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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dei

trasporti e della navigazione Treu

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle linee guida del piano di
impresa delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-

noscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e pas-

seggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con

particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione

del servizio e agli obiettivi strategici.

Onorevoli colleghi, vi faccio presente che, in considerazione della ri-

levanza dell'argomento e su sollecitazione di alcuni colleghi, in partico-

lare del senatore Lo Curzio, ho richiesto, a nome della Commissione, ai

sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'im-

pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ

della seduta ivi prevista e che la Presidenza del Senato ha giaÁ preventiva-

mente fatto conoscere il proprio assenso. PoicheÁ non si fanno osservazioni,

tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

EÁ in programma oggi l'audizione del ministro dei trasporti e della na-

vigazione Treu, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Ferrovie dello

Stato, che ha come tema la sicurezza, ma che evidentemente abbiamo in-

teso allargare allo stato piuÁ complessivo dell'azienda. Mi sembra del tutto

pertinente svolgere una tale discussione nell'ambito della nostra indagine

conoscitiva, percheÁ, come voi avete potuto notare, nel documento che vi eÁ

stato consegnato, che eÁ alla base dell'esposizione che ora il Ministro faraÁ,

c'eÁ un capitolo specifico che riguarda la sicurezza. Il tutto, naturalmente, eÁ

collegato alle linee generali che il Governo intende mettere a punto, ascol-

tando prima il parere del Parlamento e poi anche, credo, quello delle or-

ganizzazioni sindacali e di altri soggetti interessati, in modo da poter ema-

nare una direttiva sulla cui base dovrebbe realizzarsi la definitiva messa a

punto del piano di impresa delle Ferrovie dello Stato, che del resto eÁ giaÁ

in fase di avanzata elaborazione. Mi sembra quindi che il riferimento alla

nostra indagine conoscitiva sia del tutto naturale.

Vorrei dare ora la parola al ministro Treu, pregandolo di illustrarci

non soltanto, come eÁ ovvio, i contenuti e gli aspetti salienti di questo do-

cumento, ma anche le ragioni e poi gli sviluppi procedurali per cui il Go-

verno ha sentito la necessitaÁ di mettere prima a punto questa relazione e di

emanare successivamente la direttiva.
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TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Signor Presidente,

il quadro in cui si iscrive questo mio intervento eÁ stato da lei giaÁ presen-

tato; del resto, credo di averlo io stesso anticipato quando abbiamo avuto

modo di discutere i primi orientamenti generali della politica dei trasporti.

EÁ nostra intenzione procedere sulle grandi questioni con atti di indirizzo

che siano discussi ampiamente, sia in sede parlamentare sia poi con le

parti sociali, in modo da dare sostanza a quel metodo programmatorio e

concertativo che, come abbiamo detto piuÁ volte, eÁ alla base di tutti gli

atti importanti di Governo.

Ovviamente questo lavoro non parte da zero, esiste un'elaborazione

di un lavoro precedente, ma proprio per l'evoluzione dei fatti e anche

per le modifiche di alcuni elementi, va aggiornato, ricollocato e rilanciato.

Tra i precedenti, indicati anche nella premessa della relazione, c'eÁ l'ac-

cordo sindacale del dicembre 1997, che eÁ un accordo-quadro, se vogliamo,

e la stessa direttiva Prodi, che qui viene in molti punti ripresa e aggior-

nata.

Come qui ho accennato in via breve, ma anche su sollecitazione della

Camera dei deputati, se questo metodo, come ci sembra, eÁ utile, sarebbe

bene, e noi siamo disponibili, estendere un ragionamento simile anche

ad altri comparti; ad esempio, dato che se ne eÁ parlato piuÁ volte in

modo magari tumultuoso, al settore del trasporto aereo e, piuÁ in generale,

come anticipato in una passata audizione, alla politica dei trasporti in

senso lato. Con un gruppo di esperti che abbiamo rimesso al lavoro si eÁ

proceduto alla stesura, insieme al ministro Burlando, di alcune prime linee

orientative del piano generale dei trasporti e del trasporto aereo che imma-

giniamo si possano definire in tempi brevi.

Quindi, se siamo d'accordo, potremmo immaginare un altro paio di

occasione per affrontare questi temi, di cui almeno una dedicata all'indi-

rizzo del trasporto aereo. Tra l'altro ci sono parecchie questioni aperte con

la ComunitaÁ europea, tra cui una relativa alle linee guida del piano gene-

rale; sono sempre indicazioni di massima che vanno discusse, ma da esse

deriveranno atti molto concreti.

Ripeto, le questioni sono molte, ma quelle di carattere generale con-

nesse al discorso che stiamo facendo qui comprendono anche il piano per

le regole. Concluso prima di Natale, ha natura consensuale; di esso ab-

biamo discusso con le parti sociali, ma va anche inserito in un ragiona-

mento che eÁ bene fare anche qui percheÁ ha riflessi oltre la sfera pattizia

dato che c'eÁ anche ipotesi di iniziativa legislativa; quindi, lo cito percheÁ

eÁ parte di un discorso rilevante che peroÁ non eÁ indicato qui nel testo.

Un'ultima precisazione sul senso e sul metodo. Questo lavoro lo ab-

biamo condotto d'intesa con il Ministero del tesoro; da parte dei Ministeri

dei trasporti e del tesoro sono stati rispettivamente delegati due Sottose-

gretari all'osservazione e all'indirizzo delle questioni ferroviarie. Non

sto a sottolineare l'importanza che noi attribuiamo al sistema ferroviario

per lo sviluppo, come dicono del resto le prime linee del documento.

Sempre d'intesa tra il Ministero del tesoro e il Ministero dei trasporti

sono state messe in moto operazioni di analisi dei dati avvalendosi di un
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advisor, che sta svolgendo la propria attivitaÁ. Noi immaginiamo che que-

sto advisor forniraÁ i dati in tempi abbastanza ravvicinati. Questo eviden-

temente eÁ un tipo di analisi economico-finanziaria che serve per costruire

il piano di impresa su basi comunemente acclarate, al fine di non avere

guerre di dati.

