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La seduta comincia alle 15,30. 

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

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi
dente del Senato ha chiamato a far parte 
della Commissione il senatore Roberto 
Meraviglia in sostituzione del senatore 
Paolo Fogu, entrato a far parte del Go
verno. Rivolgo quindi al senatore Meravi
glia un cordiale saluto di benvenuto ed 
un augurio di buon lavoro. 

Informo altresì che è pervenuta dal 
ministro delle partecipazioni statali una 
comunicazione relativa alla nomina del 
professor Mario Draghi a membro del 
Consiglio di amministrazione dell'ENI, 
nonché una comunicazione relativa alla 
nomina del Consiglio di amministrazione 
dell'EAMO, a norma dell'articolo 9 della 
legge 24 gennaio 1978, n. 14. 

Seguito dell'audizione dell'amministratore 
delegato della FIAT, dottor Cesare Ro
miti. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sull'evoluzione del rapporto tra pubblico 
e privato nel quadro della competitività 
globale in Gran Bretagna, Francia, Ger
mania, Svezia, Ungheria e Cecoslovacchia, 
il seguito dell'audizione dell'amministra
tore delegato della FIAT. Do quindi la 
parola al dottor Romiti affinché nella sua 
replica possa rispondere alle domande 

che gli sono state poste nel corso del
l'audizione svoltasi il 10 aprile 1991. 

CESARE ROMITI, Amministratore dele
gato della FIAT. Devo ancora una volta 
ringraziare il presidente ed i commissari 
per avermi dato la possibilità di tornare 
in questa sede e di rispondere alle tante 
domande che mi sono state rivolte nel 
corso della precedente audizione, circa un 
mese fa. Avendo avuto tempo sufficiente, 
ho potuto raggruppare i quesiti per argo
mento, non in base ad un semplice crite
rio cronologico. 

Il primo tema che mi propongo di 
affrontare nella replica riguarda il rap
porto tra pubblico e privato. In proposito 
è intervenuto l'onorevole Cavicchioli, 
chiedendo quali siano gli ostacoli che si 
frappongono a che tale rapporto sia profi
cuo. Posso rispondere semplicemente che 
esiste, in ogni caso, un problema per il 
settore pubblico, perché esso incontra 
maggiori difficoltà ad assumere posizioni 
univoche ed a dare certezza rispetto a 
quanto accade per l'operatore privato; in 
altre parole, si riscontrano carenze relati
vamente alla rapidità delle risposte, alla 
rapidità delle decisioni ed alla univocità 
delle medesime. Tale situazione crea, da 
parte dei privati, l'esigenza di chiedere 
spesso garanzie rigorose: come si è potuto 
constatare, nei casi di assegnazione di re
sponsabilità manageriali non vi è stata la 
sicurezza che nel prosieguo del tempo il 
rapporto tra pubblico e privato si potesse 
svolgere regolarmente. 

Il senatore Margheri ha sottolineato 
che lo Stato non si limita a « limitare » 
chi deve gestire delle aziende, ma vuole 
entrare direttamente nella gestione delle 
medesime. Non voglio polemizzare, ma 
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credo si tratti di una pura constatazione. 
Certo, ciò costituisce un motivo per cui 
pubblico e privato non trovano mai, ov
vero solo raramente, la possibilità di rac
cordo. 

Domande in proposito mi sono state 
rivolte anche dall'onorevole Pumilia e dal 
senatore Mantica, in particolare con rife
rimento ai problemi della chimica e del-
l'Enimont, oggi Enichem. Non ho titolo 
per rispondere relativamente a questo set
tore e, in particolare per quanto riguarda 
Enimont, oggi Enichem, posso parlare 
solo in linea generale. Purtroppo, le sorti 
di queste due società sono legate alla vi
cenda della chimica italiana, una vicenda 
che ha radici molto antiche, sicuramente 
precedenti alla creazione di Enimont, 
nella quale si è verificato un intreccio di 
interessi e contrasti di varia natura. Non 
c'è dubbio che chi veramente ne ha su
bito le conseguenze, senz'altro negative, 
non è stata tanto la parte pubblica o 
quella privata, quanto purtroppo l'indu
stria chimica italiana. Quanto è successo, 
senza voler addossare le colpe all'uno o 
all'altro, ha danneggiato l'intero settore e, 
conseguentemente, la nazione, i cittadini 
e l'erario. Le responsabilità sono tante; 
certo è che l'episodio della chimica è 
stato la dimostrazione migliore della 
mancanza di criteri efficaci ed una delle 
conseguenze - rispondo così all'onorevole 
Pumilia - è stata la mancanza di traspa
renza. Le vicende, infatti, si sono svolte 
sotto una nebbia che non ha consentito al 
pubblico di comprenderle bene, mentre 
invece ha diritto di conoscere, in partico
lare in quanto risparmiatore al quale, 
nella vicenda ultima, si è fatto ricorso 
con l'emissione in borsa di azioni. Anche 
nei precedenti casi, all'epoca della Monte
dison e delle lotte per il settore della 
chimica, la trasparenza è mancata. 

D'altra parte, dobbiamo ricordare 
quella che era stata una prassi dello 
Stato italiano, i cosiddetti pareri di con
formità: erano vere e proprie patenti con 
le quali lo Stato attribuiva ad un opera
tore, pubblico o privato che fosse, la ca
pacità di installare un'attività nel campo 
economico. 

Quando si parla di queste cose ricordo 
sempre un episodio. A Termini Imerese -
chi è siciliano fra loro lo conoscerà anche 
visivamente - si trova un nostro stabili
mento, situato a pochi chilometri da Pa
lermo, che tra l'altro è posto sulla riva 
del mare in una posizione molto bella 
anche dal punto di vista paesaggistico; 
creato intorno al 1956, ha continuato 
sempre la propria attività, cambiando i 
modelli delle macchine ed aggiornando la 
propria produzione. A 500 metri dal no
stro stabilimento vi è un manufatto di 
cemento armato molto grande (tra l'altro, 
veramente brutto per come è inserito nel 
paesaggio circostante); un cartello riporta 
la dizione « chimica del Mediterraneo ». 
L'aspetto più ignobile non è rappresen
tato tanto dall'architettura quanto dal 
fatto che questo stabilimento non è mai 
entrato in funzione. Mi dicono che da 
venticinque, trent'anni (non so da quanto 
tempo sia in piedi) vi sono dentro circa 
trecento persone; non so bene che cosa 
facciano, non provvedono neppure alla 
manutenzione visto che l'edificio si sbri
ciola e va sempre più in rovina. Quel 
manufatto era stato realizzato sulla base 
di un parere di conformità. 

Cerchiamo di guardarci negli occhi: i 
pareri di conformità non esistono più, ma 
il disastro della chimica nasce da lontano 
ed anche da quel sistema che allora fu 
adottato. 

L'onorevole Pumilia mi ha rivolto una 
domanda specifica sulla Telettra, chieden
domi se, a mio avviso, un Governo di
verso dal nostro non ci avrebbe impedito 
di concludere l'accordo con l'Alcatel e, in 
un certo senso, non ci avrebbe forzato a 
concluderlo con l'Italtel e la STET. In 
tutta Europa abbiamo avuto casi di go
verni - possiamo enumerarli - che si 
sono adoperati per ostacolare accordi tra 
aziende nazionali e imprese di altri paesi. 
Dal momento che si sono verificati, credo 
che non dovremmo prenderli a riferi
mento e che comunque in un'Europa co
munitaria sono da evitare. Ha ragione l'o
norevole Pumilia quando afferma che al
tri governi forse l'avrebbero potuto fare e 
in certi altri casi l'hanno fatto, ma credo 
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che, seguendo il loro esempio, commette
remmo un errore. Non è possibile assu
mere certe posizioni e contemporanea-
mete sviluppare grandi discorsi sull'Eu
ropa, che si traducono allora in pura de
magogia; non si può parlare della compe
titività dell'industria europea verso il 
mondo e poi chiudersi in queste manife
stazioni di nazionalismo. 

