
SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1993 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE 

La seduta comincia alle 9,35. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione dei rappresentanti della Confe
derazione italiana dei servizi pubblici 
degli enti locali e della Federtrasporti. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca l'audizione dei rappresentanti della 
Confederazione italiana dei servizi pub
blici degli enti locali e della Federtra
sporti, nell'ambito dell'indagine conosci
tiva sullo stato del trasporto pubblico 
locale, in vista della ristrutturazione del 
settore e della riforma della legge n. 151 
del 1981. Ringrazio i nostri ospiti per 
essere intervenuti all'audizione odierna e 
lascio loro la parola. 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe
dertrasporti. Ringrazio la Commissione 
per averci dato la possibilità di esprimere 
la nostra opinione sui problemi che affli-
gono il sistema del trasporto pubblico 
locale. Ritengo che sia inutile soffermarsi 
più di tanto sugli aspetti già noti e cioè 
che il sistema delle aziende di trasporto 
pubblico locale, fra aziende di proprietà 
privata ed aziende di proprietà pubblica, 
si porta sulle spalle un debito comples
sivo pregresso, dal 1986 ad oggi, conside
rando il 1993 incluso nel periodo che 
dovrà essere sottoposto a sanatoria, pari 
ad oltre 13 mila miliardi; di questi circa 
9-10 mila sono delle aziende pubbliche di 
trasporto e circa 4 mila-4,5 mila miliardi 
solo nei confronti del sistema bancario, il 
che comporta un esborso annuale sol
tanto di interessi di 450-500 miliardi a 

carico del sistema. In presenza di tale 
situazione, se le provvidenze che vengono 
date ogni tanto da parte del Governo e 
del Parlamento, come i 175 o, a seconda 
delle interpretazioni, i 450 miliardi per la 
sostituzione di mezzi che hanno più di 15 
anni, venissero utilizzati solo per questo 
scopo, resterebbero 12-13 mila miliardi di 
debiti; ritengo pertanto che sarebbe più 
saggio impiegare quei 450 miliardi per 
azzerare gli interessi nei confronti del 
sistema bancario. 

Poiché - come ho detto - sulle cose 
conosciute è inutile intrattenersi più di 
tanto è importante, secondo noi, prendere 
conoscenza del problema e dei modi at
traverso i quali poterlo risolvere. I campi 
di intervento sono due: il primo è la 
necessità di dar vita ad una normativa 
che impedisca il ricrearsi in futuro di 
situazioni come quelle che hanno portato 
alle condizioni attuali. Questa, a nostro 
avviso, è la cosa fondamentale, perché 
estinguere i debiti è importante, ma an
cora più importante è cominciare ad evi
tare di contrarne di nuovi. Su questo 
terreno il precedente ministro Tesini 
aveva preparato un disegno di legge che 
prendeva in esame sia la sanatoria del 
pregresso sia la riorganizzazione del fu
turo; abbiamo inoltre avuto conoscenza 
di due proposte di legge, presentate nei 
due rami del Parlamento dal gruppo del 
PDS sulla base del disegno di legge del 
Governo. 

Per quel che riguarda la Federtra
sporti, avevamo preparato insieme ad 
ANAC e FENIT, che raccolgono le altre 
aziende che operano nel settore, nonché, 
allargando il campo delle collaborazioni, 
all'ANCI ed all'UPI, una proposta unitaria 
di disegno di legge, della quale vi lasce-
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remo copia: correggendo alcuni aspetti 
del progetto di legge Tesini essa potrebbe 
fornire una base utile per una normativa 
che ci ponga in grado, a partire dal 1994, 
di evitare di ricreare condizioni come 
quelle attuali. Per quanto riguarda le 
proposte di legge presentate dal gruppo 
del PDS, salvo alcune dettagli sui quali 
bisognerebbe riflettere ulteriormente, è 
opinione della Federtrasporti che esse 
siano sostanzialmente condivisibili e che 
vadano nella direzione giusta. In più in 
questi provvedimenti riscontriamo un ele
mento che ci fa particolarmente piacere, 
e cioè la destinazione dell'addizionale di 
cinquanta lire sul prezzo della benzina 
per interventi da parte delle regioni su 
tutto ciò che sta intorno al sistema del 
trasporto pubblico locale e non soltanto 
al finanziamento delle aziende; è un' ini
ziativa che, se realizzabile, potrebbe farci 
comodo. 

