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(FERPRESS) – Roma, 3 SET – Riceviamo e pubblichiamo un intervento al nostro dibattito sulla
privatizzazione delle FS. A scriverci questa volta è Pietro Spirito, Presidente dell’Interporto di Bologna e
docente incaricato di Economia dei trasporti presso l’Università di Tor Vergata, nonchè socio fondatore di
SIPOTRA.
È tempo di anonimi, come accade nell’articolo pubblicato da Ferpress su “Riavvolgiamo il nastro.
Riorganizziamo il futuro”, che affronta la questione dei modelli di privatizzazione delle ferrovie. È tempo di
pseudonimi, come accade ad Elena Ferrante, il fenomeno letterario italiano più rilevante nel mondo, dietro
il quale si nasconde una figura che preferisce avvolgersi in un personale alone di mistero. È tempo, infine,
di anonimati sulle questioni più rilevanti che riguardano il futuro dell’economia italiana.
Sul modello proprietario delle ferrovie, nel 1876, c’è stato in Italia un cambio drastico di maggioranza
parlamentare: la Destra storica, che aveva governato il primo quindicennio dello Stato unitario, ne voleva
la pubblicizzazione, mentre la Sinistra storica, difendendo gli interessi dei concessionari privati, strappò il
governo del Paese, avviando la lunga stagione del trasformismo, che dura tuttora. Il dibattito parlamentare
fu accanito, con l’intervento dei migliori politici ed intellettuali dell’epoca. Silvio Spaventa, con un
memorabile discorso, smascherò inutilmente i privilegi dei concessionari privati, che drenavano una
cospicua e crescente quantità di risorse pubbliche ad un Erario ridotto allo stremo dai costi della
costruzione dello Stato unitario e dalla eredità dei debiti sabaudi.
Altrettanta vivacità si determinò, quando, nel 1905, il Primo Ministro, Francesco Saverio Nitti, presentò il
progetto di nazionalizzazione delle ferrovie, che fu approvato dal Parlamento dopo una discussione
accanita, che si concentrò in particolare sugli indennizzi da assegnare ai concessionari che cedevano allo
Stato la proprietà degli asset ferroviari. Da quelle risorse assegnate ai privati nacque l’industria elettrica,
con la Edison e la SIP (Società Idroelettrica Piemontese), destinata poi, nei decenni successivi, a
diventare l’attuale Telecom Italia.
Insomma, attorno all’aspetto proprietario delle ferrovie si sono giocati i destini del capitalismo italiano, e
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questo è accaduto anche negli altri Paesi in fase di industrializzazione. Oggi, dopo il programma di
privatizzazioni che il Governo italiano ha concordato con la Commissione Europea, ed alla vigilia di
decisioni strategiche che condizioneranno l’assetto del sistema dei trasporti e della logistica nazionale,
così rilevante per la competitività del sistema manifatturiero, di questa vicenda non si parla praticamente
per niente.
L’anonimo intervenuto su Ferpress sostiene che la questione sta in mano solo ai tecnici. Sarebbe
certamente sbagliato, ma magari almeno questo. La vicenda sta in mano ad un gioco d’ombra e di silenzi,
sinora. Una coltre di mutismo e di imbarazzo riguarda i mezzi di informazione, l’opinione pubblica, il
sistema politico, il mondo dell’Accademia su un tema che è ormai nella agenda delle decisioni da
assumere.
L’unico che ha assunto posizione pubblica, accanto al Presidente di FSI, Marcello Messori, è
recentemente il ministro del trasporti e delle infrastrutture, Graziano Delrio, il quale ha dichiarato, ormai
diverse volte, di non essere per niente convinto della soluzione che vede una privatizzazione proprietaria
del 40 per cento di FSI, che resterebbe azienda integrata di infrastrutture e servizi.
I molti che sostengono la tesi opposta rispondono con un icastico silenzio.
Non disturbate il manovratore, insomma. Forse anche perché il manovratore non ha argomenti adeguati e
convincenti, salvo la fretta ad incassare l’equivalente di ciò che è stato promesso nel piano di
privatizzazioni. Ma, forse, lo stesso valore, o forse anche una cattura di valore maggiore è possibile se si
collocano sul mercato asset che presentano chiarezza di profili industriali e missioni definite.