Questo sul piano generale. In linea 
particolare, mi fa piacere poter raccon
tare come si è sviluppato il problema 
della Telettra e come si è sviluppato l'ac
cordo con il gruppo francese Alcatel 
Astrom. 

Certamente gli onorevoli parlamentari 
ricorderano che, cinque anni or sono, si 
era addivenuti alla consapevolezza dell'u
tilità di unire le uniche due aziende ita
liane operanti nel settore; in realtà, solo 
la la Telettra utilizzava tecnologia pura
mente italiana, perché l'Italtel risaliva a 
quella della Siemens tedesca. Dopo lo 
svolgimento di studi in materia, il pub
blico e il privato (nel caso specifico noi) 
condivisero l'idea che valeva la pena di 
procedere in tal senso; si costituì addirit
tura una società nuova - si chiamava 
Telit - che doveva essere paritetica, 
unendo le forze dell'una e dell'altra 
azienda per creare una grande società nel 
campo delle forniture per le telecomuni
cazioni. Il pacchetto azionario della 
nuova società era per un 48 per cento in 
mano alla STET mentre per un altro 48 
per cento apparteneva alla FIAT; per il 
rimanente 4 per cento fu scelta la Medio
banca come polo regolatore, essendo ol
tretutto tale istituto in parte pubblico e 
in parte privato, anche in relazione agli 
ultimi accordi raggiunti. La Mediobanca 
doveva entrare nel capitale ed esprimere 
le sue rappresentanze nel consiglio di am
ministrazione, obbligandosi sempre a de
cidere nel solo ed esclusivo interesse della 
società, prescindendo quindi dagli inte
ressi dei due azionisti, in modo da dare 
una vita propria all'azienda. 

Sembrava che si potesse procedere 
tranquillamente; si era anche stabilito 
che vi sarebbe stata un'alternanza - non 
ogni tre anni - tra il presidente e l'am

ministratore delegato, al primo attri
buendo determinati poteri di gestione, al 
secondo affidando, come accade usual
mente, i compiti propri del capo dell'ese
cutivo. Si stabilì tra l'altro che il presi
dente per la prima tornata sarebbe stato 
il capo della Telettra e l'amministratore 
delegato, responsabile sul piano opera
tivo, un uomo espresso dall'Italtel. La 
STET ci fece presente che intendeva no
minare l'ingegner Randi, l'attuale ammini
stratore delegato dell'Italtel. Non solle
vammo alcuna obiezione; tra l'altro, la 
persona designata proveniva dalla Telettra 
e poi era passata all'I tal tel. La mia parte 
espresse, come risulta dai verbali, il nome 
di Palieri, che è il capo della Telettra. 

Dopo aver raggiunto questo accordo, 
sancito nel verbale di un consiglio di am
ministrazione, purtroppo sono giunte le 
opposizioni di parte pubblica, che ha rite
nuto di dover ripensare i termini dell'ac
cordo e di proporre al posto di Randi 
Marisa Bellisario. La signora Bellisario è 
mancata; era una persona che conoscevo 
bene e stimavo moltissimo. Più di una 
volta le ho chiesto per quale motivo, es
sendo un tecnico e un gestore molto 
bravo, sentiva la necessità di vestirsi 
sempre di un colore politico, prescin
dendo dal fatto che potesse pensarla se
condo l'orientamento di un partito; le 
dissi in epoche non sospette che, avendo 
un valore derivante dalla sua capacità 
professionale, non vi era motivo per fare 
scelte che alla fine l'avrebbero danneg
giata. 

Nel caso specifico si è giunti alla bat
taglia perché non hanno più considerato 
Marisa Bellisario come un tecnico capace 
di dirigere un'azienda; al contrario, è 
stato valutato il fatto che un partito vo
leva proporla in quanto sua aderente, per 
cui le altre parti politiche non l'accet
tavano per questo stesso motivo. Ne de
rivò una bagarre enorme che minava alla 
base gli accordi stipulati, secondo cui si 
dovevano designare ai vertici dell'azienda 
persone che avessero un'alta capacità pro
fessionale; se si fossero inserite - come 
accadde allora - inframmettenze, privi
legiando il requisito dell'appartenenza 
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politica, non sarebbe stato più possibile 
andare avanti. Marisa Bellisario mi an
dava benissimo, perché non solo la cono
scevo, ma la stimavo moltissimo; tutta
via, la pretesa che, dopo cinque-sette 
anni, in seguito ad un certo avvicenda
mento, si volesse imporre una persona 
per la sua colorazione politica, invece di 
considerare la capacità professionale, fece 
cadere tutto. 

Ciò avvenne con nostro grande dispia
cere, perché fu un episodio gravissimo ed 
il paese perse una grande opportunità. 
Purtroppo, la cosa cadde nel nulla. 

Assunsi un impegno con il presidente 
delllRI (a quel tempo era Prodi): dal mo
mento che dovevamo cercare un'altra al
leanza, non avremmo comunque agito 
fino a quando TIRI non si fosse mosso e 
non avesse assunto le proprie decisioni. 
Così è stato. Dopo circa un anno l'Italtel 
ha raggiunto un accordo con l'AT&T 
americana; solo allora ci siamo mossi per 
vedere come potevamo organizzarci tra le 
varie collaborazioni possibili. La ricerca 
di un'alleanza si rendeva necessaria per
ché, sebbene la Telettra fosse molto effi
ciente, esistono al mondo, nel campo 
delle telecomunicazioni, gruppi grandis
simi, per cui da sola non avrebbe potuto 
resistere. Alla fine del 1989 avemmo un 
rapporto con la CGE francese (ora si 
chiama Alcatel Astrom), che è la seconda 
compagnia del mondo per la produzione 
nel campo delle telecomunicazioni. Nello 
scambio di idee ci fu offerta un'alleanza 
più vasta tra il gruppo CGE e il gruppo 
FIAT: essa prevedeva la Telettra, ma an
che uno scambio azionario, la costitu
zione di una holding europea tra noi e 
loro per lo sviluppo di nuove tecnologie 
in ambiti diversi da quello delle teleco
municazioni, lo scambio di altre società, 
accordi nel campo ferroviario e in quello 
delle batterie e soprattutto legava il 
primo gruppo francese (se si esclude la 
Peugeot) al primo gruppo italiano. 

Si trattava quindi di un rapporto di 
notevole importanza e che permetteva di 
unire la Telettra all'Alcatel francese. Ciò 
avvenne alla fine del 1989; il 14 febbraio 
1990 ebbi un incontro con il dottor No

bili, presidente dell'IRI, al quale spiegai 
che ci stavamo orientando verso una so
luzione di questo tipo. Mi disse: « Perché 
non cerchiamo di combinare prima an
cora che concludiate con i francesi ? ». 
Dopo uno studio durato un paio di mesi, 
nel marzo dello stesso anno vi fu una 
nostra proposta all'IRI per un accordo tra 
Telettra ed Italtel che non prevedesse la 
loro fusione. Proponemmo all'IRI di en
trare quale socio di minoranza, mentre 
noi avremmo dovuto entrare nel capitale 
dell'Italtel. Proponemmo all'IRI: « Noi en
triamo nel capitale dell'Italtel di cui voi 
avreste la maggioranza e noi la mino
ranza, e viceversa per quanto riguarda la 
Telettra: quindi, collegheremmo le due 
società ad un livello più alto ». Questo 
perché se avessimo creato una nuova Te-
lit saremmo andati a finire nel pasticcio 
di qualche tempo prima. Allora, l'Italtel 
sarebbe rimasta di parte pubblica, con 
noi in minoranza, e viceversa per la Te
lettra. Nobili mi disse che ciò non era 
possibile e la proposta decadde. 