La sistemazione del pregresso va in 
qualche modo perseguita; le somme ne
cessarie sarebbero state ormai accanto
nate se con quella benedetta, o male
detta, votazione alla Camera dell'anno 
scorso si fosse provveduto ad approvare il 
provedimento preparato dal Governo. 
Purtroppo esso non è stato approvato e le 
ragioni per le quali non lo si è fatto sono 
diverse, condivisibili o meno che siano; il 
Governo ne ha approfittato per cassare 
dalla legge finanziaria lo stanziamento 
lasciando sprovvista di fondi qualunque 
soluzione che tendesse a recuperare que
sti oltre 13 mila miliardi di debito. Sotto 
questo aspetto ritengo che il problema 
rientri nelle competenze del Ministero del 
tesoro, il quale deve riuscire a trovare 
questi fondi, e non in quelle del Mini
stero dei trasporti, il quale dovrebbe in
vece cercare di portare a compimento i 
provvedimenti preannunciati; non mi ri
sulta, infatti, che sia stato ancora presen
tato il disegno di legge, che pure ha 
avuto il concerto del Ministero del tesoro, 
per un contributo pari al 50 per cento 
sull'ammontare dei mutui che dovrebbero 
concedere le regioni invece dell'85 per 
cento come richiesto da queste ultime. 

È importante che qualunque provvedi
mento, anche con riferimento ai disegni 
di legge in questione, abbia riscontro ef
fettivo; è questo l'obiettivo della regione 
Toscana, che nei prossimi giorni si accin
gerà ad approvare una proposta di legge. 
È in quest'ottica che lo statuto del nuovo 
consorzio di Firenze prevede che l'a
zienda, entro il mese di settembre, rediga 
il bilancio preventivo per l'anno succes
sivo, indicando la quantità di servizi ero
gabili rispetto alle entrate certe disponi
bili (Fondo nazionale per i trasporti e 
ricavato della vendita dei titoli di viag
gio). In relazione a tali entrate è possibile 
prevedere tutta una serie di servizi che 
possono essere assicurati a condizione che 
gli enti provvedano alla copertura dei 
relativi costi, sia nel caso che il solo 
proprietario sia il comune, sia nel caso in 
cui, come a Firenze, esista un consorzio 
di comuni, prevedendo volta per volta 
l'importo a carico del comune di Firenze 
e dei singoli comuni beneficiari. 

Nel momento in cui il bilancio pre
ventivo sarà approvato gli enti locali 
avranno la responsabilità politica, oltre 
che economica, di decidere quali servizi 
garantire agli utenti e, quindi, quale im
pegno economico assumere. Di conse
guenza nel bilancio che, come prevede la 
legge risulterà in pareggio, figureranno 
entrate certe, costituite dal Fondo nazio
nale per i trasporti e dagli incassi per la 
vendita di titoli di viaggio, un introito 
pressoché certo, perché statisticamente ri
levabile. I servizi costituiscono l'altra va
riabile nelle mani del proprietario, che 
deve verificare la quantità di mezzi a 
disposizione. L'insieme di questi fattori 
garantisce alla popolazione un certo li
vello di servizi, l'azienda presenta un bi
lancio in pareggio in cui figurano entrate 
certe, quali quelle derivanti dai crediti 
nei confronti della regione e degli enti 
locali, nonché le presumibili entrate in
troitate con la vendita dei biglietti. 
Quindi, non è ipotizzabile il ricrearsi di 
situazioni come quelle attuali, dove a fine 
anno, addirittura a febbraio, a maggio, o 
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a giugno dell'anno successivo, si cono
scono i debiti contratti e gli impegni 
assunti dagli enti proprietari. 

Esistono realtà locali, come quella 
della regione Toscana e del consorzio che 
fa capo al comune di Firenze, che hanno 
recepito questa linea politica in provve
dimenti operativi. 

Se si pensa di risolvere il problema 
del trasporto pubblico e delle aziende 
pubbliche o private che svolgono tale ser
vizio avendo presente esclusivamente ciò 
che accade all'interno del mondo delle 
aziende e dei finanziamenti che vengono 
erogati si commette un errore, perché il 
primo intervento è quello di responsabi
lizzare le parti interessate. In questo 
senso condivido la proposta di istituire 
uri authority o un altro organismo che 
intervenga anche al di là del solo settore 
dei trasporti. 

