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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.

Presidenza del vice presidente BESSO CORDERO

Seguito dell'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 d'impresa 1997-2000, con
particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione
del servizio e agli obiettivi strategici, sospesa nella seduta di ieri.

Vi faccio presente che, in considerazione della rilevanza dell'argo-
mento, su sollecitazione del senatore Lo Curzio, ho richiesto a nome della
Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'atti-
vazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale
forma di pubblicitaÁ della seduta ivi prevista, e che la Presidenza del Se-
nato ha giaÁ fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. PoicheÁ
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Riprendiamo l'audizione del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione sulle linee guida del piano di impresa delle Ferrovie dello Stato
S.p.A.

SARTO. Signor Presidente e signor Ministro, credo che il documento
in esame sia un elemento fondamentale anche per mutare un rapporto che
storicamente si eÁ instaurato, per cui spesso nel passato non si sapeva se le
direttive fossero state date dalle Ferrovie dello Stato al Governo o vice-
versa. Di questo si parla da molto tempo e il Governo sta progressiva-
mente riprendendo in mano il timone; l'azienda peroÁ non eÁ ancora gover-
nabile, dato il perdurare dello stato di crisi. Credo che la consapevolezza
di questa situazione rappresenti un punto di partenza da considerare atten-
tamente, non solo per evitare il determinarsi di illusioni, ma anche per non
ritenere che una semplice indicazione possa essere realizzata quasi auto-
maticamente.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

8ã Commissione 9ë Resoconto Sten. (27 gennaio 1999)



Credo che la formazione di un nuovo piano per il rilancio delle Fer-
rovie e del servizio sia un'impresa gigantesca che il nostro paese deve af-
frontare, proprio percheÁ le conseguenze non certo virtuose (ed anzi nefa-
ste) del vecchio consociativismo rendono, per l'appunto, lo stato di crisi
molto profondo ed i ritardi accumulati gravissimi. Condivido sostanzial-
mente le indicazioni emerse, ma richiamo l'attenzione sul fatto che oc-
corre un lavoro molto duro affincheÁ queste si traducano in risultati effet-
tivi.

Vorrei fare un esempio (al quale si eÁ riferito ieri anche il ministro
Treu) in ordine alla questione fondamentale della riorganizzazione dell'a-
zienda, di cui abbiamo parlato anche nelle audizioni del dottor Cimoli
(svolte sia subito dopo la sua nomina che successivamente) ed in quelle
del dottor DematteÁ. Il piano di riorganizzazione complessiva, necessario
come base per il rilancio, eÁ stato sempre considerato dal consiglio di am-
ministrazione come un elemento fondamentale, ma poco si eÁ realizzato sul
piano generale. Si sono invece realizzati singoli provvedimenti che hanno
il carattere della buona amministrazione: la revisione di alcuni contratti, la
valutazione del pregresso, la rimessa su binari di buona amministrazione
di singoli segmenti operativi, l'esame della questione immobiliare, e
cosõÁ via. PeroÁ il piano complessivo di riorganizzazione del personale in
sostanza eÁ stato rinviato al momento della divisionalizzazione, che nelle
direttive del Governo finalmente ha tappe precise e determinate.

Credo che anche quanto accaduto in sede di legge finanziaria rispetto
ad alcune mie indicazioni, considerate virtuose dallo stesso Tesoro, sulla
riorganizzazione del personale (secondo cui si doveva tener conto anche
di cioÁ che serve o non serve all'azienda rispetto alla professionalitaÁ) abbia
fatto sõÁ che, invece, in modo disarmante, le Ferrovie dello Stato sostenes-
sero che non erano in grado di esplorare questo terreno, ma potevano solo
diminuire parte del personale in modo puramente quantitativo e meccanico
(e cioeÁ in base all'anzianitaÁ), non essendo in grado di predisporre alcun
piano industriale fino al momento dell'attuazione della divisionalizza-
zione.

Uno degli elementi interessanti (accennato in una riga di queste diret-
tive) eÁ rappresentato dal fatto che giustamente si pretende che nel piano di
impresa questo scoglio non debba e non possa essere evitato; quindi, pur
nello stato attuale dell'azienda, si deve predisporre un'ipotesi di un piano
che cominci ad attuare anche una riorganizzazione profonda del personale
considerando tutte le tappe previste: suddivisione contabile, divisione in
settori e infine effettiva divisione dell'azienda in infrastrutture da una
parte e gestione e servizio dall'altra. Anche se non si tratteraÁ di un vero
e proprio piano industriale, bisogneraÁ predisporre la bozza per una pre-
messa seria, al fine di compiere un passo in avanti in questa direzione,
altrimenti credo che la gestione operata dal nuovo consiglio di ammini-
strazione (ormai non da qualche mese, ma da qualche anno) possa essere
ritenuta responsabile in caso di insuccesso. Ritengo che cioÁ rappresenti un
elemento fondamentale, che daÁ corpo al nuovo patto per il rilancio del ser-
vizio; tuttavia c'eÁ anche un secondo elemento.
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I capisaldi per il rilancio sono tre, e sono accennati nelle direttive del
Governo. La prima riguarda la riorganizzazione generale dell'azienda e in
particolare quella del personale. La seconda, l'acquisizione di clienti, ossia
l'aumento dei volumi di traffico, passeggeri e merci. Su quest'ultimo
aspetto tante sono state le indicazioni fornite da questa Commissione e
condivise anche dal Ministero dei trasporti e dal vertice delle Ferrovie
dello Stato S.p.A.; cioÁ nonostante i passi in avanti sono ancora insuffi-
cienti. Mi riferisco in particolare alla necessitaÁ di garantire un accesso
semplice e diretto alle biglietterie; esigenza avvertita da tutti i cittadini
e che tuttavia non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente. PiuÁ volte
abbiamo sottolineato la notevole perdita di tempo, che talvolta assume di-
mensioni assurde richiedendo anche piuÁ di mezz'ora, legata all'acquisto
del biglietto. CioÁ eÁ assolutamente intollerabile, percheÁ un'azienda di tra-
sporto che programmi di rilanciarsi sul mercato deve rendere immediato
questo servizio. EÁ evidente, invece, che oggi i tempi delle Ferrovie non
sono concorrenziali e che quindi occorre risolvere al piuÁ presto la que-
stione del titolo di viaggio, rendendone immediato l'acquisto attraverso
la standardizzazione.

Anche per quanto concerne il rapporto con i passeggeri continuano ad
esistere notevoli problemi. EÁ senz'altro positivo il fatto che da qualche
tempo non si verifichino incidenti gravi, tuttavia la sequenza degli ultimi
non soltanto ha evidenziato i problemi di collaudo di nuovi mezzi, ma si eÁ
rivelata anche un test negativo della preparazione del personale: non di-
mentichiamoci i treni rimasti per ore con le porte chiuse senza che il per-
sonale sapesse bene cosa fare. Tutto cioÁ dimostra che la riorganizzazione
delle competenze, che potrebbe essere operata per segmenti, e la capacitaÁ
del personale di mostrare una certa polivalenza rispetto alle situazioni e al
mezzo, non hanno ancora raggiunto uno stadio soddisfacente.

Il terzo elemento di riorganizzazione ± e concludo rapidamente ± ri-
guarda il rispetto delle tappe fissate dal piano, quindi il paragrafo relativo
agli investimenti e alle infrastrutture. EÁ giaÁ stato compiuto uno sforzo
volto a garantire l'utilizzo di 7.000 miliardi l'anno; il problema non eÁ
solo quello di spenderli piuÁ rapidamente, ma di realizzare investimenti
oculati.