Quando giunse a Roma, nell'aprile del 
1990, il presidente dell'AT&T mi comu
nicò di essere disposto a concludere un 
accordo a tutto campo con la Telettra. 
Mandammo una persona negli Stati Uniti 
e gli americani ci dissero che erano di
sposti a comprare la Telettra valutandola 
un prezzo oscillante tra il miliardo e 300 
mila ed i 2 miliardi di dollari. Nel luglio 
dello stesso anno si fece viva la STET 
manifestando anch'essa la propria dispo
nibilità ad acquistare la Telettra. 

Il 30 agosto 1990, in una colazione di 
lavoro, dissi al presidente dell'IRI che 
stavamo per concludere un accordo con i 
francesi e che si trattava di un accordo 
di tale importanza strategica che 
avremmo potuto prendere in considera
zione l'ipotesi di vendere semplicemente 
la Telettra solo in cambio di una contro
partita elevata. Ci siamo rivisti il 20 ed il 
25 settembre ed abbiamo poi ricevuto 
una lettera dell'attuale amministratore 
delegato della STET, dottor Graziosi, che 
offriva di comprare la Telettra ad un 
certo prezzo. Facemmo presente che tale 
prezzo, sia pur elevato, non poteva essere 
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comparato con il valore dell'intesa rag
giunta con i francesi: fra un accordo con 
i francesi ed una semplice vendita - an
che se ad un prezzo remunerativo, ma 
certamente pari a quello offerto dai fran
cesi - alla fine di settembre il nostro 
consiglio di amministrazione preferì l'ac
cordo con la CGE, chiudendo così la par
tita. 

Ho ricordato ciò per dire che io perso
nalmente e tutta la FIAT credevamo all'o
perazione Telit, che non si è potuta rea
lizzare con mio grande dispiacere. Il 
paese ne avrebbe avuto un grande van
taggio: si sarebbe costituita una società 
che avrebbe potuto fare accordi con gli 
stranieri da posizioni di forza. Quell'ac
cordo è fallito su un problema se vo
gliamo stupido e grave nello stesso 
tempo: URI si è trovata, dopo aver fatto 
il nome di Randi quale amministratore 
delegato della società, a dover subire 
l'imposizione, unicamente per ragioni di 
carattere politico, del nome della povera 
Marisa Bellisario. Lo dico con molta 
amarezza, perché questo è stato uno degli 
errori, senza pronunciarmi sulle responsa
bilità, che ha privato il paese di una 
obiettivo importante. 

L'onorevole Vincenzo Russo mi ha do
mandato perché la Telettra abbia rinun
ciato alla possibilità di confrontarsi in 
Europa. Dobbiamo stabilire delle priorità 
all'interno del gruppo e di fronte a co
lossi mondiali come l'Alcatel, l'Eriksson o 
la AT&T, la Telettra, a nostro avviso, non 
aveva la capacità di essere competitiva. 

Il senatore Cardinale ha posto una do
manda sul polo ferroviario, che costitui
sce un'altra triste storia. Intanto, in am
bito pubblico, vi è la famosa suddivisione 
tra IRI ed EFIM. Come ho detto nella 
precedente audizione essa è innaturale, 
perché è difficile pensare che in ambito 
pubblico lo stesso mestiere sia svolto da 
due aziende diverse. 

Quando abbiamo tentato un'opera
zione di integrazione fra la FIAT ferrovia
ria ed un'azienda delle partecipazioni sta
tali, si sono levati i veti dell'altra parte 
non tanto per motivi industriali, quanto 
per ragioni politiche. Abbiamo così rag
giunto un accordo con l'Alcatel e succes

sivamente vi è stata la risistemazione 
delle ferrovie. Tuttavia, nell'accordo con i 
francesi abbiamo mantenuto la proprietà 
della FIAT Savigliano e ciò perché vi sia 
la possibilità - di questo sono al corrente 
sia il ministro Bernini sia il commissario 
Necci - di costituire in Italia un polo del 
materiale ferroviario, estremamente 
auspicabile non solo per l'ammoderna
mento della rete, ma anche per il pro
getto dell'alta velocità, affinché anche l'I
talia disponga di un prodotto all'altezza 
del TGV francese o del treno ad alta 
velocità tedesco. Ci siamo messi nella 
condizione di poter cooperare, sempre che 
ci si riesca, alla creazione di un polo 
nazionale per il trasporto ferroviario. 

Il senatore Andriani ha chiesto se sia 
necessario spezzare le collusioni fra pub
blico e privato. La risposta non può che 
essere affermativa ed uno dei motivi fon
damentali è perché siano chiari i rispet
tivi ruoli. 

Il presidente mi ha domandato se non 
sia possibile trovare soluzioni per forme 
di collaborazione reciproca. Già ho rispo
sto parlando del settore ferroviario, in cui 
abbiamo cercato di tornare indietro ri
spetto agli accordi raggiunti con l'Alcatel. 
Non so se sia possibile, ma ricorreremo a 
tutta la buona volontà. Se non è possi
bile, sono però convinto che sarebbe indi
spensabile; al di là della proprietà pub
blica o privata, dovrebbe essere così. 
Quali sono le condizioni perché ciò possa 
avvenire ? Ne cito alcune. In primo luogo, 
la trasparenza delle operazioni, che credo 
sia uno dei punti più delicati ed impor
tanti: tutto dev'essere trasparente al mas
simo. In secondo luogo, la chiarezza delle 
norme che presiedono a tali operazioni e 
l'esclusione di ogni prospettiva di inge
renza del potere politico nelle attività di 
gestione. Il potere politico è un azionista, 
attraverso URI o l'ENI, e detiene i rela
tivi diritti di nomina o di collaborazione 
alla nomina del gestore, ma a quest'ul
timo va lasciata la gestione delle aziende. 
Teoricamente sembra che tutti siano con
vinti di questi princìpi, ma in merito fino 
ad oggi, purtroppo, non si è trovato un 
accordo. 
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Un secondo tema che vorrei affrontare 
è quello delle privatizzazioni, sul quale 
mi hanno rivolto alcune domande i sena
tori Mantica e Pezzullo, preoccupati dal 
rischio che le privatizzazioni risultino di 
fatto un regalo alle imprese. Come già ho 
detto nella mia esposizione iniziale, esiste 
questo rischio, ma proprio perciò occorre 
trovare il modo di evitarlo pur com
piendo le privatizzazioni ove esse risul
tino utili. In base all'esperienza dei paesi 
esteri ci sono tanti modi per non fare 
regali alle imprese; ad esempio, in Gran 
Bretagna viene adottata la golden share, 
cioè un tipo d'azione per cui lo Stato 
mantiene poteri indipendentemente dal 
numero di azioni possedute; in Francia 
vige il sistema della fissazione per legge 
del prezzo delle azioni; in Germania 
quello di vietare la vendita del pacchetto 
azionario per un certo numero di anni. 
Ciascuna di queste modalità può essere 
adottata e possono anche essere conside
rate tutte e tre insieme: basta rivolgersi a 
specialisti del settore per fare in modo 
che, garantendo anche la trasparenza, si 
abbia la certezza di non fare regali alle 
imprese. 

