
SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1993 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO BARBALACE 

INDI 
DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE 

La seduta comincia alle 15,50. 

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

Audizione dei rappresentanti della Con-
fìndustria e dell'Associazione nazionale 
fra imprese automobilistiche (ANFIA). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca l'audizione dei rappresentanti della 
Confindustria e dell'Associazione nazio
nale fra imprese automobilistiche, nel
l'ambito dell'indagine conoscitiva sullo 
stato del trasporto pubblico locale, in 
vista della ristrutturazione del settore e 
della riforma della legge n. 151 del 1981. 
Do la parola al dottor Scialpi, direttore 
dell'area economia e imprese della Con-
findustria. 

LUCIO SCIALPI, Direttore dell'area eco
nomia e imprese della Conf industria. Desi
dero innanzitutto ringraziare la Commis
sione per l'opportunità che ci è stata 
concessa, di portare a vostra conoscenza 
alcune osservazioni sul provvedimento in 
materia di trasporto pubblico locale. 

L'indagine avviata si conclude mentre 
è in preparazione la legge finanziaria 
1994 e si è raggiunto di recente un ac
cordo rilevante sul costo del lavoro. La 
collocazione temporale dell'audizione 
odierna riveste un particolare significato, 
in quanto può rappresentare un'occasione 
per la Commissione di incidere su aspetti 
patologici del settore, le risorse e i costi, 
che sono collegati al comune denomina
tore delle regole. 

Il settore è disciplinato da regole vec
chie, superate dai tempi, anche buone in 
passato - talvolta - ma disapplicate; re

gole che prevedevano finanziamenti suc
cessivamente tagliati con le diverse leggi 
finanziarie approvate e che hanno consen
tito la deresponsabilizzazione dei centri 
decisionali. 

Il primo impegno consiste dunque nel 
definire regole nuove in grado di dare 
efficienza, di creare mercato e di istituire 
nuove relazioni tra lo Stato e il mercato, 
attraverso la responsabilizzazione del sog
getto regione. 

Questo tema riveste un'importanza 
particolare per la Confindustria, t an t e 
che siamo interessati, in forme e modi 
diversi, al comparto del trasporto pub
blico locale. Ciò perché aderiscono alla 
Confindustria associazioni che rappresen
tano sia gli operatori dell'esercizio di 
questi trasporti, sia i costruttori dei 
mezzi (l'ANFlA è oggi presente), sia infine 
imprese che costruiscono infrastrutture e 
mezzi per tutte le modalità di trasporto 
pubblico (a guida vincolata, a guida se
mivincolata a guida non vincolata). In
fine, tutto l'apparato produttivo nazio
nale, attraverso la sua forza lavoro, è un 
utente per il trasporto pubblico e genera 
una forte domanda di mobilità sistema
tica a livello urbano e metropolitano. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
PASQUALE LAMORTE 

LUCIO SCIALPI, Direttore dell'area eco
nomia e imprese della Confindustria. La 
correlazione regole-risorse-costi comporta 
conseguenze significative per le imprese 
dell'esercizio in termini di investimento, 
di efficienza del prodotto/servizio offerto, 
di equilibrio di bilancio e di tariffe. A 
loro volta, ciascuno di questi aspetti ha 
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implicazioni a livello generale in termini 
di qualità della vita, di congestione e di 
sviluppo ed a livello settoriale per alcuni 
importanti comparti produttivi. 

Un punto sul quale mi permetto di 
richiamare l'attenzione dei componenti la 
Commissione riguarda l'impossibilità di 
operare investimenti - da ben quattro 
anni - a causa del mancato rifinanzia
mento della legge n. 151 del 1981. Que
st'ultima ha funzionato bene per alcuni 
anni, ma oramai dal 1990, ripeto, non 
consente alle imprese di operare essendo 
priva di risorse. Questo implica che nelle 
nostre città gli autobus più moderni in 
circolazione non hanno meno di quattro 
anni, mentre l'età media del parco è di 
dieci oltre a produrre rilevanti conse
guenze sulle imprese. Oggi abbiamo il 30 
per cento in meno degli addetti nelle 
imprese costruttrici dei mezzi di tra
sporto; abbiamo un portafoglio-ordini per 
queste imprese praticamente vicino allo 
zero ed abbiamo un ricorso alla cassa 
integrazione da parte di queste imprese 
superiore al 61 per cento della forza-
lavoro residua. 

