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La seduta comincia alle 9,45. 

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

Audizione del presidente dell'ENI, pro
fessor Franco Reviglio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca l'audizione del presidente dell'ENI, 
professor Franco Reviglio. 

Debbo anzitutto ringraziare il profes
sor Reviglio ed i suoi collaboratori per 
aver accolto l'invito della Commissione a 
riferire questa mattina sugli aggiorna
menti rispetto alla precedente seduta, 
nella quale sono stati approfonditi i temi 
del rapporto fra pubblico e privato, in 
relazione sia ai contenuti più generali e 
ai problemi che si pongono, sia anche 
allo sviluppo degli avvenimenti. Poiché 
da allora vi sono state altre sedi parla
mentari nelle quali si è parlato di tali 
questioni, chiedo al presidente dell'ENI, 
oltreché ai colleghi, una collaborazione 
perché la trattazione dei problemi relativi 
all'aggiornamento della situazione dalla 
precedente audizione ad oggi sia la più 
sintetica possibile; non ritengo infatti che 
questa mattina si possa dare luogo ad un 
dibattito o avere delle risposte: se ci fos
sero ulteriori quesiti da porre, sarebbe 
opportuno registrarli, in modo che, dopo 
qualche tempo, le relative risposte pos
sano pervenire da parte del presidente 
dell'ENI, come ci auguriamo, ed essere 
recepite nella fase conclusiva dell'inda
gine che stiamo conducendo. 

FRANCO REVIGLIO, Presidente dell'ENI. 
Signor presidente, nella precedente te

stimonianza, in occasione dell'indagine 
sui rapporti fra pubblico e privato, mi 
sono ampiamente dilungato sul tema og
getto dell'indagine stessa. Per cercare di 
arricchire i lavori della Commissione, 
posso portare i risultati di alcune elabo
razioni sull'andamento economico delle 
imprese a partecipazione statale negli ul
timi anni, rispetto alle imprese private. 
Da tali elaborazioni risulta che la perfor
mance delle imprese pubbliche è parago
nabile negli ultimi anni a quella delle 
imprese private, misurando naturalmente 
questa performance sulla base del rap
porto fra il cash flow, cioè l'utile lordo 
inclusi gli ammortamenti, ed il patrimo
nio netto. 

Non è suffragata dall'evidenza stati
stica la tesi che qualcuno talvolta, per 
motivi più ideologici che economici, uti
lizza nel dibattito, secondo cui esiste
rebbe una superiorità del privato sul pub
blico. Non esiste evidenza empirica di 
tale superiorità. 

In secondo luogo, cercherò di illu
strare il caso dell'ENI, per dimostrare 
come sia insostituibile il ruolo che esso 
svolge come impresa pubblica, ruolo che 
non potrebbe svolgere come impresa pri
vata. 

Nell'ultima parte del mio intervento 
darò qualche limitata informazione sui 
fatti nuovi, che sono avvenuti dopo le 
mie precedenti testimonianze parlamen
tari dinanzi alla Commissione per le atti
vità produttive e alla Commissione bica
merale per i programmi delle partecipa
zioni statali, in relazione ai progetti che 
riguardano il settore della chimica e 
danno luogo ad un'auspicabile integra
zione del pubblico con il privato. 
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Come ho appena affermato, non ri
sulta che negli ultimi anni la performance 
delle imprese pubbliche a partecipazione 
statale sia peggiore di quella dei privati; 
se prendiamo per base l'andamento del 
rapporto fra il risultato di esercizio al 
lordo degli ammortamenti, il cash flow, 
ovvero l'autofinanziamento, che rappre
senta il vero indicatore del risultato ge
stionale, e il patrimonio netto, nel pe
riodo 1977-1986, utilizzando i dati di Me
diobanca relativi ad oltre mille società 
italiane, risulta che dopo il 1981, anno in 
cui il rapporto aveva un valore negativo, 
si è arrivati gradualmente ad un valore 
positivo già nel 1982, fino ad un valore 
di poco al di sotto del 20 per cento nel 
1986. 

Il miglioramento fra il 1981 ed il 1986 
è avvenuto ad un ritmo di crescita che è 
superiore a quello del gruppo delle im
prese private. 