Circa l'opportunità delle privatizza
zioni, posso esprimere un parere perso
nale. A mio avviso, ritenere che queste 
siano un mezzo per risolvere il problema 
costituito dal deficit pubblico è un errore 
madornale. In Francia ed in Gran Breta
gna, dove il debito pubblico è molto più 
basso, le privatizzazioni hanno effettiva
mente consentito una riduzione del defi
cit. Nel nostro caso, per quanto si possa 
procedere a privatizzazioni, gli incassi re
lativi costituirebbero semplici palliativi. 
Sono però favorevole alle privatizzazioni, 
a due condizioni. In primo luogo, dovreb
bero avere un impatto favorevole sull'opi
nione pubblica, in quanto lo Stato ita
liano dovrebbe dimostrare di aver intra
preso una strada diversa; anche se all'ini
zio le cessioni fossero di entità limitata, 
il valore psicologico sarebbe enorme. In 
secondo luogo, si dovrebbe tener conto 
che il patrimonio dello Stato deriva an
che dalla qualità delle aziende pubbliche 
e che, se le azioni di queste aziende ven

gono vendute, il ricavato non deve andare 
nel camino dove si bruciano i soldi del 
deficit pubblico, ma essere destinato ad 
altri investimenti, ad esempio per le fer
rovie o gli ospedali, in modo che lo Stato 
converta in beni patrimoniali il ricavato 
delle cessioni, stabilendo per legge che 
debba essere destinato ad investimenti di 
carattere produttivo. Non si tratterebbe, 
allora, di una « spatrimonializzazione », 
ma semplicemente di un cambiamento di 
destinazione, come nel caso del privato 
che venda la casa per comprare un qua
dro. A queste condizioni, ritengo che le 
privatizzazioni sarebbero molto utili. 

L'onorevole Merloni ed il senatore Du-
jany hanno domandato in quali settori 
sarebbe più opportuno procedere a priva
tizzazioni. La casistica è molto lunga, 
poiché si va da settori in cui è chiaro che 
lo Stato non dovrebbe restare ad altri i 
quali dovrebbero invece rimanere nel
l'ambito pubblico, con spazi intermedi 
per i quali bisognerebbe decidere di volta 
in volta. Il caso più semplice è quello del 
settore alimentare: desta molti dubbi 
l'opportunità che lo Stato gestisca 
aziende alimentari, ovvero sia presente 
nella grande distribuzione. Al contrario, 
vi sono settori che devono far capo allo 
Stato, per esempio le aziende che si occu
pano della difesa, anche per motivi etici. 
Si tratta di indirizzi che il Parlamento 
potrebbe stabilire nel momento in cui si 
decidesse di procedere a privatizzazioni. 

Un terzo tema riguarda il Mezzo
giorno. Il senatore Mantica ha chiesto se 
non sia il caso di abolire gli interventi 
straordinari, anche per eliminare il con
nubio tra sistema di governo e mondo 
criminale. Del Mezzogiorno parliamo 
tutti, dagli uomini politici agli economi
sti, dagli uomini d'industria all'opinione 
pubblica, ma purtroppo questo discorso, 
iniziato nel dopoguerra, non si è mai con
cluso perché lo sviluppo di questa parte 
del paese non è mai decollato. La mia 
opinione è che il Mezzogiorno abbia biso
gno di interventi che agevolino gli inse
diamenti delle imprese. 

Tra pochi giorni mi recherò in Basili
cata, per l'inizio della costruzione dello 
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stabilimento di Melfi e poi ad Avellino, 
per la sistemazione di quell'impianto. 
Siamo convinti della grande utilità di 
questa operazione, non solo per il numero 
di persone che potranno trovare occupa
zione, ma anche perché stiamo verifi
cando la presenza, a fianco dei nostri 
stabilimenti, di una grande quantità di 
aziende dell'indotto, più di quanto sia ac
caduto in casi analoghi nel passato. 

La FIAT ha costruito molti stabili
menti nel Mezzogiorno e quanto sta acca
dendo oggi indica che la gente pensa di 
poter sviluppare le proprie attività e 
quindi di poter fare affari, il vero motivo 
per cui l'imprenditore si attiva. La quan
tità di interventi e di adesioni cui assi
stiamo fa pensare che il Meridione, lungi 
dall'essere un territorio in cui la gente ha 
paura a muoversi, sta vivendo un mo
mento favorevole. Certo, sono necessari 
interventi che aiutino l'installazione di 
queste aziende: se avessimo avuto in Ita
lia una politica industriale efficace ed or
ganica, forse non vi sarebbe stato bisogno 
di interventi straordinari. Oggi è il mo
mento di intervenire, a fronte di un'ade
sione che in passato non si è mai verifi
cata, e quindi sono ancora necessari in
terventi straordinari; ciò non significa che 
questi non debbano essere soggetti a vin
coli stringenti, non soggettivi, per evitare 
il verificarsi di forme di corruzione che 
portano soltanto danno. 

Quanto alla congruità degli interventi, 
in merito alla quale il senatore Pezzullo 
ha posto una domanda, ritengo che nel 
complesso le norme stabilite dalla legge 
n. 64 del 1986 possano considerarsi ade
guate, a parte il fatto che questa legge al 
momento è priva di copertura finanziaria. 
Si tratta di attuarle con efficacia e rapi
dità, nonché in modo trasparente, indiriz
zando gli interventi dove servono e dove 
possono generare altre iniziative in 
campo economico. Questo lo Stato, non 
solo la mia parte, deve fare, individuando 
le aree suscettibili di iniziative che a loro 
volta costituiscono il volano per ulteriori 
ampliamenti. Questo credo sia il vero 
aspetto critico del problema. 

Se le attuali norme - senza cercarne 
altre - fossero meglio attuate, vi sarebbe 
la possibilità di controllare e di ridurre 
quel connubio cui il senatore Mantica fa
ceva riferimento nella sua domanda. 

Rispondendo al senatore Pezzullo in 
merito ai ritardi burocratici e alle diffi
coltà incontrate dalla FIAT, posso dire 
che, in seguito ad una riunione del CIPI, 
gli ostacoli sono stati superati, per cui 
non voglio tornare su questo argomento. 
Certamente, presi dall'ansia di iniziare la 
costruzione dello stabilimento ed avviare 
la produzione a partire dal secondo seme
stre del 1983, in parte eravamo assillanti, 
in parte eravamo esigenti, in parte ritene
vamo che certi meccanismi dovessero 
muoversi con la stessa rapidità con cui 
operano in campo privato. Comunque, il 
CIPE prima e il CIPI poi si sono pronun
ciati, per cui ci auguriamo che ora tutto 
possa procedere rapidamente senza ulte
riori intoppi. 

Il senatore Crocetta, rivolgendomi una 
domanda sui nuovi insediamenti della 
FIAT, mi ha sollecitato a ricordare che il 
mio gruppo è tenuto a rispettare le leggi 
e i contratti. Questa sollecitazione non mi 
ha fatto particolarmente piacere, perché 
vorrei che egli mi dicesse dove abbiamo 
mancato sotto questo aspetto; non ab
biamo mai pensato di travalicare né le 
une né gli altri. 

Probabilmente, si riferiva agli accordi 
raggiunti con il sindacato in merito all'u
tilizzazione del personale nei nuovi stabi
limenti di Melfi e di Avellino. L'aver indi
viduato con le forze sindacali l'opportu
nità di sperimentare forme nuove di uti
lizzo degli impianti ha rappresentato il 
rispetto di un vincolo preciso, per cui i 
nuovi insediamenti dovevano nascere con 
le stesse condizioni di operatività oggi 
esistenti in Europa (mi riferisco a quelli 
costruiti in Gran Bretagna dai giapponesi 
e a quelli posti in essere in Francia dalla 
Peugeot). 

Questo è avvenuto non solo sulla base 
di un accordo sindacale, ma anche sfrut
tando tutte le possibilità e le opportunità 
che l'attuale nostro sistema giuridico con-
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sente, compresa anche quella di utilizzare 
il terzo turno per le donne. Ciò genera 
spesso polemiche non tanto da parte delle 
donne stesse (che in genere accettano 
certe situazioni), quanto da parte di co
loro che hanno occasione di parlarne 
bene o male a seconda dei casi. A mio 
avviso, l'esempio di questo accordo stipu
lato nel Sud, liberamente contrattato dal 
sindacato e da noi, è molto importante. 