Le amministrazioni locali devono com
prendere che il problema del trasporto 
pubblico locale si risolve soltanto ed 
esclusivamente affrontando i problemi 
della mobilità collettiva, dei piani regola
tori e tutti gli altri problemi riguardanti 
l'orario e la chiusura dei negozi, degli 
uffici pubblici e delle scuole. Quindi deve 
essere adottati un complesso di provvedi
menti, di cui quelli destinati alla funzio
nalità ed alla efficienza delle aziende 
sono soltanto una parte. Peraltro, se si 
osserva più da vicino l'andamento interno 
di queste aziende si può constatare che 
esse non hanno un'efficacia ed una pro
fessionalità inferiore a quella delle 
aziende private. 

Ciascuno di noi può verificare che a 
Roma i mezzi pubblici procedono a passo 
d'uomo, perché le strade sono congestio
nate dalla presenza di macchine private, 
camion e quant'altro, ossia ostacoli che 
impedirebbero a qualunque mezzo di 
transitare speditamente. Quindi, se non si 
risolve la situazione ambientale alla ra
dice non è pensabile che le aziende del 
trasporto pubblico possano risolvere i 
propri problemi soltanto adottando prov
vedimenti economici o di bilancio. 

Ho da poco partecipato ad un con
gresso mondiale sui sistemi di trasporto; 
credo che voi tutti, che avete occasione 
di viaggiare per il mondo, vi siate resi 
conto che nelle altre città le condizioni 
oggettive del traffico, compreso quello 
privato e pedonale, sono diverse dalle 
nostre. Sostenere che le aziende di Zurigo 
sono più efficaci di quelle di Roma, 
quelle di Bruxelles e di Lille rispetto a 
quelle di Napoli è un'affermazione lapa
lissiana. Se però si verifica, a parità di 
metri quadrati di strada o di chilometri, 
quante vetture private circolano a Lille e 
a Napoli, e quante corsie sono riservate 
ai mezzi pubblici, che hanno la prece
denza sulle altre vetture, si capisce per
ché in quelle città il servizio pubblico 
funziona meglio. Finché un privato citta
dino, che deve recarsi al lavoro, sa che 
con la propria auto impiega lo stesso 
tempo che impiegherebbe con il mezzo 
pubblico, i problemi del traffico non si 
risolveranno mai. È vero che gli sposta
menti con la propria auto pongono il 
problema del parcheggio (in seconda, in 
terzo o quarta fila)... 

FRANCESCO MARENCO. E, quindi, 
delle multe ! 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe-
dertrasporti. Se invece gli spostamenti con 
la macchina richiedono più tempo ri
spetto al mezzo pubblico, il privato cit
tadino sarà invogliato a lasciare a casa la 
propria vettura. È il classico esempio 
esempio del cane che si morde la coda, 
nel senso che il sistema è complesso e 
non basta intervenire al suo interno, ma 
anche su ciò che lo circonda. 

Il documento che abbiamo consegnato 
ai commissari contiene una proposta che 
auspichiamo venga recepita ed ovvia
mente siamo disponibili a qualunque con
fronto; siamo anche consapevoli che il 
documento risponde al nostro punto di 
vista ed è probabile che nel confronto 
con le vostre posizioni debba essere rie
laborato. 

Vi ringrazio nuovamente per averci in
vitato e ci dichiariamo a vostra disposi
zione; vi preghiamo soltanto di interve-
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nire presto perché le aziende fallite, di 
cui i giornali hanno spesso dato notizia, 
sono sempre più numerose. Proprio ieri ci 
è pervenuta la comunicazione dei com
missari liquidatori riguardante un'altra 
azienda del Veneto, che licenzierà 650 
dipendenti, perché non ha i mezzi per 
continuare ad assicurare il servizio e pa
gare gli stipendi. 

Entro la fine dell'anno le aziende pub
bliche costituite in società per azioni 
esercenti il pubblico trasporto, se nel-
1'80-90 per cento dei casi non saranno 
fallite sarà perché gli enti locali in qual
che modo saranno intervenuti con opera
zioni straordinarie per garantire la loro 
sopravvivenza. In caso contrario, entro la 
fine dell'anno, trattandosi di società per 
azioni, nel rispetto delle norme del codice 
civile, dovranno consegnare i loro libri 
presso il tribunale. Le aziende legate alle 
amministrazioni locali continueranno a 
peggiorare la loro situazione di passività. 
Quindi, qualunque sia la soluzione che si 
adotterà, è indispensabile intervenire pre
sto. 

