
SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1993 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE 

La seduta comincia alle 16,40. 

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

Audizione dei rappresentanti della FILT-
CGIL, FIT-CISL e UIL trasporti. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca l'audizione dei rappresentanti della 
FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL trasporti,nel
l'ambi to dell'indagine conoscitiva sullo 
stato del trasporto pubblico locale, in 
vista della ristrutturazione del settore e 
della riforma della legge n. 151 del 1981. 

ROBERTO PO VEGLIANO, Rappresen
tante della segreteria della FILT-CGIL. 
Credo che l'audizione debba essere fina
lizzata ad una riconsiderazione la più 
sintetica possibile sugli elementi più rile
vanti della situazione di crisi del tra
sporto locale. Abbiamo già sollevato, an
che in una precedente occasione, il pro
blema delle condizioni di straordinaria 
difficoltà del comparto del trasporto lo
cale, il profondo scarto fra le condizioni 
del settore, la politica fin qui seguita e le 
esigenze che ci sembra vengano avanti 
per una diversa politica della mobilità. 

Il settore è travagliato da una crisi 
finanziaria, gestionale e legislativa: finan
ziaria perché l'assenza di politiche coor
dinate fra lo Stato centrale, gli enti locali 
ed i modelli gestionali che hanno orga
nizzato i servizi ha prodotto nel corso 
degli ultimi anni una situazione di 
grande dissesto finanziario che, laddove 
non affrontata e risolta, produce una con
dizione di paralisi progressiva del tra
sporto locale, di grandissima difficoltà 

dal punto di vista di vista finanziario per 
le aziende, non solo per quanto riguarda 
il pagamento delle retribuzioni ma anche 
per la stessa effettuazione dei servizi. Ab
biamo ormai una serie di realtà, anche 
grandi, dove vi è il rischio che non vi 
siano più le risorse necessarie per l'ero
gazione dei servizi. 

La seconda questione che poniamo è 
la necessità di produrre una riforma in 
questo settore, perché l'attuale sistema 
del trasporto locale, così com'è stato con
cepito dalle precedenti leggi ed in parti
colare dalla n. 151 del 1981, ci sembra 
abbia ormai raggiunto un punto di crisi 
non più compatibile con le condizioni del 
sistema e del paese. Crediamo sia indi
spensabile un disegno di legge di riforma 
del trasporto locale, che sostanzialmente 
sposi tre linee: il decentramento alle re
gioni per quanto riguarda le competenze 
e le risorse sulla base dei programmi, 
l'integrazione modale tra i vari sistemi e 
quindi all'interno del comparto del tra
sporto locale delle modalità su ferro, su 
gomma ed anche per quanto riguarda la 
navigazione interna e, terzo elemento 
molto importante, il radicale mutamento 
dei rapporti tra l'ente committente, cioè 
l'elemento istituzionale, ed i soggetti ge
stionali. A noi sembra che la strada più 
corretta sia quella della generalizzazione 
dei contratti di programma e di servizio 
fra enti locali ed aziende per una mi
gliore regolamentazione del settore. Natu
ralmente questi tre elementi sono oggetto 
di una proposta di disegno di legge che il 
ministro dei trasporti, onorevole Costa, ci 
ha consegnato e che dovrebbe essere og
getto di specifica discussione del Consi
glio dei ministri il prossimo 8 luglio; 
chiedo pertanto alla Commissione tra-
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sporti se nella sue conoscenze questo ele
mento sia stato in qualche modo antici
pato da parte del ministro. Quest'ultimo 
ha preannunciato la presentazione di que
sto disegno di legge, che noi abbiamo 
valutato e rispetto al quale abbiamo pro
dotto unitariamente delle osservazioni; se 
la Commissione lo ritiene utile, siamo in 
grado di consegnarvene il testo. Ci pare 
tuttavia che l'elemento più importante sia 
l'urgenza e la determinazione con le 
quali il Governo deve affrontare rapida
mente il risanamento insieme alla ri
forma, quindi non separando la questione 
dei disavanzi e del risanamento della ge
stione da quella del cambiamento radi
cale del sistema. 