Il senatore Crocetta ha detto che que
sto gli sembra essere una sorta di neoco
lonialismo. Non voglio polemizzare, ma 
mi sembra un discorso improprio. Ab
biamo investito moltissimo nel Mezzo
giorno; dal punto di vista degli investi
menti, della manodopera occupata, della 
continuità, dell'efficienza e dell'efficacia 
degli stabilimenti, siamo il primo gruppo 
italiano e ci troviamo nettamente più 
avanti rispetto agli altri, compreso il set
tore pubblico. Abbiamo realizzato nel 
Mezzogiorno le tecnologie più avanzate; 
10 stabilimento di Termoli è uno dei più 
moderni del mondo e funziona con tec
nici e maestranze del posto, dato che non 
le abbiamo portate né dalla Germania né 
dal Piemonte. Allo stesso modo, potrei 
parlare dello stabilimento di Cassino e 
degli altri: utilizziamo manodopera, qua
dri e dirigenti del Mezzogiorno. Se questo 
è colonialismo, probabilmente certe affer
mazioni nascondono il desiderio di non 
realizzare l'industrializzazione nel Sud, 
perché non vedo in quale altro modo sia 
possibile operare. 

Il senatore Crocetta mi ha attribuito 
anche un'altra « colpa », sostenendo che 
solo il sistema delle partecipazioni statali 
segue la logica della redditività differita; 
in altri termini, nei casi in cui essa sia 
prevista dopo un certo numero di anni il 
pubblico si impegna diversamente dal 
privato. Anche questo è vero, certe volte 
11 pubblico deve impegnarsi negli im
pianti a redditività differita; basta inden-
dersi sulle parole ed appurare che quell'e
spressione non significa reddititività inesi
stente, come spesse volte è capitato. La 
realtà è questa: in tutti i paesi del 
mondo certi tipi di investimento a reddi

titività molto differita nel tempo sono 
realizzati più dal pubblico che dal pri
vato. 

In ordine al Mezzogiorno, il senatore 
Pezzullo mi chiede una valutazione sullo 
squilibrio fra trasporto su strada e tra
sporto ferroviario, che sarebbe, a suo pa
rere, uno dei motivi dei ritardi del Sud. 
Certamente è una causa, non so se è una 
delle più importanti;il problema di una 
rete ferroviaria moderna e del Mezzo
giorno investe tutto il paese, lo abbiamo 
ricordato tante volte. Mi pare che ora con 
il ministro dei trasporti e con il commis
sario straordinario si stia dando final
mente una svolta, laddove si procede al
l'eliminazione di ciò che gravava impro
priamente, si attrezzano le ferrovie con 
linee ad alta velocità, si incrementa mol
tissimo il trasporto merci, si dà al tra
sporto ferroviario una fisionomia che è 
propria - senza andare sulla luna - dei 
sistemi adottati dai nostri vicini, dalla 
Francia e dalla Germania. 

Se queste premesse - alle quali l'in
tero Parlamento, per la parte che gli 
compete, ed il Governo attuale, nonché 
quelli che verranno, dovrebbero prestare 
la massima attenzione - saranno confer
mate nel futuro, la soluzione del nodo 
feroviario potrà costituirà un passo deci
sivo; magari si potrebbe ricorrere non 
solo agli investimenti delle banche facenti 
parte dei consorzi che le ferrovie vogliono 
mettere in piedi, ma anche al denaro pro
veniente da certe privatizzazioni che ver
rebbe utilizzato in un settore vitale per il 
nostro paese. 

Mi sono state rivolte alcune domande 
riguardanti la FIAT. 

L'onorevole Merloni mi ha sollecitato 
a concentrare maggiormente l'impegno 
del gruppo nel settore auto, anche sul 
piano degli accordi internazionali ed ha 
fatto riferimento alla cessione della 
SEAT, nonché al mancato accordo con la 
SAAB. L'onorevole Merloni ha buona me
moria perché dalla vicenda SEAT sono 
passati dieci anni ! Comunque, possiamo 
sempre rispondere. 

Anzitutto, siamo concentrati sul set
tore auto: la FIAT è un grande gruppo 
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con tante attività, tuttavia, tra queste la 
principale è data proprio dalla produ
zione automobilistica. Essa rappresenta in 
termini di fatturato, di occupazione, di 
redditività grosso modo il 50 per cento 
dell'intero gruppo; se alla produzione 
automobilistica strettamente intesa ag
giungiamo quella riguardante i camion, 
la componentistica per auto, i trattori 
(che tutto sommato sono un mezzo, oltre 
che di lavoro, di trasporto), il complesso 
di queste attività rappreserta circa il 75-
80 per cento dell'intero gruppo. 

Solo sul settore auto - cito i dati del 
1990 - abbiamo investito quasi tre mila 
miliardi tra investimenti e ricerca. 

Ricerchiamo anche accordi di carat
tere internazionale. Alcuni sono stati con
clusi; tra questi ve ne è uno che l'opi
nione pubblica non ricorda, quello con la 
Peugeot per la produzione e la vendita 
dei veicoli commerciali da trasporto 
merci (sul tipo del Ducato, per intender
ci), che hanno un'influenza notevole sul 
trasporto. Con la Peugeot siamo in fase 
finale di progettazione e tra poco inizie-
remo la produzione di una automobile 
del tipo della Espace francese; cito un 
esempio per non dirne altri. 

Siamo usciti dalla SEAT perché in 
quel momento - eravamo nel 1981 - il 
governo spagnolo non consentiva la ridu
zione della manodopera in esuberanza, 
fissava i prezzi dell'automobile con de
creto ministeriale e ci impediva di at
tuare le cosiddette ristrutturazioni. Ab
biamo dovuto abbandonare l'iniziativa 
con grande dispiacere, perché la SEAT 
era cresciuta con la tecnologia FIAT. 
Quando il governo spagnolo, ritenendo di 
non dover produrre auto, ha cercato di 
collocare l'azienda, ha finito per conce
dere alla Volkswagen molto di più di 
quanto non avessimo chiesto noi; ha con
sentito lo smobilizzo del personale e ha 
lasciato libero il prezzo sul mercato. 
Come capita sempre in questi casi, ne ha 
beneficiato un terzo. 

Il caso della SAAB è stato diverso. 
Siamo entrati in concorrenza per acqui
starla e non ci siamo riusciti. Oggi che, 
purtroppo, la SAAB non va bene, è stata 

acquistata dalla General Motors. Ma si 
tratta di una piccolissima cosa. 

In America vi sono tre case automobi
listiche: la General Motors, la Ford e la 
Chrysler. Pensate che in Europa, con una 
popolazione pressoché pari a quella degli 
Stati Uniti, vi sono sette grandi case pro
duttrici: la Peugeot, la Renault, la FIAT, 
la Volkswagen, la Daimler-Benz e la Ge
neral Motors e la Ford europee (poi vi 
sono i produttori « di nicchia », come la 
Volvo, la BMW, e così via). Quindi, in 
Europa abbiamo una capacità produttiva 
troppo frammentata rispetto a quella esi
stente in America, dove pure già esistono 
difficoltà a causa della concorrenza giap
ponese. 

Anche se è molto difficile, auspi
chiamo che si raggiungano accordi. Certo, 
esistono fortissimi vincoli nazionalistici, 
perché ogni paese è gelosissimo della sua 
industria automobilistica. Pensate che la 
nostra ipotesi di accordo con la Ford 
cadde perché quest'ultima pretendeva, se 
non subito dopo un certo numero di anni, 
che la FIAT diventasse di fatto di pro
prietà della Ford. Credo che in quel m o 
mento, a parte gli interessi degli azioni
sti, si sarebbe sollevato l'intero paese, an
che coloro che non sono mai stati molto 
teneri verso la FIAT. 