In questo quadro eÁ fondamentale individuare nell'ambito del piano
generale dei trasporti le scelte prioritarie. Infatti, anche la trasformazione,
soprattutto nella trasversale nord, del progetto di alta velocitaÁ in sistema
alta capacitaÁ, al fine di aumentare l'efficienza del servizio e il volume
del trasporto merci e passeggeri, si potraÁ realizzare solo se, contempora-
neamente, negli altri comparti del trasporto verraÁ posta in essere una po-
litica coerente. A mio avviso, uno dei motivi del fallimento di condivise
prioritaÁ volte al rilancio del servizio ferroviario eÁ stato proprio l'assenza
di manovre, disincentivanti o incentivanti, negli altri settori, in particolare
in quello del trasporto su gomma.

Un'impostazione di carattere globale e intermodale, quindi, evidenzia
come la competitivitaÁ del comparto ferroviario, che la direttiva del Go-
verno intende giustamente rilanciare, possa essere effettivamente di prio-
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ritaÁ solo se nel contempo si realizza un politica coerente in termini di
prioritaÁ degli investimenti e di scelte infrastrutturali negli altri settori
del trasporto che fino ad oggi, invece, sono stati oggetto di maggiori at-
tenzioni rispetto al comparto ferroviario e a quello della navigazione.

FALOMI. Signor Presidente, saroÁ breve percheÁ, piuÁ che svolgere
delle considerazioni, intendo porre al Ministro due domande. La prima ri-
guarda il rapporto tra il piano di impresa annunciato e quello precedente,
ossia l'individuazione delle ragioni che hanno portato il Governo a defi-
nire la nuova direttiva, che prefigura un nuovo piano di impresa. Forse
quello precedente ha dimostrato di non essere valido, non ha funzionato,
non ha dato i risultati che ci si aspettava? O ci sono delle novitaÁ oggettive
tali da giustificare una revisione del piano d'impresa? Infatti, poicheÁ in
precedenti riunioni siamo stati informati dell'esistenza di un piano d'im-
presa, elaborato sulla base della prima direttiva Prodi, che ottenne l'appro-
vazione del consiglio di amministrazione delle Ferrovie e dello stesso
Consiglio dei ministri, mi chiedo che rapporto intercorra tra il nuovo
piano e quello precedente e quali elementi giustifichino l'elaborazione
di un nuovo piano d'impresa.

La seconda questione riguarda il processo di trasferimento alle re-
gioni delle competenze in materia di trasporto locale. Vi sono scadenze
piuttosto ravvicinate ed in proposito volevo sapere dal Ministro a che
punto eÁ la ripartizione delle risorse e sulla base di quali criteri viene rea-
lizzata.

VERALDI. Signor Presidente, devo dare atto al Ministro di una certa
sensibilitaÁ politica, non solo per essere intervenuto in questa Commissione
per il secondo giorno consecutivo, ma soprattutto per l'attezione che pre-
sta alle nostre riflessioni. Per ragioni di tempo procederoÁ schematicamente
per grandi temi.

Sicurezza, efficienza e alta tecnologia sono i traguardi che il nuovo
piano d'impresa, espostoci con molta sobrietaÁ dal Ministro, si propone
di raggiungere. Se quasi sembra naturale raggiungere questi obiettivi in
una parte del paese, per come si articola la proposta, piuÁ difficile appare
il compito nell'altra parte del paese dove, per usare un termine in voga in
questo momento, siamo a tolleranza zero. Molto spesso, ma sempre in ma-
niera garbata e, per fortuna, solo dialetticamente, emerge in questa Com-
missione una larvata contrapposizione di tipo localistico. Preciso subito
che eÁ lungi da me vestire l'abito del meridionale «piagnone» e comples-
sato; anzi, con una punta di orgoglio assovo al ruolo di chi puoÁ e deve
portare all'attenzione del Governo alcuni spunti di riflessione, soprattutto
in vista dei programmi enunciati: allineamento all'Europa del nostro si-
stema ferroviario, concorrenza a seguito della liberalizzazione, servizi ef-
ficienti in alternativa ai trasporti aereo e via mare. Ritengo che proprio
questa ambizione deve spingerci a prefigurare che forse eÁ arrivato il mo-
mento di unificare il nostro paese, per offrire all'Europa un equilibrato ed
uniforme servizio di trasporto. Ma quello che emerge piuÁ evidente eÁ che in
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questo documento, che pure indica delle linee di carattere generale, non si
parla piuÁ di alta velocitaÁ, bensõÁ si riscopre un altro termine, quello di alta
capacitaÁ. Chiedo scusa, ma non capisco di quale neologismo o nuovo
modo di affrontare la questione si tratti; inoltre, non si parla piuÁ del ponte
sullo Stretto di Messina. Non eÁ solo percheÁ si tratta di fatti legati al Me-
ridione che sottolineo questi aspetti: ritengo infatti che proporre questioni
che sono oggetto di comune riflessione, o che derivano da quello che la
gente ci rappresenta, o dall'appuntare lo sguardo su quello che ci sta at-
torno rappresenti una grande passione civile.

Non mi pare altresõÁ che i criteri posti alla base delle valutazioni suc-
cessive aiutino il processo di unificazione del paese. Voglio richiamare su-
bito una questione. A proposito della sicurezza si afferma nel documento
che Ferrovie S.p.A. dedicheraÁ un apposito capitolo del piano al tema della
sicurezza, contenente, fra l'altro, le statistiche dettagliate degli incidenti e
degli inconvenienti avvenuti nell'ultimo anno, precedente quello della re-
dazione del piano, che hanno avuto effetti sulla sicurezza, come primo cri-
terio di intervento. A tale proposito sottolineo che eÁ vero che avvengono
incidenti nel Meridione del paese, ma non sono dovuti ad alta velocitaÁ,
che eÁ quella di crociera, o ai servizi offerti, e cosõÁ via, bensõÁ molto spesso
alla vetustaÁ degli impianti. Allora, se prendiamo a metro di paragone gli
incidenti che molto spesso avvengono piuÁ per difetti che si riscontrano
nelle tecnologie avanzate, ancora una volta una parte del paese saraÁ irri-
mediabilmente tagliata fuori.

Per quanto riguarda la valutazione di redditivitaÁ, si afferma nel docu-
mento che «il piano, per ciascuno dei nuovi investimenti saraÁ corredato
delle valutazioni di redditivitaÁ economica e finanziaria, dei costi e dei
tempi di realizzazione...»: eÁ un po' come il cane che si morde la coda per-
cheÁ la richiesta di domanda, come ho studiato al liceo, eÁ direttamente pro-
porzionale all'offerta. Se non c'eÁ un servizio abbastanza efficiente, non
c'eÁ dubbio che la domanda diminuisce, o eÁ irrilevante.

EÁ poi riduttivo o miope non immaginare che nel Mezzogiorno ci sia
un mercato appetibile anche dalla parte piuÁ ricca del paese, che eÁ quella
maggiormente in grado di creare offerta. Il mio modo di stare nelle istitu-
zioni da sempre non eÁ mai stato nel senso di trascinare il Nord al livello
del Sud, caso mai il contrario: portare il Sud a livello del Nord percheÁ, per
una mai sopita esigenza di giustizia, credo sia interesse di entrambe le
parti del paese. Eppure gli slanci in politica sono stati pochi, aggrappati
come siamo stati in questo paese all'ubi consistam e all'hic sunt leontes:
a cioÁ si eÁ ispirata la politica in questi ultimi anni.