I tempi sono questi. Anche sulla base di questa discussione il Go-

verno trarraÁ una direttiva specifica e le Ferrovie saranno impegnate entro

marzo ad elaborare un piano dettagliato, con una serie di capitoli che ri-

chiedono specificazioni impegnative. Questa eÁ una attivitaÁ di grande im-

portanza, ma ancora piuÁ rilevante saraÁ la fase di definizione dei contenuti

specifici del piano, percheÁ molte delle scelte qui sono chiaramente indivi-

duate come scelte di policy, ma poi occorre tradurre i numeri in tempi

certi. Altrettanto importante saraÁ l'attivitaÁ di monitoraggio per seguire

nel tempo l'applicazione delle indicazioni fornite e l'implementazione

del piano; sappiamo che questa eÁ una delle parti piuÁ difficile. Come eÁ

scritto nel documento, per rendere operativo un monitoraggio vero, rite-

niamo sia decisivo il potenziamento dell'apposita unitaÁ di vigilanza del

Ministero sulle Ferrovie, che eÁ giaÁ del resto prevista in una norma di legge

che dovremmo finalizzare. Uno dei punti carenti nella storia recente eÁ

stato proprio la scarsa capacitoÁ o dedizione all'attivitaÁ ispettiva e di mo-

nitoraggio; viceversa ci pare una sottolineatura essenziale.

Non faccio adesso un commento letterale percheÁ il testo eÁ giaÁ noto,

ma qualche sottolineatura per rimarcare le questioni di maggiore rilevanza.

All'inizio abbiamo un'indicazione chiara della missione o degli obiettivi

generali del servizio ferroviario cui il piano di impresa deve dare conte-

nuti. Faccio notare che c'eÁ una forte enfasi sul carattere strategico del si-

stema ferroviario: c'eÁ un nesso tra potenziamento, investimenti nel settore

e il patto per lo sviluppo che eÁ stato stipulato tra le parti sociali e la Pre-

sidenza del Consiglio prima di Natale, e in particolare un nesso tra inve-

stimenti, rilancio del sistema ferroviario e sviluppo delle aree piuÁ in dif-

ficoltaÁ del paese, a cominciare dal Mezzogiorno. EÁ chiaro che l'enfasi

sul rilancio e sullo sviluppo del sistema ferroviario non esclude che si

debba considerare tra gli obiettivi anche il risanamento tecnico-econo-

mico. EÁ un po' un problema generale che abbiamo visto per altre questioni

anche in Europa: si tratta di bilanciare obiettivi di risanamento e obiettivi

e modi di rilancio; bilanciamento non facile ma necessario, percheÁ un ri-

sanamento fatto a scapito dello sviluppo del sistema non sarebbe un gran-

cheÁ e, viceversa, un rilancio di carattere spericolato sul piano finanziario

sarebbe poi fasullo. Anche qui dobbiamo far quadrare il cerchio, impresa

molto difficile, ma necessaria.

Nel documento tra gli obiettivi generali vengono riportate alcune in-

dicazioni specifiche. Si richiama (non a caso, percheÁ eÁ uno degli obiettivi

veramente di fondo) il riequilibrio modale nel quadro di uno sviluppo so-

stenibile, che eÁ poi quello che viene chiesto anche dagli impegni interna-

zionali.

Il capitolo successivo daÁ alcune tappe precise che noi riteniamo

molto importanti sul piano strumentale, percheÁ se quelli sono gli obiettivi,
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il riordino organizzativo-societario eÁ uno degli strumenti fondamentali.

Qui vengono indicati i tempi: entro il 31 marzo 1999 deve essere comple-

tata la separazione contabile ± che eÁ giaÁ ad uno stato molto avanzato ± tra

infrastruttura e attivitaÁ di trasporto ed entro il 31 maggio la divisionaliz-

zazione; dal 1ë gennaio 2000 dovraÁ seguire la separazione societaria tra

infrastrutture e attivitaÁ di trasporto e in seguito, dopo le opportune verifi-

che, la realizzazione di eventuali ulteriori separazioni; infine, entro il 31

dicembre 2003 si avraÁ l'affidamento con la procedura di evidenza pub-

blica dei servizi di trasporto locale. Queste sono scansioni che riprendo

dalle indicazioni giaÁ contenute nel Documento di programmazione econo-

mica e finanziaria. In questo momento il Ministero sta seguendo in parti-

colare la discussione tra le parti sociali in vista della cosiddetta divisiona-

lizzazione, impegno giaÁ assegnato nell'accordo del dicembre 1997.

Procedendo rapidamente, il tema degli investimenti ha un'importanza

evidentemente decisiva, non tanto per quanto sappiamo ± eÁ noto l'impe-

gno generale finanziario ±, quanto per la scelta delle prioritaÁ, che qui

nel documento vengono elencati in modo molto significativo, ma con

una sottolineatura particolare su due questioni: la velocizzazione e l'effet-

tiva capacitaÁ di spesa. Questo eÁ un tema che abbiamo in esame da un po'

di tempo anche in accordo con la Presidenza del Consiglio percheÁ non ri-

guarda solo le Ferrovie dello Stato. Qualche segnale di velocizzazione eÁ

giaÁ visibile se guardiamo alle spese del 1998, ma eÁ chiaro che c'eÁ ancora

molto da fare percheÁ le appostazioni finanziarie e le prioritaÁ diventino ef-

fettive. C'eÁ anche una richiesta nel piano su cui dovremmo soffermarci

piuÁ avanti nella discussione: che le valutazioni degli investimenti siano

corredate da elementi analitici di dettaglio sulla redditivitaÁ, sui costi, sui

tempi e sugli effetti che hanno gli investimenti in ordine alla domanda

di trasporto. Questi sono elementi decisivi percheÁ gli investimenti non

siano genericamente degli auspici.

Il tema della sicurezza eÁ qui non a caso considerato per primo tra le

prioritaÁ specifiche, anche percheÁ in una societaÁ di servizi che tratta la mo-

bilitaÁ delle persone, oltre che delle merci, eÁ ovviamente fondamentale. Per

questo abbiamo indicato che ci sia una specifica attivitaÁ ispettiva sulle ini-

ziative e sugli investimenti dell'azienda in ordine alla sicurezza e chie-

diamo un apposito capitolo del piano che si articolato per tempi definiti.

Del resto un primo stralcio di questo piano per la sicurezza, anche per la

spesa delle ingenti risorse che sono state stanziate, eÁ giaÁ stato corredato da

un parere del Parlamento e sta partendo; ulteriori stralci saranno inseriti

nel piano generale.

