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La seduta comincia alle 9. 

Sulla pubblicità dei lavori. 

PRESIDENTE. Propongo che per la se
duta odierna la pubblicità dei lavori sia 
assicurata anche mediante l'attivazione 
dell'impianto audiovisivo a circuito 
chiuso. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Audizione del ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, onore
vole Guido Bodrato. 

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, 
l'audizione del ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. Siamo al 
giro di boa conclusivo di questa indagine; 
dopo aver proceduto all'audizione del mi
nistro Bodrato, la Commissione si recherà 
in Gran Bretagna ed in Francia per in
contrare le autorità del comparto e con
cluderà il suo viaggio in Belgio, a Bruxel
les, dove incontrerà sir Brittan. Con ciò 
si concluderà la nostra indagine e proce
deremo dunque all'elaborazione del docu
mento finale da presentare al Parlamento 
al più presto, probabilmente all'inizio del 
prossimo anno. Colgo anzi l'occasione per 
invitare sin da ora il ministro a discutere 
il lavoro svolto dalla Commissione. 

Poiché l'Assemblea della Camera dei 
deputati è convocata per le 10,30, quindi 

non è molto il tempo a nostra disposi
zione, non aggiungo altro e do senz'altro 
la parola al ministro Bodrato, ringrazian
dolo per essere intervenuto. 

GUIDO BODRATO, Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artiginato. La 
ringrazio, signor presidente. La mia intro
duzione - non so se sarà poi utile, nel
l'immediato o in altro momento, un even
tuale approfondimento sulla base delle 
osservazioni che i commissari faranno -
sarà particolarmente sintetica, ma mi 
auguro possa essere utile alla Commis
sione per approfondire le questioni che 
sono al centro della sua attenzione. 

Per parte mia, nell'affrontare il tema 
delle privatizzazioni credo di dover anzi
tutto rilevare come con tale termine ci si 
riferisca spesso a due concetti diversi, 
non necessariamente conflittuali, anzi per 
lo più convergenti, ma comunque tra loro 
distinti. In una prima accezione parlando 
di privatizzazione ci si riferisce fonda
mentalmente all'assetto proprietario delle 
imprese e si sottolinea, dunque, l'utilità 
di un passaggio dalla proprietà pubblica 
alla proprietà privata, particolarmente, 
come nell'esperienza inglese e tedesca, in 
termini di azionariato diffuso e di pre
senza nel capitale sociale di investitori 
istituzionali. Questa prima accezione ha 
in Italia un valore particolare se, confron
tando la nostra realtà con quella degli 
altri paesi della Comunità, constatiamo 
come la presenza pubblica nell'attività 
economica sia percentualmente più rile
vante di quanto lo sia oggi in altri paesi. 

Gli obiettivi assunti in questa impo
stazione sono molteplici: realizzare un'en
trata straordinaria per lo Stato e per 
l'ente pubblico che procede ad una di-
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smissione totale o parziale, introdurre 
elementi di democrazia economica attra
verso forme di azionariato popolare, solle
citare una più elevata efficienza delle im
prese sotto il vincolo di ricercare un in
cremento di valore patrimoniale delle 
azioni emesse e/o di garantire una loro 
redditività. 

In una seconda accezione si intende 
per privatizzazione la necessità di ricon
durre alle regole del mercato imprese, in 
questo caso prevalentemente di pubblica 
utilità, in quanto erogatrici di sei-vizi 
pubblici, prima sottratte al mercato so
prattutto nel processo di formazione dei 
prezzi. 

In questo caso l'obiettivo è fondamen
talmente l'innalzamento del grado di effi
cienza e della qualità dei servizi pubblici, 
cui si unisce peraltro un contributo al 
risanamento della finanza pubblica 
quando non si abbiano più da ripianare 
bilanci strutturalmente in disavanzo in 
seguito a politiche tariffarie che rinuncino 
a coprire i costi. Comprendete bene come 
il raggiungimento contestuale di questi 
due obiettivi rappresenti il problema che 
si pone concretamente anche all'autorità 
politica quando deve gestire una politica 
tariffaria; è per questa ragione che, negli 
ultimi tempi, abbiamo elaborato una po
litica delle tariffe che, riferendosi all'in
flazione programmata, deve però scontare 
anche un miglioramento nell'efficienza 
della prestazione dei servizi pubblici. 

Come si vede, tra i due approcci alla 
privatizzazione vi è una vasta area co
mune, rappresentata dalla ricerca, in en
trambi i casi, di maggiore efficienza del 
sistema produttivo e di un miglioramento 
nei conti pubblici di lungo periodo. 

Pur riconoscendo sotto questo profilo 
gli elementi di convergenza, credo sia op
portuno sottolineare anche quelli di di
stinzione, al fine di cogliere pienamente 
la molteplicità degli obiettivi e la com
plessità, quindi, di una manovra che deve 
necessariamente procedere in modo assai 
articolato ed attraverso una strumenta
zione operativa anch'essa sufficientemente 
articolata. 

Non per nulla in altri paesi europei il 
processo di privatizzazione si è inserito in 
una più generale riconsiderazione dell'in
tervento pubblico nel suo complesso, 
quanto a modalità e strumenti, sotto la 
spinta delle profonde modificazioni in 
corso nello scenario economico mondiale, 
cioè con riferimento alla globalizzazione 
del confronto competitivo, all'accelera
zione dell'innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni e soprattutto, per quanto 
ci riguarda in modo diretto, all'affermarsi 
di un mercato unico europeo. 

Questa revisione delle tradizionali po
litiche di intervento pubblico nell'econo
mia è sfociata non solo nelle privatizza
zioni, ma anche e soprattutto in vaste 
azioni di deregolamentazione e, contem
poraneamente, in un rafforzamento degli 
strumenti di tutela della concorrenza 
(compresa la legge votata dal nostro Par
lamento) e delle regole di funzionamento 
del mercato a tutela dei consumatori. 
Questo del riferimento ai consumatori -
lo noterete negli incontri a livello euro
peo - è il motivo di fondo di tutti i 
discorsi che si fanno sul tema della libe
ralizzazione e della privatizzazione, due 
concetti, anche questi, che in genere pro
cedono affiancati ma che, a mio parere, 
vanno per qualche aspetto tenuti distinti. 

In altre parole le privatizzazioni da 
sole se non sono collocate in un coerente 
quadro di politiche dei servizi pubblici, 
delle tariffe e, in modo particolare, di 
promozione della concorrenza, si sono 
mostrate insufficienti a garantire il rag
giungimento di quella migliore efficienza 
che costituiva uno dei principali obiettivi 
di questo indirizzo di politica economica, 
sicuramente dominante a livello europeo. 

Anche in Italia si pone dunque l'esi
genza di accompagnare le privatizzazioni 
con un assetto dei servizi pubblici verifi
cando anzitutto in quali settori, o seg
menti di settore, alla luce dei mutamenti 
nelle tecnologie e nella domanda, conti
nui a conservare fondamento oggettivo 
una rigida gestione monopolistica (sia 
essa pubblica, privata o mista) o non si 
possano invece attivare meccanismi con
correnziali che più direttamente garanti-
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scano miglioramenti di efficienza e di 
qualità e, insieme, la riduzione dei costi. 

Non a caso il commissario Cardoso, 
che persegue l'obiettivo di costruire, in 
tempi più rapidi possibili, il mercato eu
ropeo dell'energia, ed il commissario Brit-
tan, che è il più rigoroso custode della 
concorrenza a livello della Comunità, non 
perdono occasione per ricordare che la 
liberalizzazione del mercato e l'abbatti
mento delle barriere nazionali, che ren
dono difficile la libera concorrenza, non 
comportano pregiudizialmente, né in 
modo meccanico, la dissoluzione delle im
prese pubbliche, le quali, in base al trat
tato della Comunità, hanno legittimazione 
ad operare, purché rispettino le regole 
della concorrenza, come quelle private. 
Certo in una prospettiva di lungo periodo 
ed in un mercato che sia davvero garan
tito contro i pericoli dei trust, e quindi 
contro degenerazioni oligopolistiche, la 
prospettiva della liberalizzazione appare 
in molti casi - forse nella maggioranza 
dei casi - convergente, nei tempi medio
lunghi, con quella della privatizzazione. 

Come ultima considerazione di carat
tere generale, mi pare si debba sottoli
neare come la privatizzazione di imprese 
oggi sotto controllo pubblico sia destinata 
a produrre conseguenza strutturali nel 
lungo termine, soprattutto per il fatto che 
le imprese pubbliche sono presenti in mi
sura nettamente superiore a quelle pri
vate nel punto di incontro di due seg
menti in cui il sistema economico ita
liano è particolarmente debole: quello 
delle grandi imprese e quello delle tecno
logie avanzate. 