In Europa i sistemi di finanziamento 
dei trasporti pubblici locali variano da 
paese a paese e, ad eccezione dell'Inghil
terra di cui dirò tra breve, in tutti i 
paesi vi è una costante e cioè che i 
contributi all'esercizio sono erogati do
vunque anche se con caratteristiche di
verse: vi sono paesi in cui lo Stato ha 
maggior peso (il Belgio e l'Olanda) e 
paesi in cui ha maggior rilievo la rego
lamentazione locale (la Svizzera, l'Austria 
ed i Paesi nordici). L'Italia e l'Inghilterra 
si trovano in una posizione intermedia, 
ma in entrambi i paesi prevale il finan
ziamento statale, mentre in Germania è 
preponderante quello locale. 

Ho accennato alla peculiarità del caso 
inglese: in Inghilterra, dopo i provvedi
menti di privatizzazione e deregolamen
tazione dei trasporti, introdotti con il 
Transport Act del 1985, è stata di fatto 
eliminata ogni forma di sovvenzione si
stematica al trasporto pubblico locale al 
di fuori di Londra. Forme di contribu
zione specifica possono essere concordate 

dalle autorità locali con le singole im
prese di trasporto in due casi: in pre
senza di categorie socialmente meritevoli 
di protezione, alle quali viene ricono
sciuta una forma di assistenza, oppure 
quando vengano realizzati servizi di tra
sporto su richiesta delle autorità locali in 
aree a bassa domanda. 

In tutti i paesi è comunque prevista la 
partecipazione diretta dell'utenza al fi
nanziamento del trasporto pubblico. Per 
quanto riguarda il finanziamento degli 
investimenti, anche in questo caso il 
ruolo dei contributi pubblici erogati dai 
diversi livelli di governo, a livello statale 
o a livello locale, risulta spesso prepon
derante, con la sola eccezione del Regno 
Unito. Il finanziamento pubblico serve in
nanzitutto alla realizzazione delle infra
strutture di trasporto, ma spesso anche 
per gli investimenti in materiale rotabile. 

L'autofinanziamento da parte delle 
aziende è di fatto irrilevante, così come 
sono poco sviluppate forme di partnership 
pubblico-privato in grado di apportare 
risorse rilevanti per la realizzazione degli 
investimenti. Pertanto l'iniziativa di una 
legge-quadro nel settore, così come era 
stata ipotizzata dall 'allora ministro dei 
trasporti Tesini, potrebbe a nostro avviso 
essere assai utilmente portata avanti dal 
ministro Costa e, ove presentata, come ci 
auguriamo, in tempi brevissimi, portata a 
conclusione da questo Parlamento per le 
caratteristiche di urgenza ed emergenza 
che fanno sì che questo provvedimento 
non sia più rinviabile. 

Per quanto riguarda le nuove regole, 
ad avviso della Confindustria, si dovrà 
evitare di fare del trasporto pubblico lo
cale un settore mal protetto, destinato a 
mal funzionare come è stato finora: si 
tratta di un settore che è costato alla 
collettività, ma non ha certo dato a que
st'ultima quello che essa avrebbe tutti i 
diritti di richiedere. Le imprese dell'eser
cizio dovranno essere obbligate al pareg
gio di bilancio, ma nella contabilità di 
gestione - questo è un punto a nostro 
avviso imprescindibile - dovrà poter es
sere inserito il valore degli ammorta
menti. Solo se la copertura dei costi di 
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produzione, realizzata attraverso il bino
mio tariffa pagata dall'utente più corri
spettivo pagato dallo Stato attraverso le 
regioni, comprenderà anche il valore de
gli ammortamenti, sarà possibile per le 
imprese rinnovare il parco dei mezzi di 
trasporto. 