EÁ chiaro che nel tema della sicurezza eÁ compresa anche l'attivitaÁ ri-

guardante l'abolizione dei passaggi a livello. Anche in relazione a cioÁ eÁ

stato richiesto da parte del Parlamento un piano dettagliato: le Ferrovie

mi hanno riferito che eÁ ormai pronto e saraÁ sottoposto quanto prima all'at-

tenzione delle competenti Commissioni parlamentari. Uno specifico capi-

tolo del piano d'impresa eÁ dedicato alla sicurezza: sono state richieste sta-

tistiche dettagliate tali da consentire correzioni di rotta anchein itinere. La

sicurezza eÁ parte fondamentale della qualitaÁ dei servizi: anche su tale ver-
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sante eÁ stato assunto l'impegno di presentare un piano che dovraÁ essere

corredato da dati analitici. Desidero sottolineare che nel documento in

esame ricorre sovente il riferimento a standard europei di sicurezza e di

qualitaÁ.

Il contenimento dei costi, altro punto qualificante del documento, ha

suscitato molti commenti. Anche in questo caso il benchmark eÁ l'allinea-

mento alla media europea di tutti i costi (costi di produzione, costi opera-

tivi per unitaÁ di prodotto, costi di riordino organizzativo e societario),

compresi quelli del personale. Le attivitaÁ di riorganizzazione della produ-

zione e del personale devono essere orientate al conseguimento di tale

obiettivo. Occorre procedere sulla base di una diagnosi precisa e sappiamo

che in passato non eÁ sempre stato cosõÁ.

L'esternalizzazione, adottata anche da altre aziende, non soltanto fer-

roviarie e non esclusivamente italiane, eÁ un punto molto delicato. Il docu-

mento non avanza un'ipotesi generica, ma circoscrive tale opzione alle at-

tivitaÁ strumentali i cui costi non possano convergere verso standard di

settore. In sostanza si lancia una sfida a varie sezioni ed attivitaÁ strumen-

tali delle Ferrovie: o allineano i costi a determinati standard, oppure si

pone questo problema.

Altro punto delicato riguarda gli strumenti per la riorganizzazione del

personale diretti ad attivare il cosiddetto Fondo di solidarietaÁ di cui all'ar-

ticolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996. In particolare sono men-

zionati: la mobilitaÁ interna, anche geografica; i contratti di solidarietaÁ; la

riqualificazione professionale ed altri strumenti necessari alla gestione at-

tiva degli esuberi di manodopera che dovessero manifestarsi.

La questione degli esuberi continua ad essere oggetto di dibattito: eÁ

indicata nel documento in esame ed eÁ menzionata nell'accordo concluso

il 2 dicembre 1997. A tale proposito riteniamo che la riorganizzazione,

il potenziamento e l'innovazione del sistema ferroviario possano porre

problemi.

Alcune operazioni, non certamente facili, volte al contenimento dei

costi saranno di competenza esclusiva dell'azienda delle Ferrovie e del po-

tere pubblico; altre saranno negoziate. Questa distinzione eÁ molto impor-

tante.

Il potenziamento dei servizi di trasporto rappresenta l'esplicitazione

di una delle prioritaÁ del piano dei nuovi investimenti: il progetto del tra-

sporto ferroviario delle merci. Ne sottolineiamo la particolare importanza

percheÁ riteniamo che il suo sviluppo sia essenziale per perseguire i giaÁ ci-

tati obiettivi di riequilibrio modale.

Per quanto riguarda il trasporto locale, l'attuazione del decreto legi-

slativo n. 422 del 1997 richiede un'accelerazione.

Per quanto riguarda la dismissione di attivitaÁ non strategiche, l'unico

aspetto da sottolineare eÁ che nel piano saranno indicate le scadenze e le

specifiche attivitaÁ interessate (anche con riferimento al patrimonio immo-

biliare), per l'individuazione delle quali esistono due formule diverse: «at-

tivitaÁ non strettamente strumentali al core business» e «altre attivitaÁ non
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funzionali». La discussione di questo aspetto eÁ specifica, i criteri di orien-

tamento mi sembrano tuttavia abbastanza chiari.

Il capitolo sulle risorse umane fornisce due indicazioni di politica ge-

stionale. In primo luogo, eÁ necessario che le relazioni sindacali, notoria-

mente difficili in questa azienda, si orientino verso schemi di tipo concer-

tativo o partecipativo. Riteniamo infatti che un'azienda di servizi cosõÁ

delicata possa essere difficilmente rilanciata senza un clima di partecipa-

zione e di collaborazione, seppur nella distinzione dei ruoli. Questo tema eÁ

richiamato nell'accordo sulle regole, al quale alcuni sindacati autonomi

non hanno aderito. La nostra linea in ogni caso eÁ questa e riteniamo sia

importante.

In secondo luogo, eÁ necessario riqualificare il personale. OccorreraÁ

considerare con attenzione e trovare il modo di gestire il problema degli

esuberi che dovessero risultare nel percorso di riorganizzazione e nel pro-

cesso di innovazione ma, nel contempo, occorreraÁ assumere iniziative

volte alla riqualificazione professionale. Nel sistema ferroviario si registra

un mix professionale della manodopera che non eÁ all'altezza di un'azienda

moderna. Per questo motivo il piano, nell'ambito degli obiettivi di orga-

nico previsti, potraÁ contenere un programma di assunzioni per acquisire

risorse professionalmente adeguate. CioÁ implica la predisposizione di un

sottocapitolo per il personale, il cui contenuto non eÁ scontato: sono neces-

sari dati analitici, la cui carenza ha causato molti dubbi negli ultimi tempi.

Un'indicazione molto chiara riguarda l'applicazione di un nuovo si-

stema tariffario diversificato, sulla base della delibera del CIPE del 24

aprile 1996 riguardante le linee guida per la regolazione dei servizi di

pubblica utilitaÁ. Anche in questo caso il benchmark eÁ l'allineamento

alle tariffe medie dell'Unione europea.

Le direttive del piano d'impresa dovranno essere verificate periodica-

mente con un monitoraggio difficile, ma necessario. Tra gli adempimenti

del Governo sono indicati: l'adeguamento del contratto di programma

dopo l'approvazione del piano; l'attuazione, giaÁ in corso, delle direttive

europee; l'istituzione, prevista entro l'anno, della Conferenza di produ-

zione. Quindi, questo eÁ un anno importante, percheÁ saraÁ l'anno in cui ini-

zieremo a vedere concretamente come queste direttive vengono applicate

per conseguire un'accelerazione sia del processo di risanamento che di

quello di sviluppo; si tratta quindi, se si vuole, di un'inversione di ten-

denza rispetto ad alcuni aspetti non positivi del recente passato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione ed invito

i senatori che intendano porre domande o richieste di chiarimento a pren-

dere la parola.