PRESIDENTE. L'unico appello che 
non possiamo recepire è quello di agire 
tempestivamente; come l'avvocato Cecchi 
può constatare, siamo già al lavoro, ma 
attendiamo la presentazione del disegno 
di legge da parte del Governo, più volte 
preannunciato e mai formalizzato. Co
munque noi continuiamo nel nostro la
voro preparatorio ed istruttorio in attesa 
che il disegno di legge ci pervenga, te
nendo conto che rispetto alla mole dei 
problemi da affrontare uno di essi è im
prescindibile e riguarda i debiti pregressi 
rispetto ai quali qualsiasi iniziativa di 
carattere parlamentare è necessariamente 
bloccata. 

Tuttavia recepiamo l'invito nel senso 
che continueremo nel nostro lavoro pre
paratorio per essere in condizioni di af
frontare il problema nel merito non ap
pena ci perverrà il provvedimento del 
Governo. 

Ringrazio i nostri ospiti per i sugge
rimenti ed il documento che ci è stato 
consegnato. 

ARIO RUPENI, Segretario generale della 
CISPEL. In conseguenza congruente di 
quanto diceva poc'anzi l'avvocato Cecchi 
pensiamo che debba passare in via poli
tica generale - in questo senso abbiamo 
un rapporto molto stretto e dialogante 
con le associazioni che rappresentano gli 
enti titolari della funzione di trasporto, i 
comuni e le province - una linea di 
effettiva, generalizzata e sistemica prefe
renza a favore del sistema del trasporto 
pubblico. L'insieme delle condizioni in
terne di quest'ultimo e dei corollari che 
si traducono nelle esemplificazioni indi
cate dall'avvocato Cecchi richiede che 
quando si operano grandi scelte di carat
tere strategico come quelle che si stanno 
apprestando da parte delle amministra
zioni comunali (per esempio quella del
l'adozione dei piani di traffico urbano) vi 
siano due metodi radicalmente e concet
tualmente alternativi per gli effetti pra
tici: quello di definire un piano della 
circolazione, dove il trasporto pubblico 
non riuscirà mai a stabilire soluzioni con
grue alle sue logiche e quello, viceversa, 
di dar vita ad una pianificazione della 
circolazione che sia subordinata in ter
mini logici, ma anche cronologici, alla 
definizione di un' ottimalità di sistema di 
trasporto pubblico. Questo è un concetto 
di fondo sul quale riteniamo che ci si 
debba orientare. La stessa legge di ri
forma radicale della legge n. 151 del 
1981 potrà orientarsi in questo senso. 

Le proposte avanzate dai colleghi 
della Federtrasporti per modificare il vec
chio testo del progetto di legge Tesini 
richiamano l'importanza di mantenere 
normative di orientamento per una pia
nificazione interna, cosa che il progetto 
Tesini disattendeva completamente. La 
CISPEL, anche nel disastrato settore dei 
trasporti ritiene che vadano ricercate 
tutte le soluzioni, come i contratti di 
servizio, che valgano effettivamente sia 
nei confronti dei gestori privati ma non 
meno nei confronti di quelli pubblici, ad 
attivare una vera e propria dimensione di 
impresa. Certamente la soluzione della 
dimensione finanziaria è pregiudiziale. 



98 RESOCONTI STENOGRAFICI 

ELIO MENSURATI. La presenza della 
CISPEL, che è un associazione molto im
portante nel campo del trasporto pub
blico, mi consente di approfondire, sia 
pure nei limiti di tempo che abbiamo, la 
questione di questo disegno di legge go
vernativo, che formalmente non è stato 
ancora presentato anche si è già aperta la 
discussione sui suoi contenuti. 

PRESIDENTE. L'unica cosa certa è 
che non vi è più il ministro che avrebbe 
dovuto presentarlo ! 