Anche questo elemento conferma l'esi
genza di collocare la privatizzazione in 
un'ottica non meramente finanziaria, ma 
in un contesto di politica industriale sem
pre più consapevole dei limiti che presen
tano oggi le politiche nazionali e dunque 
strettamente integrata in indirizzi di poli
tica industriale costruiti e gestiti su scala 
europea, nella prospettiva del mercato 
unico europeo. 

Non credo di dover aggiungere altro 
sugli aspetti di ordine generale, avendo 
già espresso gli orientamenti di fondo e 

le motivazioni del Governo sia il Presi
dente del Consiglio, sia il ministro del 
tesoro. Vorrei solo sottolineare che un di
battito interessante e vivace si sta svol
gendo su questo tema anche in Francia, 
cioè in un paese confrontabile - per la 
sua struttura industriale ed anche per il 
rapporto tra Governo ed economia - con 
la realtà italiana. 

Vi sono invece due casi specifici, 
quello dell'INA e quello dell'ENEL, che 
investono direttamente la responsabilità 
del Ministero dell'industria per le fun
zioni di vigilanza che ad esso sono asse
gnate. 

Per quanto concerne UNA ricordo an
zitutto che non ci troviamo in presenza 
di una situazione di monopolio, anzi il 
mercato assicurativo è nel suo complesso 
caratterizzato da un elevato grado di con
correnza che trova il suo limite oggi solo 
nella definizione per via amministrativa 
dei premi per la responsabilità civile 
auto. Il Parlamento però sta deliberando 
in proposito, mentre si sta costruendo an
che in questa attività il mercato europeo. 

La quota di mercato dell'INA (ricom
prendendo in tale quota anche l'Assitalia) 
è oggi del 10,7 per cento ed è destinata a 
scendere con l'apertura del mercato agli 
operatori esteri. 

In questo quadro economico si pone la 
ridefinizione dell'assetto dell'Istituto ed a 
tal fine il Ministero dell'industria, già 
nell'ottobre del 1990, ha istituito una 
commissione di studio, presieduta dal 
professor Gustavo Visentini, per la formu
lazione di un parere in ordine alla possi
bile nuova configurazione giuridica da as
segnare all'ente assicurativo di Stato. 

La soluzione suggerita dalla commis
sione Visentini è stata quella di concen
trare l'attività assicurativa in una società 
di nuova costituzione superando il duali
smo INA-Assitalia e lasciando invece inal
terata la natura pubblicistica dell'ente, il 
quale manterrebbe la gestione della par
tecipazione pubblica nella nuova impresa 
e lo svolgimento di quei servizi pubblici 
incompatibili o estranei all'attività tipica 
delle imprese assicurative (fondo di ga
ranzia per le vittime della strada, conto 



332 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE 

consortile, cessioni legali e fondo per le 
vittime dell'estorsione). 

Questa impostazione mi pare man
tenga una sua validità anche nella pro
spettiva di privatizzazione, che dovrebbe 
riguardare in modo specifico l'impresa a 
cui sarebbero conferite le attività propria
mente assicurative dell'Istituto e dell'Assi-
talia. Si tratterebbe, in sostanza, di una 
holding che gestisce la presenza pubblica 
in alcune società per azioni nelle quali 
sarebbe del tutto riconoscibile ed incre
mentabile la partecipazione privata. 

Oggettivamente diverso e assai più 
complesso è il caso dell'ENEL. Intanto la 
privatizzazione intesa come partecipa
zione al capitale sociale presenta imme
diatamente un non irrilevante impatto sul 
sistema tariffario. 

Oggi le tariffe elettriche (la questione 
tariffaria è aperta e su di essa occorrerà 
discutere, ma credo che in questa sede 
sia sufficiente il riferimento al regime ta
riffario) sono determinate in base ai costi 
dell'ENEL, nei quali non è compresa al
cuna remunerazione del fondo di dota
zione conferito dallo Stato. Una trasfor
mazione del fondo di dotazione in capi
tale sociale ed una successiva apertura ai 
privati, sia attraverso la cessione di 
azioni, sia attraverso aumenti del capitale 
stesso, pone l'esigenza di remunerare que
sto capitale, il che è possibile solo attra
verso un aumento delle tariffe. 

Tale esigenza può in parte essere con
tenuta se si conta di cedere parte delle 
azioni ad un valore inferiore alla capita
lizzazione dell'ente, assicurando così la 
redditività dell'investimento privato attra
verso la plusvalenza che ne deriverebbe, 
invece che attraverso i dividendi. 

La Gran Bretagna ha seguito questa 
strada, collocando sul mercato le azioni 
delle 15 società elettriche costituite ad un 
prezzo assai contenuto rispetto alla consi
stenza patrimoniale delle società e co
munque ha successivamente proceduto a 
rincarare le tariffe. 

Un secondo aspetto della questione è 
invece legato alla posizione di monopolio 
riservata all'ENEL nel ciclo elettrico 

complessivo, produzione, trasporto e di
stribuzione. È qui, credo, che dobbiamo 
cercare di introdurre elementi di mercato 
e non solo di apertura ai privati, la quale 
di per sé potrebbe anche tradursi nella 
costituzione di facili posizioni di rendita, 
in qualche modo protette proprio dal rife
rimento all'ENEL. Vi è, cioè, una ten
denza - che credo conosciate - a vedere 
nell'ENEL un ente obbligato ad acqui
stare energia prodotta a prezzi ammini
strati, quindi in qualche modo prestabi
liti, e non è certo questa un'operazione 
che si possa definire realmente di priva
tizzazione. 

Fermo restando che per garantire 
un'adeguata sicurezza nelle forniture elet
triche deve rimanere un responsabile 
unico del sistema elettrico nazionale, con 
compiti di programmazione e di coordi
namento tecnico, per il resto occorre di
stinguere tra i segmenti del ciclo elettrico 
in cui il monopolio è una condizione che 
si può definire naturale in termini di effi
cienza - relativamente al trasporto ed 
alla distribuzione - e quelli nei quali, 
invece, in una qualche misura può espri
mersi il mercato, come è per la produ
zione dell'energia elettrica. 

Stiamo al riguardo considerando la 
possibilità di introdurre nel nostro si
stema forme di aste competitive per la 
costruzione e la gestione di centrali elet
triche, aprendo in tal modo uno spazio 
significativo all'iniziativa di operatori pri
vati, posti in concorrenza fra loro, con un 
miglioramento quindi dell'efficienza dina
mica del sistema elettrico e con riscontri 
positivi anche sull'ENEL. 

Il provvedimento del CIP che dovrà 
definire i prezzi di cessione in base alla 
legge n. 9 del 1991, sia per la produzione 
da fonti convenzionali, sia per quella da 
fonti rinnovabili od assimilate, potrà con
sentire di avviare una sperimentazione di 
questo nuovo ruolo dei privati e, più in 
generale, di una progressiva attenuazione 
dell'attuale regime di monopolio, acco
gliendo così anche le indicazioni espresse 
in tal senso a livello comunitario e delle 
quali è attore particolarmente attivo il 
commissario Cardoso. 
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Proprio ieri, qui a Roma, ho incon
trato il commissario e so che sta svol
gendo una serie di incontri bilaterali in 
preparazione di una nuova riunione dei 
ministri dell'energia della Comunità, ai 
quali presenterà in modo più organico di 
quanto non abbia fatto in passato una 
sua proposta di costruzione graduale del 
mercato unico dell'energia. Non vi è dub
bio che partiamo da situazioni molto di
verse da paese a paese, ma con una pre
valente gestione pubblica di produzione, 
trasporto e distribuzione dell'energia; 
pensiamo, ad esempio, alla realtà fran
cese ed a quella dei paesi del nord Eu
ropa - come il Belgio e, in parte, la 
stessa Germania - e ci rendiamo conto di 
come vi siano situazioni diverse, ma tutte 
caratterizzate, sia per l'energia che per le 
forniture di metano, da una presenza di 
grandi gruppi pubblici. 

