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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Lamberto Cardia, presidente Ferrovie dello Stato S.p.A., l’ingegner
Mauro Moretti, amministratore delegato Ferrovie dello Stato S.p.A., l’in-

gegner Michele Elia, amministratore delegato RFI S.p.A., l’ingegner Vin-
cenzo Soprano, amministratore delegato Trenitalia S.p.A., la dottoressa
Barbara Morgante, direttore strategie e pianificazione Ferrovie dello

Stato S.p.A., la dottoressa Daniela Carosio, direttore comunicazione
esterna di Gruppo, il dottor Federico Fabretti, direttore relazioni con i

media e redazione di Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e la dottoressa
Antonella Azzaroni, responsabile affari istituzionali e della concorrenza

di Ferrovie dello Stato S.p.A.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei vertici di Ferrovie dello Stato S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di
servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle
telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, sospesa nella
seduta del 28 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione dei vertici di Ferrovie dello Stato
S.p.A., che ringrazio per la loro presenza.

Abbiamo concordato di dare la parola subito al dottor Cardia, cui
diamo il benvenuto, perché è la prima volta che viene in questa sede, e
poi all’ingegner Moretti, per relazioni quanto più possibile contenute in
maniera tale da lasciare spazio alle domande e alle relative risposte.

Prego, presidente Cardia.

CARDIA. Signor Presidente, la ringrazio per la parola e per il benve-
nuto che molto amichevolmente mi è stato dato.

Desidero innanzitutto porgere il ringraziamento del gruppo FS e mio
personale per l’invito rivoltoci a intervenire nell’ambito della indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di
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servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle
telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture.

L’occasione di incontro consente di fornire contributi di pensiero e di
esperienza all’analisi e alla riflessione in corso sui temi che la Commis-
sione ha prescelto; consente altresı̀ di esporre le problematiche di maggior
rilievo e di più attuale interesse che riguardano l’attività del gruppo FS e il
ruolo effettivo che è chiamato a svolgere nel quadro normativo esistente in
un periodo nel quale le economie di tutti i Paesi sono state colpite da
eventi di portata globale con effetti che si sono determinati in varia mi-
sura, ma sempre di rilevante consistenza, sulle monete e sui valori di cam-
bio, sui mercati, sulla produzione, sulla occupazione e sul tenore di vita di
tutti e di ciascuno, giungendo persino a scuotere la stabilità di Governi.

In tale quadro e in una situazione non ancora stabilizzata, anzi foriera
di ulteriori sviluppi ai quali è d’uopo guardare con ogni attenzione, il
gruppo FS rappresenta una realtà di sicuro affidamento, con bilanci che
negli ultimi anni si sono chiusi in utile, con una inversione di rotta che
ha visto la trasformazione del gruppo in una vera impresa, con aumento
di produttività e di efficienza, contenimenti dei costi e introduzione di tec-
nologie di assoluta avanguardia a livello mondiale.

Oggi Ferrovie dello Stato è uno dei più grandi gruppi industriali del
Paese: 81.000 dipendenti e una rete di oltre 16.600 chilometri su cui viag-
giano ogni anno 600 milioni di viaggiatori e 80 milioni di tonnellate di
merci. Cifre che lo collocano al terzo posto in Europa tra le imprese
del settore ferroviario.

E’ da ricordare peraltro come scelte di sviluppo infrastrutturale orien-
tate alla strada e una sempre crescente concorrenza della gomma avevano
prodotto, dal secondo dopoguerra alla fine del secolo scorso, una progres-
siva erosione delle quote di mercato del trasporto su ferro. Il processo di
liberalizzazione, avviato a livello comunitario con la direttiva 91/440/CEE
e proseguito con successive direttive (che hanno costituito i cosiddetti
«primo, secondo e terzo pacchetto ferroviario»), progressivamente recepite
nell’ordinamento nazionale, hanno richiesto l’introduzione di modelli di
gestione di tipo imprenditoriale.

Ferrovie dello Stato, da ente pubblico economico, costituito ex lege

n. 210 del 17 maggio 1985, è stato successivamente trasformato in società
per azioni ai sensi della legge n. 359 dell’8 agosto 1992. Al Ministero del
tesoro sono state attribuite le azioni della nuova S.p.A. Nel 2001 le Fer-
rovie dello Stato, proseguendo l’avviato processo evolutivo, hanno sepa-
rato la gestione della infrastruttura dai servizi di trasporto, dando vita a
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e a Trenitalia S.p.A.

La costituzione in forma societaria del gruppo ha consentito l’avvio
del processo di risanamento ed il completamento della separazione tra ge-
stione dell’infrastruttura e produzione dei servizi di trasporto, in un regime
di liberalizzazione dell’attività di trasporto, cosı̀ come richiesto dalla nor-
mativa nazionale e dalle direttive comunitarie.

Ferrovie dello Stato S.p.A. costituisce la holding di indirizzo strate-
gico, che detiene le partecipazioni delle altre società del gruppo; è carat-



terizzata da una struttura snella, con compiti di tipo industriale e finanzia-
rio. Elabora il piano industriale di gruppo, gestisce i rapporti con lo Stato
e con altre autorità istituzionali. Emana le procedure amministrativo- con-
tabili di riferimento per le società del gruppo e gestisce la tesoreria cen-
tralizzata. Redige, oltre al proprio bilancio di esercizio, il bilancio conso-
lidato di gruppo.

Trenitalia S.p.A. è la società che gestisce le attività di trasporto pas-
seggeri a media e lunga percorrenza e regionale, nonché di trasporto merci
e della logistica. La stessa opera, come ogni altra impresa ferroviaria, at-
traverso licenza.

A Rete ferroviaria italiana S.p.A. è attribuito, con atto di concessione,
il ruolo di gestore dell’infrastruttura nazionale. Come responsabile delle
linee, delle stazioni e degli impianti, garantisce alle diverse imprese ferro-
viarie l’accesso alla rete italiana, assicura la manutenzione e la circola-
zione in sicurezza sull’intera infrastruttura, gestisce gli investimenti per
il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e svi-
luppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali.

Italfer S.p.A. è la società d’ingegneria del gruppo che opera nella
progettazione e nel controllo della realizzazione di infrastrutture ferrovia-
rie tradizionali, ad alta velocità e metropolitane, in Italia e all’estero.

Grandi stazioni S.p.A. è la società di servizi, controllata al 60 per
cento da Ferrovie dello Stato, incaricata di riqualificare e gestire le parti
commerciali delle 13 principali stazioni ferroviarie italiane. Grandi sta-
zioni, cosı̀ come Centostazioni (altra società controllata al 60 per cento
da Ferrovie dello Stato), ha il compito di realizzare il progetto di trasfor-
mare le grandi stazioni ferroviarie italiane in «piazze urbane», luoghi
aperti, puliti e sicuri, in grado di riqualificare il tessuto urbano circostante.

L’esigenza di avere aziende indipendenti dallo Stato e gestite con lo-
giche esclusivamente imprenditoriali ha richiesto anche la rivisitazione dei
rapporti economici e finanziari con la pubblica amministrazione centrale e
locale.

Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di recepimento è
stato introdotto l’obbligo della contrattualizzazione dei rapporti tra Stato,
gestore d’infrastruttura e impresa ferroviaria, incardinando ogni trasferi-
mento pubblico in una logica di corrispettivo reso a fronte della fornitura
di un servizio alla collettività e proibendo ogni forma di finanziamento in-
crociato tra diverse attività. Tali corrispettivi sono peraltro soggetti al con-
trollo della Commissione europea, che vieta aiuti di Stato se non autoriz-
zati dalla Commissione stessa.

I corrispettivi per servizi forniti allo «Stato cliente» sono divisibili in
due tipologie. I servizi di infrastruttura forniti da Rete ferroviaria italiana
(RFI) e previsti nel contratto di programma, parte servizi. Trenitalia riceve
corrispettivi per servizi universali, passeggeri di media/lunga percorrenza
e merci in base a due distinti contratti di servizio nazionali e corrispettivi
per i servizi di trasporto pubblico locale/regionale definiti con le regioni e
le province autonome.
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Di diversa natura sono le risorse pubbliche per gli investimenti. Si
opera attraverso finanziamenti in conto impianti, distinti per singoli pro-
getti, per i quali Rete ferroviaria italiana è committente e stazione appal-
tante.

Lo strumento di programmazione degli investimenti è il Contratto di
programma, parte investimenti, tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e RFI, attraverso cui vengono ratificati gli interventi e le opere
da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo e le risorse finanziarie
messe a disposizione dallo Stato. Tutti i contratti con lo Stato prevedono
un monitoraggio da parte della committenza pubblica ed obblighi di ren-
dicontazione per le società del Gruppo; in particolare, il Contratto di pro-
gramma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e RFI è oggetto di re-
lazione annuale al Parlamento ad opera del suddetto Dicastero.

La governance del settore ferroviario prevede la presenza di una plu-
ralità di soggetti indipendenti che regolano il funzionamento del mercato e
controllano la conformità delle attività delle società del Gruppo Ferrovie
dello Stato con i principi della concorrenza, verificando altresı̀ la corretta
gestione finanziaria dei contributi pubblici.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia licenze e titoli
autorizzatori alle imprese ferroviarie nonché l’atto di concessione al Ge-
store dell’infrastruttura nazionale; definisce, inoltre, il canone di accesso
all’infrastruttura ferroviaria (pedaggio). Dallo stesso Ministero sono altresı̀
svolte attività di vigilanza in materia di atto di concessione, contratto di
programma e contratti di Servizio pubblico nazionali. Partecipa inoltre
alla definizione, a livello comunitario, delle specifiche tecniche di intero-
perabilità.

L’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) – istituito
ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 – ha
poteri prescrittivi su procedure e tempistiche per l’assegnazione di capa-
cità di infrastruttura contenute nel Prospetto informativo della rete (PIR)
pubblicato dal Gestore; si pronuncia sui ricorsi in materia di accesso al-
l’infrastruttura e verifica l’eventuale lesione dell’equilibrio economico di
un contratto di servizio pubblico da parte di un nuovo servizio passeggeri.
È stato recentemente dotato di poteri sanzionatori che ne hanno rafforzato
il ruolo.

L’Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria (ANSF) – istituita
con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 – definisce le norme nazio-
nali in materia di sicurezza e controlla il loro rispetto; rilascia i certificati
di sicurezza e omologa il materiale rotabile.

L’Agenzia è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e deci-
sionale da qualsiasi impresa ferroviaria, dal gestore dell’Infrastruttura,
soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante, per garantire un
trattamento equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla
produzione di servizi di trasporto ferroviario; collabora con l’Agenzia Fer-
roviaria Europea per consentire una progressiva armonizzazione delle
norme di sicurezza nazionali e internazionali.
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Il settore ferroviario è inoltre sottoposto al controllo dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato a cui spetta, tra l’altro, il compito di
reprimere eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Tale Autorità nel
settembre 2007 ha avviato un procedimento per l’accertamento di una ipo-
tesi di abuso di posizione dominante da parte di Ferrovie dello Stato
S.p.A. e di RFI S.p.A. volto a favorire Trenitalia S.p.A. nell’accesso
alla infrastruttura ferroviaria nazionale rispetto a imprese ferroviarie con-
correnti attive nel trasporto merci. Con decisione emessa il 13 novembre
dell’anno successivo (2008) l’Antitrust ha chiuso il procedimento senza
accertamenti di infrazioni, accettando e rendendo vincolanti impegni as-
sunti dalle due Società nel corso del procedimento. Alcuni successivi pro-
cedimenti avviati dalla stessa Autorità si sono conclusi senza accertamenti
di infrazione.

