
One sulla rotta Linate – Fiumicino, con-
senta che vengano utilizzati da altri. Bi-
sogna, quindi, vigilare sulle situazioni di
monopolio: ci sono situazioni di monopo-
lio che sono consentite dalle norme men-
tre ce ne sono altre, come sulla Linate –
Fiumicino, che mi sembrano legate ad
altre ragioni. Ciò deve essere fatto nell’in-
teresse dei cittadini, per poter fornire
servizi a prezzi concorrenziali.

Infine, occorre sostenere i livelli occu-
pazionali attraverso opportuni provvedi-
menti che garantiscano adeguati ammor-
tizzatori sociali perché un lavoratore che
perde il posto a Malpensa vale esattamente
quanto un lavoratore che perde il posto in
qualunque altra parte d’Italia. Quindi, non
si capisce perché a Fiumicino o a Palermo
dovrebbe avere delle coperture, mentre a
Malpensa no.

PRESIDENTE. Grazie. Do ora la parola
ai colleghi che intendano intervenire per
porre quesiti o formulare osservazioni.

EMANUELE FIANO. Signor presidente,
ringrazio l’assessore Cattaneo per la sua
relazione così ricca di elementi. Se lei mi
consente, forse c’è qualcosa di strano se io
sono quasi totalmente d’accordo con le
argomentazioni che lei ha esposto. Nono-
stante la mia stima per la sua professio-
nalità, c’è una piccola differenza tra noi,
una differenza politica: lei appartiene ad
una giunta regionale lombarda che go-
verna la mia regione da qualche anno.
Negli anni della giunta Formigoni nella
regione Lombardia la maggioranza a voi
omogenea, che governa oggi il Paese, ha
governato questo Paese per otto anni su
quindici. Alcuni dei problemi che lei ha
snocciolato sono oggetto per esempio di
alcuni ordini del giorno, mozioni e inter-
rogazioni a mia firma e a firma di altri
esponenti del Partito democratico in Par-
lamento. Solo che noi diciamo queste cose
a fronte di una situazione ulteriormente
cambiata, come lei ha più volte ricordato
nella sua relazione, per la novità che si è
introdotta a seguito delle scelte di politica
industriale che la nuova proprietà CAI ha
introdotto nel piano industriale di Alitalia.

Quindi, io comprendo bene alcune delle
critiche e delle richieste che, per il suo
tramite, la Giunta della regione Lombardia
porta in questa sede. Vorrei dirle che per
alcuni versi esse incontrano un referente
sbagliato, perché c’è una maggioranza che
in questo Paese ha sostenuto il cambio di
guida, di asset societario e di governance
della compagnia aerea Alitalia. C’è una
maggioranza che ha sostenuto ed appro-
vato il piano industriale che la nuova
proprietà di Alitalia ha portato avanti e
che produce quel dato così esplicito, che
lei ha citato, relativo all’indice di accessi-
bilità aerea nel rapporto tra Fiumicino e
Malpensa, la cui somma, se non ho fatto
male i calcoli, è sempre uguale, ma ov-
viamente si è sbilanciata a favore di Fiu-
micino.

Vorrei dirle, per esempio, che questo
Parlamento ha approvato una mozione,
che porta la mia firma e quella del suo
concittadino onorevole Marantelli, che
chiedeva al Governo la revisione degli
accordi bilaterali e la liberalizzazione degli
slot lasciati inutilizzati da Alitalia su Mal-
pensa. Questa mozione è stata approvata
dal Parlamento nonostante il parere con-
trario del Governo con i voti favorevoli
della Lega nord insieme a quelli dei pre-
sentatori, cioè del Partito democratico.

Siamo in presenza, assessore Cattaneo,
di una situazione che va specificata perché
c’è una compagnia aerea – che non pos-
siamo più chiamare di bandiera, ma chia-
miamola come vogliamo – che ha fatto
determinate scelte industriali rispetto alle
quali non risulta esserci stata un’opposi-
zione da parte della maggioranza che
governa il Paese e che hanno prodotto
quei danni al sistema economico e di
impresa della regione Lombardia che lei
ha ben rappresentato. Dunque, questo è
un versante: le conseguenze delle scelte
industriali di Alitalia.