Alla luce di queste considerazioni, proprio percheÁ ritengo che un
piano di impresa che si proietti al 2000 non debba solo mirare a miglio-
rare l'esistente (in tal modo infatti non si colma il gap, ma rimane inalte-
rato, magari in meglio), mi rivolgo al Ministro per suggerirgli un pizzico
di azzardo e magari di utopia da inserire nel piano. Infatti, pur concor-
dando sulle realistiche linee fondamentali del piano, ritengo che per il fu-
turo si debba pensare agli investimenti come stimolo allo sviluppo dell'e-
conomia e si possa ragionevolmente programmare un paese che nel terzo
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millennio guarda all'Europa con maggiore capacitaÁ di concorrere con le
agguerrite economie degli altri paesi.

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

BALDINI. Signor Ministro vorrei svolgere alcune considerazioni di
carattere generale sul documento presentato alla Commissione che ri-
guarda gli indirizzi per il piano d'impresa dell'azienda Ferrovie dello
Stato. Innanzi tutto mi sembra che il documento non vada al di laÁ dell'a-
spetto formale del problema: contiene infatti linee di carattere generale
che potrebbero essere trasferite ad altri enti pubblici e andrebbero ugual-
mente bene; anche cambiando nome e cognome dell'ente, si attagliereb-
bero perfettamente alle diverse situazioni.

Concordo con quanto sottolineato dal senatore Veraldi che, sotto il
profilo della posizione politica, non eÁ conflittuale o alternativo al Go-
verno, dato che fa parte della maggioranza; dunque eÁ ancora piuÁ credibile
quando afferma che questo documento eÁ di una genericitaÁ assoluta, non
entra nel merito dei problemi e non precisa neppure che tipo di programmi
verranno effettuati nel futuro per risolvere i problemi strutturali, neÂ rappre-
senta quanto meno un tentativo utopistico per aprire scenari nuovi rispetto
alla situazione attuale delle Ferrovie.

Dunque, il documento apre un problema di rapporti tra Governo, Mi-
nistero e Ferrovie dello Stato. Infatti, al di laÁ degli aspetti a nostro avviso
non sostanziali, ma prevalentemente formali e di indirizzo, che sono estre-
mamente generici, pone un problema di carattere politico. Se il Ministero
ha avvertito l'esigenza di affrontare, formalmente ma anche sostanzial-
mente, i problemi di sviluppo strutturale dell'azienda significa che eÁ im-
plicito un giudizio totalmente negativo sulla sua attivitaÁ Questo docu-
mento si configura chiaramente come una camicia di forza messa alle
Ferrovie dello Stato; a causa dello sfascio dell'azienda e ± bisogna essere
conseguenti ± dell'inefficienza del suo vertice, il Governo si eÁ sentito
nelle condizioni oggettive di intervenire pesantemente nella gestione delle
Ferrovie dello Stato.

Noi poniamo un problema al quale non credo che ci si possa sot-
trarre. Il Governo, come del resto questo documento comprova, ritiene ±
si tratta di un giudizio che condividiamo ± che il vertice delle Ferrovie
dello Stato, e quindi l'azienda in quanto tale, non sia in grado di indivi-
duare soluzioni idonee a determinare un cambiamento radicale, come del
resto eÁ stato chiesto da tutto il Parlamento. In questa Commissione, infatti,
piuÁ volte abbiamo svolto discussioni nel merito, constatando sempre e co-
munque non solo lo sfascio delle Ferrovie, ma anche l'incapacitaÁ dei suoi
dirigenti ad affrontare seriamente i problemi esistenti. Questo eÁ un dato
oggettivo che emerge al di laÁ dei verbalismi, dei formalismi e delle dichia-
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razioni generiche rilasciate, anche in questa sede, piuÁ volte dal presidente
e dall'amministratore delegato dell'azienda; non abbiamo notato niente,
infatti, che in qualche modo ci abbia mostrato un cambiamento di rotta.

L'opposizione non vuole assolutamente accettare un gioco di questo
tipo, basato su troppe parole e niente fatti; intende peroÁ capire se questa
relazione e, in generale, l'impostazione del Governo siano prodromiche
ad una soluzione radicale. EÁ evidente che non considerate il vertice delle
Ferrovie in grado di fare quanto ritenete opportuno! Se fossi il presidente
o l'amministratore delegato delle Ferrovie e leggessi questa relazione, la-
scerei immediatamente il mio incarico; percheÂ quanto eÁ stato riportato
nella relazione praticamente indica quando si debba svoltare a destra,
quando a sinistra, come organizzare la societaÁ, come comportarsi per
quanto concerne le prospettive, che tipo di divisione operare: insomma,
si tratta davvero dell'ABC per condurre l'azienda.

Spero e mi auguro che i vertici delle Ferrovie abbiano un minimo di
dignitaÁ per prendere atto di questa posizione politica e lasciare l'incarico.
Diversamente, non riusciamo a capire come potrebbe svilupparsi un'ini-
ziativa in una situazione di cosõÁ forte contrasto tra Governo e vertici delle
Ferrovie; l'attuale situazione, infatti, eÁ tale che non consente ± a meno che
non ci si adegui completamente alle direttive del Ministero ± di affrontare
seriamente e risolvere i problemi esistenti.

Concludo il mio intervento sottolineando che su questa relazione non
facciamo neppure un atto di buona fede, signor Ministro: mi consenta di
dirle che per noi queste sono parole al vento! Ci rivedremo qui tra qualche
mese, rileggeremo la relazione, verificheremo cosa avranno combinato i
dirigenti delle Ferrovie e constateremo di trovarci nella medesima situa-
zione. Come evidenziava il senatore Veraldi, qui c'eÁ una grande capacitaÁ
di alzare cortine fumogene, cioeÁ di creare tanto fumo e poco arrosto, eva-
dendo i problemi importanti che da anni, anzi da decenni, abbiamo di
fronte. Questa eÁ la volontaÁ manifesta, la classica posizione politica ormai
consunta di chi puoÁ dire tutto per non fare niente: questa eÁ la posizione
reale che lei esprime!

A questo punto chiediamo che il Governo abbia una posizione piuÁ
concreta, piuÁ conseguente a quello che vuol fare, e mandi a casa i vertici
delle Ferrovie, se ritiene che siano incapaci (come in effetti sembra rite-
nere) di assumere direttamente la gestione per avviare finalmente ± io
ci credo poco ± un processo di seria e concreta trasformazione di quelli
che sono stati fino ad oggi il modello e il metodo di gestione delle Fer-
rovie.

RAGNO. Signor Presidente, sembreraÁ strano che su questo tema spe-
cifico dei trasporti, soprattutto ferroviari, prenda la parola chi da quattro
anni, quasi cinque, ha piuÁ volte sollecitato in questa Commissione che ve-
nisse posta una particolare attenzione da parte del Governo e soprattutto
delle Ferrovie dello Stato su questo problema. Lo faccio, signor Ministro,
percheÂ ho fiducia in lei: mi auguro che lei abbia la forza per intervenire
affincheÂ le Ferrovie dello Stato diano veramente una grande svolta alla si-
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tuazione dei trasporti ferroviari; mi auguro, anzi credo, che in ogni caso
lei dimostreraÁ la sua volontaÁ in tal senso.