La Commissione europea garantisce il corretto recepimento della le-
gislazione europea, la tutela della concorrenza su scala continentale e ve-
rifica la legittimità degli aiuti di Stato.

Infine, l’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, prevede che
un magistrato della Corte dei conti assista alle riunioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale di Ferrovie dello Stato S.p.A.
e sottoponga alla Corte dei conti stessa una relazione sull’esercizio del
controllo svolto sulla gestione finanziaria del Gruppo. Tale relazione viene
trasmessa al Parlamento dopo l’approvazione da parte della Sezione con-
trollo enti. Come ben appare dalla consistente normativa progressivamente
emanata nel tempo e in particolare da quella rappresentata da direttive del-
l’Unione europea e dal loro recepimento in sede nazionale, il sistema del
trasporto ferroviario è ampiamente e analiticamente regolamentato, con
specifiche, rilevanti attribuzioni di compiti a soggetti esterni al Gruppo.

Il Gruppo da parte sua si attiene puntualmente alla legislazione esi-
stente; a loro volta, i soggetti che a vario titolo hanno competenze eserci-
tano le funzioni loro attribuite con responsabile puntualità e senza omis-
sioni. Oggi è stato sollevato il problema, che appare aver trovato consensi,
circa la esigenza di costituire una Autorità indipendente che svolga fun-
zioni super partes di regolazione, vigilanza e controllo.

Lo stesso dottor Antonio Catricalà, nel suo intervento in data 9 no-
vembre scorso presso la competente Commissione della Camera dei depu-
tati, ha posto la candidatura dell’Antitrust a svolgere più pregnanti compiti
di regolazione, vigilanza e controllo nel campo del trasporto ferroviario,
previo ampliamento per via legislativa delle attribuzioni dell’Autorità da
lui presieduta, dichiarando altresı̀ disponibilità a costituire un ufficio ad
hoc. Il problema è politico e deve trovare soluzione in sede di Governo
e da ultimo, in via definitiva, in sede di Parlamento. Resta però imprescin-
dibile che – ove si ritenga che sussistano valide ragioni per modificare il
sistema vigente con l’istituzione di una nuova autorità indipendente, ov-
vero con l’integrazione delle funzioni di un’autorità già esistente, avente
specifiche attribuzioni nel campo dei trasporti – debbano essere ricercate
soluzioni che portino a norme certe, chiare e da tutti integralmente ed in
modo uniforme applicate, tra esse contemplando anche la normativa rego-
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lamentare o formulata attraverso decreti o raccomandazioni, ad evitare che
il Paese possa trovarsi ad avere in un settore vitale e strategico quale
quello dei trasporti un sistema normativo aperto alla più libera concor-
renza senza che sia contestualmente ed integralmente assicurata la più
completa reciprocità. Ove prevalesse la scelta di costituire una nuova
Autorità indipendente, potrebbe anche essere valutata la possibilità di ri-
cercare consensi tra i Paesi appartenenti alla Unione europea per la costi-
tuzione di una rete transnazionale di regolatori, con al vertice una organiz-
zazione di livello comunitario.

Vorrei aggiungere una breve considerazione: nella mia lunga espe-
rienza come Presidente della Consob mi sono trovato in varie circostanze
a verificare come determinate normative comunitarie venissero recepite
dai Parlamenti dei singoli Paesi in modo non equivalente. Ciò comporta
che si determinino casi come in particolare quelli di due grandi società
italiane, l’Enel e l’Eni, che sono tra quelle con la più forte valenza stra-
tegica, che sono state chiamate da Autorità di altri Paesi a dichiarare sei
mesi prima se avessero intenzione di fare investimenti in quei Paesi in set-
tori specifici, senza che ciò fosse previsto in alcuna direttiva. Da parte del
Presidente di una Autorità dei mercati finanziari, l’equivalente della Con-
sob, mi è stato risposto che sebbene effettivamente la direttiva non lo con-
templasse, erano stati emanati regolamenti successivi in base ai quali ad
un soggetto che fosse stato interpellato circa la volontà o meno di effet-
tuare investimenti nel Paese in settori specificamente indicati e non avesse
risposto entro 48 ore dichiarando le proprie intenzioni, per sei mesi non
sarebbe stato consentito di operare in quel Paese.

Io ho rappresentato al Governo, e in audizioni anche al Parlamento,
che il diverso recepimento di direttive, che potevano avere anche un se-
guito regolamentare, poteva apportare danni rilevanti al Paese in un si-
stema che, invece, dovrebbe essere regolamentato in modo equivalente.

Quindi, il concetto che mi sento di confermare è che ogni direttiva
deve essere recepita in modo equivalente, in modo chiaro e da tutti i
Paesi, applicata in uguale misura per evitare che un Paese possa essere
danneggiato rispetto ad altri, o viceversa.

MORETTI. Presidente, ringrazio anch’io lei e la Commissione tutta
per l’invito. Sarò coadiuvato in questa mia illustrazione anche da alcune
slides schematiche, cosı̀ da poter essere sintetico. Naturalmente, il conte-
nuto di tali slides è ricompreso nella relazione scritta che vi sarà distri-
buita.

Presidente, io ho inteso rappresentare la situazione che abbiamo do-
vuto affrontare. Ritengo sia tempo, per il Gruppo FS (ma dovrebbe esserlo
per tanti gruppi nazionali, sia pubblici che privati, considerando quanto si
legge anche oggi sui giornali), di compiere un esame di quanto è stato rea-
lizzato negli ultimi anni. Quando l’azionista si rivolse a me, mi affidò un
solo mandato: evitare che il Gruppo fallisse. E non era una missione pe-
regrina, dal momento che a quel tempo vi erano le analoghe situazioni di
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Tirrenia e della vecchia Alitalia (e faccio presente che entrambe le com-
pagnie sono fallite).

Quanto abbiamo realizzato in questi anni è un intervento importante,
unico in Europa, e in controtendenza rispetto a tutte le imprese ferroviarie
europee, anche in relazione alla diversa disponibilità di risorse finanziarie
che gli Stati assicurano alle proprie imprese (disponibilità alla quale dedi-
cherò una parte importante di questa relazione).

Noi siamo partiti da meno 650 milioni di euro di margine operativo
lordo e abbiamo chiuso il 2009 con più di 900 milioni di euro, quasi un
miliardo in più. In base alle previsioni, ancora non discusse in Consiglio
di amministrazione ma approntate dagli uffici, chiuderemo il 2010 a un
valore stimato positivo di 1.350 milioni di euro. Ciò equivale a un salto
in avanti, in quattro anni, di 2 miliardi di euro ed è in questo modo
che questa azienda si è salvata.

Ora, poiché le persone direttamente coinvolte nel processo lavorativo,
diretto e indiretto, sono 200.000 e gli indotti ulteriori impiegano un nu-
mero di persone che si avvicina alle 800.000 unità, salvare questo Gruppo
e questa azienda ha avuto un significato diverso rispetto al caso Alitalia e
al caso Tirrenia, di dimensioni enormemente inferiori, anche se importanti.

Noi abbiamo realizzato tale salvataggio considerando anche che, nel
frattempo, siamo stati investiti dalla crisi economica finanziaria mondiale,
che ha portato, come vedrete poi, altre imprese nostre competitor ad avere
dei bilanci terribilmente negativi, nonostante i grandissimi aiuti ricevuti da
parte dello Stato.

Ad esempio, Presidente, faccio riferimento ad articoli di giornale ri-
portati nella rassegna stampa internazionale. È il caso dell’austriaca ÖBB,
che riceve ogni anno dal governo austriaco l’equivalente di un miliardo e
600 milioni di euro: è come se lo Stato italiano concedesse al Gruppo FS
16 miliardi di euro solo per i servizi, senza considerare gli investimenti.
Riporto tali dati solo per dare un senso alle misure che noi assumiamo.
Infatti, tutto è legittimo nella richiesta, ma bisogna operare dei confronti,
dai quali emergano dei dati chiari.

Faccio presente che il risultato netto dal quale noi partivamo, nel
2006, era di meno 2 miliardi e 115 milioni di euro. In pratica, era
come se ogni anno il Governo italiano dovesse varare una finanziaria
per mantenere in vita il Gruppo FS. Tutta questa partita era legata in par-
ticolare alla situazione di Trenitalia, che incamerava sostanzialmente il
100 per cento di questi 2 miliardi e 115 milioni euro di risorse stanziate.
Sostenere che ogni anno bisognava accantonare 2 miliardi e 115 milioni di
euro per poter mantenere in vita (e non per sviluppare) il Gruppo FS, co-
munica appunto il senso dell’operazione che ci siamo trovati a dover at-
tuare.

Nel 2008, con un anno di anticipo rispetto al piano industriale appro-
vato dal Governo, il Gruppo FS è andato in attivo. Voi ricorderete che,
ascoltato in audizione in Senato nel 2007, io ho affermato qui che Treni-
talia era tecnicamente fallita. Era il marzo del 2007 e l’allora Ministro del
Tesoro mi rimproverò molto, chiedendomi perché mi permettessi di fare
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tali affermazioni. Ed egli aveva ragione, perché la mia era considerata
come un’operazione di quasi allarmismo. Quella, però, era purtroppo la
situazione reale nella quale Trenitalia versava.

Noi abbiamo condotto la maggior parte delle nostre azioni efficien-
tando l’uso delle risorse interne e di tutti i fattori, a partire dal taglio degli
sprechi e delle attività che non dovevano essere svolte, né oggi né in pre-
cedenza. Come si evince dalla consultazione delle slides, il totale dei costi
operativi, indicato in euro correnti, ha subito una diminuzione media del 4
per cento annuo. Il totale dei costi operativi indicato in euro «costanti
2006» (che sono poi quelli ad avere un senso, perché hanno lo stesso va-
lore) è pari al meno 6 per cento medio annuo. Con questa articolazione
(una riduzione in euro «costanti 2006, una riduzione media del 4 per cento
sul costo del lavoro», una riduzione molto più importante sugli altri costi,
pari a circa un 10 per cento di taglio ogni anno), il totale in euro 2006 è di
circa 1.200 milioni di euro solo di riduzione di costi.