E mentre la discussione non esiste, passano leggende metropolitane che non leggono nemmeno i fatti
che stanno accadendo nello scenario europeo e che stanno mutando drasticamente la geografia delle
posizioni consolidate. In Germania sono accaduti nel corso dell’estate, due fatti che hanno drasticamente
invertito l’asse della discussione.
Prima è intervenuta, con una sua decisione, la MonopolKommission, che, in un suo report speciale
dedicato al tema, ha evidenziato un forte deficit di competizione nel sistema ferroviario. Vi è quindi un
maggior committment dei decisori pubblici nell’indirizzare le scelte coerentemente con l’indirizzo della
Commissione UE. Il titolo del Rapporto è chiaro: “Ferrovie 2015: le scelte politiche per la competizione
sono fuori dai binari?”
I vantaggi della scelta concorrenziale, secondo Daniel Zimmer, Presidente dell’Antitrust tedesco,
andrebbero innanzitutto ai consumatori. I vantaggi di cui oggi gode ancora l’incumbent ferroviario
integrato non consentono un adeguato dispiegamento delle logiche di mercato, in particolare nel settore
del trasporto ferroviario regionale; la MonopolKommission invita di conseguenza il Governo ad attuare una
completa separazione tra infrastruttura e servizi ferroviari, prevenendo comportamenti discriminatori. La
piena adesione alle direttive comunitarie viene considerato elemento imprescindibile, anche in vista della
prossima approvazione del Quarto Pacchetto Ferroviario, ora in discussione presso il Parlamento Europeo
secondo le vigenti procedure di concertazione tra Commissione e Parlamento stesso.
Il secondo fatto, determinatosi non casualmente a valle della presa di posizione delll’Antitrust tedesco, è
l’annuncio, da parte dei nuovi vertici di DB, di voler collocare in tempi brevi il 25 per cento delle azioni del
colosso DB Schenker, che ha integrato servizi ferroviari e logistici, e che, con una aggressiva politica di
acquisizioni, ha assunto un ruolo dominante sul mercato.
Dietro questa scelta vi è certamente la necessità di rientrare da una parte del rilevante debito contratto per
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le politiche di acquisizione degli ultimi anni, e dall’altro dall’impatto fortemente negativo derivante dai
prolungati scioperi dei macchinisti tedeschi, che hanno generato perdite di fatturato stimate in mezzo
miliardo di euro per il settore merci e logistica.
Questa seconda mossa è destinata a determinare un terremoto sul sistema logistico europeo: sarà un
investitore finanziario a prevalere, non mutando gli assetti industriali di DB Schenker, oppure si preferirà la
strada di un’alleanza industriale per un ulteriore consolidamento sul mercato?
Anonimi, pseudonimi ed anonimati continuano a prevalere nel nostro Paese, che preferisce mettere la
testa sotto la sabbia e rinviare il momento delle scelte, sperando che poi si possa fare tutto in sordina,
all’ultimo minuto, senza una discussione pubblica adeguata, senza un’analisi tecnica e senza una
decisione politica.
Lo vuole l’Europa, dopo tutto. Ma abbiamo capito davvero cosa vuole? Forse, varrebbe la pena di
approfondire, analizzare, discutere e deliberare.
Quello che è certo è che il campione nazionale non sta nel panorama istituzionale delle scelte
comunitarie. E poi, soprattutto, dove sta il campione? La privatizzazione del sistema nel suo insieme, oltre
ad essere in contraddizione con le indicazioni comunitarie, fa emergere una serie di questioni che si
agitano ancora sotto traccia, e che possono trovare soluzione proprio dalla separazione societaria tra rete
e servizi; come sarebbe altrimenti possibile mantenere il principio della sterilizzazione degli ammortamenti
dell’infrastruttura, incompatibile con le regole giuridiche di una società quotata?
E come potrebbero essere realizzati i nuovi investimenti infrastrutturali che servono, dovendo spesare gli
ammortamenti, senza aumentare il pedaggio di accesso alla rete, e peggiorando la competitività dei
servizi ferroviari, che già annaspano, in particolare per il trasporto ferroviario delle merci.
Insomma, più che grande è la confusione sotto il cielo, come avrebbe detto Mao-Tse-Tung, verrebbe da
più da dire che grande e glaciale è il silenzio sopra i binari. Proviamo a bucare la cortina di ferro.
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