I privati, che nel 1981 avevano un 
risultato positivo (e non negativo, come 
nel caso delle imprese pubbliche), hanno 
migliorato il loro risultato arrivando nel 
1986 a circa il 23-24 per cento del patri
monio netto investito, a fronte di poco 
meno del 20 per cento delle imprese pub
bliche. 

GIOVANNI CARRUS. Professor Reviglio, 
il riferimento è relativo soltanto ali'ENI o 
a tutte le imprese pubbliche ? 

FRANCO REVIGLIO, Presidente dell'ENI. 
I dati si riferiscono alle imprese a parte
cipazione statale, quindi cumulativamente 
ai tre enti, rispetto all'insieme delle im
prese private del modello Mediobanca. 

Mi dispiace di non avere la possibilità 
di proiettare la tabella di cui sono in 
possesso, che ovviamente lascerò a dispo
sizione della Commissione. Guardando la 
curva delle imprese private, dopo un 
punto di minimo (che si è registrato nel 
1982, in cui il rendimento è stato del 3-4 
per cento sul capitale impiegato), si è 
arrivati, con un'accelerazione, al 22-23 
per-cento del 1986. Le imprese pubbliche, 
che invece nel 1981 hanno fatto registrare 
un valore negativo, al di sotto dell'asse 

delle ascisse (si era circa al 3-4 per 
cento, ma in realtà si perdeva), hanno 
avuto una forte accelerazione che le ha 
portate a valori vicini al 20 per cento nel 
1986. 

La curva relativa alle imprese pubbli
che ha maggiore pendenza e quindi, sem
mai, esse hanno corso di più, raggiun
gendo un livello di remunerazione del ca
pitale impiegato che è ancora al di sotto 
di quello dei privati, anche se non di 
molto, ma rappresenta comunque un va
lore fortemente positivo. 

Il mio giudizio è che la performance 
delle imprese pubbliche a partecipazione 
statale dal 1981 in poi non sia peggiore 
di quella delle imprese private; anzi, si 
tratta di una performance abbastanza si
mile, nel complesso, perché è solo di 
poco al di sotto di quella delle imprese 
private. Se si vogliono considerare, in 
particolare, i risultati dell'ENI, ci si 
rende conto che essi sono i migliori otte
nuti da un'azienda pubblica. Infatti, negli 
ultimi tre anni abbiamo conseguito in 
media ogni anno un utile lordo di 1.300 
miliardi che, al netto degli accantona
menti straordinari e delle imposte, am
monta a 700 miliardi di lire. Tali risul
tati ci collocano al secondo posto tra i 
gruppi industriali italiani. 

Ritornando al suddetto rapporto, nel 
1982 esso era pari al 20 per cento (un 
valore già largamente positivo), nel 1985, 
che è stato l'anno in* cui abbiamo otte
nuto i migliori risultati, si è attestato su 
un valore oscillante tra il 56 e il 57 per 
cento, mentre negli anni successivi esso si 
è aggirato attorno al 42-43 per cento.. 

Si può, pertanto, concludere che l'ENI 
ha un rendimento economico, misurato 
dal rapporto tra utile lordo e patrimonio 
netto, superiore non solo a quello delle 
altre imprese pubbliche, ma anche a 
quello della migliore tra le grandi 
aziende private. Tale fenomeno può essere 
agevolmente spiegato se si considera che 
l'ENI per perseguire l'obiettivo strategico 
di ridurre la dipendenza e la vulnerabi
lità energetica del nostro paese effettua 
grandi investimenti e perciò registra ele
vati ammortamenti. 
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La strategia per ridurre la dipendenza 
energética del nostro paese è basata su 
grandi investimenti nel settore energetico, 
che consentono di raggiungere ottimi ri
sultati nella produzione di idrocarburi. In 
proposito, vorrei ricordare che quest'anno 
l'ENI produrrà 690 mila barili di idrocar
buri al giorno; tale risultato è stato reso 
possibile appunto dai grandi investimenti 
effettuati particolarmente negli ultimi due 
anni, i quali hanno consentito un 
aumento della produzione pari ad oltre 
120 mila barili al giorno, che corrispon
dono a 6 milioni di tonnellate all'anno. 
Dall'esame di questi dati è possibile valu
tare l'imponenza dello sforzo compiuto 
dati'ENI per aumentare la propria produ
zione mineraria in Italia e all'estero. Gra
zie a tale sforzo, possiamo oggi collocarci 
al primo posto nel mondo per quanto 
riguarda l'aumento della produzione di 
idrocarburi e di riserve e tra il sesto e il 
settimo posto tra le grandi compagnie 
multinazionali per quanto concerne l'en
tità delle riserve. 