Questo è il punto importante perché è la dimostrazione che il Gruppo
FS (un’impresa che, come vedrete, ha ancora molti problemi) è in grado
di ottenere risultati, se gestito con il coinvolgimento di tutte le forze in-
terne, dal primo lavoratore all’ultimo dei manager, e se queste forze rie-
scono a trovare il mix per condurre un’operazione di risanamento feroce,
anche sfidando l’impopolarità. Con impopolarità mi riferisco al fatto che,
ogni volta che noi operiamo un taglio pari al 10 per cento annuo dei costi
per l’acquisto dei servizi, abbiamo il 10 per cento di nemici in più, come
si è visto in molti settori delle forniture (dalla manutenzione alle pulizie).
Il risultato, però, è che, con meno soldi a disposizione, la situazione è mi-
gliorata: nella puntualità, nella sicurezza, nella pulizia. Noi dobbiamo
compiere importantissimi passi in avanti ma, senza dubbio rispetto alla si-
tuazione precedente, vi è stato un netto miglioramento.

Abbiamo inoltre lanciato il sistema Alta Velocità. Oggi sembra un
fatto banale che tutti abbiano il diritto ad entrare nel sistema Alta Velo-
cità. Non credo, però, che sia stato fatto molto per apprezzare il lavoro
di questi centinaia di folli che hanno deciso di realizzare il sistema Alta
Velocità, correndo rischi personali enormi nel mettere firme e apporre
timbri, situazione inusuale nello Stato italiano. In poco tempo, essi sono
riusciti a dimostrare che anche l’Italia è in grado di realizzare un sistema
che oggi è il più avanzato al mondo. Questo è un primato che ci è rico-
nosciuto, insieme ad un altro.

Infatti, il rapporto prezzi-qualità del servizio Alta Velocità italiana è
oggi il migliore esistente in Europa. Arriveranno altri competitors, ci sfi-
deranno, dovremo imparare da loro nuove cose, miglioreremo ancora, ma
noi partiamo da un punto importante: per frequenza, velocità e qualità dei
servizi, noi oggi siamo invidiati in tutta Europa e ormai vi è la fila di co-
loro che, volendo dotarsi del sistema Alta Velocità nel mondo, vengono in
Italia per verificare il nostro operato.

Buoni ultimi, ma non perché siano gli ultimi in questo senso, sono gli
americani. Noi abbiamo ricevuto la visita del Ministro dei trasporti ame-
ricano, visita doppiata una settimana fa dal Sottosegretario ai trasporti, il
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quale è venuto a riverificare nel dettaglio quanto il Ministro riteneva di
aver visto e di cui voleva aver certezza, per poter rimisurare il rapporto
delle risorse e dei prezzi.

Un altro problema, evidenziato insieme a questo, è che l’Italia è for-
temente polarizzata su un limitato numero di città che producono domanda
di servizi di mobilità. Queste città sono soprattutto quattro, alle quali si
aggiungono una serie di città di media grandezza. Le quattro città fonda-
mentali sono: in primis, e di gran lunga, Milano, in quanto essa com-
prende una grande area di 8 milioni e mezzo di abitanti; al secondo posto
c’è Roma e, a seguire, il quadrilatero veneto (esso stesso una megalopoli)
e infine Napoli. A livello diverso, seguono le altre città.

Queste sono le armature forti di un Paese che deve guardare all’Eu-
ropa, in una competizione per attrarre capitali e iniziative ad alto valore
aggiunto, ed esse devono poter disporre di servizi adeguati, che oggi an-
cora non hanno. In particolare, in queste città abbiamo un gap tra offerta
possibile (e spiegherò poi il significato dell’aggettivo possibile) e do-
manda, che nelle ore di punta raggiunge un delta negativo di circa il 50
per cento (a Milano viene addirittura superato il 50 per cento).

D’altra parte, come potete vedere, in grandi parti del Paese c’è biso-
gno di una solidarietà nazionale per poter fornire servizi, senza che il co-
sto di questi venga a pesare sulle imprese. Le imprese devono fare solo le
imprese. Anche il Gruppo FS e le sue società non hanno il compito di fare
politica, ma devono svolgere semplicemente il ruolo di imprese. Soprat-
tutto dall’adozione della direttiva europea 91/440 ad oggi questo è stato
l’elemento nuovo introdotto, una distinzione chiara tra la politica e le im-
prese, ancorché possedute dallo Stato, cercando di evitare di far sı̀ che
queste fossero strumenti indebiti di welfare non contabilizzato. Sapete
che in questi anni molti problemi della riclassificazione dei bilanci pub-
blici derivano proprio dalla situazione delle ferrovie. Per evitare la riclas-
sificazione del debito, in Francia hanno separato solamente la proprietà
dall’infrastruttura, ma non la gestione, rimasta in capo ad SNCF, solo
per avere 32 miliardi non contabilizzabili nel debito pubblico del Paese.
La stessa cosa in Germania, è sui giornali di ieri e di oggi, per la
OBD, per 14 miliardi su un prodotto interno lordo di 280 dell’intero
Paese. Potete dunque immaginare cosa significhi questo tipo di opera-
zione.

Abbiamo raggiunto in pochi anni un ribaltamento delle quote da
Paese civile. Penso che questo debba essere sbandierato come il raggiun-
gimento di un minimo traguardo per un Paese che si è posto il problema
di non poter andare avanti sempre con le automobili, i camion e gli aerei,
perché sono mezzi da Paesi incivili. Se abbiamo un tasso di motorizza-
zione molto alto (61 auto per 100 abitanti) e deteniamo il record mondiale
di camion sulle strade vuol dire che qualcosa non funziona, non tanto
nelle imprese, ma nelle regole. Non possiamo continuare in questa dire-
zione. Dobbiamo dare una sterzata per fare regole nuove. Il mercato dei
trasporti, prima ancora di essere verificato dall’Autorità, ha bisogno,
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cari senatori, di essere regolato. In Italia queste regole, a differenza di
Francia e Germania, non ci sono.

L’Autorità non deve sostituire la politica, deve far rispettare le regole
che la politica stabilisce e che le aziende devono accettare. Il fatto che le
imprese dicano cosa devono fare i politici o le Autorità è assolutamente
folle. Il fatto che l’Authority si sostituisca alla politica o viceversa è sba-
gliato. Dovremo rimettere a posto le cose. Comunque non entro in vicende
di questo genere.

Sono state aperte porte importanti per le nostre imprese. Anche sta-
mattina ho incontrato rappresentanti di impresa produttrici di cose sem-
plici, come l’armamento ferroviario, che mi hanno detto che non riescono
più a vendere in Italia per mancanza di risorse pubbliche, che avendogli
aperto noi i mercati del Mediterraneo e dell’Europa dell’Est, vendono in
Algeria, fanno concorsi in Libia, ci seguono in Siria e stanno vedendo
come va a finire con la Turchia. Questo è il compito di una impresa
che deve riuscire ad avere un ruolo, non quello di essere ammortizzatore
sociale, ma uno dei motori produttivi del Paese e dello sviluppo in una
competizione, prima europea, poi globale, che non si svolge tra piccole
imprese, ma tra grandi imprese. Chi non é dotato, non ha capitali né ser-
vizi, è destinato a rimanere fuori dalla competizione mondiale e europea,
non ha la possibilità di alimentare la nostra tanto famosa ed importante
manifattura senza committenti in grado di produrre valore e poterlo redi-
stribuire nella logica richiesta di servizi e di manufatti.

È inutile che vi racconti questa storia. Voglio solo dire che il nostro
sistema Alta velocità arriva anche nel Sud. Non rinunciamo ad andare al
Sud. Bisogna però che le regole che fa la politica, alla fine di questa espo-
sizione ne parlerò, vengano in soccorso di questa operazione. La liberaliz-
zazione senza regole che evitino il cherry picking selvaggio vuol dire con-
dannare grandi aree del Paese a rimanere senza servizi di mercato. Questa
immagine l’ho voluta far mettere perché è la salvezza del sistema indu-
striale ferroviario italiano. Di tutte le 31 imprese non FS che vedete,
chi compra materiale rotabile italiano? Ditemelo.

PRESIDENTE. Lo dica lei.

MORETTI. Nessuna. Non ce n’è, né di piccole, né di grandi. Credo
che questo debba essere un segnale chiaro, perché se si pensa che il tutto
avvenga in quanto qualcuno viene a farci dei servizi, inizialmente in dum-

ping, e poi ce li mantenga nel tempo, sempre in dumping, stiamo sba-
gliando. Il dumping si fa per investire in un mercato. Come insegnava
la mia professoressa di storia alle scuole medie inferiori, ormai 40 e più
anni fa, i giapponesi vendevano sotto costo le biciclette, poi quando ave-
vano fatto chiudere tutte le industrie di quel Paese, i prezzi di quelle bici-
clette raddoppiavano o triplicavano e non c’erano alternative. Fin quando
si parla di biciclette, tanto tanto, ma qui si parla di servizi essenziali per
un Paese. Il Paese in Europa si connota solo per i capitali che ha e per i
servizi che gestisce, non per altro.
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Da questa slide l’emblema di rinascita dell’impresa nazionale ferro-
viaria. C’è stata una gara europea. Ha vinto un raggruppamento che fa
capo all’impresa italiana Ansaldo Breda. Grazie a questo, come già av-
viene nel sistema delle automazioni delle infrastrutture, potremo ripren-
dere ad essere leader nel sistema del trasporto ferroviario veloce.

Un minimo di confronto su quel che abbiamo fatto noi e quello che
hanno fatto gli altri nello stesso periodo. Mentre noi avanzavamo nel ri-
mettere a posto i conti, la Germania e la Francia hanno fatto un incredibile
salto indietro, la prima di quasi 500 milioni di euro, la seconda di quasi
1.500 milioni di euro. Questo a riprova che in questo settore non vi
sono ampi margini e che anche laddove si ha la disponibilità di imponenti
risorse pubbliche, maggiori rispetto a quelle che abbiamo noi, non è facile
ottenere vantaggi economici.

Abbiamo cercato di fare quel che dovevamo. Io devo ringraziare so-
prattutto tutti i lavoratori che hanno accettato di fare un’operazione storica
per le ferrovie senza, scusate se uso questo termine, disturbare il Paese
con scioperi o blocchi, né civili né selvaggi. È stata fatta un’operazione
in cui, con il consenso, costruito giorno per giorno, nell’applicazione
dei nuovi processi, nell’esplorazione di nuovi mercati, nell’introduzione
di nuove tecnologie, si è trovato di volta in volta un equilibrio di interessi.
Sapevano bene, i lavoratori, vedendo quel che succedeva a destra e a
manca (vecchia Alitalia o Tirrenia), quale sarebbe stata altrimenti la
fine, sia dell’impresa sia di ognuno di essi. Quindi un grande plauso a
loro, che hanno permesso questa grande operazione.

Nell’immagine c’è quel che dicevo prima: 62 licenze, 31 imprese
operative. Non ho nulla da dire, se non «evviva il mercato», dal quale
si impara sempre qualcosa. Ci si abitua ad essere competitivi e si impara
anche copiando cose che altri mettono o metteranno direttamente a dispo-
sizione del servizio. Naturalmente ogni cosa ha il suo costo. Il nostro pro-
blema è riuscire a dare il massimo con le risorse messe a disposizione, o
dal mercato o dai contributi pubblici.