Il testo del provvedimento che era 
stato messo a punto dal ministro Tesini e 
che oggi vorremmo veder presentato for
malmente dal ministro Costa a nostro 
avviso ha un contenuto positivamente in
novativo per tre ordini di motivi: innan
zitutto perché pone ad un unico livello, 
quello regionale, la programmazione ed il 
finanziamento; in secondo luogo perché 
fornisce una nuova, più ampia e più mo
derna definizione del trasporto pubblico 
locale, riferita a tutte le modalità e tipo
logie in un'ottica di integrazione con pari 
dignità; infine perché assicura la distin
zione fra soggetti e ruoli, da una parte 
soggetto controllore e dall'altra soggetto 
controllato, da una parte programma
zione e dall'altra gestione. 

A nostro avviso il provvedimento do
vrebbe essere l'occasione per rilanciare in 
maniera significativa la formula della 
concessione attraverso il metodo della li
citazione privata. Questo provvedimento 
ci sembra valido per quanto riguarda le 
regole, però lascia ancora a desiderare, 
almeno per quanto è a nostra conoscenza, 
nella fase di approntamento del testo, per 
quanto riguarda l'aspetto delle risorse e 
dei costi. Per quanto riguarda le risorse 
bisogna tener conto del problema, non 
eludibile, dei deficit pregressi accumulati 
dalle imprese dell'esercizio, che ammon
tano ad oltre 12 mila miliardi; tale defi
cit si è verificato perché le imprese del
l'esercizio sono state di fatto impossibili
tate a condurre una sana politica tariffa
ria ed a razionalizzare i costi utilizzando 
strumenti di mobilità del lavoro e di 
incentivazione degli investimenti. Il prov
vedimento dovrebbe quindi formare parte 
integrante della legge finanziaria per il 
1994, disponendo la copertura dei deficit 
ripartita al 50 per cento tra Stato e 
regioni. Occorre che sia stabilito l'obbligo 
di pareggio per le imprese, al termine di 

una fase transitoria che non sia proroga
bile all'infinito, ponendo così fine al pal
leggiamento di responsabilità tra Stato e 
regioni che dura ormai da troppo tempo. 
In questo senso sappiamo che alcune 
delle nostre associazioni, l'AGENS, l'A-
NAC e la FENIT hanno già fornito degli 
utili contributi; altri saranno forniti nel 
prosieguo di questo incontro, a cura del-
l'ANFIA. 

Compito del documento che al termine 
di questa esposizione le consegnerò, si
gnor presidente, perché venga distribuito 
a tutti i commissari, è di raffermare la 
necessità di una politica di coordina
mento di questo settore fra regioni e 
Stato, fra pubblico e privato, fra le im
prese e l'utenza, fra la programmazione 
urbanistica e quella infrastnitturale rela
tiva ai servizi. 

Per quanto riguarda il regime di con
cessione, elemento centrale dello sforzo di 
coordinamento è la scelta del modello di 
gestione tra quelli previsti dall'articolo 22 
della legge n. 142 del 1990. Riteniamo 
che debba essere privilegiato il regime di 
concessione che consente la distinzione 
tra titolarità del diritto-dovere dell'ente 
pubblico a fornire il servizio e titolarità 
della sua gestione, che attraverso la con
cessione viene affidata a terzi. In que
st'ultima devono rientrare, a nostro modo 
di vedere, le società per azioni, però 
senza il vincolo della partecipazione mag
gioritaria. L'azienda concessionaria dovrà 
essere in grado di remunerare il capitale 
investito e di porre a carico dell'ente di 
governo quei costi volti al soddisfaci
mento di obblighi di servizio in contrasto 
con l'interesse commerciale. Tali costi sa
ranno definiti, con criteri e metodologie 
uniformi, in attuazione della legge n. 160 
del 1989, a seguito delle necessarie ri
strutturazioni aziendali in un quadro di 
ottimizzazione dei fattori. 

I rapporti tra la società di gestione e 
gli enti di governo saranno definiti da un 
contratto di servizio (strumento previsto 
dal regolamento CEE n. 1899 del 1991), 
che dovrà essere utilizzato con la neces
saria trasparenza e oggettività. È nel con
tratto di servizio che dovranno essere 



SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1993 151 

previste e quantificate, per esempio, le 
risorse che le imprese dovranno destinare 
all'investimento per assicurare livelli di 
quantità e soprattutto di qualità dei ser
vizi forniti. 