Signor Ministro, non voglio fare riflessioni sulla relazione in esame o
sulle dichiarazioni svolte in Commissione, percheÂ di queste relazioni ne ho
sentite tante e ho il timore, proprio per una forma di prevenzione, di non
essere obiettivo. Del resto, tutto eÁ affidato al cosiddetto piano di impresa;
tuttavia noi crediamo piuÁ ai fatti che alle parole. Il discorso sulle capacitaÁ
del Ministero e delle Ferrovie dello Stato di imprimere una svolta seria al
problema dei trasporti potremo farlo quando avremo accettato un qualche
cambiamento percheÂ, per lo meno in questi ultimi cinque anni, a fronte di
buone intenzioni, non abbiamo visto i fatti.

Abbiamo rilevato, anzi, un ulteriore peggioramento della situazione
complessiva del settore dei trasporti, e addirittura della sicurezza. A tale
proposito voglio sottolineare la nostra felicitaÁ per il fatto che in questo ul-
timo periodo, dopo l'insediamento dell'attuale Governo, non si siano ve-
rificati eventi come quelli che avvennero a ripetizione in passato. Pen-
siamo che cioÁ si debba attribuire ad un destino benevolo, ma forse
anche ad una maggiore fiducia che i dipendenti delle Ferrovie, e dei tra-
sporti in generale, nutrono rispetto al precedente Ministro o al precedente
sistema dei vertici amministrativi delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Con-
fermo quanto sosteneva qualcuno nella seduta di ieri: poicheÂ io viaggio
sui treni, cerco di conoscere il pensiero dei dipendenti delle Ferrovie e
certamente non ho mai ottenuto indicazioni particolarmente positive per
quanto riguarda la considerazione, e quindi anche la vera partecipazione
e la vera collaborazione nella gestione aziendale.

Detto questo, signor Ministro, vorrei terminare il mio brevissimo in-
tervento ± sono abituato ad esprimermi in modo conciso ± evidenziando
due punti. Per quanto riguarda gli investimenti, leggo nella relazione
che il piano di impresa saraÁ corredato dalle «valutazioni di redditivitaÁ eco-
nomica e finanziaria in rapporto ai costi», e cosõÁ via. Secondo me qui si
puoÁ creare, come eÁ avvenuto in passato, un equivoco. Faccio riferimento
alla Sicilia, signor Ministro. Non sono campanilista, non mi interessa es-
serlo ed anzi ho sempre votato a favore tutte le volte che da parte del Mi-
nistero o delle Ferrovie dello Stato siano stati chiesti interventi per il po-
tenziamento delle strutture del Nord, anche per l'alta velocitaÁ e cosõÁ via: la
localizzazione non mi interessa e il progresso, anzi, mi fa piacere. Rilevo
semplicemente che questo intervento saraÁ certamente sollecitato da inte-
ressi piuÁ insistenti e forti di quelli che possono esserci in Sicilia da un
punto di vista economico, e capisco che bisogna dar conto a queste pres-
sioni, a queste richieste; tuttavia non si possono non tenere in considera-
zione anche le esigenze, piuÁ modeste ed obiettive, del Meridione e soprat-
tutto della Sicilia, percheÂ non eÁ possibile che solo al Nord i treni possano
procedere a 200 chilometri all'ora! Mi fa piacere, ma non eÁ possibile che
al Nord i treni viaggino, magari, a 250 chilometri all'ora, mentre al Sud si
proceda a 30 chilometri all'ora!

II potenziamento del servizio dei trasporti non deve essere concepito
solo in un'ottica di miglioramento di struttura e di equiparazione all'Eu-
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ropa. Trattandosi di un servizio pubblico, detto potenziamento rappresenta
anche uno dei presupposti essenziali per lo sviluppo di una regione, la Si-
cilia, ad alta vocazione turistica, la quale, proprio percheÂ priva di servizi e
strutture capaci di attrarre i turisti, non ha potuto ottenere finora il mas-
simo da questo settore, che potrebbe costituire invece un toccasana per
l'economia insulare.

Inoltre, l'espressione contenuta nella relazione «valutazioni di reddi-
tivitaÁ economica e finanziaria dei costi e dei tempi di realizzazione» temo
che possa far nascere un equivoco. Procedendo oggi ad un accertamento
della redditivitaÁ economica e finanziaria del trasporto ferroviario, con ri-
ferimento al Meridione, e in particolare alla Sicilia, non si puoÁ che otte-
nere un dato negativo rispetto ai costi di un eventuale potenziamento del
servizio. La ragione tuttavia eÁ evidente: per 40 anni le strutture ferroviarie
sono state lasciate nelle condizioni attuali, conoscendo un progressivo
peggioramento della qualitaÁ del servizio. EÁ ovvio che la gente preferisca
viaggiare in aereo o su mezzi gommati. Mi riferisco in particolare ai com-
mercianti e agli agricoltori che per il trasferimento di merci e derrate pri-
vilegiano il trasporto su gomma.

In quest'ottica vorrei che il Ministero dei trasporti e della naviga-
zione facesse presente alle Ferrovie dello Stato, anche se si tratta di una
societaÁ per azioni e quindi di un'azienda chiamata a perseguire obiettivi
di redditivitaÁ, che non si possono giustificare ulteriori tagli ± come invece
sta avvenendo in Sicilia ± sulla base di una scarsa redditivitaÁ, che dipende
dal depotenziamento delle strutture e dalla scadente qualitaÁ del servizio of-
ferto. EÁ la classica situazione del cane che si morde la coda.

EÁ pertanto necessario intervenire affincheÂ la situazione cambi. Per i
cittadini della Sicilia eÁ fondamentale che i turisti possano visitare l'isola
con mezzi idonei, che consentano loro di raggiungere velocemente le di-
verse tappe turistiche. E il problema si collega alla questione del ponte
sullo Stretto, sulla quale il Ministero dovrebbe mostrare di avere una vi-
sione piuÁ chiara. In proposito eÁ ora che il Governo prenda una decisione,
anche in considerazione del fatto che l'onere finanziario a carico dello
Stato italiano potrebbe essere ridimensionato dall'afflusso di capitali stra-
nieri e che la costruzione del ponte, oltre a comportare impiego di mano-
dopera, e quindi ridurre la disoccupazione, costituisce un presupposto
strutturale per dare sviluppo alla regione.

Signor Ministro, nell'area dello stretto di Messina si prevede un de-
potenziamento enorme del sistema dei trasporti. Si hanno giaÁ alcune indi-
cazioni in tal senso: mi chiedo come sia possibile, ad esempio, che le Fer-
rovie dello Stato possano anticipare dalle ore 22,15 alle ore 20,45 la
partenza dalla stazione di un treno con vagoni letto diretto a Messina, spo-
stando l'orario di arrivo nella cittaÁ dalle ore 6,30 alle ore 5. Inoltre, si
tratta di un depotenziamento che ha forti ripercussioni sull'occupazione.
Si parla di un allontanamento di personale, anche attraverso forme di pre-
pensionamento dei dipendenti che operano nel trasporto sullo Stretto. CioÁ,
ovviamente, sta determinando un'enorme preoccupazione tra i lavoratori.
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Signor Ministro, vorrei sapere se da parte delle Ferrovie dello Stato
c'eÁ veramente l'intenzione di depotenziare il settore ferroviario nella
zona dello stretto di Messina e se, nel momento in cui cioÁ dovesse avve-
nire, sono confermate le previsioni di prepensionamento di cui ho detto
poc'anzi, le quali contribuirebbero certamente ad aumentare la tensione,
giaÁ alta a causa della dismissione dell'arsenale della Marina militare, e
conseguentemente dell'ospedale militare e del relativo indotto. Una simile
decisione potrebbe ridurre di circa 3.000 unitaÁ il numero degli occupati
nella cittaÁ di Messina. Vorrei che il Ministro fornisse qualche notizia
chiara sull'argomento.