Il senatore Cardinale mi ha doman
dato se non sarebbe stato meglio per l'I
talia avere due case produttrici. Con i 
« se » è difficile fare la storia. Ricordo 
che in Italia, negli anni venti, vi erano 50 
produttori di automobili, dopo dieci anni 
erano rimasti in cinque ed il processo è 
continuato fino all'attuale situazione. Ne
gli Stati Uniti, paese che ha cinque volte 
la popolazione italiana, vi sono solo tre 
case automobilistiche e non è detto che 
la concentrazione non abbia favorito i 
consumatori: oggi l'automobile costa pro
porzionalmente molto, molto meno di 
quanto costava negli anni venti, negli 
anni trenta o negli anni quaranta. Inoltre 
non ha senso parlare di un problema ita
liano, perché ormai ragioniamo su scala 
europea. 

Il senatore Cardinale ha chiesto come 
intenda agire la FIAT per contrastare l'a-
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vanzata dei giapponesi. Abbiamo ben 
chiaro che questa avanzata può essere 
contrastata validamente non con parole, 
né chiudendo le frontiere perché sareb
bero misure assolutamente inadeguate. 
Bisogna mettersi in testa che si tratta di 
una competizione e quindi per cercare di 
frenarli bisogna produrre meglio di 
quanto non facciano i giapponesi: certo, è 
come se avessi detto che bisogna scalare 
l'Everest due volte al giorno ! 

Stiamo operando una trasformazione 
profonda dell'organizzazione e delle mo
dalità di lavoro in azienda, perché è que
sta la strada attraverso cui riteniamo di 
produrre altrettanto bene ed altrettanto a 
basso costo di quanto facciano i giappo
nesi. Questa trasformazione consiste nel 
diffondere la logica del miglioramento 
continuo a tutte le particelle della strut
tura aziendale, nel mettere in atto un 
sistema - che abbiamo chiamato « fab
brica integrata » - in cui tutte le deci
sioni sui processi produttivi sono decen
trate al massimo, fino ad arrivare al li
vello degli operai, che non vengono più 
utilizzati e considerati come puri e sem
plici esecutori, ma cui è decentrata una 
parte di responsabilità. Abbiamo accre
sciuto la capacità produttiva e lo ab
biamo fatto con un'impostazione radical
mente nuova, secondo una nuova logica 
di produzione dell'azienda. Credo che la 
FIAT sia, tra le case europee, quella che 
per prima si è impegnata su questa 
strada ed attualmente è all'avanguardia, 
ma tutte le industrie europee si stanno 
muovendo in questa direzione. 

Per quanto riguarda il problema dei 
costruttori giapponesi, chiediamo alla Co
munità europea - ed in questo il Governo 
italiano ci deve aiutare forse più di 
quanto non abbia fatto finora - un pe
riodo di transizione. Ricordo che nel lon
tano 1950, quando i giapponesi comincia
rono la produzione di automobili, chie
sero che l'Italia si impegnasse a non 
esportare sul loro mercato più di un nu
mero limitatissimo di vetture all'anno (2-
3 mila) ed in contropartita essi si impe

gnavano a fare lo stesso nei nostri con
fronti. Temevano soprattutto l'Italia e la 
FIAT, perché volevano cominciare a pro
durre macchine di piccola cilindrata. 
Questo famoso accordo, ancora in vigore, 
fu chiesto dal Giappone, non dall'Italia. 

Certo, il Giappone ha un sistema di 
vita e condizioni sociali diverse, per cui 
non possiamo pretendere che l'europeo o 
l'italiano si assogettino a vivere come il 
giapponese, perché sarebbe impossibile. 
Dobbiamo trovare altre forme. Allora, ab
biamo bisogno di un periodo di transi
zione - noi pensiamo fino al 2000, ma ci 
si sta orientando per il 1997 o il 1998 -
in cui l'importazione di vetture giappo
nesi sia regolamentata, trascorso il quale 
diventerebbe libera, ed a quel punto chi è 
bravo resisterà e chi è meno bravo soc
comberà. 

Su questo punto il senatore Margheri 
mi ha chiesto come si concili la cosid
detta slim production, cioè la « produ
zione snella », che valorizza le capacità 
individuali, con i problemi della ristruttu
razione che creano riduzione delle forze 
di lavoro. Potrei dire che il passaggio alla 
cosiddetta slim production implica una 
trasformazione intensa, profonda, diciamo 
pure una vera rivoluzione, che comporta 
certamente (come dice anche il rapporto 
del MIT recentemente pubblicato in ita
liano) anche ristrutturazioni e ridimensio
namenti della forza lavoro. In questa 
fase, quindi, gli ammortizzatori sociali 
devono esistere per evitare destabilizza
zione, ma deve trattarsi di ammortizza
tori sociali che consentano la permanenza 
e la vitalità dell'industria, come è suc
cesso negli anni ottanta, quando vi fu 
una notevole fuoriuscita di personale dal
l'industria automobilistica, che ha ripreso 
ad assumere solo dal 1985. 

Il senatore Andriani mi ha posto una 
domanda sulla « qualità totale », affer
mando che soprattutto negli anni ottanta 
vi sarebbe stata una svalorizzazione del 
lavoro. Credo che ciò non sia vero o per 
lo meno non sono d'accordo che vi sia 
stata svalorizzazione del lavoro se per la-
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voro intendiamo qualcosa che richiede in
telligenza e professionalità. A partire 
dalla seconda metà degli anni ottanta i 
cambiamenti del modo di lavorare sono 
andati verso l'attribuzione - forse ancora 
insoddisfacente - di sempre maggiori re
sponsabilità al personale, compreso quello 
operaio, ed anche le relazioni industriali 
hanno avuto un'evoluzione coerente. Dopo 
le drammatiche vicende della fine degli 
anni settanta e dell'inizio degli anni ot
tanta, la FIAT, nonostante tutto, ha fatto 
una quantità enorme di accordi con i 
sindacati, fino ad arrivare agli ultimi che 
prevedono la compartecipazione in alcune 
questioni aziendali di primaria impor
tanza, dagli infortuni ad altri aspetti (po
trei fare un elenco che sarebbe molto lun
go). Intendiamo proseguire su questa 
strada, confermando una nostra tendenza 
ed attitudine che ci viene riconosciuta an
che dalla controparte sindacale.Quanto al 
problema della qualità totale e del rela
tivo coinvolgimento degli uomini, la FIAT 
sta procedendo su questa linea e per il 
futuro viene ipotizzata una diversa utiliz
zazione del fattore umano. So bene che i 
rappresentanti della sinistra diranno: fi
nalmente ! Noi potremmo dire che l'ab
biamo sempre fatto, fin dal passato. 

Guardiamo le cose da un punto di 
vista concreto, da uomini concreti quali 
siamo ! La realtà è che stiamo agendo in 
questa direzione e che, pur nella contrap
posizione dialettica che esiste tra sinda
cato ed azienda, se questo fine potesse 
essere perseguito in eguale misura da 
tutte e due le parti, come ci sembra stia 
accadendo, il vantaggio sarebbe per il 
paese, per l'azienda, per i lavoratori e per 
la competitività del sistema italiano. 

Il senatore Andriani ha fatto un 
cenno alla redistribuzione. Si t rat ta di 
un problema che esiste da sempre: l'e
sigenza di sviluppo generale impone 
compatibilità che non possono essere 
ignorate se non si vuole cedere all'at
tacco della competizione, uno dei. vin
coli che condiziona la dinamica dei sa
lari. In Italia si verificano incrementi 

dei salari, da un anno all 'altro, che 
non hanno uguali negli altri paesi della 
Comunità europea, salvo la Germania, 
che ha sempre avuto livelli molto bassi 
e dove in questi giorni è stato chiuso 
un contratto, nel Baden-Wùrttenberg, 
con il 7 per cento di aumento; ma ciò 
è dovuto ai problemi posti dalla annes
sione della Germania orientale. Il costo 
assoluto della manodopera italiana oggi 
si pone al secondo posto, dopo la Ger
mania; in Francia è già sensibilmente 
più basso, così come in Gran Bretagna 
ed in Spagna. Parlo di costo del lavoro, 
non di salari. 