Nel campo delle merci abbiamo avuto molte discussioni. Vedo che ex
dirigenti delle Ferrovie dello Stato, che nel periodo della loro gestione
hanno fatto registrare un deficit di due miliardi di euro, oggi vengono con-
siderati grandi profeti nel campo delle merci. Ma quelli che oggi fanno i
capi di FerCargo, ed erano alti dirigenti del settore merci delle Ferrovie, e
che hanno portato ad avere 900 milioni di fatturato e 750 milioni di per-
dita, come fanno a profetizzare? Perché hanno ancora udienza? In altri
Paesi sarebbero semplicemente finiti nella assenza di reputazione, che pur-
troppo in Italia non si sa cosa sia. Ma è bene che la costruiamo per
ognuno, per le nostre imprese e per il nostro Paese, perché è l’unica
cosa che qualifica ciascuno di questi soggetti.

Nell’immagine relativa al bacino traffico merci, vedete la differenza
che c’è nella distribuzione tra il Nord, il Centro ed il Sud. È drammatica,
ma non è altro che l’effetto della situazione del Paese. Non è che ci si
inventino bacini merci dove non c’è produzione, né possiamo continuare,
come diceva un tedesco qualche giorno fa in un convegno a Cernobbio, a
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mantenere dei valori bassi nel costo del trasporto, come quelli che mi sono
trovato. In Sicilia si pagavano 2,5 euro a treno/chilometro, mentre alle
Ferrovie ne costavano 20, magari solo per il gusto di portare acqua mine-
rale dalle Alpi alla Sicilia. È meglio e si farebbe molto prima a fare una
sorgente di acqua minerale in Sicilia; questo peraltro, per il mondo mo-
derno del futuro, non vale solamente per le acque minerali, ma vale per
tutti i prodotti. Il fatto che il gasolio, la benzina ed il trasporto nel mondo
occidentale costino relativamente poco induce molti movimenti inutili che
portano a delocalizzare le imprese, ma chi intraprende questa strada ri-
schia di ritrovarsi, quando il costo del combustibile aumenterà alle stelle,
sia senza imprese insediate, perché sono state decentralizzate, sia senza
trasporto. Ricorderete che nel piano industriale varato da FS che presentai
in Senato mostrai due curve: una relativa agli scali merci, l’altra relativa
alle tratte profittevoli o in perdita. Come vedete, l’85 per cento delle merci
veniva prodotto da circa 200 scali merci e nel piano industriale di allora si
diceva che uno degli obiettivi da raggiungere era quello di chiudere gli
scali merci economicamente non sostenibili. Sono quindi stati chiusi e
ne sono seguiti ricorsi contro il DPCM, una iniziativa che era stata ampia-
mente annunciata e chiarita e la cui sostenibilità economica era stata per-
fettamente dimostrata. Nel decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 di at-
tuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria, si prevede, peraltro, agli articoli 14 e 15, che la rete ferroviaria
italiana attui iniziative economicamente sostenibili e non possa pertanto
mantenere aperti scali che siano in perdita, in quanto ne sosterrebbe i costi
con i pedaggi pagati da Trenitalia con i suoi mezzi e questo sarebbe anti-
concorrenziale. Se qualcuna delle imprese che oggi contesta la chiusura di
quegli scali intende prenderli in carico ed autogestirli pagandone tutti i co-
sti, ben venga, ma non può chiedere che vengano mantenuti aperti per un
treno che transita ogni quindici giorni e che tutti gli altri debbano pagare
quell’apertura.

Il grafico mostra anche qual è la rete merci che ha la possibilità di
avere un minimo di competitività e di sostenersi e quella che invece
non ne ha. Se ad esempio per il tratto autostradale dalla Sicilia fino a Sa-
lerno non si paga il pedaggio, la legge nazionale prevede che nelle Ferro-
vie quello stesso tratto invece si paghi come sul Brennero e solo questo
piccolo dettaglio mette fuori gioco il trasporto ferroviario, se poi si
deve fare il traghettamento ferroviario dei carri merci, come si fa in Sici-
lia, che costa da solo quanto tutto il viaggio da Reggio Calabria fino a
Milano, capirete che è economicamente insostenibile. Occorre intervenire
con delle regole e voi naturalmente siete coloro che devono definirle e che
sono deputati a risolvere queste problemi.

La rete merci sulla quale c’è la possibilità di fare mercato arriva a
Roma, a Pomezia e comprende due o tre treni che vanno a Napoli, due
che vanno a Bari, ma non di più, occorre quindi ridimensionare questi
scali.

Credo che voi, occupandovi di queste tematiche, avrete notato che
c’è stata una vigorosa protesta perché il porto di Livorno non è stato in-
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serito fra i 40 porti strategici d’Europa, il che vuol dire che in Europa
sono 40 i porti strategici e ogni Paese, come l’Italia, al più ne può avere
sette o otto. Confrontate i 100 che sono aperti, la stessa cosa vale per gli
interporti e gli scali merci: ce ne potranno essere 100 o 120 in Europa, se
ne restano dieci, quei dieci poi non possono essere spogli di tecnologia, di
attrezzatura e di altro, ma tutte le risorse devono concentrarsi lı̀. Non se ne
possono tenere aperti 300 tutti poco attrezzati ed inutili, ma dieci buoni e
tali da poter fare competizione a quelli che stanno nel cuore dell’Europa.
Questo è quello che vorremmo fare e per cui chiediamo il sostegno del
Governo, perché non si può sempre dare ragione a chi decide di conte-
stare.

Faccio presente che su queste rotte, che sono l’ultimo miglio per le
imprese concorrenti di Ferrovie dello Stato, che sono solo incumbent, per-
ché non ci sono new comers, non è assolutamente vero che la Rail Trac-
tion Company (RCT) vince contro FS, perché RCT è di fatto diretta da
Deutsche Bahn, il 90 per cento dei traffici è controllato da imprese o fi-
liali di Deutsche Bahn o suoi referenti, Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) e Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), ovvero per parte limitata
Ferrovie federali svizzere (FFS). Quello che si configura, quindi, non è
tanto un conflitto tra non so quale padroncino e FS, ma è un conflitto
d’interessi tra Deutsche Bahn e FS, che non fanno una gara sul mercato
nazionale italiano, ma sull’unico e singolo mercato europeo. Quella
gara, già svolta in altri settori (quello più affine a noi è quello aereo)
ha visto alla fine due soli operatori (più la British Airways, solo perché
è stata la discendente della vecchia flotta navale britannica e aveva ancora
il Commonwealth attorno) che hanno mangiato e mangeranno tutto il re-
sto. Il problema è che laddove i due soli operatori hanno mangiato il resto,
il resto è stato spogliato di qualsiasi autonomia, iniziativa imprenditoriale
e iniziativa di fare servizi, ha cessato di avere un’autonomia nazionale, per
essere chiari.

Sono stupefatto quando si parla delle Ferrovie personalizzandole ed
identificandole con Moretti, perché io sono amministratore delegato da po-
chi anni e questa è un’impresa del Paese per dirigere la quale devo avva-
lermi di tutte le regole che la legislazione nazionale mi offre, sfruttando
fino all’ultima virgola per fare l’interesse dell’impresa e del Paese. Se
non lo facessi la Corte dei conti potrebbe dire giustamente che non ho
fatto il mio mestiere, ma io sto dentro le regole, non mi permetto di an-
dare fuori. Chiedo semplicemente quale è l’altra impresa che può sosti-
tuirsi a FS (magari ci fosse) o che almeno abbia una dimensione europea
per poter reggere questo conflitto. Deutsche Bahn quest’anno ha comprato
Arriva per 2,8 miliardi: il più grande operatore pubblico europeo ha com-
prato il più grande operatore privato europeo e questa si chiama liberaliz-
zazione, si chiama competizione.

Come ho già detto, il 90 per cento del mercato cosiddetto liberaliz-
zato a mio parere ha cambiato solo l’incumbent, cioè è andato sull’incum-
bent pubblico tedesco, purtroppo però con delle regole del gioco diverse,
perché a Monaco di Baviera Deutsche Bahn, proprietaria della rete e del
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servizio, assegna a FS le tracce per il servizio merci tra le 21 e le 4 del
mattino, se avvenisse lo stesso verso le imprese di Deutsche Bahn su Ve-
rona, qualcuno mi farebbe arrestare, mentre in Germania, quella che tutti
definiscono la più liberalizzata, questo non avviene, ovviamente perché
tutti quanti fanno riferimento a ricerche annuali elaborate da IBM e pagate
da Deutsche Bahn.

Mi interessa soprattutto porre il problema delle liberalizzazione: l’Eu-
ropa non ha liberalizzato il trasporto regionale, benché ogni Stato possa
farlo; l’Italia è l’unica, insieme alla Germania, che ha deciso di farlo e la-
scia alle Regioni la possibilità di fare gare o meno. Non entro nel merito
del problema della Gran Bretagna, che aveva la seconda industria ferrovia-
ria europea, la GEC Alsthom, e ha fatto questa piccola operazione.

FILIPPI Marco (PD). L’Inghilterra non ha liberalizzato, ha avviato
un progetto di dismissione, che è un’altra cosa.

MORETTI. No, ha privatizzato la rete e poi l’ha ripubblicizzata, fa-
cendo le gare per pezzi di mercato in cui si mettono a gara sia tratte pro-
fittevoli, sia tratte in perdita, ma non permette a nessuno di prendere solo
quelle più redditizie, perché altrimenti nessuno prenderebbe le altre. Deut-
sche Bahn ha una posizione dominante e ha trovato l’interpretazione col
suo Stato di quello che vuol dire liberalizzazione del trasporto regionale
in maniera molto semplice: esattamente al contrario di quello che si vor-
rebbe in Italia, le tratte fondamentali dove c’è grande concentrazione di
pendolari le gestisce Deutsche Bahn, le reti periferiche, di campagna, di
piccoli paesi e di piccole città, dove il macchinista può fare anche il mec-
canico e il pulitore, oltre che il bigliettaio, in maniera ragionevole visto
che si fanno pochi treni al giorno, cerca di attribuirle a terzi. In Italia si
vorrebbe che qualsiasi operatore potesse prendere le tratte più remunera-
tive dove e quando vuole e che FS continuasse a gestire tutto il resto
senza neanche chiedere un aumento di contributi. È molto furbo e capisco
quelli che sostengono questa ipotesi, perché naturalmente c’è un vantag-
gio, ma non capisco quelli che poi alla fine devono decidere quanti soldi
mettere a disposizione per compensare quelli che mancano, che il mercato
ha portato via.

La durata media dei contratti in Germania è di dieci-dodici anni. In
Italia, dove abbiamo stipulato dei contratti con la formula sei più sei, si è
gridato allo scandalo. Ma la durata effettiva di ogni contratto è di sei anni,
perché il diritto al rinnovo per i successivi sei anni va conquistato. Quella
media significa che sulle reti tedesche si arriva ad avere contratti della du-
rata di venticinque anni.