Per rendere ancora più evidente l'im
portanza dei risultati ottenuti, si può con
siderare che l'aumento di produzione re
gistrato negli ultimi due anni (120 mila 
barili al giorno) è pari all'intera produ
zione di idrocarburi che si era avuto ne
gli ultimi due anni dei tempi di Mattei. 

Negli ultimi tre anni l'ENI ha effet
tuato investimenti per un ammontare 
complessivo di 17 mila miliardi, coperti 
per il 90 per cento mediante autofinan
ziamento. I nostri investimenti sono stati 
nettamente superiori rispetto a quelli ef
fettuati dalla maggior parte delle imprese 
multinazionali private. Ciò costituisce 
un'ulteriore conferma del fatto che l'ENI 
deve rimanere un'azienda pubblica; se, 
infatti, essa si fosse comportata come 
un'impresa privata, i suoi investimenti 
sarebbero stati pari alla metà di quelli 
effettivamente realizzati. 

Vorrei citare, a titolo di esempio, al
cuni dati relativi al 1987, anno in cui la 
discrasia tra il comportamento dell'ENI e 
quello delle imprese private ha raggiunto 
i massimi livelli. Nel 1987, infatti, ab
biamo effettuato investimenti per un am

montare di oltre 6 mila miliardi di lire, 
pari a circa il 20 per cento del nostro 
fatturato. Nello stesso anno, le prime 
nove compagnie multinazionali private 
del mondo hanno effettuato investimenti 
per un ammontare equivalente all'8,5 per 
cento del loro fatturato, con una diffe
renza di oltre la metà rispetto ali'ENI. 
Anche se nella media degli ultimi tre 
anni il divario con i privati risulta mi
nore, è grazie a questo divario che ab
biamo conseguito un'apprezzabile ridu
zione della dipendenza energetica del no
stro paese e, nello stesso tempo, rag
giunto un obiettivo che ai tempi di Mat
tei sembrava un sogno, vale a dire la 
formazione di una compagnia petrolifera 
effettivamente in grado di produrre in 
misura apprezzabile petrolio o gas. L'ENI 
produce attualmente il 70 per cento del 
fabbisogno nazionale di idrocarburi, so
prattutto grazie agli ingenti investimenti 
effettuati negli ultimi tempi. 

A mio avviso, quindi, l'ENI costituisce 
un tipico esempio di impresa che, nell'in
teresse collettivo, deve essere pubblica. 
Anche coloro che sono pregiudizialmente 
contrari all'esistenza di aziende pubbliche 
ammettono che nel settore energetico non 
è proponibile un'integrale privatizzazione. 
Sarebbe forse auspicabile una partecipa
zione di minoranza dei privati al capitale 
di rischio, ma essa è difficilmente attua
bile dal momento che nel settore energe
tico si effettuano investimenti di lungo 
periodo, che non permettono il consegui
mento di utili a breve scadenza. Non è, 
infatti, un caso che le società private ef
fettuino investimenti pari alla metà dei 
nostri, dal momento che esse devono ne
cessariamente remunerare il capitale pro
prio, mentre noi possiamo reinvestire to
talmente gli utili. 

In conclusione, l'importante obiettivo 
strategico che ci siamo proposti e gli im
ponenti investimenti necessari per rag
giungerlo ci costringono ad effettuare un 
elevato volume di ammortamenti. Sulla 
base di tale considerazione si comprende 
facilmente come il nostro rapporto tra 
utile lordo e patrimonio netto sia mi
gliore rispetto a quello di altre imprese, 
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come, ad esempio, la FIAT. Tale rapporto 
è migliore semplicemente perché i nostri 
ammortamenti, diretta conseguenza degli 
investimenti, sono di entità maggiore. 
Siamo, però, in grado di autofinanziare, 
in gran parte, questi investimenti. 