CASTELLI. Signor Presidente, quando parliamo di Ferrovie mi trovo

sempre un po' in imbarazzo percheÁ non eÁ mai chiaro se il padrone delle

Ferrovie sia il Ministero dei trasporti o piuttosto l'amministratore dele-

gato, visto che ormai siamo in una situazione un po' particolare. Comun-
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que, in questo caso parleroÁ al Ministro come se fosse in qualche modo

l'amministratore delegato.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Questa eÁ una rela-

zione concordata con il Ministero del tesoro, non con l'amministratore de-

legato.

CASTELLI. SõÁ, peroÁ, per inciso, ho notato delle dichiarazioni rila-

sciate ieri dal proprietario legale, cioeÁ il Ministro del tesoro, che non

vanno proprio d'accordo con gli orientamenti che lei ha espresso, soprat-

tutto per quanto riguarda la politica del personale; ma ci arriveroÁ succes-

sivamente.

A me preme sottolineare che certamente questo non eÁ il primo docu-

mento che noi ± o almeno io, nella mia ormai non piuÁ breve permanenza

in Commissione trasporti ± abbiamo visto; ce ne sono stati molti, con

orientamenti diversi; peroÁ purtroppo tutti hanno confermato quella famosa

frase di Andreotti che, riprendendone una analoga di Mussolini, affermoÁ

che in Italia eÁ impossibile risanare le ferrovie percheÁ non esiste il modo

per farle funzionare. Ecco, mi sembra che, anche in questo documento,

ci siano delle discrepanze notevoli rispetto alle reali azioni che vengono

intraprese. Io ho giaÁ sottolineato piuÁ volte tale questione, per cui chiedo

scusa se mi ripeto, ma il tema mi sembra fondamentale.

Ritengo che non siamo ancora usciti, nel corso di tutti questi anni, da

un fondamentale equivoco. Nessuno eÁ cioeÁ stato capace di fare una scelta

in merito alle Ferrovie che andasse o nel senso di considerarle come

azienda ± che quindi, come tale, deve agire in maniera efficiente e razio-

nale, ed eÁ quello che praticamente viene espresso nel primo capoverso del

documento che attiene al servizio ferroviario e al piano di impresa ± o

come ente, che invece deve svolgere un ruolo socaile e quindi partecipare

allo sviluppo del paese. EÁ del tutto chiaro che, se si sceglie la prima

strada, bisogna intraprendere determinate azioni, mentre se si sceglie la se-

conda, se ne devono intraprendere delle altre.

A me pare che anche tale documento non chiarisca questo equivoco,

e mi spiego. In esso sono riportati degli orientamenti altamente condivisi-

bili, soprattutto dove si dice che occorre perseguire il risanamento tecnico-

economico, che c'eÁ l'esigenza di aumentare i volumi di traffico passeggeri

e merci, incrementando in particolare la quota delle merci trasportate, di

raggiungere l'equilibrio di bilancio nei settori a lunga percorrenza ecce-

tera. Se peroÁ si vuole essere coerenti con queste affermazioni di principio,

occorre sviluppare la rete ferroviaria e i servizi laddove c'eÁ la domanda.

Mi sembra che questo sia un dato assolutamente consequenziale a questa

premessa. Quindi, calcolando soltanto che nella Lombardia ci sono nove

milioni di abitanti ± non me ne vogliano i colleghi meridionali, non eÁ

colpa mia se al Nord siamo in tanti ±, la domanda passeggeri e merci ri-

siede soprattutto nel Nord, ed anche la domanda merci che viene comun-

que generata nel Sud, per andare in Europa deve passare per il Nord, al-

trimenti lõÁ rimane.
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La politica seguita da tutti i Governi, e anche dal precedente, eÁ in-

vece esattamente contraria; cioeÁ, malgrado le affermazioni di principio,

la conseguenza eÁ poi stata che i piani di sviluppo sono stati realizzati so-

prattutto al Sud, cioeÁ seguendo la seconda filosofia ± che, per caritaÁ, dal

punto di vista puramente teorico ha esattamente la stessa dignitaÁ ± di con-

siderare le Ferrovie non sotto il punto di vista del risanamento economico,

ma come motore di sviluppo. Quindi si sono incrementati gli investimenti

nelle zone meno sviluppate del paese.

Ricordo che l'ultimo addendum che eÁ stato approvato in ambito par-

lamentare, prevedeva che il 70 per cento degli investimenti venissero ef-

fettuati al Sud. Tra l'altro lei, Ministro, ha detto una cosa estremamente

interessante, cioeÁ che d'ora in poi gli investimenti verranno accompagnati

da una precisa relazione economico-finanziaria che evidenzi la ricaduta

economica degli stessi. Bene, questo eÁ giaÁ stato fatto con il primo adden-

dum, dove sta scritto chiaramente, nella relazione economico-finanziaria

che lo accompagna, che gli investimenti approvati da questa Commissione

generaranno un ulteriore deficit per le Ferrovie, nei prossimi anni, di 1.200

miliardi. Questo per un motivo molto semplice: se si va ad investire in

zone dove non c'eÁ ritorno di traffico, si avranno dei costi aggiuntivi;

peroÁ nessuno in questa Commissione, tanto meno il Governo, malgrado

io lo abbia segnalato piuÁ volte, si eÁ preoccupato minimamente di indicare

dove questi soldi verranno reperiti. E poi si dice che dobbiamo risanare le

Ferrovie.

Quindi, da un lato si fanno certe affermazioni con le quali si auspica

il risanamento, dall'altro, nella pratica, si perseguono politiche che non

soltanto non vanno verso il risanamento, ma vanno verso l'aggravio della

situazione economica delle Ferrovie. Questo eÁ un punto cruciale; questo

nodo mi aspetto che il Governo lo sciolga dicendo chiaramente ± sarebbe

giaÁ un fatto epocale percheÁ nessun Governo lo ha mai fatto ± se le Ferro-

vie devono perseguire la prima filosofia, cioeÁ quella aziendale ± compati-

bilmente con le funzioni sociali che esse svolgono, su questo non c'eÁ il

minimo dubbio ±, o se debbano invece seguire la seconda strada, percheÁ

quanto meno si faraÁ chiarezza circa le risorse finanziarie reperibili. Questa

eÁ la prima questione, direi quella piuÁ importante.