Sempre ieri, ho fatto notare al com
missario Cardoso come una realtà come 
quella italiana, legata all'importazione di 
energia, abbia bisogno di poter svolgere a 
livello internazionale rapporti contrattuali 
forti, per cui una frantumazione dei sog
getti che operano in questo campo com
porterebbe quasi inevitabilmente una ri
duzione del nostro potere contrattuale a 
livello internazionale. I colleghi parla
mentari, ad esempio, sanno certamente 
che alcune aziende municipalizzate, che 
pure funzionano molto bene e sono dei 
gioielli in questo campo, per ciò che ri
guarda l'approvvigionamento di carbone, 
di metano e di petrolio praticamente si 
aggregano ai contratti che, in questa dire
zione, sono in grado di stipulare l'ENEL 
e la SNAM, perché in tal modo spuntano 
prezzi ed ottengono garanzie di approvvi
gionamento che diversamente non riusci
rebbero ad avere. A Torino, a Milano, a 
Brescia, a Verona come in parecchie altre 
città grandi o medio grandi vi è una 
presenza privata - riconosciuta dalla 
legge, per cui il monopolio non è totale 
nemmeno per quanto riguarda la produ
zione e la distribuzione - la quale però 
ha sempre avuto la necessità di appog
giarsi ai grandi contratti. Aggiungo -
cosa evidentissima se si pensi, ad esem-
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pio, all'importazione di gas liquido - che 
i contratti richiedono di essere molto pro
lungati nel tempo e di essere accompa
gnati da consistenti investimenti nei paesi 
d'origine, che sono, in molti casi, paesi 
industrialmente sottosviluppati, per cui 
non vi è dubbio che soltanto grandi 
gruppi riescono ad organizzare, a proget
tare ed a gestire una politica di questo 
genere. Sono tutte realtà alle quali si 
deve fare riferimento quando si affronta 
il problema della produzione dell'energia, 
in particolare dell'energia elettrica. 

L'obiettivo di un mercato europeo del
l'energia è ancora lontano e presenta, 
come ho detto, non lievi difficoltà di or
dine strettamente tecnico, oltre che poli
tico ed economico: un primo passo in 
questa direzione, coerente con la logica 
della privatizzazione e con gli obiettivi di 
efficienza che attraverso tale politica si 
intendono perseguire, può essere appunto, 
come appena indicato, l'avvio di un mer
cato della produzione elettrica. Credo che 
questo sia il primo passo che possiamo 
compiere, insieme ad opportuni adegua
menti amministrativi che permettano di 
calcolare distintamente, a differenza di 
quanto oggi si può fare, il costo di produ
zione, il costo di trasporto ed il costo di 
distribuzione dell'energia elettrica, come 
informazioni necessarie per poter decidere 
in prospettiva, in ordine alle distinte fasi, 
quali passi si possano compiere nella di
rezione che abbiamo indicato. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro 
dell'industria e do inizio al dibattito. 

GIUSEPPE SINESIO. Posso soltanto 
ringraziare il ministro, puntualissimo 
come al solito, per la sua competenza ed 
anche per i dubbi che si evincono dalla 
sua esposizione. 

Devo ricordare di aver partecipato an
ch'io, purtroppo, alla nazionalizzazione 
dell'energia; dico purtroppo perché ab
biamo distrutto piccole strutture che 
erano necessarie in posti nei quali, da 
allora, l'energia elettrica non è ancora 
stata portata, come in certi paesi di mon
tagna. Però non credo che - a prescindere 
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dalla necessità di grandi apporti finan
ziari - si possa riprivatizzare, dividendo 
la distribuzione dal trasporto e dalla co
struzione delle centrali. 

Ciò che si è notato in quest'ultimo 
periodo, non tanto dal punto di vista eco
nomico quanto da quello politico, è che 
la classe imprenditoriale italiana non è 
più all'altezza degli impegni che ogni 
giorno nascono dalla competizione tra i 
sistemi - non mi riferisco ai sistemi so
ciali, per i quali abbiamo una debacle 
terribile, ma a quelli imprenditoriali -
considerando che dall'unità ad oggi ha 
sempre cercato di sopravvivere prima 
grazie ai dazi doganali poi all'autarchia e 
questo proprio in un settore come quello 
dell'energia, che il ministro mi insegna 
essere l'elemento primo e fondamentale 
per qualunque attività umana e per qua
lunque produzione, industriale o commer
ciale. Allora, come dicevo, vi fu la neces
sità politica di procedere ad una raziona
lizzazione; si pensò ad una sorta di « iriz-
zazione » cioè alla costituzione di una so
cietà a partecipazione statale, ma non fu 
possibile attuarla a causa dell'opposizione 
della sinistra socialista. 

Oggi, purtroppo, non produciamo 
energia elettrica, ma la compriamo e la 
distribuiamo, attraverso l'ENEL che agi
sce all'interno di una specie di monopolio 
statale. D'altronde, il trasferimento della 
gestione dell'energia elettrica (con i poteri 
che ne derivano) ai privati comporta il 
rischio che le centrali vengano gestite 
ugualmente con i mezzi dello Stato, at
traverso una sorta di usufrutto di una 
proprietà di altri. Perciò per quanto ri
guarda l'energia elettrica sarei un po' più 
cauto, in quanto esistono problemi colos
sali, non risolvibili facilmente. A mio av
viso l'argomento deve essere approfon
dito, signor presidente, anche all'interno 
di questa Commissione. 

Credo che oggi gli operatori economici 
italiani puntino non alla privatizzazione 
generalizzata, ma soltanto ad ottenere la 
partecipazione in quei settori che ancora 
garantiscono margini di profitto. Infatti è 
impensabile che i privati vogliano farsi 
carico responsabilmente di attività quali 
quelle connesse all'acciaio o all'alluminio, 

settori notoriamente in perdita. Ci tro
viamo però in un periodo in cui è di 
moda il liberismo economico, usato da 
alcuni uomini politici come una clava. 
Per cui è preferibile quieta non movere, 
nel senso che si possono semmai preve
dere partecipazioni private anche cospi
cue, ma sempre ricordando quello che è 
accaduto nel settore bancario o il caso 
Montedison. In proposito non va dimenti
cato che lo Stato ha venduto e comprato 
aziende chimiche per quattro volte e che 
ogni passaggio ha comportato un impe
gno economico notevole che ha gravato, 
naturalmente, sul contribuente italiano. 
Ancora una volta, dopo l'uscita di Gar-
dini dalla Montecatini, è stato proposto 
un accorpamento. Devo dire, però, che 
proprio in questi giorni il Presidente del 
Consiglio ha affermato che non è più pos
sibile tornare indietro. 

La verità è che gli operatori economici 
italiani non vogliono più fare gli impren
ditori ma i finanzieri. La stessa FIAT è in 
grave pericolo; dopo l'uscita di Ghidella 
prevedo - e mi auguro che non sia così -
che tra dieci anni l'azienda sarà venduta. 
Potremmo addirittura vedere la Ford che 
acquista la FIAT, perché non credo che 
siano valide le operazioni spregiudicate 
dell'amministratore delegato Romiti, il 
quale tra l'altro rivendica la primazia 
della politica dei produttori di ricchezza, 
ponendo quasi sotto accusa la classe poli
tica italiana e la classe dirigente. Perso
nalmente sono convinto che i ricavi pro
venienti dalla produzione di automobili si 
debbano investire nello stesso settore per 
renderlo più competitivo. 

Ritengo che il tema della privatizza
zione terrà banco da ora a giugno, perché 
le prossime elezioni politiche si svolge
ranno proprio su questo terreno. Ciò per
ché gli operatori economici ritengono che 
sia giunto il momento di cambiare si
stema politico nel paese. Ma noi non 
siamo disponibili a seguire tesi volte a 
cambiare non soltanto il sistema, ma an
che il regime (se così lo si può chiamare). 

EMANUELE CARDINALE. Il ministro 
nella sua relazione ha posto l'accento sui 
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due approcci alla privatizzazione, eviden
ziando i punti comuni e le differenze. Il 
discorso più generale che stiamo cercando 
di portare avanti è soprattutto quello di 
definire il rapporto ottimale tra pubblico 
e privato nel medio-lungo periodo. 
Quindi, una prima domanda di carattere 
generale che vorrei rivolgere al ministro è 
la seguente: quale scenario il ministro 
dell'industria privata - perché pratica
mente in Italia abbiamo questa distin
zione tra industria pubblica e privata, an
che se con delle commistioni, perché il 
ministro dell'industria si interessa anche 
di assicurazioni, dell'ENEL e dell'ENEA -
è in grado di prevedere nei prossimi 
anni, scenario che porti ad individuare 
come il sistema italiano possa adeguarsi 
agli altri sistemi europei nel rispetto 
delle regole del mercato, e soprattutto 
quali correzioni ritiene debbano essere 
apportate al sistema italiano, nonché in 
quali tempi prevede possano essere rea
lizzate ? 

La seconda domanda riguarda l'at
tuale situazione di crisi del sistema pro
duttivo. Gli indici pubblicati alcuni giorni 
fa dalla stampa specializzata sono prati
camente tutti negativi e da più parti si 
sollecitano investimenti pubblici per cer
care di migliorare la situazione: se le 
cose stanno così, dove si possono trovare 
gli acquirenti privati per le imprese oggi 
di proprietà dello Stato ? Il ministro 
Carli, che abbiamo ascoltato in questa 
Commissione, si è dimostrato fiducioso; 
egli ritiene di non creare turbative sul 
mercato borsistico convogliando nel si
stema produttivo il risparmio privato. Il 
ministro dell'industria è dello stesso pa
rere, oppure vi sono altre strade per arri
vare alle privatizzazioni ? 