ELIO MENSURATI. Credo che, tutto 
sommato, il nuovo ministro erediterà 
quel progetto. Oltre alla celebrazione 
delle proposte di legge presentate da altri 
gruppi parlamentari mi pare che vi sia la 
questione dei nodi da sciogliere in riferi
mento alla proposta* fatta dal ministro 
Tesini; il presidente ha ricordato la que
stione dell'authority e l'avvocato Cecchi 
ha richiamato il concerto con ANCI e 
UPI: per la verità il discorso dell'autho
rity potrebbe suscitare molti dubbi e per
tanto si era pensato addirittura alla città 
metropolitana. Ci auguriamo di terminare 
i lavori prima ancora che si definisca il 
discorso della città metropolitana ! Vor
remmo qualche ulteriore approfondi
mento sulla questione dell'authority t che 
mi è parsa centrale nel contributo offerto 
dal presidente Cecchi: il piano del traf
fico potrebbe in qualche modo supplire, 
invece qui si parla di gestione... 

Altro aspetto importante che sarei in
teressato a conoscere riguarda le aziende 
che chiudono: credo che, oltre al reperi
mento delle risorse per far fronte al pre
gresso ed all'immaginare regole e risorse 
per le prospettive, vi sia la necessità di 
razionalizzare il personale impegnato 
nelle aziende di trasporto pubblico. È 
stato affrontato in qualche modo il « di
magrimento » delle strutture ? 

MAURIZIO CECCONI, Consigliere della 
CISPEL. L'onorevole Mensurati, esperto 
come me della realtà romana, ha vissuto 
sulla propria pelle politica la difficoltà di 
creare un coordinamento nel vario mondo 

della mobilità al fine di razionalizzare gli 
strumenti asserviti alla mobilità pubblica, 
che consideriamo prioritariamente come 
strumento di risoluzione dei problemi di 
mobilità dei cittadini. Ciò che si chiede, 
al di là della riforma specifica, che costi
tuirà oggetto di scelte da effettuare nelle 
sedi opportune, è che non sia più abban
donata ad una serie di poteri o di entità, 
che in qualche modo possono confliggere 
e contrapporsi, una visione complessiva -
nei vari passaggi, dal mero disegno al 
momento di realizzazione - degli stru
menti destinati ad assolvere ai compiti 
del trasporto pubblico, non solo gli stru
menti tecnici specifici, cioè gli enti eser
centi il trasporto pubblico, ma anche gli 
strumenti di contorno, cioè tutti quei fat
tori, dalla viabilità agli elementi comun
que concorrenti con le ragioni della mo
bilità, che poi effettivamente determinano 
la conformazione della strumentazione 
specifica. 

Per esempio a Roma abbiamo pur
troppo vissuto l'assoluta difficoltà di 
coordinare il momento regionale con 
quello cittadino, in presenza di enti che 
gestivano gli strumenti come l'azienda 
municipale e quella regionale; ciò ha 
creato notevoli difficoltà di utilizzazione 
delle risorse in maniera razionale. Questo 
diventa tanto più necessario quando il 
nostro pensiero è di creare un sistema il 
quale veda a monte individuati i vari 
fattori di risorsa: quelli autogeni, cioè i 
ricavati dell'attività medesima, quelli de
stinati attraverso la ripartizione regionale 
e quelli che politicamente l'ente proprie
tario, o comunque l'ente titolare della 
funzione di mobilità, intende investire in 
termini di costi sociali o comunque di 
costi politici della gestione. Tutto questo 
presuppone che vengano superati i mo
menti di paralisi conseguenti all'inesi
stenza di un'autorità di coordinamento. 

Sul problema della razionalizzazione 
siamo senz'altro d'accordo; anzi, condivi
diamo la richiesta di abbattere, attra
verso un provvedimento, la situazione 
pregressa la quale, se non viene comple
tamente azzerata, rischia di riflettere le 
sue conseguenze sugli esercizi futuri. Inol-
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tre riteniamo importante creare un mo
mento di chiarezza, attraverso l'indivi
duazione di uno strumento di bilancio 
preventivo, per individuare quali sono le 
risorse per la mobilità, in modo che chi 
gestisce l'impresa sappia porsi in termini 
efficienti, rispettando i costi preventivati. 

Bisogna evitare la dispersione delle 
inefficienze attraverso il ripianamento, 
uno strumento nel quale le responsabilità 
si perdono; invece la pianificazione del 
momento gestionale, in termini di chia
rezza di risorse, impone, oltre che con
sentire, tale razionalizzazione, anche nelle 
aziende pubbliche che esercitano il tra
sporto, aziende che, purificate da una 
serie di influenze negative, arriveranno 
ad eliminare... 