La seconda questione eÁ legata alla politica del personale. Qualcuno sa

che quando il personale eÁ stato ridotto da circa 200.000 addetti a 115.000

in realtaÁ esisteva un piano, mai pubblicato, che prevedeva che le Ferrovie

potessero tranquillamente funzionare con 75.000 dipendenti. Io so che tale

piano esiste; non lo ho mai visto, peroÁ so che c'eÁ e non so se lei, signor

Ministro, ha avuto modo di vederlo. Sarebbe inteessante che questo piano

potesse venire alla luce; non eÁ mai stato pubblicato percheÁ i sindacati evi-

dentemente non ne hanno mai voluto sentir parlare, peroÁ sarebbe interes-

sante verificare cosa c'eÁ scritto, per capire se eÁ fattibile o meno. EÁ infatti

evidente che, malgrado tutte le prese di posizione e le affermazioni di

principio, con questo organico le Ferrovie non riusciranno mai a raggiun-

gere, non dico l'equilibrio economico, ma undeficit accettabile. Credo che
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sia una realtaÁ sotto gli occhi di tutti. EÁ del tutto inutile ricordare che siamo

l'unico paese in cui viaggiano due macchinisti.

Per quel che riguarda i costi, vorrei che si verificasse una notizia ab-

bastanza interessante, percheÁ io non sono riuscito a farlo. Mi risulta che

gli Eurostar raccolgono circa 80 miliardi di fatturato sugli abbonamenti

annui; mi risulta anche che il cestino degli alimenti che viene dato ai fre-

quentatori di Eurostar ± che viene venduto dalla societaÁ Agape ± costi

complessivamente 80 miliardi all'anno, esattamente la stessa cifra che le

Ferrovie raccolgono per gli abbonamenti. Se questo fosse vero, sarebbe

veramente interessante.

Un'altra questione che segnalo al Ministro eÁ legata al riequilibrio mo-

dale. Signor Ministro, io la invito a intervenire presso il suo collega Mi-

nistro dei lavori pubblici, che ha emanato il calendario di esenzione dal

blocco dei Tir nelle giornate festive, proprio per quei veicoli che vanno

cerso i centri intermodali, escludendo la Lombardia, il che eÁ una cosa ve-

ramente assurda. Non voglio parlare male di nessuno, peroÁ la Lombardia

eÁ il principale motore di traffico intermodale, il principale motore di

merci, ed eÁ stato fatto un calendario di esenzione dai divieti di traffico

dove non eÁ ricompreso neanche un interporto lombardo. Questo eÁ un

dato che la pregherei di verificare.

C'eÁ poi un problema che credo valga la pena che il Ministro prenda

sotto la sua attenzione, per quel che riguarda la separazione societaria.

Verranno separati anche i macchinisti, per cui ci saranno macchinisti

che si occuperanno dei treni passeggeri e macchinisti che si occuperanno

dei treni merci. Questo sembrerebbe a prima vista un aggravio...

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Veramente non eÁ

proprio cosõÁ. Per ora si parla di separazione di infrastrutture e di divisio-

nalizzazione, in termini non precisati percheÂ non eÁ ancora definito, quindi

vedremo.

CASTELLI. PeroÁ molte segnalazioni che ci sono arrivate dai sinda-

cati indicano che c'eÁ questo progetto.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.EÁ uno dei problemi

che si sta discutendo.

CASTELLI. Credo che in questo caso i sindacati avrebbero ragione,

percheÂ ci sarebbero questioni di razionalitaÁ di impiego con personale pro-

babilmente mal organizzato.

Infine, una questione che abbiamo sollevato parecchie volte e sulla

quale la Commissione ha pienamente concordato. Il secondo capitolo

del documento parla di «servizi di trasporto metropolitano e regionale

in regime di oneri di servizio pubblico, che dovranno essere assegnati

con procedure ad evidenza pubblica»: una cosa altamente condivisibile.

CioÁ significa che questi servizi verranno posti sul mercato, in qualche

modo. Questo peroÁ comporta un problema di carattere tecnico, percheÂ si-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

8ã Commissione 8ë Resoconto Sten. (26 gennaio 1999)



gnifica che ci saranno delle societaÁ private che potranno concorrere per

poter assumere questo tipo di servizio e, siccome la rete assai presumibil-

mente resteraÁ di proprietaÁ dello Stato ai sensi della direttiva 91/440/CEE,

questo si scontreraÁ con altra norma della medesima direttiva che prevede

espressamente che questa procedura non vada applicata ai servizi di carat-

tere metropolitano. La Commissione ha giaÁ segnalato questo problema in

sede di espressione del parere sul recepimento della direttiva europea

n. 440. EÁ necessario che il Ministro intervenga, altrimenti questa sua affer-

mazione ± che condivido in pieno ± non sarebbe applicabile proprio ai

sensi della citata normativa.

ERROI. Signor Ministro, eÁ chiaro che la scommessa di questo Go-

verno nel 1999 sulla questione del trasporto eÁ di vitale importanza. Mi

sembra quindi che il suo compito e quello del Governo tutto debba essere

forte in questo senso, percheÂ la gente si aspetta questo. Assistiamo gior-

nalmente a discussioni confuse sui massimi sistemi, ma poi delle temati-

che importanti per il paese si discute poco e niente.

Vorrei farle presente, signor Ministro, contrariamente a quanto ha

detto il senatore Castelli, che eÁ importante sviluppare le potenzialitaÁ lad-

dove c'eÁ domanda. Io sono della provincia di Lecce ± mi spiace fare del

campanilismo, ma devo dire alcune cose ± della quale tutti si affannano a

parlare come provincia di frontiera, provincia affacciata, provincia che tira

quanto il Nord-Est per quel che riguarda l'industria, peroÁ al Ministro

prima e al Sottosegretario poi ho parlato senza ottenere risposte convin-

centi. EÁ vero ± caro collega Castelli ± che vengono fatti i piani di svi-

luppo, ma sempre di piani parliamo e mai di sviluppo, si ferma tutto

alla carta. Forse il collega Castelli non sa che da Bari a Lecce esiste an-

cora un solo binario: altro che quadruplicamento!

CASTELLI. Anche da Milano a Bergamo esiste un binario solo.

ERROI. Ma forse non sa che da Lecce parte la piuÁ grossa quantitaÁ di

scarpe di tutto il Meridione d'Italia e che gran parte dell'industria mani-

fatturiera del Sud si concentra nell'area salentina. L'elettrificazione eÁ stata

fatta da poco, i treni camminano ancora una velocitaÁ media di 35 chilome-

tri orari, per cui credo che il dorso d'asino sia ancora di gran lunga il

mezzo piuÁ veloce di trasporto. Tanto eÁ vera questa mia affermazione

che eÁ inesistente il rischio: lei ha mai sentito parlare di incidenti accaduti

sulla tratta Lecce-Bari? Paradossalmente in una zona a rischio il rischio

non esiste, e questo non eÁ un dato di fatto positivo.