Terza domanda: quando si è parlato 
dell'ENEL, il primo argomento portato 
avanti è stato che in caso di privatizza
zioni vi sarà sicuramente un incremento 
delle tariffe, mentre nulla è stato detto 
sulla possibilità di razionalizzare e ri
strutturare tutto il sistema di produzione, 
trasporto e distribuzione dell'energia elet
trica. È possibile che quest'azienda non 
arrivi a pagare, oltre ai propri costi di 
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gestione, anche gli investimenti ed a re
munerare il capitale ? La ringrazio, si
gnor ministro. 

CALOGERO PUMILIA. Considero estre
mamente utile il contributo portato sta
mane alla nostra indagine dal ministro 
dell'industria. 

Prima di rivolgere alcune domande de
sidero fare una brevissima premessa. A 
mio giudizio, l'esigenza di liberalizzare la 
nostra economia, di inserire anche all'in
terno dell'economia a partecipazione sta
tale criteri di efficienza che la rendano 
più concorrenziale rispetto al resto del 
sistema, è un tema sul quale non possono 
assolutamente esservi dissensi. Come dis
sensi di fondo non vi sono sull'esigenza 
di aprire al mercato il maggior numero 
possibile di aziende a partecipazione sta
tale o anche di sottrarre dal sistema delle 
partecipazioni statali, per immetterle in 
quello privato, parte delle aziende. Al ri
guardo rilevo - e così dicendo spero di 
trovare la concorde opinione del ministro 
Bodrato - che in questi ultimi mesi, sotto 
la spinta di esigenze reali, ma anche di 
interessi ben precisi, si è sviluppato un 
dibattito che sta innestando una serie di 
elementi estremamente equivoci rispetto 
a questo percorso; vi è, infatti, chi so
stiene l'esistenza nel nostro paese di ele
menti, lo dico tra virgolette, di socialismo 
reale, come se il sistema a partecipazione 
statale fosse stato il frutto di una cultura 
che veniva, appunto, dal socialismo reale 
e non di una del tutto diversa. 

La prima domanda che pongo al mini
stro è la seguente. Ritiene che le regole 
indicate nel disegno di legge attualmente 
all'esame della Camera soddisfino l'esi
genza di evitare, come già la legge anti-
trust prevede, la concentrazione nelle 
mani di pochi gruppi di un consistente 
potere economico, che nel nostro paese, 
più che in altri, ha la caratteristica pecu
liare di diventare potere di controllo, ad 
esempio, sui mezzi d'informazione, quindi 
sull'organizzazione stessa del consenso ? 

Vorrei, inoltre, chiedere al ministro, 
ricollegandomi in parte a quanto da egli 
detto a proposito dell'ENEL, se ritenga 
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che il processo di privatizzazione non 
debba necessariamente essere accompa
gnato - ovviamente in alcuni comparti -
dalla revisione totale di vincoli tariffari 
che sono stati per alcune aziende a parte
cipazione statale, ed anche per len te 
pubblico, insieme elemento di protezione 
ed elemento di vincolo. 

La terza domanda riguarda il grosso 
equivoco che si è determinato su quali 
aziende debbano essere vendute e su 
quale organo debba stabilirlo. Lo stabili
scono il Governo, il Parlamento o il mini
stro dell'industria in ragione di una vi
sione complessiva degli interessi del 
paese nel settore della politica indu
striale, lo stabilisce il singolo ente, o lo 
stabilisce soltanto la convenienza del 
mercato ? Se così è, ovviamente, si ven
derà soltanto ciò che sul mercato stesso è 
più conveniente. 

Secondo il ministro delle partecipa
zioni statali sono venute meno le ragioni, 
ad esempio, che rendevano importante al
l'interno del dibattito politico italiano la 
presenza dell'Intersind come elemento di 
riferimento non solo per la dinamica sa
lariale, ma anche per l'organizzazione del 
rapporto tra il lavoro e l'azienda. Ricordo 
che fino a qualche tempo fa chi sosteneva 
che l'Intersind non fosse utile, ma anzi 
che rappresentasse un elemento di di
sturbo, veniva classificato come reaziona
rio. Oggi, chi non è d'accordo su ben 
altre questioni non corre questo rischio. 

Onorevole Bodrato, lei ritiene che vi 
sia la possibilità che l'impresa privata 
italiana operi interventi ed investimenti 
in settori ad alta concentrazione di capi
tale ? Ovvero a rendimento differito ? O 
nelle zone in cui esistono forti disecono
mie esterne ? 

Devo dire che a proposito del Mezzo
giorno d'Italia vi è un dibattito abba
stanza curioso. Ieri il presidente della 
Confindustria, insieme a molti industriali 
italiani, si è recato a Palermo per invo
care il rifinanziamento della legge n. 64 
del 1986. Non posso che essere d'accordo 
con questa impostazione, anche se mi 
pare che emergano conflitti di logica in 
alcuni comportamenti. 

Nel corso di questa indagine conosci
tiva stiamo considerando anche ciò che 
avviene in altri paesi. Intendo dire che in 
alcuni di essi esiste un sistema di ammi
nistrazione o di governo molto forte, ca
pace di affermare, anche in contrasto con 
il Trattato di Roma e con il processo in 
corso in sede comunitaria, la tutela di 
alcune produzioni nazionali. Ci siamo 
spesso chiesti se in Francia, ad esempio, 
sarebbe possibile cedere quote dell'Alcatel 
alla Telettra, o se il governo tedesco con
sentirebbe la cessione di parti della Sie
mens all'Alcatel. 

Non ritiene il ministro che, da questo 
punto di vista, occorra valutare la situa
zione italiana, nella quale certamente non 
possono riscontrarsi tali caratteristiche ? 

ENZO POLIDORI. Signor ministro, 
dopo una breve premessa le rivolgerò al
cune domande, evitando di entrare nel 
merito della discussione sulla legge con
cernente le privatizzazioni. 

Lei ha affermato che le privatizzazioni 
non possono bastare a garantire lo svi
luppo del sistema economico se non vi è 
un riassetto pubblico generale. Sono d'ac
cordo anche perché, nonostante il fatto 
che intorno a tale questione vi sia una 
sorta di « ubriacatura » generale, in fondo 
i problemi rimangono, non essendo inter
venute novità tali da consentirci di af
frontare le questioni connesse all'econo
mia, all'industria e alla politica indu
striale del nostro paese. 

Ci troviamo di fronte ad una caduta 
preoccupante della capacità dell'Italia di 
stare sul mercato nazionale ed al rischio 
di perdere anche quelle posizioni che sui 
mercati esteri avevamo, negli ultimi 
tempi, conquistato. 

Nel corso di un'intervista concessa po
chi giorni fa, l'ingegner De Benedetti vi 
ha accusato per il fatto che di fronte alle 
difficoltà ... 

GIUSEPPE SINESIO. Vi ha accusato o 
ci ha accusato ? 

ENZO POLIDORI. Vi ha accusato, ha 
accusato il Governo ! 
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GIUSEPPE SINESIO. Ormai dovete 
mettervi dentro questo sistema ! 

ENZO POLIDORI. Non intendo spo
sare la tesi di De Benedetti, ma soltanto 
richiamare l'osservazione di uno dei prin
cipali manager italiani, il quale ha affer
mato che esistono grosse difficoltà, tra le 
quali una delle maggiori è costituita dal
l'incapacità del Governo e delle forze di 
maggioranza di dare un punto di riferi
mento e di scegliere in modo preciso i 
settori nei quali è necessario intervenire a 
sostegno della politica industriale. In al
tre parole, egli sostiene che ancora una 
volta ci troviamo di fronte ad una non 
scelta, cioè all'incapacità di indicare un 
indirizzo. 

Non credo che queste affermazioni 
siano valide in loto, ciò non di meno per 
alcuni versi sono vere. Prendiamo per 
esempio il settore della chimica, nell'am
bito del quale fino al 1980-1981 la ricerca 
e l'innovazione erano su livelli molto alti. 
Nel 1990-1991 lo stesso settore ha perso 
parte della sua capacità di stare sul mer
cato nazionale e su quello europeo, in 
quanto l'innovazione non è più in grado 
di competere. 

Ci troviamo di fronte ad una situa
zione complessiva di difficoltà, che si 
tenta di superare attraverso le privatizza
zioni; ma a mio avviso ciò non è suffi
ciente. Certamente si può prevedere e fa
cilitare l'intervento dei privati (d'altronde 
non esiste più il problema ideologico), ma 
occorre comprendere in che modo le pri
vatizzazioni in alcuni settori possano es
sere decisive e, di conseguenza, stabilire 
come si intenda operare. A me sembra 
che questo dipenda molto dalla capacità 
che il Governo ha di indicare ed i sog
getti di operare. 