La preoccupazione, nell'esaminare le 
nostre strategie dei prossimi anni (che 
poi non sono state bene interpretate), è 
di poter continuare a svolgere questa fun
zione senza, però, appesantire troppo 
lente. Quando abbiamo richiesto 3 mila 
miliardi, per i prossimi tre anni, di fondi 
di dotazione, lo abbiamo fatto per poter 
mantenere il programma di effettuare 19 
mila miliardi di investimenti nel pros
simo triennio che, con il cambiamento 
intervenuto nel prezzo del greggio e del 
dollaro, l'Ente non è più in grado di so
stenere con l'autofinanziamento. Con le 
proprie risorse, nonostante il cambia
mento drammatico del quadro esterno, 
l'Ente è in grado di fare investimenti nei 
prossimi tre anni più o meno delle stesse 
dimensioni dell'ultimo triennio in cui pe
raltro i nostri investimenti sono stati pari 
a quasi il doppio di quelli delle imprese 
private e petrolifere. Vorrei che queste 
mie considerazioni venissero esaminate 
con l'attenzione che meritano perché, 
qualche volta, dalla nostra richiesta di 3 
mila miliardi allo Stato si è tratta la 
conseguenza implicita che noi eravamo in 
crisi. Non è vero. 

Ribadisco che il gruppo non è in crisi. 
Il problema è di « tarare » gli obiettivi 
che si possono raggiungere; nel passato 
siamo riusciti a raggiungere obiettivi im
portanti per quanto riguarda la riduzione 
della dipendenza energetica del paese, 
con grandi investimenti, pari a quasi il 
doppio di quelli fatti dai privati e, oltre
tutto, con le nostre risorse. Nei prossimi 
anni, dovremmo però « tarare » un po' 
questi investimenti, pur mantenendoli ai 
livelli degli ultimi tre anni. Visti i risul
tati raggiunti (straordinari, negli ultimi 
due anni, in termini di aumento di pro
duzione), avevamo accresciuto le nostre 
aspirazioni future. Nel 1986 avevamo pre
sentato un programma di investimenti di 
19 mila miliardi in un momento prece

dente alla caduta del prezzo del greggio 
con prospettive di alto cash flow. Oggi 
pensiamo di poter mantenere l'elevato li
vello di investimenti dell'ultimo triennio, 
senza però avere la possibilità di accre
scerlo. 

La questione della richiesta di 3 mila 
miliardi, pertanto, deve essere vista e 
considerata in quel contesto. 

Per il bene del paese, sarebbe oppor
tuno accrescere lo sforzo ingente dell'ul
timo triennio, perché non bisogna dimen
ticarsi (se ne è parlato anche ieri nel 
corso del seminario del partito comunista 
sull'energia) che l'Italia, insieme con il 
Giappone, è la nazione più dipendente 
dall'estero per quanto riguarda l'energia 
(l'80 per cento). Abbiamo, quindi, un 
« collare stretto » che, oggi, si è allargato 
grazie all 'andamento favorevole del 
prezzo del petrolio che, però, lo sappiamo 
tutti, non potrà durare a lungo. Questo 
« collare » o « cappio », che rischia di non 
dare sufficiente respiro all'economia ita
liana nel medio e lungo periodo, può 
stringersi di nuovo. 

Ritengo, perciò, giunto il momento di 
aumentare gli sforzi per ridurre la dipen
denza energetica. Siamo arrivati a soddi
sfare quest'anno - e credo che riusciremo 
a mantenere tale livello con l'ammontare 
autofinanziato degli investimenti - il 27 
per cento del fabbisogno nazionale di 
idrocarburi. È un risultato importante, 
ma che ancora non ci può soddisfare 
completamente. 

Queste considerazioni rappresentano 
una valida giustificazione di esistenza 
dell'impresa a partecipazione statale, per 
un fine rilevante per la collettività. L'ENI 
naturalmente non ha soltanto questo fine, 
in quanto un secondo fine molto impor
tante gli è stato affidato dal Governo e 
dal Parlamento: quello di contribuire a 
diminuire la dipendenza chimica del no
stro paese. 