Occorre altresì immaginare un organi
smo a livello centrale per lo svolgimento 
del monitoraggio e della verifica dell'ap
plicazione delle regole, dell'uso delle ri
sorse, del contenimento dei costi e del 
rispetto delle necessità dell'utenza, da 
parte dei soggetti coinvolti. A nostro 
modo di vedere dovrebbe essere ipotiz
zata la creazione di uriauthority, a livello 
nazionale, che considereremmo con favore 
rispetto ad un sistema di authorities dif
fuse sul territorio. 

Come ho affermato, la legge n. 151 del 
1981 ha inizialmente funzionato bene, 
mentre nella seconda metà degli anni ot
tanta si è rivelata inadeguata: il cre
scente disavanzo residuo accusato dalle 
aziende di trasporto indica la necessità di 
un suo aggiornamento. A ciò vanno anche 
aggiunte le rigidità imposte in materia di 
tariffe dei servizi pubblici, che, lungi dal 
costituire un incentivo alla maggiore pro
duttività, si sono trasformate in un fat
tore di appesantimento del disavanzo. 

Riteniamo che da questa situazione 
occorra uscire, il che può avvenire attra
verso una maggiore e nuova dotazione di 
fondi da ricondurre ad una più generale 
manovra di bilancio nell'ambito della 
legge finanziaria per il 1994. Prima an
cora dei fondi e di qualsiasi altro aspetto, 
è necessario però che l'intera materia 
venga considerata alla luce di quelle re
gole nuove di cui in prima istanza si è 
affermata l'indispensabilità. Regole che 
consentano alle imprese di servizio ed a 
quelle produttrici dei mezzi di fare so
stanzialmente le imprese, che fino ad 
oggi non è stato concesso. Vi ringrazio 
per l'attenzione. 

PRESIDENTE. Siamo noi a ringra
ziare lei, dottor Scialpi, per l'illustrazione 
e per il documento preannunciato, che 
sarà certamente utile alla Commissione 
per i successivi approfondimenti. 

Do la parola al dottor Fusaro, presi
dente dell'ANFIA. 

PIERO FUSARO, Presidente dell'ANFIA. 
L'Associazione nazionale fra le industrie 
automobilistiche di cui sono presidente, 
rappresenta i costruttori delle vetture e 
dei veicoli industriali. Nell'ambito del
l'Associazione sono altresì presenti le rap
presentanze dei carrozzieri, dei compo-
nentisti, delle vetture sportive nonché le 
imprese che si occupano del settore vei
colare su gomma ivi compresi gli auto
bus. È proprio in riferimento a quest'ul
timo mezzo di trasporto che abbiamo 
chiesto di essere ascoltati dalla Commis
sione. 

Il dottor Scialpi ha delineato il qua
dro generale della situazione; io entrerò 
nello specifico con l'aiuto di un docu
mento che consegnerò alla Commissione 
nella speranza che si riveli utile per il 
lavoro che svolgerà. 

I risultati più aggiornati di un'inda
gine sulla domanda di trasporto dell'area 
urbana in Italia (Conto nazionale dei tra
sporti del 1992) indicano una netta pre
valenza dell'utilizzo dell'autobus con una 
quota di passeggeri/chilometro trasportati 
pari al 74 per cento, a fronte di una 
quota di passeggeri/chilometro trasportati 
con tram del 10 per cento e di quelli 
trasportati con metropolitana pari al 16 
per cento, il che dimostra come l'autobus 
abbia un peso rilevante nel trasferimento 
dei passeggeri nei centri urbani. Occorre 
dunque assicurare un livello di investi
menti tale da sviluppare una corretta po
litica di manutenzione e rinnovo del 
parco autobus, oltre ad una maggiore 
attenzione all'ambiente delle nostre città. 