Il secondo versante è rappresentato dal
fatto che a parole, e ovviamente in parti-
colare dietro l’insistenza di una delle forze
di maggioranza, la Lega nord – ma noi lo
abbiamo fatto più volte sul versante del-
l’opposizione – sembrerebbe che il Go-
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verno abbia ceduto alla richiesta di favo-
rire la liberalizzazione degli slot e di
ridiscutere gli accordi bilaterali.

Questo per il momento è avvenuto solo
a parole perché per adesso – visto che fa
fede la sua relazione – nei numeri che a
suo dire fotografano esattamente la realtà,
non c’è traccia di un processo di libera-
lizzazione di quegli slot che sono stati
lasciati inutilizzati da Alitalia presso Mal-
pensa. Io sottoscrivo la sua richiesta che fu
a suo tempo anche nostra e di altri
colleghi qui presenti, ma bisognerebbe ri-
volgerla a qualcuno. D’altra parte, pochi
giorni fa in questa Commissione riunita in
seduta congiunta presso il Senato della
Repubblica, il dottor Colaninno ha rap-
presentato il suo modo di vedere la fun-
zione di Malpensa dicendo – l’avrete letto
sul Corriere delle Sera o su La Repubblica,
ed era presente anche il presidente Val-
ducci – che lui abita a Mantova e ritiene
più comodo da Mantova recarsi per esem-
pio a Monaco piuttosto che partire da
Malpensa per una nuova localizzazione.

Quindi, esiste un problema significativo
relativo alla capacità o meno di questa
maggioranza politica o del Parlamento nel
suo insieme di incidere sulle politiche
industriali della proprietà di questa com-
pagnia aerea, che ha idee differenti da
quelle che lei ha espresso qui e che valuta
in modo differente gli effetti sul sistema
Lombardia e sul sistema Paese degli ele-
menti che lei ha esposto poco fa. Lei ha
più volte citato la difformità dalle norma-
tive vigenti della costituzione de facto di un
monopolio sulla tratta Roma – Milano o
Milano – Roma detenuto dalla Alitalia
CAI.

Ebbene, credo che il Governo o il
Parlamento abbiano gli strumenti per ve-
rificare se la situazione di monopolio esi-
stente stia dentro le normative vigenti
oppure no.

Infine, faccio un ultimo rilievo dal
momento che lei ha citato più volte l’Expo.
Mentre lei parlava, come battuta, ho af-
fermato: « Sempre che le opere siano rea-
lizzate ». Non so quale sia il suo giudizio
sull’ultimo resoconto della riunione del

CIPE di pochi giorni fa. Io ho motivo di
ritenere che alcuni gravi elementi debbano
essere sottolineati.

Il comparto delle linee metropolitane
della città di Milano è un argomento che
in parte riguarda la questione del sistema
aeroportuale perché, le ricordo, che per la
nuova metropolitana M4 Policlinico – Li-
nate – leggo una tabella che proprio la
regione Lombardia ha prodotto il 23 feb-
braio – risultavano mancare 540 milioni
da parte dello Stato, 180 milioni da parte
dei privati e 180 milioni da parte degli enti
locali. Il miliardo e mezzo che il CIPE
sembrerebbe aver stanziato – e che se-
condo me non ha stanziato, ma spostato –
sulle linee metropolitane riguarda molte
localizzazioni tra le quali Milano. Ragion
per cui non v’è certezza di sapere esatta-
mente come verranno distribuiti quei de-
nari.

Peraltro, le ricordo – ma lei lo sa molto
meglio di me, anzi me lo insegna – che
mancano ancora all’appello 2,3/2,5 mi-
liardi di euro per le opere connesse alla
realizzazione dell’Expo. Pertanto, quando
lei cita l’importante realizzazione del-
l’Expo quale fattore di aumento delle esi-
genze del sistema aeroportuale lombardo,
del nord del Paese, e dell’accesso a quel-
l’area del Paese, vale la pena ricordare che
a tutt’oggi persino alcune delle opere che
lei ha citato nelle tabelle allegate non sono
finanziate e dunque non vi è certezza che
possano essere realizzate.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
presidente, vorrei fare una premessa che
spieghi quanto dirò in seguito. Io non
prendo posizioni a favore o contro. Con-
cordo con molte delle cose che ha rap-
presentato l’assessore Cattaneo, ma non
sono d’accordo sul tono. Vorrei ricordare
che tutte le opere di Malpensa, dal 1994 al
2003, che poi sono quelle fondamentali, ho
avuto l’onore di approvarle proprio io, di
verificarle, di renderle appaltabili e quindi
realizzabili.