Ultima questione che desideriamo se
gnalare riguarda la predisposizione della 
legge finanziaria, che ovviamente spetta 
al Governo, ma che poi diventa scelta del 
Parlamento nei suoi orientamenti. La 
prima considerazione che vogliamo sotto
porvi è che si impone una scelta di ri
sparmio e di qualificazione del trasporto 
collettivo al fine di offrire condizioni di 
recupero di risorse economiche ed am
bientali. Riteniamo che ciò non possa 
prescindere da una scelta di razionalizza
zione degli investimenti: chiediamo con 
forza l'istituzione di un Fondo unico per 
gli investimenti per il comparto dei tra
sporti ed il superamento della duplica
zione delle modalità di investimento; 
chiediamo che si lavori per progetti, per 
integrazioni, al fine di risparmiare e di 
garantire certezza nel ritorno finanziario 
degli investimenti nonché nei tempi di 
esecuzione, evitando nel contempo residui 
passivi. Da questo punto di vista chie
diamo di sbloccare le leggi per gli inve
stimenti varate prima del 1993 ma con
gelate per effetto dei provvedimenti del 
Governo Amato, e di individuare, all'in
terno della legge finanziaria, le risorse 
necessarie per gestire il risanamento e la 
qualificazione dei servizi. Così come chie
diamo per quanto riguarda l'esercizio che 
il settore sia dotato dei fondi necessari 
per realizzare un livello di servizi che 
non sia drasticamente ridimensionato. Ri
teniamo che la riforma possa essere rea

lizzata attraverso progetti di riorganizza
zione che identifichino nelle regioni i mo
tori del processo di razionalizzazione 
delle reti e dei sistemi. 

In sostanza gli elementi fondamentali 
sono rappresentati da una legge di ri
forma innovativa e rispondente ai bisogni 
del comparto e da una legge finanziaria 
coerente con gli obiettivi della riforma e 
del risanamento. In ordine al lavoro, ri
chiamiamo alla vostra attenzione due te
matiche. Innanzitutto l'esigenza di dotare 
il settore di strumenti di governo sociale 
della ristrutturazione dal momento che 
questa può produrre implicazioni di or
dine occupazionale. Poiché il settore è 
privo di ammortizzatori sociali propri, 
occorre avviare un approfondimento sugli 
strumenti più idonei alla gestione di que
sta partita estremamente delicata. 

La seconda tematica riguarda il rin
novo del contratto di lavoro scaduto il 31 
dicembre 1991. La recente intesa rag
giunta tra il Governo, le organizzazioni 
confederali e le associazioni dei datori di 
lavoro può costituire la strada sulla quale 
incamminarsi, un percorso responsabile e 
coerente rispetto alla politica dei redditi 
che il nostro paese si vuole dare. Sotto 
questo profilo auspichiamo che le asso
ciazioni dei datori di lavoro recedano da 
una posizione incomprensibile, ossia il ri
fiuto di incontrare le organizzazioni sin
dacali per sviluppare una discussione or
ganica comprendente anche la ristruttu
razione, gli ammortizzatori sociali e la 
riorganizzazione aziendale. Sarebbe utile 
se dal Parlamento giungesse un segnale 
alle parti che oggi sono chiamate a mi
surarsi con la crisi del comparto. 

SALVATORE FRISELLA, Segretario ge
nerale della FIT-CISL. Intervengo ad inte
grazione della relazione del collega Pove-
gliano. La vostra convocazione, e la no
stra doverosa partecipazione, sono coin
cise con un incontro avuto con il 
ministro dei trasporti oltreché con l'an
nuncio, dato dal collega Povegliano, se
condo il quale il Governo dovrebbe ap
provare il disegno di legge di riforma 
entro giovedì o al massimo venerdì... 
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PRESIDENTE. Il ministro ha precisato 
di quale settimana si tratta ? 

SALVATORE FRISELLA, Segretario ge
nerale della FIT-CISL. No, anche se in 
verità si riferiva alla settimana passata. 

PRESIDENTE. Noi siamo molte setti
mane indietro ! 