I vincoli e i freni allo sviluppo del 
nostro paese sono storicamente individua
bili (basti pensare alle politiche di stop 
and go e, quindi, al rallentamento dello 
sviluppo rispetto allo sviluppo potenzia
le) per l'azione di tre « collari »: il prin-
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cipale è quello energetico, il secondo è 
quello agricolo-alimentare e il terzo 
quello chimico. Il primo « collare » strin
geva molto nel 1985; infatti, la nostra 
fattura energetica assorbiva 5 punti e 
mezzo del reddito nazionale, mentre la 
Francia e la Germania erano a 1,5-2 
punti al di sotto di noi, grazie a scelte 
energetiche diverse. Vi era, quindi, un 
differenziale negativo rispetto agli altri 
paesi europei. Abbiamo avuto nel 1986 il 
«regalo» degli sceicchi, che durerà an
cora alcuni anni, ma non credo che potrà 
arrivare fino all'anno 2000; certamente, 
prima del 2000 - non sappiamo quando, 
precisamente - il « cappio » tornerà a 
stringersi. Ritengo che il « regalo » sia 
estremamente rilevante perché ci ha per
messo di ridurre la fattura energetica a 2 
punti e mezzo del prodotto interno lordo. 
Quando si parla dello sviluppo dell'econo
mia italiana degli ultimi anni, bisogna 
tener presente che il 3 per cento di « sbi
lancio » commerciale, in relazione al PIL, 
è scomparso per fattori esterni. Questa 
percentuale è molto consistente perché se 
si pensa che il « disavanzo esterno ameri
cano » di cui tutti parlano è pari appunto 
a tre punti del PIL americano. L'allenta
mento, pertanto, è stato un risultato 
molto importante per l'economia italiana 
e non soltanto come spinta allo sviluppo, 
ma anche dal punto di vista degli effetti 
antinflazionistici, perché ha consentito, 
insieme con la caduta del prezzo delle 
materie prime, di ridurre il tasso di infla
zione del nostro paese in misura consi
stente. 

Per quanto riguarda il secondo vin
colo, quello agricolo-alimentare, devo dire 
che non ho potuto riscontrare dei miglio
ramenti; anzi, mi sembra che esso stia 
sempre più peggiorando. 

Il terzo vincolo è quello della chimica. 
In questo settore, le politiche seguite nel 
corso degli ultimi quindici anni, hanno 
determinato una crescita del disavanzo 
chimico. L'Italia è l'unico paese indu
striale che non ha registrato un avanzo 
commerciale nel settore chimico. I paesi 
industriali della Comunità europea hanno, 
invece, registrato 38 mila miliardi di 

avanzo commerciale nel settore chimico, 
contro un disavanzo del nostro paese di 
circa 7 mila miliardi. Questi 7 mila mi
liardi rappresentano « solamente » 0,7 
punti di PIL; pertanto siamo ben lontani 
da quei 5 e mezzo o dai 2 e mezzo della 
fattura energetica. Però questi 0,7 punti 
di PIL sono un disavanzo cronico e serio 
che si deve combattere con azioni struttu
rali. Opportunamente il Governo, negli 
ultimi cinque anni, ha deciso che l'ENI 
avrebbe dovuto farsi carico del risana
mento di quattro imprese chimiche de
cotte: l'ANIC, la SIR, la Liquichimica e 
una parte della chimica di base della 
Montedison. Queste imprese erano fallite 
e registravano una perdita di 1.500 mi
liardi. Tale decisione ha rappresentato il 
primo passo di una politica in grado di 
ridurre il disavanzo; non è riuscita a ri
durlo, ma ha ottenuto risultati impor
tanti. Se andate ad esaminare a fondo il 
disavanzo commerciale della chimica nel 
1987, potrete verificare come esso, per la 
prima volta dopo molti anni, si sia ri
dotto, anche se di poco, in termini di 
punti di PIL. Anche se sono con coloro 
che considerano i centesimi nelle statisti
che non di grande significato, devo con
statare che, per la prima volta nel 1987, 
si è arrestato il peggioramento. 

Questo risultato è stato raggiunto an
che grazie al risanamento della chimica 
del gruppo ENI. Lo scorso anno l'Eni-
chem ha registrato un utile intorno ad un 
centinaio di miliardi. Nei primi tre mesi 
di quest'anno, l'andamento è ancora mi
gliore: speriamo che continui così. L'an
damento del settore chimico, comunque, 
è in genere ciclico. La chimica sta attra
versando un boom che sorprende gli 
stessi operatori del settore. 