Naturalmente, vi è un’altra forma di garanzia. Noi abbiamo chiesto
agli operatori tedeschi entro quanto tempo sono pagati. Arrossendo, uno
di questi ha risposto che, in alcuni casi, sono pagati dopo sessanta giorni,
inteso come tetto massimo, e che, normalmente, sono pagati entro trenta
giorni.
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In Francia, dove si realizzano 28,9 miliardi di indicatore passeggero
chilometro contribuiti – il termine sussidiati non è impiegato, perché il
prezzo contribuito corrisponde alla parte di comprensione mancante –
SNCF riceve ben 5.273 milioni di euro dallo Stato. Il Gruppo FS, che rea-
lizza 22 miliardi per passeggero chilometro (quindi un valore non molto
distante da quello francese) riceve 2.500 milioni di euro, suddivisi tra
Stato e regioni.

Noi non vogliamo certo ricevere una cifra equivalente ma vi assicuro
che, se disponessimo di 500 milioni di euro in più all’anno, noi realizze-
remmo treni di gran lunga migliori di quelli in circolazione in Francia,
perché la produttività dei nostri fattori di produzione (dal lavoro al capi-
tale investito) è di gran lunga superiore a quella francese. Però, come si
suol dire, con i fichi secchi non si riesce a realizzare nessun altro inter-
vento.

Il Gruppo FS prende, per ogni passeggero chilometro nel trasporto lo-
cale, 11,8 euro, tra tariffa e contributi; in Germania se ne ricevono 19,2 e
in Francia 22. Faccio presente che, con leggi dello Stato, in Italia i servizi
su gomma si pagano 15 euro a passeggero chilometro, cioè ben 3,2 punti
superiori ai servizi ferroviari. Non esiste al mondo una situazione del ge-
nere, che è indice del fatto che vale sempre la parola del più forte, indi-
pendentemente dai servizi che fornisce e dalla loro qualità. Quei costi, ri-
spetto ai nostri, sono sopravvalutati del 60 per cento.

Vorrei concludere rappresentando un problema. Come vi ho detto, a
mancare sono le regole. È in atto un recast europeo per realizzare un mer-
cato unico europeo, ma finora il risultato è stato quello di più mercati na-
zionali, tra di loro diversamente regolati e nei quali, siccome adesso l’in-
cumbent può andare da una parte all’altra, chi ha più soldi ed ha più pro-
tezione riesce tranquillamente ad inglobare il mercato dell’altro competi-
tor. Questo fatto rappresenta senz’altro un vantaggio per il consumatore,
ma solo per il breve periodo, in quanto sul lungo tutto si paga.

Ad esempio, è partito ieri un treno della Arenaways. Se a me fosse
data la possibilità di avere un equipaggio come quello di cui dispone Are-

naways, di stipulare i contratti in base alle regole di Arenaways, noi rea-
lizzeremmo enormi profitti. Ma voi sapete come è composto quell’equi-
paggio? Sapete quale è il loro tipo di contratto? È questo che si desidera
in Italia? Questa è la discussione da svolgere.

Noi abbiamo poi un altro problema, quello di essere un’impresa pub-
blica. Quindi, ogni volta che andiamo sul mercato, dobbiamo esperire
delle gare. Il problema è che ogni gara ci viene sistematicamente conte-
stata e, proprio per compiere un’operazione di pulizia, noi abbiamo avuto
62 ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Per fortuna adesso le questure
hanno iniziato a compiere degli arresti e, probabilmente, le procure sta-
ranno indagando. Questa, però, è una guerra che nessuno voleva azzar-
darsi a fare.

Quello che non possiamo fare, però, con questi metodi, è competere
con chi può andare sul mercato, ordinare e firmare tutto ciò che vuole
senza alcuna formalità. Infatti, se noi impieghiamo un anno a realizzare
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ciò che gli altri realizzano in un giorno, è evidente che c’è una disparità,
che negli altri Paesi è già stata risolta e che chiediamo venga risolta anche
in Italia, invocando l’articolo 30 della direttiva n. 17 del 2004, almeno per
i servizi che sono a mercato, dal momento che non vi è nessun contributo
da parte dello Stato.

Voglio qui fornire un’informazione, che non comprendo perché non
venga data, e perché da autorevolissime personalità ancora non venga ri-
conosciuta. I contratti di servizio universali sono stati perfettamente defi-
niti. Ci sono 254 treni a lunga percorrenza, che rappresentano i contratti di
servizio universali e tutti i servizi regionali. Io non capisco perché ancora
si sostenga che questi non sono stati definiti. Se questi servizi sono messi
a gara, noi siamo veramente tranquilli al riguardo. Fornire dei servizi uni-
versali è un’attività in perdita e non rappresenta la migliore delle ipotesi
per un’impresa normale.

Presidente, desidero ora illustrare un’ultima scheda e poi parlare bre-
vemente del trasporto locale. All’inizio della nostra gestione, nel 2004,
erano meno di 100 i treni a mercato che si pagavano da soli. Ora i treni
che si pagano da soli sono 201. 254 sono i treni che vengono coperti dal
servizio universale, perché la loro è una situazione disperata. I rimanenti
150, al momento, sono da noi operati semplicemente compensando le per-
dite attraverso quanto guadagniamo sul mercato.

È del tutto evidente che, rimanendo in vigore una legislazione in
virtù della quale è permesso fare cherry picking (cioè usare solamente
la parte migliore, che per noi diventerebbe minoritaria) noi non potremmo
più coprire le perdite. È necessario sistemare 150 treni e io non so se, nei
vostri ragionamenti, abbiate mai considerato che, ogni volta che si sceglie
di operare una rotta dove si guadagna, ve ne è un’altra che viene cancel-
lata.

Allora sarebbe saggio che, come si fa in tutto il mondo, ogni qual
volta si sceglie di operare quattro o dieci rotte con il metodo del cherry

picking, si decida di operarne almeno una che, in maniera proporzionale,
sia in perdita, di modo che ognuno abbia una rotta meno profittevole e
possa trarre profitto dall’attività di cherry picking.

In conclusione, il grande vantaggio competitivo di questa vicenda è il
costo del lavoro. Oggi il nostro costo del lavoro, rispetto a quello di chi
avvia un’impresa nuova partendo da zero, è di circa il 35 per cento supe-
riore per ogni costo orario. Ciò è dovuto a molti problemi, e non tanto alla
produttività. Quando ci siamo misurati e abbiamo compiuto delle verifiche
con altre imprese, ad esempio a Milano, in Lombardia, abbiamo riscon-
trato che la nostra produttività era del 20 per cento superiore a quella
di Ferrovie Nord Milano.

Quindi, noi non abbiamo un problema di produttività intesa come
produttività fisica. Il problema è che non esiste in Italia una regola base
comune sul lavoro, nel senso che ognuno può stipulare il contratto che
vuole e qui sono stati utilizzati tutti i contratti tranne quello dell’attività
ferroviaria di Confindustria. Qualcuno adotta il contratto del commercio,
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qualcuno quello dell’autotrasporto merci, qualcuno quello di autoferrotran-
vieri e qualcuno quello di adesione individuale.

Ora, se tutto il sistema della competizione deve essere basato su que-
sto delta, si otterrà un risultato che nega i diritti. Questo è un problema
che poi diventa politico e non può più essere lasciato in mano a un’im-
presa.

PRESIDENTE. Rinnovo il ringraziamento sia al presidente Cardia
che all’amministratore delegato Moretti.

Mi auguro possano essere lasciate alla segreteria della Commissione
queste slide molto eloquenti.

MORETTI. Certamente.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, come sempre l’ingegner Mo-
retti ha trattato tutto il tema relativo alle Ferrovie e il tempo minimo ri-
masto credo non consentirebbe a tutti di porre le domande e di ricevere
le relative risposte. Avanzo dunque una proposta per il prosieguo dei la-
vori. Visto che entro il 25 novembre dovremo esprimere il parere sull’Atto
del Governo n. 284, recante l’aggiornamento per il 2009 del contratto di
programma 2007-2011 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Rete ferroviaria italiana S.p.A., argomento che non è stato specifica-
mente trattato né dal presidente Cardia né dall’ingegnere Moretti, chiedo
ai nostri ospiti di darci ora un contributo in questo senso. Poi inviteremo il
presidente Cardia e l’ingegner Moretti a tornare in questa sede per com-
pletare l’audizione.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, con tutto il rispetto e con
tutta la simpatia che l’ingegner Moretti sa che io nutro nei suoi confronti,
avevamo chiesto questa audizione, non per consentire una rappresenta-
zione univoca delle questioni, ma per avere una interlocuzione.

Visto che mancano solo quaranta minuti all’inizio dei lavori dell’As-
semblea, potremmo anche porre le domande, ma non ci sarebbe il tempo
per le risposte; chiedo quindi una nuova audizione dei vertici di FS.

PRESIDENTE. Utilizziamo questi quaranta minuti per un primo
blocco di domande. Se poi, come penso, altri chiederanno di intervenire,
aggiorneremo l’audizione.

Ciò che diceva il senatore Cicolani ha una sua specificità. In questo
senso credo che l’ingegner Elia possa essere nostro interlocutore per un
incontro mirato sul rinnovo del contratto di programma.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, nonostante l’introduzione
dell’ingegner Moretti, spaziando a 360 gradi, abbia offerto molteplici
spunti di riflessione e di approfondimento, cercherò di essere più sintetico
possibile.
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Concordiamo con lui che questo è un settore – non l’unico – in cui
occorre non solo una definizione di regole, che probabilmente ci sono, ma
anche l’arrivo di un arbitro rigoroso, che quelle regole le faccia rispettare.
Purtroppo la cultura delle liberalizzazioni nel nostro Paese è alquanto de-
ficitaria. Troppo spesso gli arbitri istituiti hanno poco a cuore, anche a
causa delle condizioni in cui vengono messi, gli interessi generali dello
Stato e del singolo cittadino. Noi siamo perché quanto prima in tutti i set-
tori dei trasporti venga istituita una Authority, ovviamente indipendente,
autonoma, non serva e non soggetta all’autorità del potere politico.

Tralascio i temi del trasporto regionale e dell’Alta velocità (regole e
tariffe), che verranno affrontati in maniera più puntuale dai colleghi.
Quanto al servizio regionale è evidente che se non ascoltiamo anche il ti-
tolare per lo Stato, quindi il Ministro, rischiamo di non uscire da un situa-
zione in cui, da un lato, dal punto di vista della gestione aziendale, ven-
gono rivendicate più risorse, e dall’altro, si devono garantire i servizi uni-
versali in maniera migliore di quanto non venga fatto.