CARPINELLI. Signor Presidente, signor Ministro, partiroÁ dall'ultimo
capitolo del documento del Governo dal titolo «Adempimenti del Go-
verno», nel quale si afferma: «Nell'espletamento dei poteri di indirizzo,
di controllo e di vigilanza che gli sono propri, il Ministero dei trasporti
e della navigazione procederaÁ a definire e a regolamentare i rapporti tra
l'azienda ed una rafforzata struttura ministeriale di vigilanza.».

Su questo aspetto scontiamo un certo ritardo. EÁ ormai evidente la ne-
cessitaÁ di un organo tecnico in grado realizzare un monitoraggio sistema-
tico, capace di fornire indicazioni reali e asettiche su quanto sta avve-
nendo. La mia affermazione nasce dalla constatazione che alcuni punti
della relazione richiedono qualche approfondimento.

Il Ministro certamente eÁ al corrente del fatto che in Commissione, nel
corso dell'esame del collegato alla finanziaria, era stato approvato un
emendamento relativo al personale che in Aula, con senso di responsabi-
litaÁ, eÁ stato poi soppresso. Esso tuttavia appariva indicativo del malessere
avvertito da molti parlamentari per l'ulteriore espulsione di lavoratori
delle ferrovie, di cui non veniva contestata l'entitaÁ, ma il rigido sistema
di gestione che non ha tenuto conto dei reali bisogni di ogni comparto.
E questo eÁ un primo problema.

La necessitaÁ di un organismo tecnico che vigili, ma che sia anche in
grado di valutare, deriva anche da un altro aspetto: purtroppo, con l'en-
trata in vigore dell'orario del 2 giugno 1997 c'eÁ stata un rivoluzione
per quanto riguarda la gestione delle ferrovie per cui, a seguito della
messa in linea dei treni ETR e di una gestione tecnica corretta sotto il pro-
filo dell'impostazione (ricordo che ormai gli Intercity partono da Reggio
Calabria e arrivano a Firenze o Milano, e quindi c'eÁ una valutazione della
linea e dell'armamento come se le strutture ferroviarie da Reggio Calabria
a Napoli fossero le stesse da Napoli a Milano), ci si trova di fronte ad pro-
blema di puntualitaÁ di tutto il traffico ferroviario che eÁ rilevante, anche
percheÂ sui treni viaggiano in gran parte cittadini che utilizzano questo
mezzo per lo meno cinque giorni alla settimana, i pendolari. Va tenuto
dunque presente che difficilmente potremo fare interventi di grande re-
spiro senza il consenso dell'utenza (parlo di utenza e non di clienti percheÂ
si tratta di persone costrette ad utilizzare il treno tutti i giorni); da qui la
necessitaÁ di operare delle valutazioni sulle scelte tecniche che sono state
effettuate per apportare i necessari correttivi.
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Il terzo punto di riflessione riguarda le tariffe. Desta qualche perples-
sitaÁ la questione delle tariffe differenziate percheÂ si corre il rischio di
creare un servizio differenziato fortemente penalizzante per alcune zone
del paese, giungendo magari a codificare il fatto che i treni necessaria-
mente arriveranno in ritardo e che ci saraÁ un cattivo servizio, percheÂ co-
munque in quelle zone si pagheraÁ molto meno. Si dovraÁ riflettere in pro-
posito, pena la decadenza verticale del servizio ferroviario in alcune parti
del nostro paese.

In conclusione, condividendo quanto giaÁ affermato dai colleghi, an-
che io ritengo di dover rappresentare in questa sede la collettivitaÁ nazio-
nale, e non solo gli interessi regionali. In proposito, sollecito ancora la ne-
cessitaÁ di costituire una struttura ministeriale di valutazione, riflessione ed
analisi. Mi sembra infatti che, dal confronto tra il documento contenente
le linee di indirizzo del Governo e la relazione sul piano d'impresa, che
c'eÁ stata consegnata il 24 marzo 1998 dall'amministratore delegato delle
Ferrovie Cimoli ed dal presidente DematteÁ, non emerga una sostanziale
differenza, con particolare riferimento a problemi della sicurezza. Quindi,
una verifica eÁ opportuna percheÂ da un lato dobbiamo controllare se il
piano eÁ stato realizzato esaminando sul campo se effettivamente sono stati
raggiunti i risultati sperati e, dall'altro, dobbiamo capire attraverso una ve-
rifica obiettiva, come altri colleghi hanno evidenziato con maggiore du-
rezza, se il management che attualmente governa le Ferrovie riscuota an-
cora o no la fiducia dell'azionista. Occorre infatti dare certezza e
chiarezza a coloro che lavorano nell'azienda ed ai cittadini che utilizzano
il treno, ed io sono uno di questi in quanto faccio il pendolare quattro
giorni alla settimana.

VEDOVATO. Signor Ministro, quando affrontiamo il tema comples-
sivo del trasporto ferroviario e del riassetto dell'azienda dobbiamo prestare
grande attenzione e senso di responsabilitaÁ, poicheÂ credo si tratti contem-
poraneamente di un problema aziendale e di ruolo sociale, non nel senso
assistenzialistico del termine, ma in quanto un'azienda come questa deve
essere un motore di modernizzazione del nostro paese.

CioÁ premesso, mi pare di poter dire che questa attenzione eÁ stata am-
piamente manifestata dal Parlamento attraverso l'approvazione di diversi
provvedimenti ed anche con il complesso degli investimenti decisi. Ri-
tengo anche che da questo punto di vista vada apprezzato il documento
del Governo innanzi tutto per una questione di metodo: eÁ infatti un docu-
mento aperto, un elemento di discussione nel quale ci si assume la precisa
responsabilitaÁ di definire le linee di indirizzo che l'azienda deve seguire
non solo nella redazione formale del piano, ma anche nella sua applica-
zione concreta, definendo altresõÁ le responsabilitaÁ che spettano a ciascuno
dei diversi soggetti coinvolti con responsabilitaÁ diverse. EÁ questa la base
di partenza sia per valutare i contenuti di questo indirizzo, ma anche
come essi verranno concretizzati e trasfusi negli impegni che saranno as-
sunti nel piano, noncheÂ per avere a breve i riscontri necessari. Qualcuno
ha ricordato come occorre ancora fare passi ulteriori in avanti nel distin-
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guere i ruoli e le responsabilitaÁ sia nelle decisioni degli investimenti che

nelle linee politiche di indirizzo che spettano al Governo e poi nella loro

attuazione. D'altra parte, persino fisicamente, questa commistione e confu-
sione storica eÁ rappresentata dal fatto che la sede di FS e del Ministero sia

nello stesso palazzo; questo la dice lunga sulla storia di questa azienda,

anche se eÁ un elemento che puoÁ essere facilmente superato.