ELIO MENSURATI. Vorrei sapere 
come intendete affrontare il problema del 
personale in esubero. 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe-
dertrasportù Vengo subito al punto; innan
zitutto avevamo già affrontato il pro
blema con un provvedimento, bloccato 
dal Governo, che prevedeva il prepensio
namento del personale. Ho cercato di 
spiegare al ministro Barucci che la scelta 
del Governo di lasciare a carico delle 
aziende il personale in esubero, il cui 
costo annuo è di 70 milioni l'anno, men
tre se collocato in pensione ne costerebbe 
40-45, è una decisione contraddittoria. In 
base al nostro provvedimento il sistema 
avrebbe sopportato un minore costo di 30 
milioni; infatti la scelta del prepensiona
mento era più conveniente del manteni
mento in servizio di personale che, con la 
razionalizzazione dei servizi e l'espulsione 
di una serie di attività, risultava in esu
bero, con tutto quello che di diseducativo 
comporta una situazione del genere. Pur
troppo, il Governo - non capisco il mo
tivo - in privato sembra condividere que
ste considerazioni, ossia che 70 milioni 
sono una cifra superiore a 40, e che 
quindi non ha senso spendere di più 
quando si potrebbe spendere di meno, 
però, di fatto, il provvedimento è stato 
bloccato. 

Tuttavia, su questo argomento dob
biamo essere cauti, perché mi pare si 
vada controcorrente; se è vero, come è 
vero, che la soluzione dei problemi all'in
terno delle città, sia dal punto di vista 
della qualità della vita e della mobilità, 
sia da quello della salvezza dell'ambiente, 
sta nella possibilità di aumentare il tra
sporto pubblico a danno di quello pri
vato, un parziale incremento lo possiamo 
ottenere razionalizzando i servizi ed i 
percorsi, installando i cosiddetti semafori 
intelligenti per garantire una migliore 
viabilità. 

Se dovessimo arrivare davvero a ri
durre il numero delle persone che ricorre 
all'automobile e dovessero aumentare co
loro che si servono dei servizi pubblici, 
questo risultato richiederebbe un au
mento di personale e di mezzi. Dobbiamo 
capire che cosa s'intende per razionaliz
zazione, perché, purtroppo, si tende a 
dire, con una nota espressione: « Sono di 
Certaldo, dove stava Boccaccio, che aveva 
il padre che predicava bene e razzolava 
male ». In altri termini, se si sostiene 
l'opportunità di aumentare il servizio di 
pubblico trasporto e ridurre la mobilità 
privata, allo stesso tempo si devono au
mentare i mezzi ed il personale delle 
aziende di trasporto. 

Quando nelle città si creano blocchi 
stradali, i mezzi di trasporto pubblico, 
che sono calibrati in relazione alle mag
giori esigenze di determinate ore di 
punta, dovrebbero trasportare un numero 
di utenti quattro volte superiore a quello 
preventivato. Tuttavia per aumentare le 
corse non occorrono solo più mezzi, ma 
anche più uomini; molte volte infatti 
siamo in difficoltà perché non riusciamo 
a supplire alla domanda aggiuntiva di 
una città come Firenze (per non parlare 
di Roma), perché non disponiamo né di 
mezzi né di persone. 

Il discorso sull'esubero del personale 
ha senso se lo riferiamo alle attività com
plementari di quelle istituzionali dell'a
zienda di trasporto. Come verificheremo 
in sede di rinnovo del contratto collettivo 
di lavoro con le organizzazioni sindacali, 
le aziende di trasporto non possono più 
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assicurare la ristorazione ai dipendenti al 
prezzo di 1.500 lire a pasto, impiegando 
personale interno, quando il costo effet
tivo è di circa 17 mila lire. Né conviene 
far riparare un carburatore agli addetti 
interni, perché costa circa 400 mila lire, 
mentre presso un'officina esterna specia
lizzata la spesa è 120 mila lire. Non 
possiamo continuare ad occupare enormi 
spazi ed ingenti capitali per riparare i 
nostri mezzi quando officine specializzate 
possono provvedere alla riparazione della 
carrozzeria, delle cabine o dei motori con 
un terzo della spesa attuale. Tutte queste 
attività complementari devono essere eli
minate; basti pensare che all'interno del
l'ATAF operano squadre di muratori, elet
tricisti, imbianchini, che vengono pagati 
come gli autotramvieri (71 milioni l'an
no), i quali in pratica svolgono un lavoro 
meno qualificato. 