Tale situazione pone rilevanti pro
blemi, alle aziende come al Governo ed 
alle forze politiche sindacali. 

LUIGI CASTAGNOLA. Si riferisce agli 
incrementi ? 

CESARE ROMITI, Amministratore dele
gato della FIAT. Come incrementi siamo 
al primo posto. 

La Confindustria affronterà una tratta
tiva a giugno: il problema del costo del 
lavoro, lungi dal rappresentare un'eserci
tazione di scontro, va collocato nella giu
sta realtà. Noi non discutiamo della con
tingenza e riconosciamo il valore della 
busta paga. A volte ho occasione di par
lare con gli operai ed ho constatato che è 
difficile replicare ad un operaio di Mira-
fiori, che svolge un lavoro più intelli
gente, certamente con maggiore dedi
zione, secondo gli orari di lavoro imposti 
dal contratto, di un usciere della prefet
tura o dell'INPS e si domanda perché 
quest'ultimo guadagni molto di più. Nes
suno è in grado di rispondere a questa 
domanda, se non dando ragione all'ope
raio. Oggi il dipendente pubblico ha retri
buzioni così elevate che si creerà sicura
mente un'antitesi tra settore pubblico e 
settore privato, perché non è giusta, a 
parità di mansioni, la differenza di tratta
mento economico, tenendo presente che 
l'occupazione del dipendente pubblico 
non è aleatoria. 
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Oggi, nel nostro settore, l'incidenza 
della manodopera per la costruzione di 
autovetture rappresenta il 25 per cento 
del costo totale. A tale percentuale va 
aggiunta la percentuale di manodopera 
che incide sui manufatti acquistati all'e
sterno. Complessivamente si arriva ad 
un incidenza pari al 50 per cento per il 
settore dell'automobile, ma tale percen
tuale potrebbe essere valida per molti 
altri prodotti dell'industria manifattu
riera. Si tratta di un problema che do
vrebbe essere affrontato dal Parlamento 
e non restare oggetto di dispute: lo 
Stato ha l'obbligo di esigere che l'indu
stria del paese sia competitiva, ha l'ob
bligo di garantire che le retribuzioni 
siano perequate in relazione alla produt
tività ed ai rischi del lavoro compiuto. 
Dunque, si tratta di un problema che 
supera l'ambito aziendale e la sfera di 
contrapposizione sindacale. 

Il senatore Pezzullo ha chiesto in 
quale modo la FIAT possa estendere al 
Governo ed al paese la filosofia della 
qualità totale. Già accade che spesso ve
niamo trattati male: mi immagino cosa 
ci verrebbe detto se invitassimo gli altri 
a comportarsi come noi. Quello che pos
siamo fare è continuare ad agire se
guendo i criteri che riteniamo giusti e 
la qualità totale è certamente uno di 
questi. Che il nostro possa costituire un 
esempio ce lo auguriamo ed il fatto che 
da due o tre anni si cominci a parlare 
di qualità totale deriva forse anche da 
quello che abbiamo fatto. Certo è che di 
essa il paese ha bisogno: il principio 
della qualità totale ha come obbligo fi
nale la soddisfazione del cliente e per il 
Governo e lo Stato questi è il cittadino: 
ciò vuol dire servizi pubblici efficienti. 
Quanto sto dicendo è così ovvio che 
temo di farvi perdere tempo. 

L'onorevole Castagnola ha posto una 
domanda puntuale sull'entità della pre
senza giapponese in Gran Bretagna. In 
questo paese è stato compiuto un terzo 
degli investimenti giapponesi nel nostro 
continente, dapprima in sordina, nel 

primo dopoguerra, poi a ritmo mag
giore. Oggi in Gran Bretagna sono stati 
investiti dai giapponesi circa 15 milioni 
di dollari, quasi 17 mila miliardi di 
lire, di cui cinque miliardi solo nel 
1989. La presenza giapponese nella pro
duzione dell'automobile dovrebbe rag
giungere le 500 mila vetture verso la 
metà degli anni novanta. Questo anda
mento è favorito dalla politica del go
verno britannico, che ha fatto del Regno 
Unito la testa di ponte del Giappone in 
Europa. 

Lo stesso onorevole Castagnola mi ha 
domandato le ragioni del livello degli 
investimenti in Italia da parte degli al
tri paesi comunitari e viceversa. Vorrei 
ricordare che qualsiasi impresa prende 
in considerazione il costo dei fattori, in 
primo luogo quello del lavoro, che cre
sce in Italia secondo linee completa
mente divergenti rispetto agli altri 
paesi; ciò scoraggia gli investimenti. Va 
poi tenuto conto dell'efficienza dei ser
vizi e del sistema in cui si va ad ope
rare e certo quello italiano non attira. 
Infine, vi è la posizione strategica. L'Ita
lia rappresenta invece un grande mer
cato di assorbimento, avendo un volume 
complessivo di domanda di consumi pri
vati che raggiunge ogni anno oltre 800 
mila miliardi; tale situazione spinge ad 
esportare in Italia e, talvolta, ad istal
lare le aziende nel nostro paese. Il 
grande mercato è la ragione per cui al
cune imprese vengono in un paese come 
l'Italia, che certamente non invita per 
altri fattori. 

Avendo parlato della nostra inten
zione di investire in Portogallo, l'onore
vole Castagnola aveva chiesto che cosa 
troveremmo in quel paese; avremmo un 
costo del lavoro che è circa la metà di 
quello esistente in Italia (naturalmente, 
negli anni prossimi anch'esso aumente
rà), una possibilità di utilizzo degli im
pianti mediamente superiore del 25 per 
cento alla nostra media nazionale e age
volazioni finanziarie ali'incirca uguali a 
quelle previste dalla nostra legge sulla 
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Cassa per il Mezzogiorno. Sono condi
zioni abbastanza attraenti, che possiamo 
trovare grosso modo in Spagna, così 
come in Turchia e in Gran Bretagna. 

L'onorevole Cavicchioli mi ha rivolto 
una domanda riguardante le misure so
ciali di sostegno e di agevolazione all'im
presa. Credo che si possano distinguere 
in due modi. Se per misure sociali si 
intendono quelle di sostegno al reddito 
dei lavoratori interessati alla ristruttura
zione (cassa integrazione), direi che que
ste non possono essere considerate un'a
gevolazione alle imprese, essendo piutto
sto misure di correzione degli effetti so
ciali negativi di un determinato mo
mento e di un processo che è comunque 
nell'interesse dello sviluppo del paese. 
Molte volte il sindacato e le forze di si
nistra hanno attaccato il sistema impren
ditoriale italiano, dicendo che attraverso 
la cassa integrazione esso riceve grandi 
sovvenzioni da parte dello Stato. Debbo 
ribellarmi a quest'impostazione perché, 
in realtà, quel denaro va all'operaio, al 
dipendente, non all'impresa, la quale 
profitta di questi ammortizzatori sociali 
per attuare una ristrutturazione; la cassa 
integrazione va concordata con il sinda
cato, la cassa integrazione speciale ha 
modalità particolari che sono sottoposte 
al vaglio delle autorità di Governo. 
Quindi, quando si parla di trasferimenti 
a carico delle imprese lo si fa impropria
mente. D'altra parte, si potrebbe richie
dere che le imprese durante le ristruttu
razioni tenessero a proprio carico la ma
nodopera non utilizzabile, ma ciò signifi
cherebbe non consentire le ristruttura
zioni, con la possibilità in moltissimi 
casi, a lungo andare, di non sopravvivere 
alla concorrenza straniera. 