Le questioni che voglio porre riguardano essenzialmente il futuro di
questa azienda. Non è la prima volta che l’ingegner Moretti ci rappresenta
il risanamento consistente di questi anni. Noi l’abbiamo sempre apprez-
zato e continuiamo ad apprezzarlo. Siamo però preoccupati sul piano degli
investimenti, in particolare per il contratto di programma che riguarda
RFI. Una prima osservazione riguarda la tempistica. Il contratto di pro-
gramma consentiva un aggiornamento, a metà dell’arco temporale, nel
gennaio 2009. Dopo oltre 20 mesi dalla data prevista, alla fine della durata
del contratto, in un momento di grave crisi politica, dopo innumerevoli
riunioni del CIPE – segnalo e ripresento le mie proteste rispetto a questo
fantomatico organismo, che è servito all’inizio della legislatura come stru-
mento di propaganda di questo Governo, mentre oggi sta diventando luogo
di zuffa e di alterchi vari – formuliamo un aggiornamento. È regolare in
queste condizioni arrivare ad un aggiornamento di un accordo di pro-
gramma che di fatto stravolge l’impianto iniziale del precedente accordo
di programma? In che cosa consiste il nuovo accordo programma? Nel de-
finanziamento di circa 3,7 miliardi di opere previste nelle Tabelle B, C e
D e nel rifinanziamento – lo dico in maniera molto grossolana – di tre
principali grandi opere, che sono il terzo valico dei Giovi, il Brennero e
l’Alta velocità Milano-Verona, ma solo la tratta Treviglio-Brescia, quindi
la metà, il cui importo ammonta a circa 3 miliardi, per un costo comples-
sivo di 11 miliardi. Nell’accordo di programma vengono definite non me-
glio precisate garanzie che lo Stato avrebbe offerto per completare il fi-
nanziamento di queste opere, quindi gli 8 miliardi mancanti. Ma che senso
aveva spostare, mi rivolgo a Moretti ed Elia, anche se, Presidente, il no-
stro referente è il Ministro, risorse da interventi che avrebbero visto un
effetto ed un’efficacia nel breve e medio periodo ad interventi che proba-
bilmente non vedranno la luce per mancanza di copertura? Peraltro, in
funzione dell’ultima finanziaria è possibile realizzare, non lotti funzionali,
ma lotti costruttivi. La domanda è di senso ed esprime una preoccupazione
per il futuro. Su questo aspetto saremo ben vigili, ma ci piacerebbe capire
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qual è stato il rapporto tra RFI, Ferrovie dello Stato e questo Governo e
qual è il giudizio che date rispetto alle cose che ho esposto.

In ultimo, con questo contratto di programma di fatto mi sembra si
sancisca l’abbandono degli investimenti di Ferrovie rispetto al trasporto
ferroviario merci. Mi riferisco al definanziamento di 130 milioni per le
tratte che abbiamo sempre considerato prioritarie, quelle di collegamento
tra porti e arterie, e alla trasformazione dell’Alta velocità in Alta capacità.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio il presidente Cardia e
l’ingegner Moretti per le loro relazioni.

Ingegner Moretti, sono assolutamente d’accordo con lei, le ferrovie
non possono essere un ammortizzatore sociale. Come immaginerà, porrò
domande sui pendolari e sui servizi universali.

È iniziata in questi giorni l’attività della nuova compagnia ferroviaria
«Arenaways» sulla Milano-Torino. C’è già un ricorso del Codacons che
ha denunciato l’ostruzionismo da parte di Ferrovie dello Stato, in quanto
non possono fermarsi in quattro stazioni, ma devono fare la linea diretta,
ma lei ha risposto e ha ribadito anche oggi di ritenere la concorrenza un
fatto positivo e che Ferrovie S.p.A. è in una posizione di apertura. Allora
provocatoriamente le chiedo: se è aperta la concorrenza e non c’è alcun
ostruzionismo nei confronti di gestori privati, in questo caso lei sottoscri-
verebbe l’esposto che è stato fatto per far sı̀ che il mercato sia aperto? Lei
ha detto che bisogna attenersi alle regole, ma in questo caso le regole
quali sono e perché?

Lei ha detto tempo fa che le proteste dei pendolari ci saranno sempre,
perché l’affollamento è tale per cui la difficoltà di avere posti e treni suf-
ficienti per tutti è reale, non si può pensare ad una flotta solo nelle due ore
di punta e comunque, nonostante le proteste, la gente affolla i treni perché
è molto peggio andare in automobile. Al di là di questa polemica, che ha
forse anche un fondo di verità, può esservi stato un comportamento discri-
minatorio da parte delle Ferrovie nei confronti delle ferrovie regionali o
locali rispetto all’Alta velocità?

Poiché l’Antitrust ha segnalato che la mancata distinzione tra servizi
regionali e statali ha favorito la tendenza di Trenitalia a concentrare la
maggior parte degli investimenti nei suoi più remunerativi servizi di mer-
cato, cosa pensa di fare FS per evitare che questa situazione continui a
danneggiare i pendolari?

Mi chiedevo poi, siccome le Regioni contribuiscono anche per il ser-
vizio pendolari, come incide sul bilancio di Ferrovie tale contribuzione, se
questa cioè diventa un fatto negativo o un guadagno per Ferrovie.

Visto poi che i pendolari sono la principale voce della domanda di
trasporto ferroviario in generale, con un rapporto di nove a uno rispetto
ai passeggeri delle linee a lunga percorrenza e visto che i viaggiatori de-
vono quotidianamente esporsi a viaggi in vagoni a volte tenuti in condi-
zioni non proprio accettabili, con linee strategiche tuttora a binario unico,
con treni soppressi (inutile continuare l’elenco), l’azienda FS ha messo in
conto risorse sufficienti per dare risposte alle esigenze di mobilità dei pen-
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dolari e migliorare i servizi al fine di raggiungere standard qualitativi in
linea con i più avanzati Paesi europei, dove esiste lo stesso problema che
in due ore si va e si viene, quindi la concentrazione non c’è solo in Italia?

Le risorse percepite dall’aumento del biglietto dei treni regionali, de-
gli Intercity e degli Eurostar, nonché le risorse risparmiate a carico della
manutenzione, della pulizia e della sicurezza quanto hanno inciso nel so-
stegno dell’Alta velocità, visto che lei giustamente ha detto che sono stati
realizzati dei risparmi? Questa domanda non deve innervosirla, perché noi
possiamo fare delle domande anche non giuste, ma lei deve risponderci.

PRESIDENTE. Lei ha diritto di fare tutte le domande che crede.

RANUCCI (PD). Poiché lei ha giustamente detto di aver fatto un
buon lavoro e di aver risparmiato molto, vorrei sapere quanto di questo
grande risparmio è stato fatto sul fronte dei pendolari e quanto questo
ha inciso sugli investimenti nell’Alta velocità. Mi sembra che sia una do-
manda che non deve innervosire nessuno e che si debba accettare anche
che qualcuno possa non essere in linea, nonostante mi sembra che tutti
noi abbiamo riconosciuto il vostro grande lavoro.

GRANAIOLA (PD). Raccogliendo l’invito del Presidente ad essere
breve, chiedo l’autorizzazione a consegnare il testo delle tre domande
che volevo porre all’ingegner Moretti, che riguardano tutte l’Agenzia na-
zionale per la sicurezza ferroviaria, sulla quale peraltro io ed il senatore
Baldini abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro dell’economia
e delle finanze perché a tutt’oggi il personale all’Agenzia nazionale non
è stato inviato.

Utilizzo però quei pochi minuti che mi sono concessi per esprimere
un mio pensiero. Mi scusi, ingegner Moretti, se oggi non ce la faccio ad
usare il bon ton consueto con il quale in genere si ringrazia chi viene a
relazionare sul suo operato o sull’operato dell’ente di cui ha la responsa-
bilità. Credo – ed esprimo un’opinione totalmente personale – che do-
vrebbe essere lei a ringraziare noi per essere qui calmi e cortesi ad ascol-
tare i successi da lei ottenuti dal 2006 ad oggi. È vero che lei ha evitato
che l’azienda fallisse, ma a quale prezzo in termini di qualità e sicurezza
del servizio e dei lavoratori? Non riesco ad essere benevola, ingegnere,
con un imprenditore che pur di non fallire fa marcire la fabbrica, fa pro-
dotti scadenti, usa macchinari obsoleti e fa morire di fame i suoi dipen-
denti quando va bene. Non so dove viaggia lei, ma so dove viaggio io
se non tutti i giorni per lo meno per buona parte della settimana, so
dove viaggiano i miei figli, i miei amici, dove viaggia il popolo italiano
e conosco la condizione in cui si trovano alcune stazioni ferroviarie. Ho
portato un piccolo documento fotografico relativo alla stazione di Viareg-
gio, una stazione verso la quale era doveroso intervenire se non altro sulle
questioni della sicurezza. Quando c’è stata l’eccessiva pioggia nei giorni
scorsi, la stazione di Viareggio era allagata, mi sono dovuta rivolgere al
suo servizio relazioni esterne – peraltro ottimo, dove mi è stato risposto
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da personale gentilissimo – ma a tutt’oggi la situazione del soffitto del
sottopassaggio, come si può vedere dalle fotografie, è pessima: la mura-
tura è marcia e pericolosa, non vorrei si dovesse pagare in termini di ul-
teriori vittime, siccome vi sono stati già 32 morti nella nostra stazione.
Non vedo tutta questa meraviglia in termini di efficienza e di qualità
del servizio.

MAGISTRELLI (PD). Signor Presidente, in considerazione dell’im-
minenza della seduta dell’Assemblea, per cui le risposte non potranno es-
sere date compiutamente in soli venti minuti, credo converrebbe rinviare
le nostre domande ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione; immaginavo infatti di
interrompere fra cinque minuti le domande per consentire all’ingegner
Moretti di rispondere in venti minuti a quelle finora formulate per poi ag-
giornare l’audizione.

VIMERCATI (PD). Mi associo ai ringraziamenti agli auditi per le
due relazioni illustrateci. Lei, ingegner Moretti, ha delle abilità retoriche
riconosciute e mi pare abbia messo insieme sul piano della mozione degli
affetti i discorsi di Fini e di Bersani di ieri sera a «Vieni via con me»: la
patria e il lavoro, in questa sorta di cornice di neonazionalismo, magari
verrà invitato anche lei da Fazio e Saviano.

Ciò detto, anch’io trovo che vi sia una discrasia tra le sorti magnifi-
che e progressive delle Ferrovie dello Stato che lei ci ha indicato e la
realtà che purtroppo è molto lontana, non solo nella stazione di Viareggio,
ma più in generale rispetto a quello che lei ha rappresentato, senza nulla
togliere ovviamente ai risultati che non metto in discussione e che sono
naturalmente un punto fondamentale del lavoro di cui noi la dobbiamo rin-
graziare. Concordo con quanto ha detto il presidente Cardia, cioè che il
tema della liberalizzazione non possa che essere affrontato in un’intesa re-
ciproca e nell’ambito del mercato europeo, perché non è naturalmente
pensabile che la si faccia in Italia e non la si faccia in altri Paesi, ma
poi dobbiamo cercare di dare delle risposte ai passeggeri italiani e credo
che non basti la mozione degli affetti in questo senso.