Quindi, sono stato entusiasta di realiz-
zare questo aeroporto anche se sono evi-
dentemente legato all’aeroporto di Fiumi-
cino, e ad altri aeroporti. Pertanto, non
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vedo la necessità di fare gare tra aeroporti:
questa è la mia preoccupazione.

Proprio quello che dice l’assessore mi
convince, che l’aeroporto di Malpensa di
fatto è nato ed è vissuto finora basando
tutto su una compagnia. Una volta che
essa è andata via, si è entrati in crisi,
com’è accaduto del resto per Fiumicino:
quando all’epoca Alitalia fu trasferita a
Malpensa, andarono a casa undicimila
persone. Dunque questo spostamento si è
già verificato. Adesso c’è stato un altro
spostamento e su questo le do ragione: se
Milano piange, Roma non ride di certo.
Milano denuncia quattromila disoccupati e
Roma ne ha denunciati sei mila poco fa,
quindi la crisi dei due aeroporti è dovuta
alla crisi di Alitalia.

Dunque, è chiaro che queste due realtà
devono guardare oltre. Io, ad esempio,
sono pienamente d’accordo sulla liberaliz-
zazione totale anche in campo aeronau-
tico. Finalmente la nuova compagnia non
dovrebbe essere guidata dai partiti, ma
dagli azionisti e dal loro interesse. Ebbene,
essa deve scegliere di aumentare i voli
sugli aeroporti non già in virtù di una
spinta politica più forte di un’altra, ma
sulla base degli interessi della compagnia,
che dovrebbero poi riflettersi nel bilancio
della compagnia stessa.

Se siamo d’accordo su questo, io credo
che dobbiamo vedere la fase attuale della
compagnia aerea italiana come una parte
sempre più piccola dell’attività degli aero-
porti. Infatti, se si arriva a 100 milioni di
passeggeri nel sistema aeroportuale lom-
bardo, non penserete certo che sia Alitalia
a poterli portare. Sapete benissimo che c’è
un ridimensionamento che da 24 milioni
ha portato a 14 milioni di passeggeri, e a
quei 24 milioni si ritornerà tra dieci o
quindici anni. Non ci saranno aerei in più.
Gli aerei sono sempre 148.

Chiaramente, sia il sistema aeropor-
tuale lombardo sia quello laziale non pos-
sono più dipendere da un solo vettore.
Non facciamo questi confronti: lei, asses-
sore, ha fatto un paragone parlando della
copertura dei posti per Boston ed ha
parlato di Malpensa e di Air One. Tuttavia,
si tratta di due situazioni completamente

diverse. Lei prima ha affermato che oc-
corre un anno per arrivare a regime, e
questo è vero. Se, però, adesso sostiene
che da Fiumicino parte il 15 per cento,
questo vuol dire che fra un anno bisognerà
tirare le somme.

È evidente che in questo momento si
soffre la crisi, quindi i biglietti per Boston
vengono acquistati adesso per l’estate
prossima.

Concordo con l’esigenza di arrivare
rapidamente alla totale infrastrutturazione
e ritengo che bisogna assolutamente im-
pegnarsi per raggiungere questo obiettivo,
affinché Malpensa possa svolgere il suo
ruolo nel migliore dei modi.

Non vedo grandi differenze tra Linate e
Ciampino rispetto all’ubicazione; Ciam-
pino è collocato in mezzo alle abitazioni
proprio come Linate, dunque sono en-
trambi city airport. Voi pensate ancora di
mantenere 14 milioni di passeggeri a Li-
nate, mentre io sposterei molti più voli su
Malpensa, per la ragione che Linate effet-
tivamente si trova in mezzo alla città. Gli
amministratori di Milano ci pensino.

