
Liera Le Fs controlleranno la spa che gestisce le strade. Risoltala grana contenziosi

Lo Stato vende l'Anas alle Ferrovie
Nascerà un nuovo colosso statale

A quasi un anno dalla sua
apparizione sui giornali in

forma evocativa , il matrimo-
nio tra Anas e Ferrovie dello
Stato può partire. Ieri il Con-
siglio dei ministri ha dato il via
libera all ' operazione risol-
vendo i dissidi tra i diversi ti-
tolari . Tecnicamente avverrà
con un aumento di capitale di
Fs a cui parteciperà il Tesoro
conferendogli l'Anas: il grup-
po delle ferrovie si allargherà
così inglobando la Spa di pro-
prietà pubblica che gestisce
25.568 chilometri di strade i-
taliane non a pedaggio e che
manterrà la sua autonomia.
Diverrà una delle società con-
trollate del gruppo. Una solu-
zione che permette di mante-
nere invariato il patrimonio
dello Stato a 40 miliardi totali,
somma degli attuali 38 miliar-
di circa di Fs e di 2 di Anas.

Il via libera del governo è
arrivato con una procedura
bizzara, visto
che nel comuni-
cato finale della
riunione non ce
n'è traccia e la
norma finirà
all'interno del
decretochecon-
tienelamanovra
correttiva da 3,4
miliardi chiesta
dall'Ue e formal-
mente già ap-
provata dal cdm
di martedì scor-

so (i testi, come al solito, non
ci sono ancora). Il matrimo-
nio dovrebbe concludersi en-
tro la fine dell'anno.

Lamaxi-operazione era at-
tesa da mesi e
chiesta più volte
dai rispettivi
amministratori
delegati, Gianni
Armani (Anas) e
Renato Mazzon-
cini(Fs)masiera
arenata sugli o-
stacoli finanzia-
ri e burocratici
legati anche alla
natura delle due
società.

Il capitolo più
spinoso (e forse alla base
dell'intera operazione) -
quello relativo ai 9,3 miliardi
di contenziosi che Anas ha
con dipendenti e imprese for-
nitrici - sarebbe stato risolto
aggirando l'ostacolo con un
piano triennale di definizione
in via bonaria dei pendenti e
l'accantonamento di riserve
per 700 milioni di euro. Un
tentativo in questo senso era
stato fatto con l'ultima legge
di bilancio, ma la norma era
stata poi stralciata dal testo.

Risolto anche lo scontro tra
i ministri che bloccava l'ope-
razione. Pier Carlo Padoan
(Economia) voleva che l'ope-
razionefosse affiancata opre-

ceduta dalla quotazione in
Borsa di Trenitalia, control-
lata delle Fs; contrario invece
Graziano Delrio (trasporti).
La disputa, con strascico
all'interno del Cdm, si è con-
clusa a favore del secondo (E
così è arrivato anche il via li-
bera di Matteo Renzi). È stato
anche sciolto il capitolo
dell'autonomia finanziaria di
Anas: i fondi arriveranno con
il contratto di programma
(vale 5 miliardi) i cui fondi
verranno stanziati con un de-
creto di Palazzo Chigi in cui
entreranno anche i 9 miliardi
del contratto di programma
delle Ferrovie.

L'obiettivo dell'operazio-
ne, a sentire i vertici delle due
società, sarebbe quello di
creare un polo integrato stra-
de-ferrovie, puntando a fare
massa critica alivello interna-
zionale con un gigante indu-
striale nel settore dei traspor-
ti con un fatturato di 10 mi-
liardi di euro, 75.000 dipen-
denti e circa 43.000 chilome-
tri di reti gestite. Il piano degli
investimenti di Anas nel
quinquennio 2016-2020 de-
stina 4 miliardi alle nuove o-
pere e oltre 8 miliardi al com-
pletamento di itinerari esi-
stenti. Mazzoncini ha invece
puntato tutto sull'allarga-
mento del perimetro della so-
cietà controllata dal Tesoro e
ha dato il via a una campagna
acquisti forsennata nel setto-

re deltrasporto sugommae di
quello pubblico locale. Nel
mirino ci sono le Ferrovie Sud
Est, la Roma-Viterbo e so-
prattutto l'Atro, la società che
gestisce i trasporti pubblici
milanesi e, in prospettiva l'A-
tac di Roma (poi ci sono le o-
perazioni estere, come la ge-
stione di ferrovie greche).

Tra gli obiettivi meno
sbandierati c'è invece quello
di tirare fuori l'Anas dal peri-
metro pubblico. Una mossa
dettata, più che dalla necessi-
tà di scorporare la leva finan-
ziaria della società (il debito
netto è intorno al mezzo mi-
liardo), dalla libertà di mano-
vra e dal peso specifico nelle
gare d'appalto che ne conse-
guirebbe, viste le dimensioni
rilevanti del nuovo gruppo.

Critici i SStelle: "Il governo
hamentito. Non sono trascor-
se nemmeno 24 ore da quan-
do il ministero dei Trasporti
rispondendo a un'interroga-
zione nostra sull'ipotesi di ac-
corpamento Fs e Anas ha pre-
so tempo dicendo che `appare
prematuro esprimere detta-
gli in merito' che è arrivato
l'annuncio del via libera".
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