Quanto alla ripartizione del parco au
tobus per classi di età, da una rilevazione 
condotta dall'ANFIA in collaborazione 
con le regioni, la Federtrasporti, FAN AC e 
la FENIT, emerge che oltre il 20 per 
cento del parco autobus - circa 10 mila 
veicoli - ha più di quindici anni di vita, 
con punte fino a trenta. Il range dell'an
zianità dei veicoli per il 23 per cento è 
superiore a quindici anni di vita e, come 
affermava poc'anzi il dottor Scialpi, la 
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vita media del parco veicolare di autobus 
in Italia si stima intorno ai dieci anni. 
Con il trascorrere degli anni il dato è 
peggiorato, a causa dell'impossibilità 
delle aziende di rinnovare il parco per la 
mancanza dei finanziamenti della legge 
n. 151: si pensi infatti che nel 1989 l'età 
media era pari a 9,2 anni contro gli 8,6 
del 1985 e i 7,7 del 1987. 

Considerando i dati relativi ai finan
ziamenti previsti dalla legge n. 151 e dai 
provvedimenti precedenti, ed immagi
nando che tale finanziamento abbia uno 
scorrimento di un anno tra il momento 
in cui si finanzia e quello dell'utilizza
zione del veicolo, vi è una trasposizione 
lineare tra l'anzianità del parco e il fi
nanziamento dello stesso. 

Nel documento è altresì evidenziata 
l'operatività della legge n. 151 dal 1981, 
anno della sua emanazione, fino ad oggi 
(si ricordi che nel 1991 la legge finanzia
ria ha previsto un investimento in ter
mini di rate di mutuo, a differenza del 
passato in cui gli investimenti erano in 
conto capitale). 

La legge ha funzionato per un certo 
periodo di tempo, il che ha permesso di 
migliorare il parco dei nostri mezzi in 
Italia. È evidente però che l'acquisto di 
autobus è stato effettuato in relazione 
all'entità ed ai tempi dei finanziamenti 
statali, senza considerare il rinnovamento 
del parco medesimo. Ciò ha provocato un 
conseguente invecchiamento dei veicoli, 
che ha inciso sull'inquinamento ambien
tale, sul livello di sicurezza del mezzo e 
sui costi di manutenzione. 

Il taglio prima e la totale sospensione 
dell'assegnazione dei fondi della legge 
n. 151 ha determinato nel settore degli 
autobus una situazione di crisi che ora 
illustrerò. Per quanto riguarda le imma
tricolazioni nel settore finanziato e quelle 
totali la differenza è data dagli autobus 
relativi al turismo. In riferimento al set
tore finanziato, dal 1991 ad oggi vi è 
stata una caduta delle immatricolazioni 
superiore al 67 per cento; vi sono stati 
momenti in cui il settore è riuscito ad 
immatricolare fino a 2.500 camion, ma 
nei primi cinque mesi del 1993 l'imma

tricolazione è stata di soli 480 veicoli. 
Pertanto nei primi cinque mesi del 1993 
rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 
precedente le immatricolazioni sono ca
dute del 42,8 per cento. Questa situa
zione, riferita a livello di attività, porta 
come conseguenza la considerazione che 
faceva precedentemente il dottor Scialpi 
e cioè l'estremo disagio delle aziende del 
settore, che hanno visto dal 1991 al 1992 
le maestranze diminuire di circa il 30 per 
cento, pari a 1.500 addetti circa; poiché 
si può pensare che il settore per ogni 
addetto diretto dia impiego ad altri due 
addetti indiretti, circa 4.500 persone sono 
state purtroppo dismesse. 

Negli ultimi tre anni delle 17 aziende 
che facevano parte del settore 4 hanno 
dovuto chiudere e i due terzi degli attuali 
dipendenti, cioè 2.199 su 3.599, al 31 
gennaio 1993 erano in cassa integrazione 
(il dato è aggiornato al gennaio 1993, ma 
se dovessimo riferirci a dati più recenti 
la situazione risulterebbe decisamente 
peggiorata). 