A Roma, secondo me, sono stati molto
frettolosi a parlare di Viterbo. A Viterbo la
situazione maturerà quando sarà il mo-
mento, ma Ciampino non può essere ri-
dimensionato soltanto perché dopo la na-
scita dell’aeroporto ci si è messi a co-
struire nei dintorni: questa è la verità.
Quindi, non fate allo stesso modo a Mi-
lano. So che a Malpensa ci sono problemi
analoghi, dunque dobbiamo stare attenti
perché fra 15-20 anni non vedo né l’ae-
roporto di Malpensa né quello di Fiumi-
cino, anzi ipotizzo che ci saranno due
grandi aeroporti nelle due città di Milano
e Torino, collegate con l’alta velocità, di-
stanti 20 minuti dal centro di queste due
metropoli e lo stesso accadrà per Roma e
Napoli. Dunque, tali questioni saranno
ormai superate. Chi programma, ad esem-
pio i dirigenti regionali, deve saper guar-
dare la situazione tra 8-10-15 anni di
gestione della Lombardia come anche del
Lazio. Non dovete guardare solo ai pros-
simi 4-5 anni, ma dovete guardare la
situazione a 10-15 anni e vedrete come il
problema Malpensa diventerà un pro-
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blema normale e non drammatico come
sembrava dal tono che l’assessore ha uti-
lizzato, presentando la questione come se
si trattasse di una gara.

JONNY CROSIO. Signor presidente, in-
nanzitutto ringrazio l’assessore Cattaneo e
mi complimento per la relazione puntuale
e precisa. Su questo non avevamo dubbi.

AURELIO SALVATORE MISITI. Su
questo siamo tutti d’accordo.

JONNY CROSIO. Appunto. Collega Mi-
siti, se la regione Lombardia è governata,
forse da troppo tempo da questo centro-
destra, qualche motivo ci sarà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Non
mi sono pronunciato su questo...

JONNY CROSIO. Mi riferivo al collega
Fiano che giustamente, per amor del
cielo...

EMANUELE FIANO. Ho detto che
qualche responsabilità ci sarà anche da
parte di chi governa.

JONNY CROSIO. Per carità, il giudizio
della cabina elettorale è sacrosanto dal
nostro punto di vista.

Ritornando alla questione, credo molto
francamente che nel nostro Paese forse il
dibattito politico debba ritornare ad essere
molto più concreto e serio per quanto
riguarda il sistema infrastrutturale del
trasporto aereo.

La situazione è preoccupante, ma i dati
sono molto chiari: con Malpensa abbiamo
perso il 31 per cento dei voli, dei quali solo
l’11 per cento sono stati incamerati da chi
doveva o da chi sembrava avrebbe dovuto
incamerarli, e questo è un dato inconfu-
tabile.

Il dibattito politico deve partire dal
presupposto dell’importanza di Malpensa
dal momento che il traffico aereo che
viene generato è strategico per tutto il
sistema Paese.

Io sono rimasto molto perplesso dalla
relazione dell’assessore regionale del La-

zio, che ha portato come preoccupazione
e programmazione, per quanto riguarda le
sue competenze, il fatto che Roma non
possa perdere questo privilegio di essere
un aeroporto di riferimento – così, per
diritto divino probabilmente – sostenendo
legittimamente che comunque dietro ci
sono delle famiglie e dei lavoratori. Ma
credo che famiglie e lavoratori ci siano
anche a Malpensa.

Ritengo che forse sia opportuno chie-
dere anche alla regione Lazio di produrre
delle carte altrettanto significative, pun-
tuali e precise che possano interfacciarsi
con l’analisi che oggi è stata presentata
dalla regione Lombardia, per studiare ve-
ramente un sistema Paese e per concor-
dare delle azioni comuni. Infatti, la fram-
mentazione di pensiero politico produrrà
solo il delirio che finora abbiamo potuto
vedere sulla questione del traffico aereo.

Ha ragione Raffaele Cattaneo: dome-
nica mattina è partito un Air One per
Boston – lo dico perché c’era una persona
che conosco a bordo – ed era vuoto. Non
si può dire che fra un anno sarà operativo
sulla base di biglietti comprati oggi. Noi
crediamo che debba essere il mercato a
regolare le rotte e a creare quel circolo
virtuoso che possa incrementare seria-
mente e in maniera forte il nostro sistema
di trasporto aereo.