A proposito della velocizzazione della capacitaÁ di spesa, c'eÁ questo

piano di sviluppo ± come dicevo al collega Castelli ± da 30 anni, ma eÁ

ancora tutto sulla carta. Il sottosegretario Soriero mi disse nel 1996 che

nel giro di sei mesi i lavori sarebbero stati appaltati e sarebbe stato in

breve tempo realizzato il secondo binario, la qual cosa non eÁ mai avvenuta

e non si riesce a capirne il motivo. Concordo pienamente con l'obiettivo

di contenimento dei costi, ma occorre fare attenzione: alcune spese, so-
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prattutto quelle riguardanti la manutenzione ordinaria, sono state tagliate

inopinatamente, con gravi conseguenze per la sicurezza. Nello scalo ferro-

viario di Surbo, per esempio, il numero degli addetti eÁ stato ridotto da 100

a 35. Non sempre vi eÁ coincidenza tra la qualitaÁ dei servizi e la sicurezza.

A mio avviso, lo sforzo maggiore deve essere indirizzato verso la velociz-

zazione e la sicurezza del trasporto ferroviario.

Soprattutto in alcune zone del paese il traffico stradale ha raggiunto

livelli intollerabili: non eÁ possibile sopperire alla carenza di strade ferrate

attraverso il trasporto su gomma. Tra le prioritaÁ del piano per i nuovi in-

vestimenti, gli interventi per il potenziamento della rete nel Mezzogiorno

figurano soltanto alla lettera e), prima degli interventi nelle aree urbane e

delle azioni per assicurare il rispetto delle norme antinquinamento. Non

voglio dubitare del fatto che cioÁ sia avvenuto casualmente.

Il punto relativo ad un'organizzazione idonea ad acquisire livelli di

flessibilitaÁ e di prontezza nel recepire innovazioni, corrispondenti alle con-

dizioni di mercato, meriterebbe una sottolineatura. Una modernizzazione

seria del sistema dei trasporti in generale, e di quello ferroviario in parti-

colare, riveste infatti un carattere di assoluta importanza per il nostro

paese.

LO CURZIO. Signor Ministro, la ringrazio per la relazione che ella

ha sinteticamente svolto. Desidero ricordare che, a seguito di una sequela

di incidenti ferroviari, riguardanti fondamentalmente una rete ormai lenta,

vetusta e pericolosa, questa Commissione chiese a gran voce, nel mese di

settembre dello scorso anno, di ascoltare con urgenza l'amministratore de-

legato delle Ferrovie dello Stato, professor DematteÁ. L'intento era quello

di capire quali fossero i criteri del codice etico sul piano del rilancio e

della riorganizzazione del sistema ferroviario in Italia, dal caso Ligato

fino alla vicenda Necci.

Mi sembra di constatare che tra il codice etico, cosõÁ come eÁ stato il-

lustrato in questa sede, e il metodo programmatorio e concertativo, nei ter-

mini da lei poc'anzi definiti, non intercorrano grandi differenze. Sono atti

di buona volontaÁ e di disponibilitaÁ del Governo. Nell'ambito del prece-

dente Esecutivo lei si eÁ occupato del delicato settore del lavoro, concer-

tando la sua iniziativa con il ministro del tesoro Ciampi e agendo come

una sorta di delegato del Tesoro piuttosto che come un Ministro nel pieno

delle sue funzioni, che ha svolto peraltro con prestigio e dignitaÁ personale.

In questo caso il problema si pone in manieraÁ diversa.

Il collega Castelli della Lega Nord ha rilevato una differenziazione

tra regioni settentrionali e meridionali del nostro paese in base a due cri-

teri: il primo di ordine quantitativo, facente riferimento al numero degli

abitanti dell'Italia settentrionale, il secondo di ordine qualitativo, concer-

nente i rapporti con l'Europa centrale. Quanto al primo, all'affermazione

in base alla quale la Lombardia ha nove milioni di abitanti, potrei rispon-

dere che la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Campania e la Basilicata ne

hanno molti di piuÁ. Quanto al secondo, sono nato a Portopalo di Capo Pas-
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sero, ma sento di essere un cittadino europeo al pari di abitante di Busto

Arsizio.

Signor Ministro, desidero evidenziare due problemi nell'ambito del

trasporto ferroviario: la sicurezza, che implica la salvaguardia della vita,

e la qualitaÁ del servizio, che significa potenziamento di strutture e di ser-

vizi, in modo particolare nei paesi e nelle isole del Mezzogiorno. Non

sono sardo ma, essendo un senatore della Repubblica italiana e non di

un comune o di una provincia, mi rendo conto che esistono zone dove i

treni ad alta velocitaÁ possono svolgere una funzione importante. I famosi

Pendolini possono riqualificare e potenziare il servizio dei trasporti nel

Meridione piuÁ di quanto possano farlo i progetti per raddoppiare o tripli-

care i binari per motivi di sicurezza che, come ha detto l'amministratore

delegato DematteÁ, ossono essere realizzati dalla pianura Padana fino ai

confini con la Francia e la Svizzera.

Gli intenti della sua relazione sono positivi, ma mi si permetta di

muovere una critica: il Mezzogiorno di questo paese, che eÁ parte inte-

grante dell'Europa a tutti gli effetti, paga incentivi di produttivitaÁ maggiori

di qualsiasi altra area europea. Lei che eÁ stato Ministro del lavoro sa bene

che ci sono zone che danno al paese 80.000 miliardi l'anno: mi riferisco

agli insediamenti della Esso e della Enichem ad Augusta, Priolo e Gela,

che erano in crisi e hanno modificato la struttura societaria.

Tralasciando i problemi relativi alle strade e alle autostrade di com-

petenza degli enti locali, le ferrovie non saranno mai regionalizzate, seb-

bene tale ipotesi sia contemplata dai progetti di cui ha parlato, sulla base

di criteri di carattere concertativo e programmatorio. Credo che questo

problema, signor Ministro, possa avere soluzione positiva grazie alla sua

provvida intercettazione di teste d'uovo, che sono lautamente remunerate:

i dirigenti delle aziende petrolifere e petrolchimiche cui ho prima accen-

nato non ricevono simili provvidenze.