Le vicende successive al finanziamento 
della legge si sono susseguite negli ultimi 
tempi in modo un po' particolare: lo 
Stato, con la legge n. 151 aveva stan
ziato, insieme con la finanziaria per il 
1991, 450 miliardi per investimenti nei 
trasporti pubblici; nel luglio 1991 tali 
fondi sono stati resi disponibili sotto 
forma di rate di ammortamento dei mu
tui, ripartiti 100 miliardi nel 1991, 175 
nel 1992 e 175 nel 1993; un decreto del 
Ministero del tesoro del giugno 1992 
aveva stabilito le modalità di concessione 
di questi mutui, poi le vicende che cono
scete meglio di me hanno costretto il 
Governo a bloccare questi mutui con un 
decreto-legge del 1992 fino al 31 dicem
bre di quell'anno e poi fino al 31 dicem
bre 1993. Finalmente nell'aprile 1993 con 
il decreto-legge n. 101 è stata autorizzata 
la spesa di questi 450 miliardi ed il 
decreto-legge è stato reiterato nel mese di 
giugno; tuttavia nel frattempo il decreto-
legge n. 155 ha bloccato tutti gli impegni 
di spesa, salvo deroga della Presidenza 
del Consiglio. 
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La situazione della nostra industria 
del settore autobus è, come potete imma
ginare, investita da una crisi estrema
mente grave non soltanto in termini fi
nanziari - è chiaro che le aziende del 
settore, laddove non si prendessero prov
vedimenti urgenti, sarebbero purtroppo 
destinate a sospendere la loro attività -
ma anche dal punto di vista della possi
bilità di mantenere il programma di in
vestimenti sull'innovazione del prodotto, 
nonché un'attività commerciale credibile 
sui mercati internazionali. 

Il settore è estremamente ricco di tec
nologia e di know how ed esprime un 
prodotto all'altezza della competizione in
ternazionale; è evidente che sotto certi 
aspetti è proiettato in termini di percen
tuali non eccezionali ma comunque sem
pre sensibili alle esportazioni, tuttavia, 
laddove il mercato nazionale non fosse 
sufficientemente forte da consentire una 
presenza importante, le esportazioni di
verrebbero sempre più difficili. 

A fronte di questa situazione, che ho 
illustrato con una terminologia grave ma 
sicuramente aderente alla realtà, il set
tore invece potrebbe rappresentare un po
tenziale estremamente interessante, sia 
per contribuire al miglioramento della 
mobilità urbana potenziando il servizio 
pubblico, sia perché l 'ammodernamento 
del parco veicoli consentirebbe di ridurre 
la tensione di talune situazioni ambien
tali che sono tipiche delle nostre città, 
soprattutto durante certi periodi del
l'anno. Basti pensare che anche nel set
tore degli autobus, così come in altri 
settori veicolistici, un autobus prodotto 
oggi inquina dieci volte meno di quanto 
non inquini uno prodotto dieci anni fa, il 
quale a sua volta inquina circa dieci 
volte meno rispetto ad un autobus pro
dotto venti o trent'anni fa. 

Il mercato è potenzialmente estrema
mente interessante per le nostre indu
strie, perché è chiaro che il rinnovo dei 
veicoli con oltre quindici anni di vita 
consentirebbe uno scraping in ordine ad 
un numero di veicoli pronto per essere 
rinnovato. Inoltre il finanziamento di 
questa legge, e quindi l 'ammodernamen

to dei veicoli, potrebbe ridurre il carico 
di manutenzione del parco obsoleto; ba
sti pensare che la manutenzione di un 
autobus in termini economici richiede 
ogni anno la spesa di circa il 10 per 
cento dell'investimento totale per i primi 
nove anni e che quando si arriva al 
decimo anno l'investimento in manuten
zione sale a circa il 40 per cento del
l'investimento globale dell'autobus, dopo 
di che vi è il collasso del veicolo: a 
questo punto o l'intervento di manuten
zione è estremamente massiccio e quindi 
il trade off tra la manutenzione e l'in
vestimento favorisce quest'ultimo, oppure 
decadono molti degli asset del mezzo, 
vale a dire la sicurezza e le misure 
antinquinamento. 