Come tutti, sono anche molto entusia-
sta del fatto che comunque la regione
Lombardia sta operando in maniera molto
seria, pur tra tante difficoltà, per creare
un sistema di infrastrutture che all’interno
di tutto il sistema possa esaltare il ruolo
dell’aeroporto di Malpensa.

AURELIO SALVATORE MISITI. Anche
lo Stato.

JONNY CROSIO. Per carità divina, noi
confidiamo nel fatto che con un passo in
più sul federalismo fiscale la regione Lom-
bardia possa trovare quell’autonomia ne-
cessaria per correre ancora di più ed
essere ancora più autonoma da questo
punto di vista e i risultati sicuramente
verranno.

Concludo sottolineando un elemento. A
me dispiace molto che il dibattito politico
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finisca sempre per accentuare la « concor-
renza » tra Malpensa e Roma; di fatto
questa esiste, ma credo che una politica
intelligente debba trovare le condizioni per
raggiungere un equilibrio.

Questi dati sono tecnici e sono incon-
futabili.

EMANUELE FIANO. L’han fatto l’equi-
librio, ma verso Roma.

PRESIDENTE. Do la parola all’asses-
sore Cattaneo per una breve replica.

RAFFAELE CATTANEO, Assessore alle
infrastrutture e mobilità della regione Lom-
bardia. Signor presidente, io non ho molte
osservazioni da fare perché le considera-
zioni che avete avanzato non richiedono
grandi chiarimenti o risposte. Mi limito a
fare qualche osservazione di ordine poli-
tico visto che la mia illustrazione era
prevalentemente di natura tecnica, con dei
dati oggettivi.

Innanzitutto voglio cominciare con una
battuta. Non me ne vorrà l’onorevole
Fiano, ma essendo stato io questa mattina
oggetto di una mozione di censura pro-
posta dai suoi colleghi in Consiglio regio-
nale, constato che non sempre c’è tutto
questo clima di condivisione. La mozione
comunque è stata respinta.

EMANUELE FIANO. Ma non era su
Malpensa ?

RAFFAELE CATTANEO, Assessore alle
infrastrutture e mobilità della regione Lom-
bardia. No. Era sul trasporto pendolare. È
difficile pensare che le colpe del trasporto
pendolare gravino tutte sull’assessore, così
come mi pare difficile pensare che le colpe
su Malpensa siano tutte in capo al Go-
verno.

Tornando alle questioni più serie, credo
che non sia un caso che in Lombardia su
questo tema si sia creata una forte volontà
convergente, dal momento che il problema
è sentito realmente per quello che è. Mi
dispiace se il mio tono, onorevole Misiti, è
stato frainteso. Certamente si tratta di un
mio difetto, perché spesso mi si dice che

vengono condivisi i contenuti delle mie
affermazioni ma non il tono. Quindi, evi-
dentemente ci metto un po’ di antipatia
personale e un po’ di eccesso di veemenza
che dovrei imparare a tenere a bada.
Tuttavia, al di là del tono, io credo real-
mente che in Lombardia questo sia un
tema sentito sulla pelle delle persone. La
Lombardia non è una regione abituata a
sedersi sull’uscio dicendo: « qualcuno deve
pensare a risolvere i nostri problemi, ci
penserà lo Stato ». È una regione abituata
a rimboccarsi le maniche e a cercare una
strada.

Su questo tema la percezione comune
è quella che non è possibile trovare una
strada da soli, senza una collaborazione
che consenta di mettere in atto quei mec-
canismi virtuosi che poi permettano al
mercato e alle imprese di costruire una
risposta.

Dunque, qui c’è una responsabilità og-
gettiva della politica: si tratta di un dato
reale. Senza alcune decisioni che sono
squisitamente di ordine politico, norma-
tivo, regolamentare, amministrativo, ma
comunque in ultima istanza di ordine
politico, la situazione non troverà una
soluzione.