Desidero accennare fugacemente al tema delle risorse umane. Credo

che progettare nuovi criteri di rilancio e potenziamento delle Ferrovie

possa essere anche da questo punto di vista estremamente significativo.

Un'ultima domanda e concludo. Lei ha parlato di investimenti sulla

velocizzazione della spesa e sulla sicurezza degli impianti. Per quanto ri-

guarda il primo aspetto non eÁ cambiato nulla da quello che ci avevano ri-

ferito in passato il ministro Burlando e lo stesso DematteÂ.

Due piani sono importanti, quello delle poste e quello dei trasporti. Il

cosiddetto codice etico di DematteÂ, contenuto nel piano di impresa 2000,

lo conservo a casa tra le poche cose importanti (io faccio parte di pochis-

sime Commissioni e quindi dedico al mio lavoro tutta la mia buona vo-

lontaÁ e il mio servizio istituzionale). In tal senso vorrei che ella valutasse

l'opportunitaÁ, non dico mensilmente ma almeno trimestralmente, di riferire

sia al Senato che alla Camera sulle prospettive e sulle misure che intende

adottare per il rilancio e la riorganizzazione del servizio. Non credo poi

che sulla velocizzazione della spesa possa ancora riproporsi il problema

della velocitaÁ nei servizi ferroviari; occorre piuttosto concentrarsi sugli

aspetti della qualitaÁ e della sicurezza. Dal caso Ligato al caso Necci c'eÁ
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un capitolo della storia del paese che si eÁ chiuso; mi auguro che a partire

da Treu e DematteÂ possa esserci una storia nuova. Quello che la gente

chiede eÁ di avere un trasporto efficiente, pulito e corretto.

Non voglio parlare del Sud percheÂ mi vergogno come siciliano a

farlo, parlo come italiano e come europeo: non posso accettare determi-

nate discriminazioni, che si ravvisano perfino per quanto riguarda i nuovi

treni ETR. Parlo di numeri, che ella ben intende, diversi per Nord e Sud,

come diverse sono le condizioni di pulizia tra il treno che, ad esempio, va

da Busto Arsizio a Torino o a Milano e quello che da Siracusa va a Pa-

lermo. Queste considerazioni vengono da un italiano che crede nel servi-

zio ferroviario pubblico, ma soprattutto da un uomo che sostiene questa

maggioranza nella novitaÁ dell'articolazione del centro-sinistra.

Mi consenta per campanilismo di rivolgere ai colleghi un'ultima os-

servazione. Voglio parlare di una «bretella», cioeÁ di un tratto ferroviario

relativo a scalo merci, che non esiste piuÁ, tra la cittaÁ di Siracusa e un'altra

cittaÁ della Sicilia altrettanto importante, che produce primaticci di primis-

simo ordine, cioeÁ Ragusa. Voglio capire percheÂ, mentre prima l'Italia ini-

ziava dalla zona di Ragusa e di Siracusa, adesso inizia da Catania; tra due-

tre anni inizieraÁ da Messina, e quindi da Reggio Calabria. Noi siamo ita-

liani ed europei come gli altri ed in questa Italia dobbiamo poter trovare

servizi degni di questo nome!

Concludo con una domanda in ordine al Pendolino, che le ho giaÁ po-

sto in altra sede. PercheÂ questo treno non parte e non arriva nelle cittaÁ

della Sicilia? Esse sono lo zoccolo del nostro paese, per chi immigra e

non per chi scappa.

TERRACINI. Signor Presidente, volevo iniziare il mio breve inter-

vento augurandovi ed augurandomi che ci sia un giorno in questo paese

in cui non si faraÁ piuÁ del campanilismo, percheÂ noi non stiamo parlando

di autobus che possono cambiare linea secondo le decisioni della direzione

cinque minuti prima della partenza, ma di impianti fissi, di servizi e di

rotaie che non si possono prendere e spostare da un'altra parte. Io credo

quindi che dobbiamo fare uno sforzo per cercare le soluzioni giuste senza

guardare in faccia nessuno, percheÂ questa eÁ una cosa fondamentale.

Noi parliamo tanto di ferrovie. Mi ricordava il collega Castelli che lui

in sette anni non ha mai visto un binario nuovo. Io posso dire, da ricerche

fatte, che l'unica ferrovia nuova che eÁ stata fatta in questo paese eÁ stata la

Roma-Firenze, terminata qualche anno fa. Quindi, siamo certamente in ri-

tardo, certamente abbiamo fatto molte chiacchiere, ma poca sostanza.

Ci sarebbero tante cose da dire, molte sono state dette anche in altre

occasioni. Io vorrei soffermarmi un attimo sul tema della sicurezza. All'e-

poca del famoso incidente del Pendolino a Piacenza noi avevamo chiesto

di istituire una Commissione di inchiesta parlamentare. Non c'eÁ stata con-

cessa. C'eÁ stato permesso di svolgere un'indagine conoscitiva in Commis-

sione e almeno questo potremmo sfruttarlo. Questa eÁ una delle ragioni per

cui lei, signor Ministro, eÁ venuto in questa sede; poicheÂ abbiamo avuto
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fortuna, varrebbe allora le pena di dedicare alla questione sicurezza un'in-

tera seduta di Commissione.

Il senatore Erroi parlava di colpe recenti; io non credo che le colpe

siano cosõÁ vicine a noi. Dalla ricerca che sto conducendo, prendendo

dei treni e parlando con il personale, cosa che faccio spesso quando

vado in treno, emerge l'impressione che ci sia qualcosa che si eÁ rotto.

Si eÁ rotto un meccanismo che funzionava, fatto di vecchi personaggi, per-

sonale che magari era prossimo alla pensione, ma che era sempre dispo-

nibile quando occorreva risolvere un problema. Questo vecchio personale

aveva una conoscenza tale dei meccanismi e anche dello stato del mate-

riale e della manutenzione che probabilmente riusciva a risolvere dei pro-

blemi che oggi non vengono piuÁ risolti poicheÂ, con gli esuberi del passato,

questo personale non c'eÁ piuÁ. Non voglio rimpiangere il passato, ma sot-

tolineare che probabilmente non c'eÁ piuÁ continuitaÁ tra il nuovo personale e

quello di una volta, e credo che questo sia un fatto molto importante. Mi

domando se, in epoca di mezzi di trasporto veloci, per le scelte di inve-

stimento nei mezzi di trasporto siano preferibili, da Nord a Sud, dei si-

stemi fatti di aerei o dei sistemi fatti da ferrovie. Nella sporcizia e nella

trasandatezza che riscontro spesso sui nostri treni leggo la mancanza di

cultura e di senso della cosa pubblica, e credo che anche questo sia un

argomento che dovremmo trattare.