SALVATORE FRISELLA, Segretario ge
nerale della FIT-CISL. Avete formulato la 
stessa osservazione con riferimento anche 
al disegno di legge sulla riforma portuale. 
Evidentemente esistono delle difficoltà: 
tuttavia sarebbe stato più utile se rincon
tro con voi avesse avuto ad oggetto il 
provvedimento del Governo. 

PRESIDENTE. Vorrei precisare che 
l'audizione odierna non ha per oggetto il 
disegno di legge governativo, ma si in
quadra nell'ambito dell'indagine conosci
tiva sul trasporto locale che la Commis
sione ha avviato. Da mesi - e da più 
Governi - viene ripetutamente annunciato 
un provvedimento che è diventato oggetto 
di discussione, in quanto ogni delegazione 
invitata ci ha illustrato gli incontri avuti 
con i ministri dei trasporti in carica, 
ossia prima con l'onorevole Tesini ed ora 
con l'onorevole Costa. 

Noi ascoltiamo per cortesia oltreché 
per memoria, in quanto ci risulta che 
« un venerdì » il disegno di legge sarà 
presentato al Consiglio dei Ministri. Ri
peto, non vogliamo sottrarci al dibattito, 
ma oggetto dell'audizione odierna è il 
trasporto locale nell'ambito di un'inda
gine da noi avviata, avendo ritenuto 
utile, in attesa del provvedimento gover
nativo, l'acquisizione di materiale indi
spensabile per il lavoro da svolgere. Pre
ciso altresì che nel frattempo due gruppi 
parlamentari hanno presentato delle pro
poste di legge che la Commissione ini-
zierà a discutere, a prescindere dal fatto 
che sia il prossimo (oppure no) il « ve
nerdì buono ». 

SALVATORE FRISELLA, Segretario ge
nerale della FIT-CISL. Segnaliamo peraltro 
che la categoria ha già indetto tre scio

peri nazionali, l'ultimo dei quali è stato 
accompagnato da una manifestazione 
svoltasi a Roma, per rivendicare la pre
sentazione del disegno di legge di ri
forma. Al riguardo, l'iniziativa sindacale 
non ha una natura conoscitiva o diplo
matica: viviamo sulla nostra pelle le dif
ficoltà di una realtà, la cui gravità è nota 
anche a voi. 

Condividiamo il decentramento che si 
intenderebbe realizzare con la riforma del 
trasporto locale, perché è in linea con le 
aspettative della collettività e con le ri
chieste provenienti dalle regioni, e con
sente il superamento della contribuzione 
attraverso i fondi nazionali, che comun
que dovrà essere eliminata. 

Siamo convinti della valutazione 
svolta in ordine al rapporto tariffe-costi-
ricavi in quanto tende ad attribuire au
tonomia alle aziende sviluppando l'im
prenditorialità, mentre ci convince meno 
la concessione - prima definita asta pub
blica al miglior offerente e successiva
mente licitazione privata - perché rite
niamo che il punto di riferimento non 
debba essere tanto la deregulation, quanto 
la ricomposizione del trasporto a rete sia 
del gommato, sia del ferroviario. 