La seconda osservazione che vorrei fare
riguarda le considerazioni su Alitalia
espresse nei vari interventi. Io rispetto
l’autonomia di un’impresa e sono perso-
nalmente contento che la vicenda di Ali-
talia abbia trovato uno sbocco positivo.
Onorevole Misiti, ricordo quando, già as-
sessore, andai nell’ufficio dell’onorevole
Tononi, allora sottosegretario del Ministro
Padoa-Schioppa, che gestiva la privatizza-
zione di Alitalia. Tutto ciò succedeva più
di due anni fa. Gli chiesi se era davvero
convinto che con quella procedura sareb-
bero riusciti a vendere Alitalia. Pur sen-
tendo quanto fosse importante trovare un
partner per Alitalia, avevamo tuttavia l’im-
pressione che si fosse scelta una procedura
talmente complessa, difficile e arzigogolata
che non si sarebbe trovato un compratore.
Il sottosegretario, con un tono un po’
distaccato, mi disse di farmi gli affari miei
e di lasciar fare a loro, che sapevano quel
che facevano, e il compratore sarebbe
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arrivato. Allora risposi che se non avessero
trovato una soluzione mi avrebbero fatto
un piacere perché, essendo di una forma-
zione politica all’opposizione rispetto al
Governo nazionale, evidentemente avrei
potuto dire che il Governo si era compor-
tato male e ne avrei avuto un vantaggio
politico. Tuttavia, sottolineai che, nell’in-
teresse del Paese, quella soluzione non era
adeguata.

Aver perso in una certa fase almeno 18
mesi per una procedura che si è rivelata
alla fine improduttiva e rispetto alla quale
neppure Air France, vale la pena di ri-
cordarlo, presentò un’offerta per acqui-
stare Alitalia, credo sia stato l’elemento
decisivo che poi ha portato la situazione al
punto in cui l’ha raccolta l’attuale Go-
verno. Oggettivamente, era un punto di
non ritorno. L’alternativa sarebbe stata il
fallimento di Alitalia. Anche nell’interesse
del sistema aeroportuale lombardo, io
sono convinto che quella non sarebbe stata
un’alternativa positiva, così come sono
convinto che non sarebbe stata un’alter-
nativa positiva l’incorporazione di Alitalia
all’interno di Air France, che era la solu-
zione prefigurata al termine di quel per-
corso.

Tuttavia, in un momento in cui tutti si
sentono in dovere di dire qualcosa sulla
politica, credo che sia consentito anche a
chi fa politica di dire qualcosa sull’im-
presa. Ritengo che questa sia una regola di
democrazia che sono certo qui tutti vo-
gliamo difendere.

Mi permetto di sollevare qualche con-
siderazione sul modo con cui gli attuali
azionisti di Alitalia stanno facendo im-
presa. Non ho pretese e non voglio sosti-
tuirmi a loro che hanno un compito de-
licato, per il quale per molti versi dob-
biamo essere grati, però se fanno delle
scelte che mi sembra vadano in una di-
rezione difficile da spiegare credo che lo si
possa dire. Mi limito a dire che alcune

scelte mi suonano poco comprensibili ma
– e concludo – la considerazione più
importante è che coloro che hanno com-
piti di regolazione, come tutti voi e in
misura molto minore noi in regione, de-
vono costruire regole che siano buone per
tutti e non solo per qualcuno. Se riusci-
remo a costruire delle regole buone per
ciascuno alla fine potremo potremmo gio-
varcene tutti.

Non vedo – onorevole Misiti, anche in
questo caso, mi permetto di rispondere ad
una sua considerazione – certamente non
nelle mie parole, ma neanche nelle inten-
zioni della Lombardia, la volontà di sca-
tenare una competizione (che sarebbe an-
che un po’ provinciale) tra Milano e Roma,
tra Malpensa e Fiumicino. Non credo che
qui l’interesse sia dell’uno contro l’altro.
Ritengo, invece, che ci sia la necessità di
fare l’interesse comune del Paese, che giovi
sia a Malpensa sia a Fiumicino.

Se noi indeboliamo la parte più pro-
duttiva del Paese – e certamente ridurne
l’apertura al mondo è un modo per inde-
bolirla – il danno non sarà solo per la
Lombardia, ma per tutti.

PRESIDENTE. Ringrazio l’assessore
Cattaneo per il suo intervento e per il
documento depositato, di cui autorizzo la
pubblicazione in allegato al resoconto ste-
nografico della seduta odierna (vedi alle-
gato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17,25.
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