BORNACIN. Signor Ministro, vorrei porre due tipi di problemi, uno

piuÁ eminentemente politico, l'altro in relazione alle linee del piano di im-

presa che lei ci ha presentato. Ho appreso dell'esistenza di linee di un

nuovo piano di impresa delle Ferrovie, come tutti, dai giornali: leggendo

alcuni articoli ho trovato delle dichiarazioni del sottosegretario Angelini ±

che non ho visto smentite ± che diceva che c'era necessitaÁ ± e su questo

sono d'accordo ± di un nuovo piano di impresa percheÁ il vecchio piano eÁ

«fuori della realtaÁ». Ora, se il vecchio piano d'impresa eÁ fuori dalla realtaÁ,

ci sono evidentemente delle responsabilitaÁ. Il titolare del Dicastero eÁ cam-

biato, quindi evidentemente egli non porta alcuna responsabilitaÁ.

Ho appreso da lei che le linee di questo piano d'impresa sono state

concordate con il Ministro del tesoro e non con l'amministratore delegato

della societaÁ. Ieri su parecchi giornali ho letto che secondo il ministro

Ciampi fra le cose che impediscono ai conti italiani di essere vicini a

quelli dell'Europa ci sono proprio il problema delle poste e delle ferrovie;

e allora mi domando, dato che il documento sottoposto eÁ stato concordato

con il Ministro del tesoro, non con l'amministratore delegato, se il vecchio

piano era fuori dalla realtaÁ, che cosa aspettate a mandare a casa l'ammi-

nistratore delegato e a cambiare il consiglio di amministrazione delle Fer-

rovie? Infatti, se ci sono delle responsabilitaÁ, devono pur essere di qual-

cuno. Non possiamo tornare al Manzoni, dove don Ferrante morõÁ di

peste prendendosela con le stelle; evidentemente ci sono delle responsabi-

litaÁ!

Per quanto riguarda le linee guida del nuovo piano di impresa, devo

dire che per la prima volta trovo in un piano d'impresa qualche cosa di
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positivo, dove si parla di risanamento e di sviluppo. Le do atto che per la

prima volta in un modo cosõÁ chiaro le linee guida del Governo stimolano

l'azienda delle Ferrovie a intraprendere azioni per il rilancio di una stra-

tegia di sviluppo. Troppe volte nel passato si eÁ assistito ad atti e fatti di

pesante risanamento come, per esempio, le indiscriminate ± oramai ne

siamo convinti tutti ± e non selezionate assunzioni di forza lavoro, oppure

la soppressione di treni e la nuova autorizzazione alla programmazione di

ruoli anche solo per un prolungamento di percorso. Non voglio fare il

campanilista, peroÁ ho parlato a lungo con un dirigente di ATA-passeggeri

della possibilitaÁ, economicamente vantaggiosa per le Ferrovie, di far pro-

seguire il Pendolino della mattina da Savona a Sanremo, liberando cosõÁ

tutta una serie di schiavituÁ nei confronti dell'aereo; ho sempre avuto al

proposito risposte interlocutorie, pur dimostrando i vantaggi economici

che ne avrebbero le Ferrovie. EÁ una misura richiesta dai sindacati, dai sin-

daci, dalle categorie economiche, ma non sono mai riuscito ad avere una

risposta precisa e circostanziata.

Per quanto riguarda il piano di divisionalizzazione ± che corrisponde

evidentemente ad una direttiva europea ± abbiamo due motivi di preoccu-

pazione. Il primo eÁ quella delle date: 31 marzo 1999 per il completamento

della separazione, 31 maggio 1999 per il completamente del processo di

organizzazione per divisioni, 1ë gennaio 2000 per la separazione societaria

fra infrastrutture e attivitaÁ di percorso. Abbiamo l'impressione e la paura

che questo succedersi di date abbastanza ravvicinate vada poi a scontrarsi

con il problema del Giubileo 2000, che inevitabilmente porteraÁ per le fer-

rovie, come per il resto del sistema di trasporti del paese, tutta una serie di

altri problemi. Non vorremmo che queste date fossero un pochino campate

per aria. Quanto alla divisionalizzazione, non vorremmo nemmeno che

essa finisca per scaricare su qualcuna delle divisioni i risultati poco lusin-

ghieri dei costi e dei ricavi aziendali. Siccome noi abbiamo votato questa

direttiva convinti che cioÁ vada fatto, vorrei delle rassicurazioni che non

accada una cosa di questo genere.

Per quanto riguarda la sicurezza, vorrei rammentarle che non ci puoÁ

essere sicurezza e anche qualitaÁ duratura senza adeguate risorse per la ma-

nutenzione. Credo che per l'impostazione su alta velocitaÁ e quadruplica-

mento nelle ferrovie si sia a lungo trascurato il discorso della manuten-

zione. Mi risulta che sia stata data una direttiva per ridurre la velocitaÁ

dei Pendolini; se cioÁ fosse vero non ci sarebbe da scandalizzarsi: eviden-

temente si sarebbero evitati tutta una serie di incidenti. Abbiamo sentito,

dire in quest'Aula da parte di personale delle Ferrovie di dirigenti e di sin-

dacati che sostanzialmente gli ultimi Pendolini li abbiamo collaudati noi

passeggeri. Quindi, per la sicurezza eÁ necessaria anche la manutenzione.

Volevo dire, per quanto riguarda la qualitaÁ, che sarebbe a nostro av-

viso importante anche il coinvolgimento del personale attraverso un'opera

di capitalizzazione e l'uso degli spazi concessi alla formazione e all'ag-

giornamento del personale. Quanto alle tariffe, il sistema che lei ha pro-

posto potrebbe anche essere positivo. A mio parere i cittadini sono dispo-

nibili ad un aumento delle tariffe nel momento in cui c'eÁ un aumento della
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qualitaÁ, non soltanto sui servizi a bordo, ma anche per tutto quello che ri-

guarda i servizi a terra, le stazioni e tutto il resto.

PRESIDENTE. Colleghi, come avevamo giaÁ stabilito, visti i conco-

mitanti impegni parlamentari, rinvio il seguito dell'audizione alla seduta

giaÁ convocata per domani.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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