Il collega Povegliano ha affermato che 
l'introduzione di una normativa incapace 
di intervenire sui debiti pregressi equi
vale ad una riforma che non risolve al
cun problema. È vero, si tratta di 12.400 
miliardi, ma il ministro ha detto di avere 
contattato il ministro del tesoro. Sempre 
con riferimento ai debiti pregressi, e 
quindi al risanamento, ricordo che nel 
disegno di legge dell'onorevole Tesini era 
indicata una ripartizione al 50 per cento 
tra lo Stato e le regioni, mentre in que
sto provvedimento tale indicazione non è 
presente. Vengono inoltre date delle 
opzioni circa l'autorizzazione ad utiliz
zare una parte della tassa automobilistica 
per fare delegazioni di prestiti attraverso 
le banche, però in effetti la situazione è 
talmente drammatica da richiedere un 
reale intervento finanziario da parte dello 
Stato coevamente alle regioni. 
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Il secondo punto è quello della mobi
lità e della ristrutturazione con una pre
visione in termini generici di ammortiz
zatori sociali, senza però chiarire compiu
tamente a che cosa ci si voglia riferire. 
Abbiamo semplicemente osservato, coe
rentemente con il diritto alla contratta
zione sindacale, come questa mobilità o 
questi ammortizzatori sociali debbano 
passare attraverso la contrattazione con 
le organizzazioni sindacali, così com'è av
venuto per altri settori. Naturalmente at
tendiamo il disegno di legge che è stato 
preannunciato. Fra l'altro, il prossimo 15 
luglio è stata proclamata un'altra azione 
di sciopero, che dà il senso e la misura 
di come i lavoratori sentano sulla propria 
pelle le difficoltà di una situazione che 
ha avuto momenti di esplosione reale ne
gli ultimi mesi con il ritardo nel paga
mento degli stipendi e con un ulteriore 
indebitamento delle aziende. Infatti l'ap
provvigionamento finanziario presso le 
banche comporta ulteriori oneri passivi, 
per cui in definitiva si crea una spirale 
dal punto di vista finanziario che, se non 
vi si porrà rimedio in termini urgenti, il 
settore alla fine risulterà completamente 
destabilizzato, al punto che qualunque 
tipo di soluzione un domani si presenterà 
ancora più difficile, addirittura insolubile. 

Vi ringraziamo per averci invitato a 
fornire notizie ed opinioni sui problemi 
del settore; naturalmente ci aspettiamo 
da parte del Parlamento un intervento di 
sollecitazione nei confronti del Governo e, 
laddove questo non vi fosse, iniziative 
parlamentari utili per affrontare la crisi 
del settore. 

PRESIDENTE. Raccogliendo l'ultima 
sollecitazione, credo che l'aver attivato 
l'indagine conoscitiva da parte nostra già 
voleva essere una sorta di sollecitazione 
nei confronti del Governo. Le posso dire, 
avendo acquisito una certa disponibilità 
nell'ambito dell'ufficio di presidenza di 
questa Commissione, che di fronte all'ul
teriore mobilitazione preannunciata per il 
prossimo 15 luglio, in ogni caso, che 
venga o meno presentato il disegno di 
legge del Governo, la prossima settimana 

avvieremo l'esame delle proposte di legge 
presentate dai gruppi parlamentari: che il 
Governo - se lo ritiene - ci segua, ma il 
Parlamento, nella sua sovranità, è auto
rizzato a deliberare. 

PAOLO CARCASSI, Segretario nazionale 
della UIL trasporti. Questo è un elemento 
importante; solleciteremo anche noi una 
pressione nei confronti del Governo per
ché finalmente attui quello che va di
cendo da mesi, ormai da anni, cioè di 
voler presentare questo disegno di legge 
che sembra sempre sul punto di esserlo 
ma poi non viene presentato mai. 

Proprio in questi ultimi giorni è stato 
fatto un protocollo fra le parti sociali e 
con il Governo, tuttavia si deve affrontare 
la questione del contratto, scaduto ormai 
da un anno e mezzo, per la quale nes
suno sembra intenzionato a muoversi e 
neanche a sedersi al tavolo delle tratta
tive. Gradiremmo che vi sia un inter
vento perché non ci piace ricorrere allo 
sciopero, soprattutto quando è finalizzato 
alla ricerca di una soluzione alla crisi del 
trasporto locale. Vorremmo che questo 
fosse ben chiaro. Chiediamo che venga 
urgentemente presentato ed approvato un 
disegno di legge di riforma, che non com
porterà la conservazione ma la profonda 
modifica del passato, perché occorre cam
biare le modalità di finanziamento, il 
modo attraverso cui viene programmato, 
gestito e controllato il settore; occorre 
procedere ad un'unificazione e vi saranno 
prezzi da pagare anche per la realtà del 
lavoro, ma questo è essenziale perché il 
trasporto locale non perda ancora posi
zioni all'interno del nostro paese. 