Vorrei ora introdurre un elemento di 
meditazione, che potrà risultare utile per 
le nostre riflessioni, rappresentato dal 
fatto che laddove non si rinnovasse il 
finanziamento della legge n. 151 di fatto 
10 Stato non risparmierebbe l'intera cifra 
di 450 miliardi perché in effetti, a fronte 
del mancato finanziamento, lo Stato do
vrebbe affrontare comunque minori per
dite di gettito fiscale come l'I VA per 
mancata vendita di veicoli, l'IRPEG e 
l'IRPEF per mancati utili delle aziende 
sugli stipendi dei dipendenti oppure per 
costi aggiuntivi sulla cassa integrazione; 
pertanto dagli studi che sono stati fatti 
risulta che l'effettivo risparmio è pari a 
circa il 50 per cento. 

Si rendono quindi indispensabili inter
venti di medio e lungo periodo oltreché 
di breve, rimuovendo il blocco dei finan
ziamenti. Quanto al primo tipo di inter
venti, come ha dettagliatamente illustrato 
11 dottor Scialpi, occorrerebbe predisporre 
un programma pluriennale per rinnovare 
il parco veicoli e per garantire il finan
ziamento delle leggi affinché possa essere 
incrementato. 

PRESIDENTE. Grazie, dottor Fusaro. 
Ritengo che l'eloquenza delle cifre sia 
sufficiente a chiarire la drammaticità 
della problematica. 

ROBERTO CASTELLI. Vorrei che ve
nisse soddisfatta una mia curiosità, priva 
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di spirito polemico. Sia il dottor Fusaro 
sia il dottor Scialpi hanno definito « buo
na » la legge n. 151 finché è stata finan
ziata; mentre successivamente è diventata 
« cattiva ». 

A mio modo di vedere tale provvedi
mento ha prodotto inefficienze incredibili 
nel settore oltre ad aver consentito l'ac
cumulazione di un deficit pari a circa 12 
mila miliardi (la sola azienda romana ha 
accumulato mille miliardi annui di defi
cit). Non solo, l'aspetto più antipatico è 
che il comparto dipende sostanzialmente 
dalle leggi di spesa, ossia dalle diverse 
leggi finanziarie. 

È stata citata la legge finanziaria 
1994, il cui testo voi probabilmente co
noscete. Io ancora non ho avuto modo di 
scorrerla, tuttavia penso di non essere un 
profeta se affermo che i famosi 473 mi
liardi verranno decurtati. In sostanza, un 
comparto rilevante per l'economia del 
paese come è quello dei trasporti, si ri
trova sempre « con il cappello in mano », 
ridotto - mi si perdoni la cruda espres
sione - a chiedere l'elemosina allo Stato 
italiano per sopravvivere. 

A fronte di tale situazione, come po
tete definire « buona » la legge n. 151 ? 

LUCIO SCIALPI, Direttore dell'area 
economia e imprese della Con]industria. 
Onorevole Castelli, stiamo parlando di 
un provvedimento che risale ad oltre 
dieci anni fa. Credo sia corretto valutare 
le leggi in funzione del momento storico 
in cui il legislatore si rende interprete 
della volontà popolare. All'epoca, quel 
provvedimento consentì - come dimo
strano i dati forniti dal presidente Fu
saro - un andamento del settore tale da 
assicurare un ricambio in termini fisio
logici del parco autoveicolare e di con
seguenza occupazione e distribuzione di 
benessere. 

È vero, si sono registrate disfunzioni 
applicative, ma credo che il Parlamento 
abbia sempre emanato leggi, e continua a 
farlo, dando per scontata la loro applica
zione. Quindi la mancata applicazione di 

questi provvedimenti legislativi non può 
essere ingenerosamente imputata alla re
sponsabilità del legislatore. 

Onorevole Castelli, non le sarà certa
mente sfuggito che ho insistito diverse 
volte sulla necessità di nuove regole an
ziché sugli aspetti finanziari, anch'essi ri
levanti, del problema; così come non le 
sarà sfuggita la conclusione della mia 
esposizione, quando ho sottolineato che è 
essenziale mettere le imprese in condi
zione di fare le imprese. Ancora: avrà 
notato - mi auguro - che ho deprecato 
taluni atteggiamenti, che per fortuna oggi 
non si riscontrano più né in ambito par
lamentare, né a livello di opinione pub
blica, i quali di fatto hanno impedito il 
ricorso a procedure di mobilità, che sono 
una delle cause scatenanti di quella si
tuazione anomala, assurda, da noi sti
gmatizzata e da lei ricordata con riferi
mento ad una azienda municipalizzata. 