Condivido complessivamente le indicazioni che sono emerse, anche

percheÂ colgo lo sforzo di disegnare in modo organico e complessivo le li-
nee di indirizzo, definendo, per quanto possibile, tempi e modi di attua-

zione. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su alcuni elementi per

avere una risposta, ma anche per sollecitare una riflessione ed un appro-

fondimento. Innanzi tutto sul sistema alta capacitaÁ: non ne faccio una que-

stione nominalistica, sappiamo tutti di cosa si tratta e cioeÁ di un progetto
importante per rinnovare la struttura ferroviaria del nostro paese, un pro-

getto che eÁ partito come sappiamo, sul quale peroÁ eÁ necessario non solo

assumere l'impegno per il completamento, ma anche per definirne i tempi

e le prospettive di avanzamento. Esso eÁ in fase avanzata solo nella diret-

trice Nord-Sud; sulla costruzione dell'asse trasversale sono presenti ancora

nodi di decisione che credo vadano definitivamente risolti in tempi brevi.
In altre parole, su questo progetto, che non interessa solamente le popola-

zioni o gli interessi presenti in quelle zone, ma ha una rilevanza nazionale

e internazionale per il collegamento complessivo Est-Ovest, vi eÁ la neces-

sitaÁ di assumere un'iniziativa di decisione e di approfondimento proget-

tuale per la soluzione dei punti critici in maniera molto piuÁ puntuale di
quanto non sia stato fatto fino ad oggi, mettendo in campo anche la capa-

citaÁ degli operatori di dare un supporto diverso agli enti locali. Insomma,

non eÁ sufficiente presentare progetti, a volte ancora non ben definiti, e poi

lasciare ad una contrattazione farraginosa soluzioni che invece incidono

anche dal punto di vista delle scelte urbanistiche di interi territori in

una condizione di eccessiva incertezza.

Per quanto riguarda il trasporto locale, eÁ stata richiamata l'esigenza

di definire puntualmente gli adempimenti, peraltro giaÁ definiti nel decreto

legislativo n. 112, in termini operativi. Aggiungo che naturalmente questo

non si riferisce solo agli adempimenti di competenza di uno o piuÁ Mini-

steri: le regioni qualche piccolo esame di coscienza lo dovrebbero pur
fare. Infatti, qualcuna eÁ giaÁ riuscita non dico a farsi commissariare, ma

a far adottare nei suoi confronti il potere sostitutivo, che non puoÁ peroÁ es-

sere risolutivo dei nodi politici che sottostanno.

L'altra questione riguarda il fatto che non possiamo demandare la so-

luzione definitiva dei problemi che oggi i cittadini hanno in relazione al
trasporto locale all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112. Il Ministro conosce certamente le questioni riguardanti il trasporto

dei pendolari; devo ricordare che questi rappresentano la gran parte di co-

loro che utilizzano le ferrovie e, pertanto, ritengo che al riguardo occorra

avviare un'iniziativa straordinaria, oltre che modificare la mentalitaÁ dell'a-
zienda.
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L'azienda ha creato e comunque eÁ in grado di creare strutture che
siano degli interfaccia decisivi, per esempio, nel rapporto con le regioni?
EÁ in grado (e se non lo fosse dovrebbe esserlo, a mio giudizio) di avviare
un rapporto anche con i comitati dei pendolari, con coloro che, sia pure in
modo disorganico, cercano di rappresentare il loro disagio? Credo che su
tale aspetto vada fatto un passo in avanti importante, percheÂ se eÁ vero che
un'azienda di servizi di questo tipo non puoÁ cambiare rotta se non com-
plessivamente (altrimenti c'eÁ un senso interno di sfiducia nelle prospettive
di un'azienda, del suo management e delle sue capacitaÁ future), occorre
almeno dare un segnale di cambiamento che non puoÁ essere miracolistico,
ma deve rivelarsi almeno nell'atteggiamento e nella capacitaÁ di rapportarsi
con gli utenti. Mi sembra che questo sia un altro dei nodi, che non ri-
chiede grandi investimenti e che in qualche modo eÁ piuttosto agevole
da realizzare, che dovrebbe essere, a mio giudizio, assolutamente affron-
tato. EÁ cosõÁ semplice, ad esempio, non calare dall'alto le novitaÁ per quanto
riguarda gli orari ferroviari, ma almeno discuterne, e non si capisce percheÂ
molto spesso cioÁ non avvenga, seguendo una logica che eÁ ancora ± questo
sõÁ ± vetero-burocratica e non certamente propria di un'azienda moderna.

MEDURI. Signor Presidente, voglio collegarmi all'ultima parte del-
l'intervento svolto dal collega Vedovato per fare un'amara riflessione.
Mentre in Italia si parla (anzi, a volte si straparla) di decentramento e
di federalismo, le Ferrovie dello Stato seguono (giaÁ da quando erano
ente e ancor piuÁ quando sono diventate S.p.A.) invece una politica esatta-
mente opposta. Credo che i danni di cui parlava il collega Vedovato de-
rivino soprattutto dalla cancellazione dei vecchi compartimenti ferroviari,
che rappresentavano il decentramento dell'amministrazione delle Ferrovie
e facevano in modo che esse potessero tener conto di tutte le esigenze lo-
cali, coordinandole con la politica piuÁ generale e nazionale sul territorio.

PiuÁ volte ho posto l'accento su questa situazione, anche negli incontri
che abbiamo avuto con amministratori, sindacalisti e quanti altri, ma na-
turalmente solo per il gusto di parlarne e per l'amarezza di capire che,
purtroppo, le parole, le considerazioni, le riflessioni e la realtaÁ quotidiana
non producono effetti percheÂ, nonostante quello che si dice, chi ammini-
stra le Ferrovie segue logiche che non sono quelle del rispetto delle esi-
genze dell'utenza e del territorio in generale, che spesso non si riescono
neanche a capire. Allo stesso modo, non si riesce a comprendere percheÂ
si continui a parlare di razionalizzazione del personale quando si affronta
l'esigenza di contenere i costi: spesso si pensa al taglio del personale, ma
quasi sempre cioÁ significa taglio delle professionalitaÁ esistenti ed acquisi-
zione ± al contrario ± di non professionalitaÁ. Si assumono alti burocrati,
alti dirigenti, gente che non si sa percheÂ e per come, a centinaia e centi-
naia, percepisce stipendi di centinaia di milioni all'anno, mentre poi nelle
stazioni manca chi, come avveniva una volta, sente con il martelletto se i
freni sono ancora integri e se alla prossima stazione il treno riusciraÁ a fer-
marsi o piuttosto faraÁ quello che ha fatto nelle stazioni di Piacenza e in
altri luoghi. A mio modo di vedere, si eÁ perso il senso delle professionalitaÁ
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reali e si eÁ proceduto seguendo generiche impostazioni economicistiche
del tutto svincolare dalla realtaÁ.

Non posso dilungarmi al riguardo, signor Ministro, ma voglio dire
che lei dovraÁ tener conto di un aspetto importante, emerso chiaramente
nella seduta di ieri ed in quella di oggi. Ieri si sono espresse perloppiuÁ
le opposizioni, che hanno svolto interventi fortemente critici; oggi il col-
lega Baldini eÁ intervenuto in modo determinato e chiaro, ma con molto
fair play e, utilizzando attentamente le perifrasi e i neologismi, i colleghi
di maggioranza, come i senatori Veraldi, Carpinelli e Vedovato, hanno af-
fermato sostanzialmente che le cose vanno male (anche se magari hanno
detto che non vanno troppo bene). Hanno evidenziato, comunque, un
aspetto importante che tutti noi viviamo sulla nostra pelle e cioeÁ che da
alcuni anni i piani di impresa ed i buoni intendimenti restano solo carta
scritta e non producono effetti o variazioni reali.