Credo che siate in possesso di tutti i 
dati: la quantità di trasporto locale e la 
velocità commerciale continuano a dimi
nuire, mentre la nostra rete di metropo
litane fa ridere rispetto al resto del 
mondo. Il disegno di legge - lo ricorda
vano alcuni colleghi - presenta alcuni 
aspetti positivi dei quali siamo disponi
bili a discutere, tentando anche di modi
ficare quelli negativi. Sottolineiamo due 
esigenze, una delle quali, fondamentale, 
manca nel disegno di legge approvato dal 
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CIPET e che probabilmente il ministro 
presenterà al Consiglio dei ministri, cioè 
quella di una seria opera di risanamento 
dei deficit pregressi. Nel disegno di legge 
questo è previsto in maniera totalmente 
sfumata, mentre occorre stabilire cosa 
fare concretamente di ben 12 mila mi
liardi. 

L'altra esigenza è relativa alla legge 
finanziaria per il 1994: se in quest'ultima 
si avessero ulteriori contrazioni di risorse, 
ciò comporterebbe ulteriori contrazioni di 
servizi ed altre situazioni di crisi. Alcune 
aziende hanno chiuso, altre ogni mese 
non sanno come pagare gli stipendi, vi è 
in generale una situazione drammatica 
all'interno del settore del trasporto locale, 
destinata a peggiorare se le risorse pre
viste dalla legge finanziaria fossero ulte
riormente in diminuzione. 

Ricapitolando, i tre punti fondamen
tali sono il disegno di legge, il risana
mento dei deficit pregressi ed il reperi
mento delle risorse per il 1994: vi chie
diamo che su questo vi sia un intervento 
da parte della Commissione nei confronti 
dei diretti interlocutori perché si riesca 
finalmente a smuovere la situazione. 

LUCIANO MANCINI, Segretario gene
rale della FILT-CGIL. Vorrei osservare che 
si svolgono continuamente audizioni su 
problemi conosciuti da tutti - lei per 
primo, signor presidente, sa perfetta
mente come stanno le cose - ed ogni 
anno ci troviamo di fronte a scadenze 
naturali rappresentate dalla legge finan
ziaria, dal bilancio, e così via. Perché si 
fatica tanto a riordinare questi settori ? 

PRESIDENTE. Posso rispondere a que
sta domanda dal mio punto di vista e in 
relazione alle mie responsabilità istituzio
nali: attualmente il nostro impegno è 
volto ad ottenere un provvedimento da 
parte del Governo, il cui testo peraltro è 
largamente noto, tant e che in maniera 
unitaria voi avete già espresso per iscritto 
le vostre osservazioni articolo per arti
colo, riferendovi al provvedimento che, 
un bel venerdì, dovrebbe uscire dal Con
siglio dei ministri avendo superato l'e

same del CIPET. Mi pare che alla nostra 
fatica si accompagni quella del Governo, 
da quanto mi risulta, che credo rincorra 
il ministro del tesoro affinché individui la 
fonte dove attingere i 12 mila miliardi 
necessari. 

È chiaro e noto a tutti che oggi non si 
procede ad alcuna riforma senza risana
mento: la modifica della disciplina del 
servizio di trasporto locale, se è incapace 
di intervenire sul debito pregresso rischia 
di diventare una pura teoria. 

La difficoltà incontrata dal Governo -
quindi la sua fatica - consiste nell'indi
viduazione del « come », del « dove » e 
del « quando » reperire i 12 mila mi
liardi: un'operazione ardua e pesante con
siderate le restrizioni e i tagli previsti. 
Stando alle ultime dichiarazioni ci sarà 
un « venerdì » che costituirà l'alba del 
trasporto locale: siamo in attesa di quel 
giorno anche se - lo ribadisco - la nostra 
Commissione ha deliberato di avviare, la 
prossima settimana, l'esame delle propo
ste di legge di iniziativa parlamentare già 
presentate. Vedremo se alla nostra pros
sima fatica corrisponderà o meno una 
collaborazione da parte del Governo. 
Credo che migliore risposta non potessi 
darle. 

LUCIANO MANCINI, Segretario gene
rale della FILT-CGIL. Penso sia chiaro che 
il 15 attueremo un'iniziativa sindacale 
che metterà in forte difficoltà gli utenti. 