Dopo il primo passo, però, occorre 
compiere il secondo. Sono intellettual
mente convinto che, se non riusciamo a 
realizzare una grande impresa nazionale 
della chimica, l'obiettivo strutturale - che 
ritengo essenziale per il nostro paese - di 
ridurre il disavanzo fino ad azzerarlo, 
fino a farlo poi divenire un surplus in un 
congruo numero di anni, non è raggiungi
bile. Quando parlo di questi argomenti 
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con i miei collaboratori porto l'esempio 
di coloro che vogliono sparare con un 
cannone che ha una gittata di dieci chilo
metri per colpire un obiettivo situato a 
venti chilometri di distanza: un'azienda 
come l'Enichem, anche se risanata, che 
ottiene degli utili, che ha 6 mila miliardi 
di fatturato, non ha le dimensioni per 
compiere lo sforzo necessario a competere 
con successo in un mondo di colossi, di 
oligopoli, e per internazionalizzarsi nel 
vero senso della parola. Il nostro « tallone 
d'Achille » è rappresentato dal fatto che 
le imprese italiane sono essenzialmente 
nazionali, quando invece, nella grande 
competizione chimica, occorre essere mul
tinazionali. Ma non abbiamo le dimen
sioni per essere multinazionali, se siamo 
separati, noi dell'ENI e la grande parte 
della chimica della Montedison. 

Il progetto di costruire una grande im
presa nazionale è pertanto uno dei princi
pali del nostro paese. Occorre che le forze 
politiche, se condividono tale progetto, si 
adoperino per renderne possibile la rea
lizzazione. Noi stiamo lavorando per que
sto. Non ho elementi nuovi da aggiungere 
a quanto ho dichiarato, in Parlamento, 
presso altre Commissioni, poiché ci tro
viamo ancora in una fase di approfondi
mento. Abbiamo quasi completato la 
prima stesura del business pian che dà 
concreta misurazione alle grandi sinergie 
che emergono se si mettono insieme gran 
parte delle attività di Montedison con 
quelle dell'Enichem. Il business pian, 
come sapete, sarà presentato alla Monte
dison, e mi auguro che sia ritenuto abba
stanza forte da dar luogo, successiva
mente, ai passi necessari sul piano finan
ziario per giungere all'accordo di integra
zione in una grande impresa nazionale. 
Dobbiamo muoverci rapidamente. Il ri
schio, che in questo momento sembra al
lontanato, è che alcune delle parti impor
tanti ed essenziali dell'impresa Montedi
son che devono confluire nella joint ven
ture possano essere... 

Una voce. Stanno vendendo. 

FRANCO REVIGLIO, Presidente dell'ENI. 
No, non stanno vendendo. Sui giornali si 

legge di trattative, ma siamo ancora in 
una situazione di stand stili. Il fatto che 
la Montedison sia in attesa di valutare il 
nostro progetto industriale indica che non 
si è prodotto nulla, fino ad oggi, che sia 
irreversibile. Naturalmente, non sto di
cendo che ciò non potrebbe prodursi in 
futuro: dobbiamo impegnarci, a tutti i 
livelli (noi a livello manageriale, la parte 
politica per quanto di sua competenza) 
per consentire che il progetto vada in 
porto. Comunque, oggi sono più ottimista 
di due mesi fa, poiché l'approfondimento 
degli aspetti industriali rende palesi i 
vantaggi che deriverebbero dalla costitu
zione di un'unica impresa. 

Non voglio sottovalutare, in ogni 
modo, le grandissime difficoltà e i dis
sensi, perché abbiamo di fronte un per
corso in salita. L'intento cooperandi esi
ste, per cui voglio trasmettere, in questa 
sede, un messaggio di serenità: occorre 
avere un po' di pazienza. Intanto, è ne
cessario che si insedi il nuovo Governo. 
Quello uscente ha dato formalmente il 
via, con l'autorizzazione, alle trattative, e 
ha chiesto al presidente dell'ENI che, 
prima che si arrivi alla conclusione del
l'accordo, venga stilato un rapporto infor
mativo. È ovvio che rispetteremo questo 
adempimento, anche al fine di far avere 
al Parlamento, se il nuovo Governo lo 
riterrà opportuno, le informazioni neces
sarie. 