Un passeggero, anche munito di un biglietto di prima classe, fa fatica
a trovare posto in una stazione perché non può entrare in sala vip senza
tessera e ci sono servizi passeggeri nelle stazioni, anche per quanto ri-
guarda le stazioni non minori come quella di Viareggio, che sono vera-
mente non all’altezza di un Paese e di un servizio che viene poi pagato
con le tariffe che lei ben conosce. Le chiedo quindi quali sono gli impegni
in termini di servizio ai passeggeri nelle stazioni e sui treni che lei si sente
di prendere, perché le cose cosı̀ non vanno, dalle cose banali come le toi-
lette sui treni e nelle stazioni, ai servizi di informazione, ai servizi che ri-
guardano tutta la parte delle biglietterie. Non si può semplicemente dire
che se la vedano gli altri. Se arriva la liberalizzazione, il passeggero
che arriva a Milano, o in un’altra stazione che è servita non solo dai treni
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FS, deve avere la possibilità di essere informato. Penso che la prospettiva
sia probabilmente quella di una distinzione societaria, non dico di priva-
tizzazione delle stazioni o delle biglietterie, ma quantomeno è necessario
che vi sia una assunzione di responsabilità, nel frattempo, da parte delle
Ferrovie dello Stato e non credo che questo debba essere visto come un
cedimento o un lassismo nei confronti della concorrenza. Allo stesso
modo, per quanto concerne la questione delle biglietterie, io condivido
che si spinga molto sulla scelta del web, che è fondamentale per innume-
revoli motivi. C’è però bisogno che, a valle, il personale che tratta con i
passeggeri sia attrezzato. Come lei saprà, infatti, molti di noi viaggiano
con un computer, con il quale fanno tutto, ivi compreso il biglietto del
treno.

Ora, se il biglietto acquistato è per un treno Frecciarossa, non vi è
nessun problema; se però il biglietto è per un treno normale, allora il con-
trollore chiede di vedere il cartaceo e non si accontenta esclusivamente di
constatare l’avvenuto acquisto del titolo di viaggio sul computer. Io ho vi-
sto passeggeri il cui titolo di viaggio è stato respinto, che hanno dovuto
recarsi in biglietteria dove, nonostante fosse stato appurato l’acquisto
del biglietto tramite Internet, hanno dovuto rifare il biglietto, in tal
modo perdendo il treno. Da questo punto di vista, pertanto, se noi com-
piamo una scelta tecnologica, dobbiamo compierla fino in fondo.

Ora, io posso anche capire che il passeggero di un treno Arenaways

che fa il biglietto sul treno sia contento, ma voglio che sia contento anche
il passeggero di Ferrovie dello Stato, che salga sul treno certo che le Fer-
rovie dello Stato sono amiche del passeggero e non che cerchino il modo
di mettere in difficoltà e vessare il passeggero, anche quello che ha pagato
il biglietto.

Gradirei veder condotta un’indagine terza sul gradimento del servizio
offerto dalle ferrovie. Ho già avanzato tale richiesta un’altra volta e spero
che tale indagine sia avviata per ottenere, al di là dei dati che lei riferisce
e che noi, naturalmente, prendiamo in grande considerazione, un giudizio
sui servizi erogati. Non è una questione secondaria, tanto più che noi pro-
cediamo verso un clima di liberalizzazione. Io sono convinto come lei che
bisogna unire la patria e il lavoro e che noi abbiamo questa grande respon-
sabilità. Però, per unire la patria e il lavoro, bisogna fornire servizi all’al-
tezza di quelli forniti da chi, per esempio, ordina i treni in Francia o al-
trove. Ai fini della chiarezza, in questa sede noi abbiamo sottoposto a uno
scrupoloso esame il dottor Montezemolo da questo punto di vista. Noi vin-
ciamo la battaglia se i servizi sono all’altezza; non la vinciamo semplice-
mente facendo ostruzionismo nei confronti delle liberalizzazioni.

Da ultimo, io ho compreso che il bilancio è lusinghiero, ma non ho
ancora compreso come si determinino le tariffe sull’Alta Velocità. La mia
non è la valutazione di un esperto ma, se io pago 9,55 euro per andare da
Milano a Torino con un treno regionale e ne pago 31 in Alta Velocità, per
un tempo di percorrenza inferiore a 50 minuti, immagino che vi siano
delle ragioni. È chiaro che il passeggero avverta una particolare vessa-
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zione, anche perché poi, spesso e volentieri, è obbligato a viaggiare con
l’Alta Velocità perché non c’è il servizio alternativo.

Chiedo se sia possibile spiegare come vengono stabilite queste tariffe,
anche per rendere consapevoli i passeggeri del fatto che pagano per un
servizio che vale il costo del biglietto.

MORETTI. Presidente, ringrazio i Commissari per le domande formu-
late. So che abbiamo pochi momenti di confronto e, purtroppo, pochi mi-
nuti non sono sufficienti a comprendere questioni molto complicate. Au-
spico che vi siano anche dei momenti seminariali e, se volete, a tale pro-
posito siamo a vostra disposizione. E questi momenti non devono essere
limitati solo a noi, ma aperti a chiunque desideriate.

Altrimenti, soprattutto chi deve decidere sulle questioni politiche fon-
damentali rischia di non disporre delle informazioni sufficienti per assu-
mere delle risoluzioni giuste.

Il nostro primo problema è che in Trenitalia la contabilità è separata
tra i servizi universali e i servizi a mercato. I servizi regionali sono tutti a
contratto di servizio. Per i servizi universali a lunga percorrenza è in vi-
gore un contratto di servizio con il Governo centrale, mentre i servizi a
mercato appartengono a un’altra tipologia. Questi tre settori in Trenitalia
hanno una contabilità separata, in osservio alle direttive comunitarie e non
per nostra volontà, al fine di evitare cross subsidies tra i settori.

Il settore regionale è in pareggio con i contratti di servizio sotto-
scritti, ma non sappiamo quale risultato emergerà con l’operazione della
legge di stabilità. Sarete voi a scoprirlo prima di noi. Faccio presente
che non si può fare un contratto, con qualsiasi impresa normale, nell’in-
certezza dei pagamenti di un contratto fatto. Nella stipula di quei contratti
si era visto che il settore era in pareggio e che tutto l’utile era diretto ad
un investimento di un miliardo e mezzo per nuovi treni.

Infatti, senatore Vimercati, noi veniamo da un periodo, lungo parec-
chi decenni, in cui non si è più investito. Ora, noi dobbiamo senz’altro
riprendere a investire, ma per far questo servono le risorse finanziarie, e
non dobbiamo certo essere noi a trovarle. Mi si permetta anche di rilevare
come a volte, non voi, ma certa stampa sia molto ingiusta con le regioni,
che sembrano non saper curare i propri interessi solo perché hanno firmato
dei contratti con il Gruppo FS.

Ma quando la regione Piemonte ha messo in gara un contratto, la so-
cietà svizzera che vi ha partecipato ha spedito una lettera dove si diceva
che quella gara era, da un punto di vista economico, insostenibile. Ciò
vuol dire che le Regioni che firmano i contratti con noi hanno compiuto
delle valutazioni e, se firmano con noi, è perché i soldi di cui dispongono,
pochi o tanti che siano, sono gli unici che permettono di fornire un servi-
zio.

Lei sostiene che tale servizio è molto spesso assolutamente insuffi-
ciente, e io concordo con lei. Ma per offrire un servizio sufficiente, dovrei
disporre di qualche centesimo di euro in più a passeggero chilometro. Non
parlo delle cifre di Francia e Germania ma, almeno, dobbiamo porci a
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metà strada tra Francia e Germania. In caso contrario, noi non vinceremo
mai questa partita.

Il problema non consiste tanto nel fatto che i treni sono utilizzati solo
nelle ore di punta, perché questa è la situazione di tutti i settori di tra-
sporto pubblico locale. Il problema consiste nell’avere una provvista fi-
nanziaria che consenta di avere treni che siano utilizzati solamente nelle
tre ore di punta, (che poi diventano cinque, considerando anche il pome-
riggio, e quindi non sono poche), disponendo di risorse per poter pagare i
costi fissi e non altro.

Nei costi fissi, poi, vi è una differenza di percentuale, rispetto al co-
sto intero, tra una linea come la Torino-Milano dove, toccando solo i ca-
poluoghi di provincia, si può procedere tranquillamente senza alcun con-
tributo pubblico e rendere un ottimo servizio. Ma questi servizi sono of-
ferti anche da noi, perché non tutti i servizi sulla linea Torino-Milano
sono contribuiti dallo Stato: molti non lo sono affatto. Il problema è capire
chi paga per i bacini del Cuneese, dell’astigiano o dell’alessandrino, dove
si opera solo con qualche treno al giorno e viene occupato solamente il 15
per cento dei posti. Chi paga per questi treni, se non si compie un’opera-
zione di compensazione tra linea redditizia, dove non dovrebbe neanche
esservi il contributo pubblico, e linee in cui si opera la tratta solo in
base al contributo pubblico?

Se poi sulla linea dove non si riceve il contributo si inserisce un com-

petitor che occupa, se non il 100 cento, anche solo il 30 o il 20 per cento
di quella fetta di mercato, quella sarà la percentuale che manca per ope-
rare sulle altre linee. Questo è scritto nella legge di recepimento dell’ul-
tima direttiva europea, che voi avete scritto: si accetta che un operatore
entri su una linea a patto che non crei uno squilibro economico nel con-
tratto di servizio pubblico.

Quindi, le domande che rivolgete a me dovreste piuttosto rivolgerle a
chi ha varato le leggi e poi all’ufficio di regolazione dei servizi ferroviari
che, sulla base dell’interpretazione della legge, decide che tipologia di ser-
vizio bisogna definire per non alterare l’equilibrio economico del contratto
di servizio.

Prima dicevo che occorre avere più tempo, semplicemente perché è
una scorciatoia semplice attribuire tutti i problemi a FS; ma molti di
essi nascono semplicemente dall’applicazione trasparente di quanto stabi-
lito dalle leggi e dalle autorità terze.

Non devo rispondere al Codacons, perché il ricorso non è contro FS,
ma contro una delibera dell’ufficio di regolazione dei servizi ferroviari del
Ministero dei trasporti. Poi se quell’ufficio decidesse in un certo senso, io
farò vedere che sono alterati i conti, a libri aperti, e dirò che quel contratto
disattende la normativa vigente.

In Inghilterra, che è stata la patria delle liberalizzazioni, mettono a
gara pezzi di territorio. Si faccia anche in Italia. Il Piemonte aveva deciso
di dividere la regione in tre o quattro parti. Benissimo, buona iniziativa.
Poi è probabile che partecipiamo solo ad una delle gare e non anche
alle altre, perché magari un’organizzazione più artigianale e più flessibile
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riesce ad offrire più di quanto possiamo offrire noi. Il problema però è
predisporre un’offerta articolata con un congruo anticipo. In Germania
le gare le fanno tre anni prima del giorno in cui devono partire, non sei
mesi come in Italia, chiedendo oltretutto a noi di mantenere il servizio.
Per quale motivo? C’è la possibilità di fare liberalizzazioni e gare. Basta
costruirle.

PRESIDENTE. Per tempo.

MORETTI. Per tempo, con regole chiare e certe e dare a tutti gli at-
tori la possibilità di scegliere dove si posizioneranno. È ragionevole pen-
sare che una grande impresa non debba fare brevi tratte dove si effettuano
quattro coppie di treni di una carrozza al giorno, dove potrebbe essere più
conveniente un servizio sostitutivo su gomma. È ragionevole. Basta sce-
glierlo.