Voglio sottolineare al mio amico Veraldi che sono un meridionale
che ha piuÁ l'abitudine di gridare che quella di piangere; il collega Veraldi,
tra l'altro, mi conosce percheÂ abbiamo fatto i consiglieri regionali insieme
per 15 anni, anche se lui ha ricoperto una posizione piuÁ importante della
mia, percheÂ eÁ stato nominato presidente della regione. In ogni caso, come
lui, mi batto non per trascinare gli altri verso il basso, ma per portarli
verso l'alto; non cerco, quindi, un'equiparazione in basso dell'Italia!

Signor Ministro, condivido dunque quanto hanno detto i senatori Ve-
raldi e Ragno, ma voglio ricordare a me stesso e al mio Ministro (percheÂ eÁ
un Ministro del Governo italiano e quindi eÁ un mio Ministro, oltre che es-
sere una persona amabile) che in questa relazione non si nomina neanche
il porto di Gioia Tauro, senz'altro la struttura piuÁ importante del Mezzo-
giorno d'Italia, anche se in questo momento, purtroppo, lo eÂ solo per le
organizzazioni malavitose che coltivano i propri interessi, e non certo
quelli della Calabria e del Meridione. Se il porto di Gioia Tauro deve es-
sere destinato esclusivamente a operazioni di carico e scarico, ditelo con
chiarezza e non raccontateci che attraverso quella struttura deve avvenire
il decollo del Mezzogiorno! I colleghi mi scuseranno per quanto sto per
dire ± piuÁ volte me l'hanno sentito ripetere ±, ma Gioia Tauro potrebbe
costituire un fattore determinante per lo sviluppo del Mezzogiorno se, a
differenza di Malta, che eÁ un'isola, sfruttasse la terraferma attraverso un
adeguato sistema di infrastrutture.

Signor Ministro, uno dei mali peggiori di cui soffre la Calabria eÁ pro-
prio la carenza di comunicazioni. Tutti sappiamo ± anche percheÂ ne ab-
biamo discusso a lungo in Aula ± quali sono le condizioni del trasporto
aereo nella regione, senza parlare della situazione dei porti, di cui il Mi-
nistro eÂ senz'altro a conoscenza. Per far sõÁ che Gioia Tauro possa assu-
mere un ruolo determinante nello sviluppo del Sud eÂ necessario, da un
lato, trasformarla in zona franca (e affido a lei, ministro Treu, il compito
di portare avanti questo obiettivo nella sua veste di governante piuÁ che di
Ministro dei trasporti), dall'altro, assicurare uno smistamento rapido delle
merci sbarcate. Infatti, se lo smistamento avviene su treni che viaggiano a
25 chilometri all'ora non faremo altro che sancire l'ennesimo fallimento di
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una struttura che doveva rappresentare il paradiso del Mezzogiorno e che
invece si eÁ trasformata in un inferno o, peggio, in un paradiso per i ma-
fiosi. E cioÁ eÁ accaduto anche quando hanno chiesto alla gente di Gioia
Tauro di eliminare le colture di mandarini e arance per dar vita ad un cen-
tro siderurgico che non eÁ mai stato costruito: c'eÁ stata invece una forte
speculazione ad esclusivo arricchimento dei mafiosi della zona, mentre
la gente perdeva anche quell'ettaro di terreno nel quale coltivare i propri
agrumi.

Nella relazione, al capitolo relativo agli investimenti, fra le varie
prioritaÁ si legge «piano degli interventi per il potenziamento della rete
nel Mezzogiorno». Vorrei che il Ministro spiegasse in maniera chiara
cosa si intende con questa affermazione, e cioeÁ se il Mezzogiorno potraÁ
finalmente essere trascinato verso l'alto ± come affermava il collega Ve-
raldi ± o se invece continueraÁ a trascinare verso il basso, come una palla
al piede, l'intera nazione. Quando verraÁ presentato il nuovo piano d'im-
presa speriamo di riuscire a capire finalmente il valore di quella espres-
sione, nella speranza di non dover piuÁ alzare la voce e di «riveder le
stelle».

VISERTA COSTANTINI. Signor Ministro, desidero rivolgerle una
semplice domanda e fare alcune riflessioni. La domanda riguarda i tempi
entro i quali gli indirizzi della presente relazione dovranno essere recepiti
dall'azienda nella predisposizione del piano d'impresa. Dalla lettura dei
quotidiani peroÁ mi risulta che il piano d'impresa dell'azienda ormai eÁ pra-
ticamente definito. Quindi, la stesura di questa relazione mi fa ritenere che
sia emersa una qualche preoccupazione del Governo circa le scelte adot-
tate dall'azienda a base del suo piano d'impresa. Normalmente, infatti, il
Governo stabilisce gli indirizzi e successivamente l'azienda, sulla base di
essi, costruisce il proprio piano. In questo caso, invece, le due fasi sem-
brano essere contemporanee. Noi definiremo il nostro lavoro alla fine
del mese, l'azienda dovraÁ consegnare il piano entro la fine di marzo. Vo-
levo chiedere al Ministro se questa mia impressione eÁ corretta e, se cosõÁ
fosse, quali sono le ragioni di questa preoccupazione del Ministero dei tra-
sporti.

Le riflessioni, invece, riguardano i contenuti della relazione. Que-
st'ultima, partendo dai problemi fondamentali del servizio ferroviario na-
zionale, dovrebbe proporre adeguate soluzioni. Noi tutti conosciamo bene
l'entitaÁ dei problemi: arretratezza complessiva del servizio, inefficienza e
perdita progressiva di quote di mercato da parte delle Ferrovie dello Stato
S.p.A. e, non ultimo, il deficit finanziario dell'azienda. Da un lato l'arre-
tratezza, dall'altro i conti che non tornano. Sul primo punto le indicazioni
fornite nella relazione sembrano convincenti, sebbene alcune proposte
siano giaÁ contenute nelle direttive dell'Unione europea e nel documento
programmatico approvato dal Parlamento. L'aspetto sul quale occorre ri-
flettere ulteriormente, non essendo sufficientemente precise le indicazioni
contenute nella relazione, riguarda le forme e i criteri da utilizzare ai fini
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del contenimento dei costi, e piuÁ esattamente il nodo centrale del perso-
nale.

Il paragrafo intitolato «Contenimento dei costi» elenca una serie di
misure che vanno dalla nuova organizzazione della produzione dei servizi
all'esternalizzazione di attivitaÁ strumentali, i cui costi non possono conver-
gere verso standard di settore; dall'articolazione organizzativa decentrata
alla costituzione di un fondo finalizzato alla gestione della mobilitaÁ e della
riqualificazione professionale del personale. Sembra di capire che per il
Ministro dei trasporti non esiste un problema di esuberi o di eccessivo co-
sto del personale. E cioÁ appare particolarmente significativo se riflettiamo
sul fatto che il costo del personale rappresenta circa il 70 per cento dei
costi complessivi dell'azienda e pertanto, nel momento in cui si pone il
problema del contenimento dei costi, ci si imbatte inevitabilmente in
quelli del personale.