PRESIDENTE. Passiamo alle domande 
dei colleghi. 

GIOVANNI CARRUS. Ringrazio il presi
dente Reviglio per la precisione delle sue 
considerazioni, che del resto è ormai con
sueta, essendo sempre stata una caratteri
stica dei suoi interventi presso le diverse 
Commissioni parlamentari. 

Vorrei rivolgergli due semplici do
mande. In primo luogo, desidero sapere 
quale posto occuperebbe, a livello euro
peo, una grande impresa chimica nazio
nale, ovviamente qualora fosse realizzata. 
Quali opportunità si offrirebbero ad 
un'impresa di tal genere a livello europeo 
ed anche a livello mondiale ? 
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In secondo luogo, vorrei sapere se il 
presidente Reviglio ritenga fondato il pe
ricolo che, da parte della Montedison, 
possano essere alienate parti importanti 
del suo complesso chimico, prima che le 
procedure di consenso politico e di auto
rizzazione giungano a realizzare un unica 
grande azienda chimica nazionale. Pare, 
infatti, in base a notizie che hanno un 
loro fondamento, che questo pericolo esi
sta. Vorrei sapere quali siano i punti che 
potrebbero rendere debole, a causa di 
alienazioni premature, l'impresa chimica 
nazionale. 

RAFFAELE VALENSISE. Ringrazio il 
presidente dell'ENI per la sua esposi
zione, e prendo atto della sua posizione 
volontaristica, più che ottimistica, poiché 
esiste l'ottimismo della volontà, che è 
quello che conta. 

Il gruppo del MSI-destra nazionale 
non è mai stato pregiudizialmente contra
rio al pubblico e favorevole al privato, né 
contrario al privato e favorevole al pub
blico. Noi siamo sulla posizione del so
ciale, nel senso che riteniamo da sempre 
che quanto è compiuto direttamente da 
parte dello Stato (perché, in definitiva, 
anche il privato è determinato da parte 
dello Stato) deve essere caratterizzato 
dal fine del bene comune, dal carattere 
sociale delle operazioni che si compiono. 
Non vi è dubbio che esiste un andamento 
virtuoso dei grandi investimenti, che poi 
producono grandi risultati e che richie
dono grandi ammortamenti. 

Desidero porre al presidente dell'ENI 
una domanda precisa, a prescindere dalle 
strategie, una domanda che funga da car
tina di tornasole per quello che riguarda 
la ricaduta sociale dei grandi investi
menti, soprattutto in termini di contri
buto allo sviluppo ed alla crescita di de
terminate zone del paese. Ciò, infatti, mi 
sembra possa e debba rientrare tra i 
compiti strategici della mano pubblica, 
ed in particolare dell'ENI. 

Desidero riferirmi al caso della re
gione Calabria, considerando due pro
blemi di quella regione. 

Il primo riguarda la città di Crotone, 
nella cui zona l'ENI ha effettuato investi
menti, perché ne sfrutta le risorse meta
nifere. 

A Crotone vi è una gravissima crisi 
occupazionale, alla quale potrebbe essere 
interessata indirettamente l'ENI, perché 
coincide con la crisi del polo chimico di 
quella zona; la Montedison, tramite 
l'Ausidet, è costretta a riconvertire urgen
temente gli stabilimenti produttivi dopo 
il decreto sull 'abbattimento della percen
tuale di fosforo nei detersivi, provvedi
mento che ha inciso notevolmente sulla 
situazione occupazionale di Crotone. 

Esiste in Calabria un'attesa, di cui mi 
faccio interprete: che l'ENI, presente a 
Crotone per lo sfruttamento delle risorse 
metanifere, ripaghi, per così dire, la sua 
presenza in quella zona, intervenendo in 
qualche maniera. Una delle possibilità di 
intervento, con ricadute importanti nel 
campo occupazionale, potrebbe essere 
l'impegno dell'ENI nel settore chimico. 