Non c’è trasferimento da trasporto regionale ad Alta velocità, semmai
finora è stato sempre il contrario. Abbiamo compensato quei treni che
stanno sulla linea ...

PRESIDENTE. Quindi l’Alta velocità non ha penalizzato i trasporti
regionali?

MORETTI. No. Noi manteniamo i conti di Trenitalia grazie all’Alta
velocità, dove guadagniamo, cosa che ci permette di compensare dove
si perde. Quando però arriverà il primo competitor noi saremo autorizzati
a non fare più treni in perdita non coperti dal servizio universale. Ciò vuol
dire che 150 treni dovranno trovare un operatore che li faccia in perdita.
Questi treni sono sulla linea adriatica, sulla linea tirrenica e sulle trasver-
sali.

L’unico competitor che c’è sull’Alta velocità aveva iniziato a fare an-
che la Roma-Bari, poi si è ben guardato dal farla, non perché si perdesse,
ma perché non si guadagnava tanto quanto sulla Roma-Milano. Dunque
meglio mettere il materiale rotabile là dove c’è un servizio remunerativo
e non dove c’è un guadagno incerto. Ma se facciamo cosı̀, cosa succede?

Non sono d’accordo con quanto detto. Secondo me, la situazione ita-
liana non è sufficientemente regolata. Dire che basta un’Authority è
troppo semplice.

FILIPPI Marco (PD). Intanto partiamo da lı̀.

MORETTI. Le regole non sono efficaci, perché vi sto dicendo che, se
arriva un competitor, si abbandonano 150 treni in quanto sono in perdita
strutturale. Poi chi li fa? L’Authority impegna FS a farlo? E perché? Non
può impegnare nessuno. Allora vuol dire che c’è uno squilibrio e che bi-
sogna intervenire per tempo. Vi prego, bisogna intervenire. Bisogna far sı̀
che, come si diceva qualche anno fa, chi, compresa Trenitalia, fa delle li-
nee ad alta redditività si faccia carico di una parte che sia in perdita. Ma
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questo deve valere per Trenitalia come per tutti gli altri operatori, in ma-
niera equa, proporzionale. Lo stesso tipo di principio...

FILIPPI Marco (PD). Non può funzionare cosı̀.

MORETTI. Ma come non funziona? Funziona in tutto il mondo, per-
ché in Italia no?

FILIPPI Marco (PD). Quale privato investirebbe dove ci rimette?

MORETTI. Ma non c’è una libertà. La libertà è disciplinata dalle re-
gole. O si utilizza la fiscalità oppure si impone un servizio in perdita. In
tutto il mondo fanno cosı̀. Non è possibile che un attore gestisca la rete e
altri entrino a fare il point to point più produttivo. Da nessuna parte nel
mondo viene concepita una cosa del genere. Il pensare che non vi siano
alternative è veramente sorprendente.

CARDIA. Se non c’è un sistema di regole uguali, l’Autorità si trova
in una situazione di disagio. Scusate l’interruzione, ma ne ho vissute tante
di situazioni simili.

FILIPPI Marco (PD). È una questione vecchia, difficile da risolvere
in pochi minuti.

MORETTI. Ma in pochi minuti non lo chiede nessuno. Io pongo un
problema: i treni della linea Adriatica (gli Eurostar City) o quelli che
vanno da Ancona a Roma, che gestiamo in perdita, chi li farà domani?
Nessuno può imporre ad un’impresa, anche se partecipata al 100 per cento
dallo Stato, di offrire un servizio in perdita. In quel caso, poi, come diri-
gente, dovrei rispondere alla Corte dei conti, che mi chiederebbe il motivo
per cui faccio dei servizi in perdita e chi me li ha chiesti.

FILIPPI Marco (PD). La questione va ribaltata: lo Stato deve garan-
tire il servizio universale.

MORETTI. Ma deve trovare i soldi, o con la fiscalità generale o con
l’imposizione diretta sugli attori del business di compensare il servizio
universale. In questo momento lo Stato con i soldi a disposizione, e credo
difficilmente altri ne troveranno, chiunque vada al Governo, riesce a ga-
rantire 250 treni. Ne mancano 150. Questo è il punto. Ripeto, in altri
Paesi, hanno fatto cose simili. In Gran Bretagna, se gestisci la West Coast,
devi gestire anche delle linee meno produttive. E te le fai! Tra l’altro lı̀
fanno le gare per valutare econimicamente le varie linee. Non si fanno
a richiesta come da noi. La nostra, vista dall’Europa, è una liberalizza-
zione frivola.

Servizi di stazioni. Il senatore Vimercati ha toccato un problema im-
portantissimo, quello delle biglietterie, che è un altro servizio che non
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viene mai considerato, salvo che tutti lo vogliono e c’è la rivoluzione se
non lo si offre. Se potessi chiuderle domani, seguirei lo stesso metodo di
Arena. Ma se devo tenere le biglietterie aperte perché se le chiudo c’è la
rivoluzione, non posso avere due sistemi congiunti di bigliettazione. Il
motivo per cui dove ci sono treni con prenotazione si può prenotare
con il telefonino è perché c’è il numero del treno, il giorno, l’ora e il po-
sto. Se prende invece un biglietto che ha validità nella giornata, senza ora-
rio, lei deve fare l’obliterazione, che è un brutto termine.

VIMERCATI (PD). Ma se fa la stampa dal computer quella viene ac-
cettata.

MORETTI. Lı̀ c’è scritto che lei ha pagato un biglietto per un treno di
un determinato giorno (Commenti del senatore Vimercati). Tale servizio le
consente di non fare la fila in biglietteria. Tanto per fare un esempio, pen-
siamo ad un biglietto Milano-Treviglio per il giorno 20. In quel biglietto
non c’è scritto quale treno, quale ora e quale posto. Lei lo può usare in
tutta la giornata. L’obliteratrice c’è per quel motivo. Peraltro questa
cosa è collegata anche al fatto che i servizi regionali, siccome vengono
pagati anche dalle regioni, hanno bisogno di riscontri. Se io potessi fare
quel che lei chiede, lo farei subito, ma esistono una serie di adempimenti
burocratici.

VIMERCATI (PD). Ma lei mi fa fare il biglietto web e poi non me lo
accetta. Secondo lei devo obliterare la stampata del computer?

MORETTI. Senatore, questa cosa è possibile farla quando c’è la pre-
notazione di un treno, di un’ora, di un posto.

VIMERCATI (PD). Allora non fate la biglietteria web.

MORETTI. Si dà al cittadino la possibilità di non fare la fila in bi-
glietteria, perché per molti è conveniente, e di fare il biglietto al computer.
Poi si fa la stampata.

VIMERCATI (PD). Devo avere la stampante al seguito?

MORETTI. Il mantenimento del servizio del servizio di biglietteria
equivale all’8 per cento del costo del biglietto. Ogni qual volta se ne
chiude una, e sarebbe il sogno di qualsiasi impresa ferroviaria, c’è la ri-
voluzione cittadina. Trovatemi una soluzione. Posso chiudere le bigliette-
rie? Lo chiedo a voi. Nel settore aereo tutti si stanno orientando per chiu-
dere il check-in, facendolo diventare automatico. Possiamo fare anche noi
un’operazione del genere? È difficile mantenere, in maniera parallela, de-
gli apparati che costano tanto.
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VIMERCATI (PD). Deve anche accettare delle proposte e dei sugge-
rimenti. Le tecnologie oggi consentono di fare qualsiasi cosa.

MORETTI. Noi sulle tecnologie siamo al primo posto al mondo.

VIMERCATI (PD). Lei non sa come vive la gente. Secondo lei la
gente oggi ha il tempo di andare in biglietteria a fare il biglietto? Vada
alla stazione centrale di Milano: tutti partono con il mini personal compu-

ter e fanno ...

MORETTI. Non è cosı̀, purtroppo. Basta vedere le file che abbiamo.
(Commenti del senatore Vimercati). Fosse cosı̀, avremmo chiuso le bigliet-
terie.

VIMERCATI (PD). Fanno la fila perché li obbligate a fare la fila.

MORETTI. No, avremmo chiuso le biglietterie. (Commenti del sena-
tore Vimercati).

PRESIDENTE. Lasciamo finire l’ingegner Moretti, che tra poco dob-
biamo recarci in Aula.

MORETTI. Mi sono state fatte alcune domande su Arenaways cui
però possono rispondere solo le autorità. Mi chiedo perché al Gruppo Fer-
rovie non sia consentito di fare lo stesso anello, inventato da Arenaways,
che coinvolge il trasporto di tre Regioni (Piemonte, Liguria e Lombardia)
dalle quali proviene una domanda di servizio che non riguarda mai l’a-
nello, ma sempre un’origine e destinazione verso Genova, verso Milano
e verso Torino: fare queste terminalizzazioni, quindi, non è una scelta ar-
bitraria, ma obbligata. Bisogna quindi decidere se lasciare la libertà all’im-
presa di fare un suo prodotto al di fuori del contratto di servizio (io sarei
d’accordo su questo), per cui i guadagni derivanti da questi servizi, che
diventano cherry picking, compensino le linee non redditizie, che richiede-
rebbero il contributo pubblico. È solo questo il problema, perché le Ferro-
vie dello Stato sarebbero molto spesso portate a fare solo questa parte an-
che nelle Regioni.

L’esempio più classico, un caso di scuola, è quello della tratta Roma-
Fiumicino, dove è la Regione e non Ferrovie dello Stato a decidere che
l’ammontare della relativa tariffa sia di 15 euro, laddove si potrebbe ap-
plicare una tariffa più bassa, guadagnando di più e pagando meno il ma-
teriale, ma la regione Lazio non vuole farlo perché deve compensare i ser-
vizi del resto del territorio laziale. Se invece arrivasse un operatore che
facesse su quella tratta una tariffa di 10 euro, Ferrovie potrebbe fare un
prezzo di otto euro. Lo stesso problema vale per i servizi regionali, per
la tratta Torino-Milano come per quella Torino-Brescia ed altre.
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FILIPPI Marco (PD). È un problema di equilibrio, dove bisogna con-
temperare anche il giusto profitto.

MORETTI. Esattamente e con questo voglio semplicemente sottoli-
neare quello che già è stato stabilito dalla legge n. 99 del 23 luglio
2009, ovvero che, nello svolgimento di servizi ferroviari passeggeri da
parte di un operatore in tratte incluse in un contratto di servizio pubblico,
si debba valutare se vi è il rischio di compromettere l’equilibrio econo-
mico di quel contratto e l’organismo preposto a fare tale valutazione è
l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), non il Gruppo
Ferrovie, che si attiene a quanto prescritto dall’URSF. Non si capisce per-
ché, però, in Italia le delibere dell’URSF vengono sempre criticate come
fossero operazioni di ostruzionismo a vantaggio di Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Ringraziando i nostri ospiti ed i senatori intervenuti,
in considerazione dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea e delle
numerose richieste di intervento avanzate da altri componenti della Com-
missione, aggiorno il seguito dell’audizione e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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