Infine non le sarà sfuggito il mio ri
ferimento alla impossibilità, da parte 
delle aziende, di svolgere un'adeguata po
litica di « tariffazione »: riferendosi al 
settore dei trasporti lei ha sostenuto che 
si ritrova « con il cappello in mano », 
un'espressione che condivido pienamente 
anche se è tristissima, che rappresenta la 
conseguenza di un determinato atteggia
mento. Fortunatamente oggi tale posi
zione, in base alla quale la tariffa doveva 
essere completamente disgiunta dal costo 
di produzione del bene offerto, non è più 
presente nel Parlamento e nel popolo ita
liano. Penso che il Parlamento, all'atto 
dell'emanazione della legge n. 151, avesse 
creato le premesse per realizzare qual
cosa di positivo per il settore e, più in 
generale, per l'economia italiana. Si sono 
registrate delle disapplicazioni, ma - ri
peto - sarebbe ingeneroso criticare il Par
lamento di allora per un provvedimento 
legislativo che, se applicato diversamente, 
avrebbe potuto conseguire risultati mi
gliori. 

Credo che le regole nuove, di cui ab
biamo sollecitato l'introduzione, potreb
bero consentire il superamento di questo 
stato e creare le premesse affinché tutte 
le imprese - da quelle di gestione a 
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quelle di produzione dei mezzi - facciano 
davvero le imprese, in condizioni di li
bertà e nel rispetto dei principi fonda
mentali che il Parlamento fisserà. 

PIERO FUSARO, Presidente dell'ANFIA. 
Nel condividere le affermazioni del dottor 
Scialpi, vorrei precisare che il testo della 
legge n. 151 per la parte riguardante l'in
dustria è da noi preso in considerazione 
relativamente agli investimenti. Questi ul
timi, realizzati nel periodo in cui la legge 
era finanziata, hanno consentito lo svi
luppo delle aziende, un prodotto up to 
date che in parte è esportato, il mante
nimento dell'occupazione e la redditività 
del settore. 

MAURO MICHIELON. Rivolgendomi 
al dottor Scialpi vorrei sapere se ritiene 
effettivamente che le aziende di trasporto 
pubblico possano raggiungere il pareggio 
del bilancio senza alcun intervento sta
tale o da parte dell'ente locale, assol
vendo al proprio ruolo sociale. 

Gradirei che mi si rispondesse sinteti
camente, è sufficiente un « sì » o un 
« no », accompagnato da una spiegazione 
altrettanto sintetica circa le modalità di 
raggiungimento del pareggio (magari in
tervenendo sulle tariffe). 

LUCIO SCIALPI, Direttore dell'area eco
nomia ed imprese della Confindustria. Le 
risponderò molto sinteticamente: ne sono 

convinto perché credo che questo avvenga 
anche in altri paesi di questo pianeta. 
Poiché non ritengo che come Italia si 
debba, per definizione, essere inferiori ad 
altri, credo che basterebbe semplicemente 
imitare quello che viene fatto all'estero, 
senza avere pretese pseudosociali di in
ventare qualcosa di diverso: si dovreb
bero far pagare le tariffe conseguenti ai 
costi, prevedendo corrette procedure di 
gestione e corrette procedure di investi
mento. 

La risposta, quindi, è sì: razionaliz
ziamo quello che vi è e senza dubbio, 
anche se in tempi non brevissimi, gli 
obiettivi che stanno a cuore a tutti, non 
solo al Parlamento ma anche ai cittadini, 
risulteranno realmente conseguibili. 

PRESIDENTE. Vi ringrazio per la di
sponibilità e per la collaborazione e di
chiaro conclusa l'audizione. 

La seduta termina alle 16,40. 
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