ELIO MENSURATI. Su questo punto 
siamo d'accordo, ma credevo vi fosse la 
necessità di garantire la mobilità del per
sonale. 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe-
dertrasporti. Abbiamo bisogno di autisti e 
chiediamo continuamente deroghe per far 
fronte alle necessità che aumentano; in 
questi casi ricorriamo agli straordinari 
programmati ed al part-time, dove è stato 
possibile. 

GIORDANO ANGELINI. Il tempo di 
guida è molto limitato. 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe-
dertrasporti. A Firenze, che è un'isola fe
lice, il tempo di guida è di 5 ore e 
mezza, ma a Roma è di sole 3 ore e 
mezza su una disponibilità di 6 ore e 30 
e 7 di presenza retribuita. Sarebbe op
portuno che l'orario di guida effettiva 
fosse di 6 ore, ma questo non è possibile 
finché i dipendenti impiegheranno circa 
un'ora e mezza per raggiungere il depo
sito degli autobus. Il tempo che viene 
impiegato per il trasferimento costa sullo 
stipendio, ma non rende come servizio, e 
questa è una forma di razionalizzazione 
collegata a molte altre attività. 

Per quanto riguarda Yauthority ab
biamo presentato una proposta chiara, al 
fine di realizzare una gestione integrata 
dei servizi di trasporto locale nelle aree 
nevralgiche del territorio nazionale. Pre
vediamo infatti che le regioni possono 
istituire (alcune sono convinte, altre no, 
per questo l'introduzione dell'autorità in 
questione deve concordata con l'ANCI, e 
la scelta deve essere effettuata dall'ente 
locale, che si organizza come meglio cre
de), in regime transitorio, fino alla com
pleta attuazione della legge n. 142 del 
1990, in materia di città metropolitane -
quando poi sarà costituita il problema 
sarà affrontato nel nuovo contesto - , au
torità di trasporto locale con funzioni di 
indirizzo, programmazione, coordina
mento e controllo. 

Presso il comune di Firenze - scusate 
se mi riferisco sempre a questa città, ma 
è la realtà che conosco meglio - l'accor
pamento nella stessa persona dell'assesso
rato ai lavori pubblici ed ai trasporti ha 
fatto sì che tutta una serie d'interventi, 
come il progetto straordinario di 50 mi
liardi di lire per la realizzazione di 20 
chilometri di corsie e strade protette, pre
cedentemente ripartiti in tre diversi as
sessorati, adesso venga affrontato dalla 
stessa persona. Infatti, se decidiamo di 
dar corso ad un certo progetto, lo stesso 
assessore decide se realizzare i lavori e se 
declassare o riclassare una strada. Spetta 
poi agli enti locali scegliere se le varie 
funzioni debbano essere accorpate nella 
persona del sindaco o del comitato degli 
assessori. È una scelta che saranno co
stretti a compiere nel momento in cui le 
disposizioni della legge nazionale, rece
pite in quelle regionali, meglio ancora se 
fatte proprie dagli istituti delle aziende, 
costringeranno l'ente locale a fare in 
modo che nel bilancio preventivo i suoi 
costi siano sempre più bassi in relazione 
ad un servizio sempre più qualificato. Le 
aziende saranno costrette a svolgere que
st'attività di controllo, perché in caso 
contrario dovranno pagare di tasca pro
pria; però, ripeto, Yauthority è una scelta 
degli enti locali ed ognuno si organizzerà 
come meglio crede. 
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Del resto, i rappresentanti regionali 
ogni cinque anni devono combattere le 
leghe sul campo, e quei voti devono me
ritarseli. 

FRANCESCO MARENCO. Il presidente 
Cecchi ci ha parlato della sua esperienza 
diretta; io conosco meglio la realtà della 
Liguria, in particolare quella della pro
vincia di Genova. Vorrei sapere se esiste 
un inventario delle giacenze di materiale 
di vario genere, mai utilizzato perché 
obsoleto. Esiste una documentazione che 
possa quantificare anche la spesa che è 
stata sostenuta in modo così inopportu
no ? Le rivolgo questa domanda perché 
potrei citare alcuni casi concreti. 