Passo ora ad una domanda precisa. 
Personalmente, sono sempre stato con
vinto, anche di fronte a problemi che si 
venivano a presentare nel nostro paese -
ma non solo in questo - riguardo a nuovi 
insediamenti di centrali, che il problema 
dell'energia dovesse essere visto non più 
soltanto come un problema di tariffe, ma 
come un problema globale, come minimo 
a livello europeo. La prossima settimana 
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la nostra Commissione si recherà in Fran
cia e lì sarà possibile constatare come 
frequenti cartelli pubblicitari esortino al 
consumo di energia, dal momento che in 
quel paese vi è un surplus; al contrario, 
giustamente in Italia si esorta ad un ri
sparmio di energia, poiché sono state 
compiute scelte diverse. Mi domando, 
dunque, che senso abbia, nel 1991, pen
sare di poter affrontare problemi di que
sta natura soltanto a livello nazionale. Se 
l'introduzione del mercato unico europeo 
per l'energia è intesa davvero come punto 
di partenza per dare regole ad un mer
cato che non può esserne privo, credo che 
ciò rappresenti già una prima risposta e 
che il nostro paese dovrebbe attivarsi af
finché si creino al suo interno alcune con
dizioni positive che rendano possibile lo 
sviluppo di questo settore. 

Vi sono, però, anche altri aspetti, che 
in questo momento riguardano, ad esem
pio, scelte nel settore del turbogas. So 
che alcune società private hanno avan
zato richieste al Ministero dell'industria 
per avere finanziamenti e sovvenzioni per 
costruire impianti a turbogas, al fine di 
risolvere alcuni problemi delle loro 
aziende e, contemporaneamente, vendere 
all'ENEL il surplus, in tal modo immet
tendo sul mercato nazionale quanto 
avanzi dalla loro produzione e recupe
rando le spese sostenute per investimenti 
di questa natura. Questa può essere una 
risposta positiva, purché si rientri in un 
quadro globale di politica energetica. Per
sonalmente mi auguro che per il nuovo 
piano energetico nazionale non si ripeta 
quanto è avvenuto per il precedente, a 
proposito del quale si è tanto discusso 
senza che io oggi sappia a quali conclu
sioni si sia giunti e quali realizzazioni e 
scelte definitive siano state compiute. 

Mi auguro che su alcuni aspetti possa 
esservi più precisione e ritengo che anche 
il mercato unico europeo dell'energia 
possa costituire uno strumento impor
tante per affrontare problemi di questa 
dimensione. 

PRESIDENTE. Anch'io, signor mini
stro, vorrei intervenire a proposito della 
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sua relazione, che apprezzo moltissimo 
per alcuni spunti positivi che ci ha for
nito. 

In questo momento ci troviamo di 
fronte ad un passaggio, ad una fase di 
transizione (per usare una categoria a me 
molto cara, ma anche molto utilizzata). 
Ci troviamo di fronte alla crisi del vec
chio stato sociale, del welfare state - come 
abbiamo constatato anche nel corso di un 
viaggio recentemente compiuto in Svezia 
- e ad un processo irreversibile di fuoriu
scita dall'economia centralizzata, pianifi
cata, dirigistica. 

L'unico modello di economia di mer
cato che ci viene propinato e che è - per 
usare una parola grossa - inneggiato è 
quello dell'economia neoliberista e tale 
tipo di economia, a nostro giudizio, in 
Italia può tradursi in un dirigismo alla 
rovescia. Nasce dunque una grande confu
sione sul ruolo del pubblico e sul ruolo 
del privato, che in questo momento si 
muove da carrista nei confronti del pub
blico, con una delegittimazione nei con
fronti del pubblico, uno scontro vistoso 
tra il mondo economico e il primato 
della politica. 

Credo, dunque, che in questa fase 
debba essere compiuto uno sforzo mag
giore per ricomporre, attraverso regole 
del gioco chiare e trasparenti, un sistema 
che nel nostro paese ha retto: il sistema 
della democrazia e del mercato misto. In
fatti, nel bene e nel male, l'economia mi
sta ha creato la fortuna e lo sviluppo del 
nostro paese. 

Proprio sulla base di tale valutazione 
abbiamo dato inizio a quest'indagine co
noscitiva sull'evoluzione del rapporto tra 
pubblico e privato, indagine che non deve 
essere considerata un fatto di routine, ma 
vuole aiutare la costruzione di una cul
tura del rapporto tra pubblico e privato 
anche sulla base di altre esperienze. 

Il primo dato è questo: in Italia 
manca una cultura del pubblico e privato 
ed i fatti di queste ultime settimane lo 
dimostrano. Siamo consapevoli che il pro
cesso delle privatizzazioni è un processo 
irreversibile, non perché esso sia previsto 
dal decreto-legge n. 309, ma perché esi

stono direttive della CEE che spingono in 
quella direzione. Però ci apprestiamo ad 
affrontare questo problema senza un 
grande retroterra culturale e da qui na
scono le dispute, le risse, gli scontri. 

Desidero sottolineare, signor ministro, 
che ci troviamo di fronte a diversi mo
delli di privatizzazione. La nostra Com
missione ha ormai una certa conoscenza 
del modo in cui le privatizzazioni stiano 
procedendo nei paesi dell'Europa centro-
orientale, in Svezia, nei paesi industrializ
zati dell'occidente: ogni paese ha una sua 
peculiarità. Certamente noi non possiamo 
copiare modelli stranieri, poiché abbiamo 
un sistema di mercato misto e, come lei 
ben sa, ci troviamo di fronte ad una serie 
di nodi giuridici, finanziari ed organizza
tivi. Non è facile che un ente pubblico 
come l'ENEL o UNA si trasformi sic et 
simpliciter in un ente con la partecipa
zione di privati, in quanto esso vive nel 
regime di monopolio e non nel mercato, 
perciò ha un suo modo di rapportarsi con 
i fornitori. 

Accetto le due provocazioni contenute 
nella sua relazione a proposito dell'INA e 
dell'ENEL. Però vorrei sapere come si sia 
mosso fino ad ora l'ENEL e come intenda 
muoversi dal momento in cui lei impone 
delle public bidding, cioè aste competitive 
per la costruzione e la gestione di cen
trali elettriche. Le pongo un problema 
che non è da poco, ad una provocazione 
rispondo con un'altra provocazione, ma 
soltanto per allargare la dialettica della 
discussione e non certamente con intenti 
critici o polemici. 

Signor ministro, è necessario compiere 
uno sforzo per elaborare un disegno di 
politica industriale. Il vero limite del no
stro paese sta nel fatto che esso non ha 
mai avuto una politica industriale. Qual
che passo in tal senso è stato fatto, che 
piaccia o no, dalle partecipazioni statali. 
Per elabrare un disegno di politica indu
striale occorre avere referenti più certi 
nel mondo industriale, pubblico e privato. 
Oggi, sia all'interno delle partecipazioni 
statali, sia del settore privato, abbiamo 
grandi conglomerate che non servono più. 
Sono « ferri vecchi » non più in grado di 
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competere nel mercato globale, ma che 
comunque continuano a vivere. 

Questo paese non ha una politica in
dustriale e non ha regole. Infatti non esi
ste una legge anti-trust che possa contra
stare il potere delle conglomerate, come 
d'altronde non esiste una legge sull'OPA. 
Come potremo nel 1993 conquistare posi
zioni nel mercato comune europeo ? Non 
abbiamo una cultura pubblico-privato; 
nori abbiamo un retroterra culturale per 
affrontare il problema delle privatizza
zioni; mentre vi è il dualismo, che molte 
volte diventa antagonismo, tra il primato 
della politica e l'economia. Inoltre va sot
tolineato che il processo di privatizza
zione non comporta soltanto soluzioni 
giuridiche, finanziarie ed organizzative, 
ma anche problemi dal punto di vista del 
mercato del lavoro, o dei rapporti tra 
nord e sud. La privatizzazione non è in
dolore, ma passa attraverso processi di 
razionalizzazione e ristrutturazione. 

In questa situazione difficile la Confin-
dustria ha assunto posizioni incomprensi
bili, a volte contro il sistema e a volte a 
favore del sistema. Sono emerse anche 
posizioni sinistrorse e silenzi sindacali. 

Queste sono le preoccupazioni che noi, 
come classe dirigente, sottoponiamo oggi 
al ministro dell'industria. 

Nel momento in cui ci avviamo verso 
un processo di privatizzazione, come è 
stato focalizzato dal disegno di legge 
n. 309 del 1991, andiamo incontro a pro
cessi di ristrutturazione e quindi ad una 
caduta della domanda di sostegno keyne-
siano. Si pongono perciò problemi seri, 
che devono essere affrontati in modo im
pegnativo. 

