenimento e
che, inoltre, questi sono composti essen-
zialmente da dirigenti del gruppo stesso,
società a valle di una struttura unica, i
quali riversano i loro emolumenti. Credo,
pertanto, che il pericolo che questa di-
venti una macchina per prebende sia
scongiurato.

Quanto alle tariffe, è chiaro che il
sistema che le caratterizza va ristruttu-
rato: si tratta di una questione fonda-
mentale. Il recente aumento delle tariffe
ha recuperato una parte di ritardo, a mio
avviso piuttosto deplorevole, dovuto ad
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un blocco di diversi anni. È evidente,
però, che queste rappresentano solo una
delle fonti di finanziamento, poiché non
è possibile immaginare di farne una fonte
di finanziamento maggiore rispetto a
quella rappresentata in un sistema fer-
roviario funzionante come quello di paesi
vicini al nostro. In questo ambito va
operata una revisione di criteri e la
distinzione da me fatta fra la parte
commerciale e quella universale deve es-
sere messa in atto in termini più chiari
e rigorosi; tale azione spetta al Governo
e al CIPE, non alle Ferrovie.

Alla questione relativa a quanto del
finanziamento delle Ferrovie debba essere
affidato alla fiscalità generale e quanto
all’utente del treno – per viaggio o spe-
dizione merce –, rispondo che, ovvia-
mente, una parte, non esigua, resta af-
fidata alla fiscalità generale; in ogni caso,
è altrettanto evidente che, secondo gli
stessi criteri di equità, per i quali è
auspicabile che una parte sia coperta
dalla fiscalità generale poiché si tratta di
un servizio di interesse pubblico che
ognuno è tenuto a sostenere anche non
servendosene, anche chi lo usa abbia un
onere. Presupporre che chi si serva del
trasporto pubblico sia una persona meno
abbiente di chi utilizza, invece, l’automo-
bile, nel mondo di oggi è un errore. Lo
sappiamo e lo vediamo.

Si possono pensare sistemi di tariffe
particolarmente vantaggiose per chi usa il
trasporto pubblico per il pendolarismo
quotidiano, ma la generalizzazione del
contenimento delle tariffe non è, a priori,
una misura a carattere sociale difendibile
in ogni circostanza.

Il sistema delle tariffe va riveduto in
maniera organica. Il recente aumento è
passato attraverso il vaglio del CIPE,
seguendo, quindi, la vigente procedura;
certamente è un tema generale che va
ripreso ancora una volta.

Quanto al finanziamento residuo del-
l’alta velocità e alta capacità, la soluzione
illustrata nella tavola 19 è relativa ad un
aspetto particolare. È chiaro che il resto
dell’alta velocità e dell’alta capacità dovrà
trovare un suo sistema di finanziamento

che non abbiamo ancora stabilito. Ripeto
che, in questo ambito, ci siamo trovati di
fronte ad un forte arretrato di finanzia-
mento pubblico per gli investimenti. Ab-
biamo cercato di risolverlo in parte nel-
l’ambito di una legge finanziaria di forte
risanamento, e siamo consapevoli della
necessità di far fronte ad una seconda
parte.

Alla domanda dell’onorevole Lovelli
circa il TFR ed i finanziamenti residui,
rispondo che stiamo facendo, adesso, il
punto sulla situazione delle ferrovie. Sa-
ranno necessari, come probabilmente lei
già sa, finanziamenti aggiuntivi ancora
non valutabili con esattezza, cosı̀ come
non conosciamo la parte immediata, ov-
vero se vi sono problemi per l’anno in
corso o se se ne potranno presentare per
il prossimo. Naturalmente, dal momento
che per avviare i cantieri è necessario
avere la certezza del finanziamento, non
solo per il primo anno, stiamo esami-
nando questa materia, ma, cosı̀ come lei
si è riferito all’uso delle entrate aggiun-
tive, è evidente che, come ho già detto
prima in sede governativa e poi nella
Commissione V del Senato, il momento
del bilancio di assestamento sarà quello
in cui si farà il punto complessivamente
sull’insieme di tali questioni.

Quanto al piano strategico, è una
questione che si definirà nelle prossime
settimane, quindi ci sarà occasione di
riparlarne abbastanza presto.

Il termine « regole di ingaggio »,
espressione purtroppo di moda che non
avrei dovuto usare, fa riferimento a man-
sioni e flessibilità. Se si opera il con-
fronto fra l’Italia e gli altri paesi, si nota
che, in Italia, in termini di orario di
lavoro, flessibilità nell’assegnamento dei
compiti e cosı̀ via si ha una situazione
che incide maggiormente, ed in partico-
lare, sul costo del personale.

Circa la domanda dell’onorevole Ricci
relativa al risanamento aziendale che si
realizzerebbe unicamente sulla base di
tagli al personale ed incrementi tariffari,
vorrei far notare che vi sono anche due
elementi fondamentali, nel senso del ri-
sanamento, da lei non nominati. In
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primo luogo, la possibilità di un notevole,
se non addirittura notevolissimo, incre-
mento di fatturato sotto il profilo del-
l’utenza, nel senso di una maggiore quan-
tità di merci che viaggiano su rotaie, di
passeggeri che usano il trasporto locale
ferroviario, di passeggeri che si spostano
fra le grandi città via ferrovia anziché via
aerea o automobile.

In secondo luogo, questo incremento
di ricavi, tema assai complesso, richiede
maggiori investimenti, che sicuramente
sono da realizzarsi, ma che devono anche
essere valutati sulla base della attuale
scarsità di risorse del bilancio pubblico.
La strettoia consiste nel fatto che occorre
trovare il modo di attuare un piano
ambizioso per le ferrovie non realizzabile
senza fondi aggiuntivi, provenienti non
dalle tariffe ma da fonti di altra natura.
Solo in questo modo potranno tornare in
utile. Allo stesso tempo, però, la scarsità

di fondi rende difficile la questione. Que-
sto, a mio giudizio, è il nodo fondamen-
tale del piano strategico.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor mi-
nistro. Chiederemo, via via che il piano
industriale strategico prenderà forma e
vedrà la luce, di essere coinvolti, in modo
da conoscere tale processo e parteciparvi.

La ringrazio, infine, anche per essersi
sostituito al responsabile del dicastero dei
trasporti.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,45.
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