Poiché siamo determinati nella ricerca 
di risposte positive per impedire questo 
ulteriore disagio agli utenti, chiediamo di 
trasmettere le nostre preoccupazioni ai 
soggetti competenti, a partire dalle sedi 
di Governo fino ai due Presidenti delle 
Camere. La legge n. 146 imporrebbe un 
percorso particolare, ossia la trattativa, 
ma nessuno si muove e dunque siamo 
costretti ad intraprendere un'azione che 
vorremmo evitare, posto che vorremmo 
impegnarci nella ricerca di soluzioni po
sitive. 

PRESIDENTE. Per quanto possibile, 
vorremmo concorrere alla ricerca di 
quelle soluzioni positive. 
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MAURIZIO PIERONI. Sarebbe bene 
che l'inversione di ruoli fosse completa: 
ho l'impressione che i nostri ospiti rie
scano meglio di noi ad instaurare rap
porti proficui con il Governo. Potremmo 
cogliere questa occasione e pregarli di 
trasmettere al Governo le nostre solleci
tazioni. 

La domanda che mi accingo a rivol
gere può sembrare provocatoria; mentre 
vuole sollecitare una riflessione. Nel corso 
dell'ultima azione di lotta che, come giu
stamente è stato detto, ha provocato 
gravi disagi ai cittadini, il ministro dei 
trasporti ha sostenuto che si è trattato di 
uno sciopero giusto. Qualora la cosa 
avesse a ripetersi, nel senso che i sinda
cati ottenessero un'ulteriore solidarietà da 
parte dell'esecutivo, quali sviluppi ipotiz
zate ? 

LUCIANO MANCINI, Segretario gene
rate della FILT-CGIL. La questione è seria 
perché si tratta di una vertenza che ri
schia di diventare « cattiva », nel senso 
che il prossimo sciopero potrebbe essere 
più duro del precedente. Dunque ri
schiamo di ottenere ancora la solidarietà 
del ministro. Se fosse così, personalmente 
non avrei difficoltà - mi assumo la re
sponsabilità di ciò che dico — a chiedere 
le sue dimissioni. 

Un ministro della Repubblica che ha 
assunto la responsabilità di un dicastero 
da poco, può chiedere un po' di tempo 
per intervenire. Il tempo è stato concesso 
ed il ministro si è espresso assumendo 
impegni precisi. Non vorremmo che quel 
« venerdì » appartenesse al 1995 ! Quella 
data non interessa a nessuno. 

PRESIDENTE. È così ottimista ? 

LUCIANO MANCINI, Segretario gene
rale della FILT-CGIL. Mi assumo la re
sponsabilità di dire che se un ministro 
della Repubblica mi dà la sua solidarietà 
senza risolvere alcun problema, può fare 
a meno di stare dove sta ! Nessuno glielo 
chiede ! 

ROBERTO CASTELLI. Signor presi
dente, vorrei sottolineare come l'audi
zione odierna sia grottesca, non certo per 

colpa dei nostri interlocutori che, giusta
mente dal proprio punto di vista, hanno 
parlato di un provvedimento noto a tutti 
meno che a noi. 

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che la 
settimana scorsa il ministro Costa ha de
positato il testo fantomatico, che però 
non ha ancora ricevuto l'approvazione del 
Consiglio dei ministri. 

ROBERTO CASTELLI. Chiedo venia, 
se è colpa mia ritiro quanto ho detto. 
Non credo però sia colpa mia perché 
come deputato della Repubblica non ho a 
disposizione il testo. Occorre prendere 
atto che il Parlamento è l'ultimo a cono
scere gli atti del Governo. 

Per ricollegarmi al tema dell'audi
zione, vorrei sollevare due questioni, pre
mettendo che molti intervenuti si sono 
riferiti al decentramento regionale per la 
programmazione e la gestione delle ri
sorse. A vostro parere tali risorse come 
possono essere « raccolte » ? Utilizzando 
il vecchio sistema in base al quale è lo 
Stato ad elargirle seguendo criteri defi
niti, oppure la raccolta e la gestione de
vono avvenire direttamente ? 