Non riusciamo a comprendere questa 
situazione, che può portare addirittura ad 
un « corto circuito » in tutto il paese. 
Come ho già detto, non si comprende 
perché si voglia affrontare la questione 
dell'ENEL ricorrendo all'asta pubblica 
trasparente. Vorremmo capire come in
tenda muoversi l'Ente. 

GUIDO BODRATO, Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. Voi 
siete, come me e forse più di me, consa

pevoli del fatto che le indagini conosci
tive, ed in particolare quella che state 
svolgendo, che io credo sia importante ed 
attuale, mettono inevitabilmente insieme 
questioni concrete e coinvolgono i mini
stri in risposte che riguardano le loro 
specifiche responsabilità, con discussioni 
che hanno un valore generale e quindi in 
qualche modo possono far sembrare che 
il dibattito interessi di più le fasi di ela
borazione delle strategie politiche, che 
non quelle di verifica dell'azione di Go
verno. Però credo che l'importanza di 
queste indagini conoscitive sia proprio 
nella loro complessità, cioè nella consape
volezza che si è di fronte a nodi che 
devono essere in qualche modo sciolti e 
che comportano un raffronto tra la realtà 
del nostro paese e del nostro sistema pro
duttivo e quella di altri paesi, soprattutto 
dei paesi con i quali sempre più stretta
mente conviviamo. 

Questo è un dibattito particolarmente 
delicato, per molti aspetti difficile, mi 
sembra che qualcuno di voi l'abbia anche 
definito ambiguo, perché da un lato 
siamo tutti convinti che stiamo chiu
dendo una fase ed aprendone un'altra 
nella nostra storia ed anche nella politica 
sociale ed economica, dall'altro in questa 
occasione possono emergere anche ragioni 
di rivincita tra scuole di pensiero diverse; 
per cui il declino della scuola di pensiero 
che sosteneva il ruolo importante dell'in
tervento pubblico, la politica keynesiana, 
o addirittura il fallimento del socialismo 
reale come espressione più compiuta di 
società collettivizzata apre spazi per il 
ritorno - che anche voi avete ritenuto, 
soprattutto nella definizione del presi
dente Marzo, aggressivo - di un pensiero 
neoliberista, qualche volta nelle sue 
forme più esasperate. 

Credo che forse bisognerebbe fare, in 
modo molto empirico e semplice, una ri
flessione di questo genere: almeno per 
quanto riguarda la società occidentale, la 
presenza pubblica e la costruzione dello 
stato sociale hanno avuto il ruolo di so
stenere e favorire la crescita di questa 
società, una sua forte industrializzazione, 
curando certi momenti di debolezza e di 
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difficoltà. Si può anche dire che, poi, 
questo sistema finisce per apparire un'in
gessatura negativa, che impedisce all'eco
nomia, alle società contemporanee di 
camminare più rapidamente; ma se dob
biamo liberarci da questo gesso non dob
biamo trascurare il fatto che esso, in pre
cedenza, ci ha permesso di curare alcune 
fratture. Inoltre, credo che dobbiamo an
che riconoscere che, probabilmente, non 
siamo alla fine della storia economica; 
non credo sia un caso che paesi europei 
che su questa strada, negli ultimi 10 o 12 
anni, hanno camminato con grande deci
sione, di fronte alla congiuntura che 
stiamo vivendo registrino difficoltà nel 
loro sistema produttivo, non inferiori, ma 
qualche volta superiori a quelle che regi
striamo noi. 

Quindi, il mio è sempre stato - e lo è 
anche in questa occasione - un invito a 
non sostituire una visione dottrinaria con 
un'altra visione dottrinaria, ad essere 
consapevoli che una fase si chiude ed 
un'altra si apre, che il nostro paese, nel 
quale la presenza pubblica è particolar
mente elevata e, contemporaneamente, è 
particolarmente elevato il debito pub
blico, più di altri deve consapevolmente 
affrontare questo dibattito, ma senza una 
esasperata ed ingiustificata polemica sulle 
scelte che nel recente passato sono state 
compiute, molte volte per curare ferite 
dell'impresa privata, molte volte per sol
lecitare presenze industriali in regioni 
dell'Italia meridionale in assenza di un'a
deguata iniziativa che si muovesse sotto 
lo stimolo delle sole regole del mercato. 
D'altra parte, devo dire che quando altri 
paesi sono di fronte a grandi problemi, 
come ad esempio la Germania di fronte 
al problema dell'integrazione economica 
della Germania orientale, in qualche 
modo integrano con interventi pubblici o 
chiedendo che la politica siderurgica eu
ropea sia, nella sua validità, nei suoi in
centivi e nelle sue deroghe, prolungata 
per qualche anno al fine di permettere 
processi di grande ristrutturazione. 

Ritengo dunque che la riflessione 
debba tenere conto di tante questioni e 
non essere troppo semplificata, perché le 

semplificazioni polemiche rischiano poi di 
indurre ad analisi superficiali e, forse, an
che a scelte che potrebbero risultare 
meno efficaci di quanto immaginiamo. 

Non voglio certo essere reticente con 
la Commissione, ma non vorrei nemmeno 
sconfinare in campi che rientrano nella 
responsabilità di altri ministri, dai quali 
avete già ascoltato quali siano le opinioni 
del Governo; peraltro, nel momento in 
cui il dibattito su queste questioni e sul 
decreto relativo è oramai approdato al 
momento conclusivo, non credo che un 
ministro possa, con le sue opinioni perso
nali, creare complicazioni all'iter di un 
provvedimento considerato decisivo ai fini 
dell'efficacia della manovra economica 
che è stata delineata. Forse, comunque, 
una considerazione posso farla senza 
sconfinare e senza creare complicazioni: 
non ho mai fatto rilievo alle privatizza
zioni che riguardano le proprietà degli 
immobili, né a quelle che riguardano il 
sistema creditizio; ho fatto qualche ri
lievo quando tali decisioni, dovute all'esi
genza di ridurre il debito pubblico - che 
ha effetti economici generali, quindi an
che sull'attività industriale, nel senso che 
per questa via si dovrebbe progressiva
mente ridurre anche il costo del denaro -
producono in qualche misura impatti sul 
sistema industriale. 

Se ragioniamo in questa logica, credo 
si debba riconoscere che la spinta più 
forte alla privatizzazione non viene, per il 
campo industriale, dalla nostra situazione 
di bilancio, ma viene dalla progressiva 
costruzione del mercato unico europeo e 
dalle regole che lo definiscono. Non a 
caso, come prima ho ricordato, i commis
sari della Comunità più attenti a tali 
questioni non contestano la natura di im
presa pubblica, ma il fatto che dietro di 
essa si possano nascondere aiuti di Stato 
e quindi che siano violate le regole della 
concorrenza. 

Penso che in sede di valutazione sto
rica non possiamo negare che nel nostro, 
come negli altri paesi, la presenza pub
blica si è sviluppata nella logica di una 
politica nazionale e non ha ancora fatto 
pienamente i conti con la logica di un 
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mercato aperto, di un mercato europeo 
che non sopporta l'esistenza di barriere 
nazionali. Tuttavia a livello europeo è an
cora aperta la discussione sulla politica 
industriale dell'Europa, cioè sull'esigenza 
di avere una politica che garantisca un 
futuro industriale, una politica efficace 
soprattutto nei settori di avanguardia (e-
lettronica, informatica, aeronautica, indu
stria automobilistica), senza i quali il si
stema economico europeo non ha futuro. 
Esso deve essere in grado di competere 
producendo risorse, perciò non deve limi
tarsi ad essere il mercato di prodotti di 
altri grandi sistemi economici, ma deve 
rappresentare una realtà nella quale si 
produce. 

Perciò la scelta della politica indu
striale è condizionata dalle scelte che si 
effettuano in Europa. Così come condizio
nata da tali scelte è l'attenzione che gli 
industriali pongono al rifinanziamento 
della legge n. 64 del 1986. Anche qui 
devo evitare sconfinamenti, ma penso di 
poter dire - concordando con il ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno - che vi è un problema urgente di 
rifinanziamento ed insieme, anche se non 
è pregiudiziale, vi è un problema di mag
giore coerenza di tale legge con la poli
tica regionale della Comunità. 

È evidente che se l'unico provvedi
mento legislativo che eccezionalmente an
cora permette forti interventi di sostegno 
agli investimenti industriali senza essere 
condannato dalla Comunità è la legge 
n. 64, gli industriali finiscono, dopo tutte 
le polemiche sugli squilibri del nostro si
stema politico, per rivolgersi a questo 
provvedimento, alla sua agibilità, anche 
se ciò può comportare problemi di condi
zionamento della politica industriale na
zionale. Intendo dire che anche se essa è 
coordinata in sede CIPE con il concorso 
del Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato, è sostanzialmente 
gestita da un altro ministero. 