FELICE CECCHI, Presidente della Fé-
dertrasporti. Le posso riferire la mia espe
rienza; sono entrato in azienda nel no
vembre del 1990 e su un bilancio di 143 
miliardi di lire esisteva una giacenza di 
magazzino, che si trascinava da anni, di 
oltre 3 miliardi; era materiale inutile, 
come per esempio motori, sportelli e 
quant'altro. 

FRANCESCO MARENCO. Le oblitera
trici ! 

FELICE CECCHI, Presidente della Fé-
dertrasporti. Le obliteratrici, purtroppo, 
hanno un difetto: servirebbero ovunque 
ed anche un numero maggiore... 

FRANCESCO MARENCO. Le richieda 
all'azienda di trasporto di Genova che ne 
ha a tonnellate ! 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe-
dertrasporti. Posso dire, in qualità di pre
sidente della Federtrasporti, che qualche 
caso di questo genere ha già portato a 
qualche conseguenza. Nel momento in cui 
dovevamo redigere i bilanci preventivi ho 
trovato nella mia azienda, tanto per fare 
un esempio, fatture con una data prece
dente all'ordine. Questo testimonia un an
dazzo per cui il fornitore passa, consegna 
e poi vengono emesse le fatture e gli 
ordini. 

ELIO MENSURATI. Questo è gravissi
mo ! 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe
dertrasporti. Lo so, ed infatti i responsa
bili sono stati denunciati. Bisognerebbe 
obbligare tutte le aziende a trasformare 
la loro contabilità, ad introdurre una con
tabilità gestionale per centri di costo a 
livello industriale, dove si possa effettiva
mente compiere un controllo; con il vec
chio sistema, infatti, queste cose non si 
potevano controllare se non attraverso un 
soggetto che, con un lavoro certosino, si 
fosse messo a scartabellare la documen
tazione. 

Sono pienamente d'accordo sul fatto 
che vi siano dei problemi all'interno delle 
aziende, ma mi sembra di aver detto 
chiaramente che non si può pensare di 
risolverli limitandosi ad operare al loro 
interno, nell'ambito della loro efficienza e 
della loro sopravvivenza in termini anche 
finanziari; il problema lo si risolve nel 
quadro di una serie di provvedimenti ge
nerali. Questo è lo sforzo dell'attuale pre
sidenza. 

ELIO MENSURATI. Nella documenta
zione che avete consegnato alla Commis
sione vi è qualcosa a proposito delle aste 
pubbliche per la concessione dei servizi ? 

FELICE CECCHI, Presidente della Fe
dertrasporti. Nel nostro documento è ri
portato il testo originario con accanto le 
modifiche da noi proposte; l'asta è una 
formula superata perché è tecnicamente -
oltre che giuridicamente, politicamente 
ed economicamente - impossibile. 

MAURIZIO CECCONI, Consigliere della 
CISPEL. Esistono disfunzioni organizza
tive e gestionali nell'ambito delle aziende 
ed è pacifico che non esistano solo in 
quelle di trasporto, però è opportuno non 
scambiare la causa con l'effetto. La causa 
del sistema e dei disavanzi pregressi non 
sono le singole difficoltà gestionali: è il 
sistema, del quale abbiamo chiesto la 
modifica attraverso l'introduzione di una 
maggiore trasparenza e chiarezza delle 
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modalità di posizione dei flussi economici 
e degli indirizzi gestionali, che porterà ad 
eliminare questo tipo di disfunzioni ge
stionali. Non si può pensare che ad un 
sistema dato ed immutato possano con
seguire un effettivo rinnovamento e l'eli
minazione di tutte le singole disfunzioni 
esistenti. Per questo contiamo essenzial
mente sull'azzeramento del passato e sul
l'individuazione di uno strumento che 
supplisca all'assenza di responsabilità che 
finora si è registrata; il sistema di ri
piano dei disavanzi e dell'ingerenza del
l'ente locale volta a volta sulle singole 
situazioni impediva di capire di chi fosse 
la responsabilità dei singoli episodi. Non 
ho altro da aggiungere perché desideravo 

soltanto chiarire l'importanza della modi
ficazione del sistema complessivo. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen
tanti della CISPEL, che probabilmente 
incontreremo di nuovo non appena entre
remo nel merito del disegno di legge, e 
dichiaro chiusa l'audizione. 

La seduta termina alle 10,25. 
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