Tuttavia, questi ammortizzatori so
ciali, che noi individuiamo con il ter
mine cassa integrazione, sono presenti in 
tutti gli Stati; esistono le indennità di 
disoccupazione, così come in Francia vi è 
il salario minimo garantito. 

Se per misure sociali l'onorevole Ca
vicchioli intendeva i provvedimenti di 
politica industriale, anche questi esistono 

nella maggioranza dei paesi industrializ
zati e fanno parte degli strumenti di in
dirizzo e di sostegno all'economia. 

Certamente, si tratta di fare in modo 
che queste misure abbiano effetti finali 
vantaggiosi per l'intero sistema e non 
per le singole imprese. Oggi in Italia 
sono estremamento ridotte, sia perché 
mancano strumenti legislativi sia perché 
non abbiamo sufficienti risorse. Con il 
bilancio ridotto nelle condizioni attuali, 
non solo la politica industriale, ma an
che gli interventi nei vari settori in cui 
lo Stato deve fare politica sono impediti 
dalla mancanza dei mezzi che gli altri 
paesi invece hanno. 

Il senatore Mantica mi ha rivolto una 
domanda sui trasferimenti alle imprese. 
Anche su questo punto vi possono essere 
e vi sono state polemiche. Ricordo che 
quando era alla guida del Governo l'ono
revole Craxi, egli sostenne che andavano 
a favore delle imprese 50 mila miliardi 
l'anno, tra l'altro includendo in questa 
cifra anche i trasferimenti alle centrali 
del latte o ad altre organizzazioni. Posso 
darvi un dato, riferito al 1988, che la 
Confindustria ha elaborato: in tale anno 
sono stati erogati 9.624 miliardi su un 
totale di 45 mila destinati alle imprese 
in senso lato. Di questi 9.624 miliardi, 
1.300 sono andati alle aziende a parteci
pazione statale, 2.600 a settori in crisi, 
881 alla ricerca ed all'innovazione (si 
tratta di una cifra in proporzione molto 
più bassa di quella utilizzata dagli altri 
paesi), 922 al Mezzogiorno, 419 alle pic
cole imprese e 3.394 ai fondi del Medio
credito e della SACE per Vexport. 

Un'ulteriore domanda dell'onorevole 
Castagnola riguarda la questione dell'oli
garchia, più specificamente del rapporto 
tra banca ed impresa. Escluderei che in 
Italia si possano configurare oligarchie, 
patti di potere più o meno taciti tra 
banca, industria e politica; questi fatti 
esistono, ma in Germania e soprattutto 
in Giappone. Oltretutto, questi accordi 
sarebbero impossibili da noi, dal mo
mento che purtroppo abbiamo soltanto 
quattro, cinque grandi imprese; per il 90 
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per cento l'Italia è costituita da piccole o 
medie aziende, ciascuna delle quali ha 
una forte autononomia, per cui una cosa 
del genere non sarebbe neppure concepi
bile. 

Per quanto concerne il rapporto tra 
banca ed impresa o, meglio, il sistema 
finanziario industriale, ci troviamo in una 
situazione opposta rispetto alla Germania, 
dove questo rapporto esiste, è legale, è 
stretto, scambievole, oltre che coerente 
con un principio unitario di politica indu
striale. Noi abbiamo una politica crediti
zia che ha pochi, forse nessun punto di 
contatto con quella industriale; sono due 
alvei separati, esistono steccati rigorosi in 
materia di partecipazione reciproca tra 
banca ed impresa. Non voglio fare nes
suna polemica, non voglio dire se sia 
bene o male. So che in Germania le im
prese industriali partecipano nelle banche 
e in molti casi queste ultime hanno una 
partecipazione nelle industrie; non mi 
sembra che dal dopoguerra ad oggi l'eco
nomia tedesca non abbia avuto successo. 
Faccio una semplice constatazione. 

Il senatore Mantica mi chiede un'opi
nione sull'opportunità di utilizzare la 
leva fiscale come strumento di politica 
industriale. Questa è una pratica comune 
in tutti i paesi industriali (dagli Stati 
Uniti alla Germania e alla Francia). Di
rei che tale leva non può essere conside
rata alternativa all'uso degli ammortizza
tori sociali, perché questi ultimi operano 
su un terreno diverso da quello dell'im
presa, anche se ad esso correlato. Il fatto 
è un altro: in Italia lo strumento fiscale 
dalla fine della guerra ad oggi non è 
mai stato utilizzato come strumento di 
politica economica ed industriale. Obiet
tivo del fisco, di fronte all'indebitamento 
crescente specialmente in questi ultimi 
dieci anni, è stato solo quello di rastrel
lare risorse. 

ANTONIO SILVANO ANDRIANI. Ma siamo 
anche pieni di agevolazioni fiscali ! Esiste 
un elenco di tali agevolazioni. 

CESARE ROMITI, Amministratore dele
gato della Fiat. Anche. 

LUIGI CASTAGNOLA. Le agevolazioni 
sono anche sovvenzioni. 

CESARE ROMITI, Amministratore dele
gato della FIAT. Pensiamo per esempio 
alle agevolazioni fiscali dei lavoratori 
autonomi. Le pare giusto che esistano ? 

LUIGI CASTAGNOLA. Siamo promotori 
di una riforma fiscale che tiene conto di 
questo aspetto; tuttavia, quest'osserva
zione vale anche per l'industria, non lo 
dico polemicamente. 

CESARE ROMITI, Amministratore dele
gato della FIAT. Loro fanno parte e sono 
il Parlamento, ognuno deve assumersi le 
proprie responsabilità; volevo solo dire 
questo. 

L'obiettivo del fisco è stato sempre 
quello di rastrellare risorse, perché pur
troppo vi è costretto di fronte all'indebi
tamento crescente. Tale obiettivo è an
cora più determinante oggi, in un mo
mento in cui la situazione è arrivata al 
punto ormai noto. 

L'onorevole Merloni mi chiede se i no
stri problemi nazionali potranno essere 
risolti in seguito ad un più forte inseri
mento nell'Europa. Non ho ben capito se 
la domanda sia provocatoria. Senza dub
bio, tale inserimento ci aiuterà a risolvere 
problemi nazionali. Quando il Governo ha 
deciso di entrare nella banda monetaria 
dello SME e successivamente ha stabilito 
di passare da quella larga a quella 
stretta, tutti abbiamo detto che in questo 
modo ci eravamo dati una disciplina, poi
ché, sapendo di dover camminare su una 
determinata strada, nessuno (Governo, 
Parlamento, classe economica e cittadini) 
poteva più uscirne fuori. In realtà, non 
mi sono accorto del cambiamento; 
ognuno, quando è capitata l'occasione, ha 
deviato dal tracciato ed ha fatto il co
modo suo. Il risultato è dato dalla situa
zione attuale. Quindi, ci siamo imposti 
un vincolo e non lo abbiamo rispettato, 
pensando che alla sua mancata osser
vanza si sarebbe posto rimedio. Come 
dice Andreotti « tutto si aggiusta », ma 
non sempre è così. 



SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991 253 

L'appartenenza all'Europa è la spe
ranza che tutti abbiamo perché un paese 
come il nostro, abituato a larghissimi 
consumi, ad un tenore di vita certamente 
superiore a quello di altri paesi, si im
ponga una disciplina. L'entrata in Eu
ropa, sono convinto, è una condizione as
solutamente non eliminabile, ma dob
biamo avere consapevolezza delle conse
guenze. Sono però ottimista e credo che 

questo paese ad un certo momento di
verrà consapevole che certe cose si otten
gono anche facendo sacrifici e che forse il 
momento dei sacrifici è veramente arri
vato. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Ro
miti. 

La seduta termina alle 1730. 