Credo che occorra poi sottolineare il 
fatto che a livello CEE sono nettamente 
privilegiati gli interventi rivolti all'effi
cienza dell'industria attraverso operazioni 
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orizzontali che riguardano le infrastrut
ture e i servizi reali o che si riferiscono 
alla ricerca e all'innovazione, mentre 
sono contrastati, o addirittura vietati, in
terventi di tipo verticale, che condizio
nano la concorrenza all'interno dei singoli 
settori produttivi. 

Questo significa che tutta una serie di 
strumenti tradizionali ai quali noi siamo 
ricorsi in occasione di crisi profonde del 
nostro sistema industriale non sono più 
utilizzabili, anche se qualche volta vi è 
nostalgia di tali strumenti, non nei dibat
titi sulla politica economica generale, ma 
quando ci si incontra con i rappresentati 
dei singoli settori in crisi. A me è capi
tato più volte, anche nelle ultime setti
mane, di registrare questa oggettiva con
traddizione di atteggiamento non soltanto 
nei politici o nel confronto con i sinda
cati, ma anche nel confronto con le cate
gorie industriali. 

Mi sembra che, da questo punto di 
vista, bisognerebbe cercare di essere più 
chiari quando si parla dell'esigenza di 
una politica industriale, perché essa com
porta la definizione degli obiettivi - i 
quali, ripeto, devono essere coerenti con 
quelli della Comunità - , l'individuazione 
delle sedi nelle quali si decide - politica
mente, oltre alla sede comunitaria, il 
mondo industriale ha sempre rivendicato 
un proprio ruolo autonomo nelle scelte 
che riguardano le sue decisioni, i suoi 
investimenti ed il rapporto con il mercato 
- e una discussione sugli strumenti dei 
quali possiamo disporre. 

Recentemente, credo in piena coerenza 
con le regole comunitarie, abbiamo ap
provato una legge sulle piccole imprese 
ed io da qualche tempo sostengo - lo 
dico per correttezza anche a questa Com
missione bicamerale - l'opportunità di ve
rificare se la stessa legge n. 46 del 1982 
non possa essere resa più attuale da 
norme che permettano di destinare una 
parte delle risorse in essa previste ad in
terventi che riguardano - nella logica di 
quella legge - sistemi di impresa e poli 
produttivi, piuttosto che le singole im
prese. Credo che questa sia una questione 
seria sulla quale occorre riflettere. 
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Comunque il problema maggiore che 
abbiamo di fronte è quello riguardante 
l'internazionalizzazione del sistema indu
striale. Probabilmente se la privatizza
zione avvenisse a livello delle realtà più 
deboli del nostro sistema, produrrebbe ef
fetti finanziari, ma modesti e provvisori 
effetti industriali. Perciò dobbiamo indivi
duare operazioni strategiche dal punto di 
vista dell'internazionalizzazione del no
stro sistema che dovrebbe avvenire prefe
ribilmente attraverso la nostra presenza 
sul mercato più vasto. Però se in questa 
direzione il nostro sistema è debole, vi è 
il rischio che l'internazionalizzazione si 
verifichi, al contrario, attraverso la pre
senza nel nostro mercato di grandi im
prese internazionali. Se la privatizzazione 
vuole essere una grande operazione, que
sta ipotesi, che può diventare anche un 
rischio, non può essere esclusa: credo che 
bisogna essere molto attenti a questo pro
blema. 

D'altra parte, è importante - come 
qualche collega ha sottolineato - porre 
con più forza il problema della collabora
zione tra pubblico e privato e sarebbe un 
grave errore se la polemica sulla privatiz
zazione cancellasse questa più immediata 
e realistica ipotesi di una maggiormente 
intensa collaborazione tra pubblico e pri
vato. Dobbiamo ricordare che rilevanti 
forme di collaborazione a livello interna
zionale, anche tra imprese pubbliche, esi
stono: lo dico per sottolineare che certi 
limiti possono non esservi e che a livello 
europeo registriamo continuamente l'af
fermazione che l'impresa pubblica è ac
cettata dal Trattato purché rispetti le re
gole della concorrenza e non nasconda 
aiuti di Stato nel suo bilancio. Forme di 
collaborazione, come ho detto, dunque vi 
sono, anche se forse numericamente 
troppo limitate; ricordo quella tra Italia e 
Francia in campo aeronautico, che ha 
dato risultati significativi e che dimostra 
come operazioni di questo genere possano 
essere compiute. 

Il problema più delicato in termini di 
strategia industriale è dato dal rapporto 
tra internazionalizzazione, quindi grandi 
imprese, e settori più avanzati dal punto 

di vista tecnologico. È di questa setti
mana il dibattito sulla crisi dell'industria 
informatica, che non è soltanto crisi na
zionale, ma internazionale, che negli ul
timi 5 o 6 anni è stata pesantemente crisi 
europea, che registra processi di semplifi
cazione o di concentrazione fortissimi, e 
credo che a questo processo di riorganiz
zazione non potrà sottrarsi nemmeno 
l'impresa italiana, privata o pubblica che 
sia. Semplicemente, ho invitato ed invito 
a non essere miopi, cioè a guardare come 
muoversi in questo contesto, anche se 
non mi sfugge il rischio che nei momenti 
di crisi le diverse parti facciano più ope
razioni di salvataggio finanziario dei pa
trimoni particolari, che non operazioni di 
rilancio del sistema produttivo. Però non 
dobbiamo e non possiamo costruire la po
litica industriale tutta sul sospetto, sulle 
difese, sui timori; bisogna qualche volta 
compiere atti di coraggio. Anche in que
sto caso non posso sconfinare, non solo in 
competenze di altri ministeri, ma nel
l'autonomia decisionale di imprese sia 
pubbliche sia private, tuttavia penso sia 
giusto sottolineare la rilevanza di tale 
questione, che non può essere soltanto, 
per così dire, di cronaca, ma deve essere 
considerata con assai maggiore atten
zione. 

Per venire, infine, ai problemi sui 
quali esiste, invece, una mia specifica 
competenza, mi sembra non vi siano 
state osservazioni di fondo su ciò che ri
guarda la presenza pubblica nel campo 
assicurativo. Ho però indicato come in 
tale settore vi siano spazi concreti di pri
vatizzazione, senza stravolgere il sistema 
e senza porci questioni formalmente e so
stanzialmente difficili da risolvere, soprat
tutto in tempi brevi. 

Vi sono state, invece, numerose richie
ste di chiarimento per ciò che riguarda la 
politica dell'energia, in modo specifico 
l'ENEL. Innanzi tutto vorrei dire che 
nella mia visione delle cose non vi è il 
mantenimento dello status quo; sono con
vinto - ed insisto su questo punto, con
cordando con qualche sollecitazione che è 
stata fatta - che elemento determinante 
sarà soprattutto la graduale costruzione 
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del mercato europeo dell'energia. Certo, 
questa costruzione pone problemi e non 
vorrei che fossero sottovalutati; non a 
caso alcuni paesi, tra i quali l'Italia, 
hanno assunto un atteggiamento non pre
giudizialmente negativo, ma di grande 
cautela. Noi dipendiamo dall'importa
zione di energia, non soltanto di carbone, 
metano e petrolio, ma dell'energia elet
trica, soprattutto dalla Francia, che ha 
compiuto scelte diverse dalle nostre ed ha 
una presenza dominante dell'energia nu
cleare. Noi abbiamo, invece, attuato 
scelte di tutt 'altro genere, abbiamo in 
qualche modo deciso di essere più deboli 
nel campo energetico. Alla scelta in mate
ria nucleare si è aggiunta una continua, 
forte resistenza all'insediamento di nuove 
centrali, con argomenti e timori che qual
che volta non dovrebbero più esistere, 
non per le assicurazioni teoriche che ven
gono fornite, ma per le esperienze prati
che compiute. Due giorni fa mi sono re
cato a visitare la centrale municipale di 
Brescia che funziona a carbone e che fun
zionava, in quel giorno, con nebbia e 
pioggia: si tratta di una centrale localiz
zata nel centro della città, accettata dalla 
città e che non produce assolutamente un 
inquinamento superiore a qualunque cen
trale che funzioni a metano; questo signi
fica che si possono tecnologicamente com
piere determinate operazioni, che però la 
psicologia collettiva, qualche volta ecci
tata dalle polemiche politiche, tende a 
rifiutare. Desidero tuttavia far notare che 
negli ultimi cinque mesi abbiamo autoriz
zato la costruzione o la ripresa della co
struzione di cinque centrali ENEL e di 14 
o 15 (non ricordo il numero esatto) cen
trali private di dimensioni minori nel 
campo dell'autoproduzione o della coge
nerazione e ci apprestiamo, con l'applica
zione delle leggi nn. 9 e 10 del 1991, a 
decretare numerose altre autorizzazioni; 
quindi, non siamo in presenza di una 
situazione immobile. 