Seconda questione. Voi giudicate so
stanzialmente positiva la nuova legge, la 
quale prevede la trasformazione delle 
aziende di trasporto pubblico in enti di 
natura privatistica, che partecipano agli 
appalti per le concessioni. Premesso che 
il 75 per cento dei costi sopportati da 
un'azienda di trasporto riguarda il perso
nale, se un lavoratore smonta il motore 
di un autobus in un'azienda privata l'o
nere per il datore di lavoro ammonta a 
40 milioni, mentre se lo stesso lavoro 
viene svolto in una azienda di trasporto 
pubblico locale, sia pure trasformata in 
società per azioni, il costo è pari a 65 
milioni. È evidente quindi che di fronte 
ad una gara di appalto gli enti di tra
sporto pubblico si troveranno in una con
dizione di svantaggio: qual è il vostro 
pensiero in merito ? 

SALVATORE FRISELLA, Segretario ge
nerale della FIT-CISL. Lei certamente sa
prà che nel trasporto pubblico locale vi è 
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una vasta area di gestione privata, non 
privatistica, rappresentata dall'Associa
zione delle autolinee in concessione. 
Debbo far osservare che il costo del per
sonale è pressoché uguale a quello dei 
dipendenti delle azienda pubbliche, tant e 
vero che siamo in presenza dell'unicità 
contrattuale: non vi sono trattamenti di 
tipo diverso. Fra l'altro la contrattazione 
aziendale è presente anche nel settore 
della gestione privata e l'unicità contrat
tuale è stata un'acquisizione della catego
ria per effetto di iniziative... 

ROBERTO CASTELLI. Potrei fare 
nomi e cognomi di aziende che affidano 
la manutenzione degli autobus a ditte 
private con i costi che le ho detto. 

SALVATORE FRISELLA, Segretario gè-
nerale della FIT-CISL. Non intendevo ne
gare le sue affermazioni; fra l'altro anche 
nel settore pubblico, propriamente detto 
nel senso della gestione, abbiamo una 
serie di aziende dove vi sono enti pub
blici economici e società per azioni a 
prevalente capitale pubblico. Siamo cioè 
in presenza di una molteplicità delle ge
stioni in questo settore; questo vuol dire 
che sulla questione delle gestioni, almeno 
per quanto riguarda il sindacato, non è 
stata mai posta la pregiudiziale che la 
gestione deve essere necessariamente pub
blica nel senso dell'ente pubblico econo
mico. Non vi è dubbio però che la crisi 
pone un problema reale: quando queste 
società per azioni non possono più ' con
tare su tariffe economicamente valide e 
nello stesso tempo non hanno alle spalle 
alcun patrimonio, chiaramente sono vo
tate al fallimento, come d'altra parte è 
avvenuto già per alcune aziende. Tuttavia 
va da sé che nel momento in cui ci si 
introduce in una prospettiva di riforma 
vera, in cui il rapporto costi-ricavi di
venta più vicino, il problema delle moda
lità di gestione diviene del tutto seconda
rio. 

D'altra parte, da questo punto di vista 
la legge n. 142 del 1990 non deve inven
tare niente perché dà la possibilità ai 
comuni di scegliere la forma di gestione 

che vogliono. Fra l'altro, com'è noto, l'80 
per cento dei deficit accumulati riguarda 
le aziende delle grandi aree metropoli
tane, perché in effetti la velocità commer
ciale dei mezzi e le condizioni di appe
santimento del traffico sono tali per cui 
il rapporto costi-ricavi è un rapporto da 
1 a 10, quindi qualunque regola di ca
rattere economico è destinata saltare. I 
provvedimenti assunti rispetto all'esi
genza di metropolitane leggere, o comun
que di soluzioni atte a risolvere i pro
blemi della mobilità, sono stati in parte 
affrontati, ma noi auspichiamo che si 
continui a lavorare in questo senso. 

