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tando a Repubblica, il
governo vuole "consoli-
dare"legiàpotentiFer-

rovie (pubbliche) con il tra-
sferimento nella sua orbita
anche di Anas, altra spa sta-
tale che gestisce le strade e,
come ente concedente, le con-
cessioni autostradali. Fsi è
interessata anche all'Atac,
l'azienda romana dei tra-
sporti in fallimento tecnico.

Iniziamo dall'unico aspet-
to positivo: il finanziamento
delle strade statali, in questa
ipotesi, sembra che avverreb-
be attraverso l'allocazione
fissa di una quota delle tasse
sui carburanti, senza aumen-
tarle (sono già le più alte
d'Europa). Cioè le strade sta-
tali (investimenti e manuten-
zione) sarebbero pagate con
un meccanismo abbastanza
trasparente da chi le usa.
Questo consentirebbe nel
breve periodo di disporre di u-
na certezza di risorse e nel

lungo periodo, si spera, di e-
stendere questo principio
all'intero sistema stradale, a-
bolendo l'assurda ed opaca
distinzione tra strade statali
e locali, oggi sotto-finanziate,
e le autostrade, ricchissime a
causa dei pedaggio esosi (e se-
cretati), che hanno arricchito
i concessionari pubblici e pri-
vati.

Ma perché affidare tutto
questo alle Ferrovie? La teo-
ria economica (e il buon sen-
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TUTTI

Gli amministratori
locali che hanno
gestito in modo
catastrofico le loro
imprese di trasporto
non risponderebbero
più a nessuno

so) dicono che le imprese re-
golate (cioè non esposte alla
concorrenza), pubbliche o
private, dovrebbero avere "le
minime dimensioni efficien-
ti", affinchè non acquisiscano
troppo potere rispetto al re-
golatore pubblico (in questo
caso, l'Autorità dei Traspor-
ti).

Per le stesseFsi si sono pro-
spettate, anche per questo
motivo, ipotesi di "spezzati-
no"' proprioperdiminuirne il
potere di lobby. Ed anche in
termini istituzionali, imprese
interamente pubbliche, per
ragioni di trasparenza e con-
trollabilità, sarebbe meglio
che non fossero delle spa, che
presuppone obiettivi di pro-
fitto insensati quando l'origi-
ne dei ricavi sia essenzial-
mente pubblica, come perA-
nas: con uno Stato più gene-
roso farebbe molti profitti,
con uno avaro andrebbe in
perdita. Una delle motivazio-
ni della costituzione di spa
pubbliche nelsettoreèstatadi



origine sindacale e di sottogo-
verno: gli stipendi e i salari
possono essere più elevati, i
controlli minori . E senza sot-
tostare alla seccatura della
concorrenza. Non esatta-
mente una ricetta per l'effi-
cienza.

Veniamo ora all'estensio-
ne ai trasporti urbani del pe-
rimetro di azione di Fsi (che
gestisce e possiede la rete fer-
roviaria , e fornisce servizi
passeggeri a livello locale e
nazionale, e servizi merci,
controllando il 90% del mer-
cato: non soffre certo di nani-
smo, anzi). La teoria econo-
mica sconsiglia la "integra-
zione verticale di impresa do-
minante": a una impresa che
già dispone di un grande po-
teredi mercato, non dovrebbe
essere consentito di diventare
ancora più potente, piuttosto
il contrario (celebri i casi dei
telefoni e delle società petro-
lifere Usa, o degli aeroporti di
Londra, costretti allo "spez-
zatino" dal regolatore pub-
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blico).
Qui il potere di lobby pub-

blica è ancora più evidente: la
normativa europea ed italia-
na spinge verso soluzioni di
affidamento al mercato per le
imprese di trasporto locale
(non inteso come libera con-
correnza "all'inglese", si ba-
di, ma come affidamento in
gara periodica delle conces-

sioni, quindi tutelando appie-
no la socialità del servizio, se
questa tutela fosse politica-
mente giudicata prioritaria).
La "soluzione Fsi" andrebbe
in direzione opposta: infatti
tuttigli amministratori local i
delle imprese peggio gestite
auspicano tale soluzione
all'unanime grido "soloFsiha
la forza politica di ottenere
soldi dallo Stato ". Hanno ra-
gione, basta vedere i conti di
Fsi nei decenni passati, con li-
velli di trasferimenti pubblici
elevatissimi.

Nonsitrattadiunapolitica
orientata al mercato : chi, un
domani in gara, si sentirebbe
di concorrere contro un gi-
gante pubblico, politicamen-
teprotetto egarantito?Anche
gli amministratori locali che
hanno gestito in modo cata-
strofico le loro imprese di tra-
sporto non dovrebbero ri-
sponderne a nessuno.

Il migliore dei mondi pos-
sibili.
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