Certo, per noi il problema del rispar
mio è di grande rilievo, quindi bisogna 
condurre non una politica di incentiva

zione ai consumi, ma una politica di in
centivazione al risparmio. 

Vorrei aggiungere che quella delle po
litiche tariffarie è una questione che cer
tamente riguarda l'ENEL, nel senso che -
come ho detto - è elaborata con riferi
mento ai costi di tale Ente, ma la sua 
organizzazione è di responsabilità del Go
verno, non dell'ENEL. Credo, per altro, 
che dovremmo riesaminare tale questione, 
poiché si tratta di una politica poco coe
rente con gli obiettivi del risparmio e 
dello sviluppo economico del nostro si
stema. Ricordo - cosa a tutti nota - che 
non si può sostenere realisticamente che 
la fascia sociale che va protetta sul ver
sante delle tariffe debba rappresentre in 
Italia il 70 per cento degli utenti. Mi 
sembra si tratti di una fascia esasperata
mente ampia, che comporta inevitabil
mente difficoltà nel valutare l'economicità 
del servizio prestato; perché la politica 
delle tariffe non è il mercato e quando è 
organizzata in questo modo crea grandi 
difficoltà proprio nell'analisi complessiva 
del fenomeno che vogliamo considerare. 

Vorrei poi notare che la stessa politica 
degli approvvigionamenti - alcune di 
queste osservazioni già le ho fatte recen
temente dinanzi alla Commissione indu
stria della Camera e tutta la materia sarà 
meglio affrontata in occasione del dibat
tito sul piano energetico nazionale - sta 
diventando una politica dalla difficile ge
stione; infatti, anche per effetto della cre
scita di disponibilità a realizzare centrali 
di piccole dimensioni (autoproduttori, co
generazione e così via), vi è una forte 
spinta all'uso del metano, spinta che se 
fosse assecondata fino in fondo incide
rebbe in modo grave sulla strategia ener
getica complessiva del nostro paese, squi
librandola con incertezze sul futuro. Que
sto perché la strategia degli approvvigio
namenti dipende dalla sicurezza politica, 
dalla conferma degli accordi, dai prezzi 
dei diversi prodotti energetici e così via, 
per cui è necessario conservare una certa 
articolazione. Sotto questo profilo emerge 
il ruolo che l'ENEL ha in forza del suo 
potere contrattuale, così come si eviden
zia, a livello internazionale, quello della 
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SNAM. Non vi è dubbio, infatti che il 
potere contrattuale dei grandi gruppi con
senta di realizzare politiche di approvvi
gionamento che garantiscono maggior
mente la sicurezza del nostro paese. 

Sempre a proposito dell'ENEL, ho for
nito due indicazioni, finalizzate a far sì 
che l'Ente si ponga il problema di accre
scere la propria efficienza. Concordo 
quindi con chi ha rilevato che la situa
zione esistente non può essere accettata 
come la migliore e la più efficiente possi
bile. Quando ci proponiamo di immettere 
sul mercato investimenti privati in un 
quadro di concorrenza, pur senza disco
noscere il ruolo dell'ENEL - che a mio 
avviso sarebbe un errore - purché tali 
investimenti raggiungano risultati compe
titivi in termini di costo per chilowattora, 
non soltanto individuiamo un'area per la 
privatizzazione, ma mettiamo anche in 
moto un meccanismo che ci permette di 
controllare l'efficienza dell'ENEL. Ovvia
mente, sorge poi la questione della tra
sparenza e della correttezza di quelle che 
ho chiamato aste, che non potranno es
sere semplicemente gestite dall'ENEL, ma 
necessiteranno di condizioni e di verifiche 
di ordine più generale. Si sta definendo 
una convenzione con l'ENEL che diven
terà norma regolamentare, ma questa è 
un'operazione amministrata dal dicastero 
dell'industria. 

Ritengo inoltre non debba essere sot
tovalutata la sollecitazione, rivoltaci dalla 
stessa Comunità europea, affinché si met
tano in moto strumenti amministrativi 
che ci permettano di calcolare i costi non 
solo della produzione - attraverso quel 
controllo di efficienza che ho ricordato -
ma anche dei trasporti e della distribu
zione, processi questi che restano di com
petenza dell'ENEL, ma rispetto ai quali 
l'ENEL stessa deve fornire documenta
zioni ed informazioni più dettagliate che, 
in prospettiva, quando il mercato dell'e
nergia si svilupperà ulteriormente, po
tranno esserci di grande utilità per valu
tare a quali condizioni ed a quali risul
tati possa concretamente condurci la poli
tica energetica che, come ho detto, è in 

discussione non solo nel nostro paese, ma 
nella maggioranza delle nazioni europee. 

Le mie riflessioni, oltre ad evidenziare 
la complessità del problema - non vi 
sono risposte per tutte le domande avan
zate - sottolineano che il dibattito non 
può essere circoscritto entro un orizzonte 
puramente nazionale, con il rischio di 
peccare di provincialismo. 

A livello europeo si confrontano due 
grandi scuole entrambe molto empiriche. 
Vi è chi sostiene - come ho ricordato -
l'esigenza di una politica industriale, rite
nendo che la politica seguita dalla Comu
nità sulla concorrenza si riferisca, anche 
se non esplicitamente, ad una politica in
dustriale sottintesa. Pertanto, nell'ambito 
del recente Consiglio dei ministri della 
Comunità sono state richieste procedure 
maggiormente trasparenti nelle decisioni 
riguardanti, appunto, la concorrenza. 

Vi è, invece, chi sostiene che la mi
gliore delle politiche industriali sia rap
presentata da un'assenza di politica, affi
dando al mercato il compito di regolare 
tutti i rapporti. Ciò potrà comportare, se
condo questa tesi, momenti di grave diffi
coltà, ma poi l'allocazione delle risorse 
che si raggiungerà sarà quella ottimale 
proprio per i consumatori finali. 

Quelle che ho esposto sono tematiche 
aperte e dibattute che in qualche modo 
riecheggiano anche nella discussione in 
atto nel nostro paese, sia pure non molto 
esplicitamente. Non vi è dubbio però -
questa è l'ultima delle riflessioni che in
tendo svolgere non potendo dare risposta 
a tutte le questioni sollevate - che si 
debba tenere conto anche di fattori speci
ficatamente italiani. 

Il nostro è un paese che nella compe
tizione con le grandi economie è debole 
sul versante del costo del denaro a causa 
del debito pubblico, che assorbe la quan
tità prevalente delle risorse che fortunata
mente il nostro paese produce, attraverso 
una mole di risparmio particolarmente 
elevata. L'Italia è caratterizzata, inoltre, 
da un costo del lavoro tendenzialmente 
superiore a quello sopportato da altre 
grandi nazioni industriali (soltanto Ger
mania, Danimarca ed Olanda hanno com-
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portamenti simili, ma situazioni generali 
diverse ed una produttività superiore alla 
nostra) e da servizi, sia pubblici sia pri
vati, meno efficienti e in certi casi anche 
più costosi di quelli dei nostri principali 
concorrenti. Questi elementi non riguar
dano il panorama generale dell'attuale 
congiuntura, ma rappresentano condizioni 
concrete del nostro sistema produttivo. 
Dunque, assodato che la crisi che viviamo 
ha origini internazionali - dato questo 
che talvolta si tende a dimenticare - dob
biamo anche riconoscere che, nel quadro 
di una più accentuata competitività (con
seguente al fatto che la crisi in atto è 
internazionale e, quindi, tutti i paesi ope
rano sul mercato con maggiore aggressi
vità) esistono fattori nazionali - qualche 
volta eccessivamente enfatizzati, ma non 
per questo meno reali - ai quali dob
biamo dare una risposta. Da ciò deriva, a 
mio parere, l'urgenza di intervenire per 
far fronte ai fattori nazionali. In- questo 
caso possiamo infatti davvero affermare 

che il tempo è denaro nel senso che, se 
non affrontiamo le questioni che ci si 
presentano, quando in tempi, che tutti 
speriamo siano prossimi, vi sarà una ri
presa internazionale, rischieremo di re
starne esclusi e di perdere quote struttu
rali di mercato. In sostanza, se non sa
remo in grado di trarre immediati van
taggi da un'eventuale ripresa, potremmo 
paradossalmente subirne dei danni. 

Questa è la situazione che deve essere 
illustrata senza polemiche esasperate le 
quali, invece di contribuire all'assunzione 
di decisioni (a livello generale o di impre
sa), rischiano di scoraggiare i processi de
cisionali, mentre dobbiamo essere consa
pevoli che operare delle scelte è assoluta
mente necessario. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro 
Bodrato per il contributo fornito ai nostri 
lavori. 

La seduta termina alle 11.20. 