Per quanto riguarda la nostra conce
zione della mobilità, più che riferirsi ad 
un'azienda, come avviene attualmente, 
che si occupa di manutenzione, di ripa
razioni e quant'altro, la nostra posizione 
è molto precisa: vogliamo un'azienda 
della mobilità. Questo naturalmente pone 
il problema degli ammortizzatori sociali, 
perché se impiegati ed operai dovessero 
risultare in sovrannumero, la questione 
dovrebbe essere risolta com'è avvenuto 
per le ferrovie o in altri settori. Abbiamo 
presente il problema della diminuzione 
dei costi del personale attraverso questo 
tipo di soluzioni, però finora è mancata 
la possibilità normativa di affrontarlo. Di
fatti questo fantomatico disegno di legge, 
da noi esaminato come elemento di con
fronto sul quale abbiamo avuto modo di 
esprimere la nostra posizione, introduce 
elementi di novità che vanno nel senso 
della diminuzione dei costi in termini 
assoluti. Si tratta poi di vedere come la 
partita si porrà in termini normativi e 
quindi di fattibilità reale; come sindacato 
siamo aperti al nuovo perché non ab
biamo posizioni di rigidità rispetto alle 
difficoltà esistenti. Quando sottolineiamo 
l'esigenza di un confronto con le parti, 
che non è avvenuto in occasione del con
tratto nazionale di lavoro, non ci rife
riamo alle acquisizioni di natura econo
mica, perché tanto sappiamo che in base 
all'ultimo accordo tra le confederazioni 
ed il Governo il quadro di riferimento 
diventa obbligato. Nella nostra piatta
forma abbiamo posto il problema della 
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riforma del settore e di una maggiore 
flessibilità della forza lavoro proprio per
ché ci rendiamo conto che il problema 
della diminuzione dei costi in termini 
assoluti è un problema reale. Tuttavia 
non abbiamo i mezzi e le possibilità di 
intervenire. 

ROBERTO POVEGLIANO, Rappresen
tante della segreteria della FILT-CGIL. Poi
ché le domande rivolteci erano due mi 
sembra corretto rispondere anche alla se
conda. Innanzitutto siamo per la strada 
del decentramento alle regioni di compe
tenze e risorse, nell'ambito di un quadro 
di garanzia del diritto alla mobilità in 
tutto il paese. Un trasferimento imme
diato nell'ambito del decentramento della 
fiscalità generale del trasporto locale ci 
sembra oggi un provvedimento ancora ri
schioso rispetto alle condizioni in cui ver
sano una serie di regioni. A nostro avviso 
la soluzione più idonea appare quella di 
uno Stato che decentri, una volta per 
tutte, come dotazione alle regioni risorse 
necessarie per il trasporto locale. Dopo di 
che le regioni, al di là di queste risorse, 
che rappresentano la quota di servizi ac
quistati dallo Stato, hanno la possibilità 
di fare ciò che ritengono giusto in ter
mini di nuova imposizione, di politica 
tariffaria, di integrazione, di autonomia e 
di autofinanziamento delle aziende e dei 
servizi. Ci sembra che ciò vada in dire
zione di una crescita del potere e delle 
competenze delle regioni, ma senza salti 
pericolosi, che a nostro avviso il paese 

non sarebbe in condizione di compiere in 
questa fase. 

Per quanta riguarda le gestioni, ci pre
figgiamo il rispetto dei contratti e del
l'occupazione; non vediamo con favore 
l'idea che taluni settori vengano messi in 
gara d'appalto con conseguenze negative 
sull'occupazione determinate dalla logica 
della gara, che è essenzialmente fondata 
sul ribasso. 

Per quanto riguarda la concessione, 
vorrei fosse chiaro che sia il disegno di 
legge del Governo, così come è detto 
nelle nostre osservazioni, preveda la pos
sibilità che i servizi siano dati ad aziende 
speciali, alle società per azioni o alla 
gestione in economia. È l'ente locale che 
deve scegliere quale sia la forma gestio
nale che ritiene più idonea per il settore; 
non spetta al sindacato compiere tale 
scelta perché noi abbiamo scelto di di
fendere il lavoro l'occupazione. 

PRESIDENTE. Ringraziandovi per gli 
spunti, i suggerimenti e la collaborazione, 
dichiaro conclusa l'audizione. 

La seduta termina alle alle 17,30. 
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