La seconda riflessione, legata alla prima, eÁ la seguente: negli stessi
giorni in cui questo documento veniva discusso nelle competenti Commis-
sioni parlamentari, il Ministro del tesoro presentava, a nome del Governo,
un documento ufficiale all'Unione europea in cui dichiarava che il pro-
blema fondamentale delle Ferrovie dello Stato era costituito dagli esuberi
e, soprattutto, dall'eccessivo costo del personale. Sulla questione, quindi, eÁ
doveroso un chiarimento. Probabilmente le affermazioni contenute nel do-
cumento hanno lo stesso significato di quanto afferma il Ministero del te-
soro; se eÁ cosõÁ, eÁ bene chiarirlo. Anche percheÂ nel capitolo sulle risorse
umane ci sono alcune affermazioni che eÁ difficile non condividere, ma
nella relazione del presidente DematteÁ di qualche mese fa c'eÁ un passag-
gio nel quale si afferma che una delle ragioni della burocratizzazione delle
Ferrovie dello Stato e della loro inefficienza eÁ da ricercarsi nella tendenza
dei sindacati dei ferrovieri alla cogestione. Allora, il concetto espresso da
DematteÁ non eÁ lo stesso di quello espresso dal Ministro dei trasporti. Pro-
babilmente questa eÁ la ragione per cui il Ministro dei trasporti ha avvertito
l'urgenza di definire una relazione con gli indirizzi per la predisposizione
del piano d'impresa: ritengo comunque che il Ministro debba fornire gli
opportuni chiarimenti.

FIRRARELLO. Queste linee di indirizzo, come eÁ stato detto ampia-
mente, presuppongono che si arrivi a un nuovo piano di impresa delle Fer-
rovie: cioÁ significa che il precedente eÁ fallito o ha bisogno di adegua-
mento, per cui vorrei sapere cosa non ha funzionato. Sicuramente la
questione eÁ importante se il Ministro dei trasporti, con grande sensibilitaÁ,
a breve tempo dal suo insediamento, in un momento cosõÁ difficile, ha sen-
tito il bisogno di prendere in considerazione questo comparto cosõÁ rile-
vante dei trasporti e venire a confrontarsi in Commissione. Il fatto stesso
che quasi tutti i componenti della Commissione abbiano voluto intervenire
per affrontare con senso di responsabilitaÁ il problema nel suo insieme sta
ad indicare quale preoccupazione ci sia da parte di tutti nel momento in
cui esaminiamo questioni cosõÁ rilevanti.
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Vorrei esporre alcune preoccupazioni al Ministro e alla Commissione
tutta, per quanto riguarda, per esempio, la regionalizzazione dei trasporti
ferroviari. Credo sarebbe un fatto auspicabile la previsione nel piano di
impresa di un adeguamento delle linee ferroviarie secondo le necessitaÁ re-
gionali. Ma ritengo che una regionalizzazione delle ferrovie in Sicilia sa-
rebbe un disastro: per come eÁ la situazione, non ci sarebbe bisogno di al-
cun piano del trasporto ferroviario, si verrebbe a cancellare
definitivamente questo sistema di trasporto in Sicilia. Credo che questo
non sia possibile, percheÂ le ferrovie rimangono comunque un punto di ri-
ferimento importante nello sviluppo di una comunitaÁ, e penso che nessuno
dei presenti, nessun cittadino di buon senso, possa accettare che una re-
gione che conta cinque milioni di abitanti possa rinunziare al trasporto fer-
roviario. Ma, per fare un esempio, per percorrere la tratta ferroviaria, che
eÁ piuttosto importante, Catania-Agrigento, di circa 200 chilometri, si im-
piegano oggi sei ore; mi chiedo come si possa pretendere che i cittadini
utilizzino questo mezzo quando con un'automobile di media cilindrata
si impiega un'ora e mezzo e con il pullman del servizio pubblico due
ore. Come eÁ stato detto, siamo al cane che si morde la coda: siccome que-
sto percorso non rientra in un piano di impresa che produce efficienza, si
considera l'opportunitaÁ di tagliare anche questa tratta ferroviaria. Allora,
vorrei capire cosa significa il piano di impresa per la Sicilia, e per il Me-
ridione in generale.

Per quanto riguarda i trasporti locali, i problemi sono dello stesso
tipo. C'eÁ, per esempio, l'annoso problema delle ferrovia Circumetnea
che, pur essendo una delle prime tratte sorte nell'Italia unita, rischia di es-
sere decurtata anche se svolge un servizio che pure eÁ utilissimo per i cit-
tadini di quella zona in quanto, se non si completa l'adeguamento avviato
a fine anni '80, rischia di diventare un mezzo inutile. Infatti, per recarsi da
Randazzo a Catania si impiega in automobile meno di un'ora, con il treno
ci vogliono tre ore, ma sappiamo quanto sia importante quella ferrovia
allo sviluppo della zona anche dal punto di vista turistico, percheÂ attra-
versa tutto il parco dell'Etna passando, a 1.200 metri, in un paesaggio in-
cantevole. Alla fine degli anni '80 le Ferrovie avevano avviato un piano di
adeguamento della Circumetnea, che eÁ stato poi annullato non conside-
rando che nella zona ci sono oltre 40 comuni.

In merito all'adeguamento all'Europa per quanto riguarda la sicu-
rezza del trasporto ferroviario, vorrei sapere cosa significa concretamente
questo per la Sicilia e per il Meridione. Io le chiedo questo e sono con-
vinto che domani, nella sua replica, ci diraÁ qualcosa nel merito, peroÁ vor-
rei evidenziare anche altre due questioni.

Innanzi tutto, manifesto soddisfazione per il fatto che i cittadini si
sentano piuÁ tranquilli in quanto il numero degli incidenti ferroviari, da
qualche mese a questa parte, si eÁ ridotto; tuttavia, permangono le preoc-
cupazioni di tante persone che utilizzano questo mezzo, percheÂ non si ca-
piscono ancora i motivi alla base di tutti quegli incidenti, i cui resoconti
sembravano essere diventati una sorta di bollettino di guerra. Vorrei chie-
derle se a tale riguardo sia stata fatta una verifica per capire cosa accadde,
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in particolare, in quel determinato periodo cosõÁ recente, considerata anche
la frequenza con cui gli eventi si verificarono.

Questo consiglio di amministrazione e questo amministratore dele-
gato rimangono comunque fermi nella propria responsabilitaÁ. Credo che
abbiamo il diritto di chiedere come sia possibile rimanere quasi insensibili
di fronte a quegli eventi e a quello che oggi i cittadini ci chiedono.

Per quanto riguarda, poi, il ponte sullo stretto di Messina, ritengo che
esso necessiti di una risposta, anche percheÂ le Ferrovie dello Stato rappre-
sentano parte integrante del sistema di trasporto che congiunge la Sicilia
al resto del paese.

Sono certo che il ministro Treu non mancheraÁ di fornire risposte
esaurienti; sin d'ora lo ringrazio per la sensibilitaÁ dimostrata e soprattutto
per aver voluto questo confronto con la Commissione prima di farci cono-
scere il nuovo piano d'impresa che, cosõÁ com'eÁ, sinceramente non riesco a
comprendere.

PRESIDENTE. Dati i concomitanti impegni parlamentari, rinvio il
seguito dell'audizione alla seduta di domani.

I lavori terminano alle ore 16.45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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