Quindi, la domanda precisa che ri
volgo al presidente dell'ENI è la se
guente: quali sono gli intendimenti (am
messo che vi siano, come mi auguro), 
per valorizzare la presenza a Crotone del 
gruppo pubblico (attualmente, sfrutta 
semplicemente una condizione passiva di 
quel territorio, che fornisce metano), e 
per contribuire alla crescita ed allo svi
luppo di quella zona, attualmente in si
tuazione drammatica ? 

Anche la seconda domanda riguarda la 
Calabria ed in particolare gli intendi
menti dell'ENI relativamente all'ex Liqui-
chimica Biosintesi ed agli stabilimenti di 
Saline; l'ENI non voleva questi stabili
menti ma, dopo un periodo di ammini
strazione controllata, sono stati affidati 
ad esso per legge. Questi rappresentano 
uno scandalo nell'ambito della grave si
tuazione occupazionale calabrese, perché 
vi sono lavoratori di quegli stabilimenti 
in cassa integrazione da anni; in Commis
sione vi sono altri deputati calabresi che 
possono testimoniare di questa situazione. 

Gli stabilimenti di Saline Ioniche rap
presentano una sorta di simbolo, per i 
nemici del pubblico, della presunta ineffi-



2 6 6 QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

cienza pubblica; secondo me, sono il sim
bolo della cattiva gestione da parte del 
pubblico. 

Vorrei, quindi, sapere dal professor 
Reviglio se vi sono intendimenti di ricon
versione o di trasformazione; tra l'altro, è 
stato anche costruito un porto per quegli 
stabilimenti, per cui vi sono strutture ab
bandonate, operai in cassa integrazione, 
in una situazione socio-economica dispe
rata, che costituisce uno scandalo ulte
riore nella già grave condizione calabrese. 

PRESIDENTE. Vorrei che i membri 
della Commissione si riferissero soprat
tutto a quello che è il tema centrale del
l'audizione odierna, cioè il rapporto tra 
pubblico e privato nei settori strategici 
dell'economia nazionale. Siamo riuniti 
non per discutere sui programmi del-
l'ENI, ma per renderci conto delle que
stioni sul tappeto in ordine ai rapporti 
tra pubblico e privato. 

FRANCESCO D E LORENZO. Ritengo che 
i dati forniti dal professor Reviglio siano 
molto utili e stimolanti sotto diversi 
aspetti. 

Occorre obiettivamente riconoscere che 
l'ENI ha svolto il proprio compito in ma
niera più che soddisfacente, con riferi
mento agli obiettivi strategici che il 
gruppo deve perseguire. Ringrazio il pro
fessor Reviglio per averci fatto compren
dere, con una breve relazione, i grandi 
progressi conseguiti nel settore dell'ap
provvigionamento energetico per il nostro 
paese. 

Vorrei servirmi come spunto della sot
tolineatura del professor Reviglio sulla 
funzione strategica dell'ENI nei tre settori 
fondamentali citati. Con riferimento ad 
essi, ci sono state fornite indicazioni 
molto chiare sul possibile ruolo del pri
vato per una collaborazione con un ente 
pubblico come l'ENI, con le sue peculiari 
caratteristiche; in particolare mi è sem
brato valido l'argomento dello scarso in
teresse del privato ad una partecipazione 
nel capitale di rischio dell'ENI, a causa 
dei grandi investimenti a lungo termine 
realizzati dal gruppo. 

Mi chiedo, però, se siano solo quelli 
citati gli interessi dell'ENI nel settore 
strategico, o se vi siano interessi del 
gruppo anche in altre aree, che indiretta
mente potrebbero collegarsi con quelle 
precedentemente accennate e che non at
tengono direttamente ai problemi energe
tici. Per esempio, si è parlato a lungo 
della volontà dell'ENI di acquisire parte
cipazioni in aziende operanti nel settore 
dei grandi lavori pubblici; in che modo 
vi può essere un'integrazione pubblico-
privato in questa direzione ? Si tratte
rebbe soltanto dell'acquisizione di stru
menti per intervenire in nuovi settori, che 
non sono strategici per l'ENI, o di un 
tentativo di integrazione tra pubblico e 
privato ? 

Passando ad un altro argomento, devo 
dire che mi rendo conto che è giusto 
l'approccio metodologico, riferito da Revi
glio, in ordine al raggiungimento di di
mensioni che consentano di essere compe
titivi a livello internazionale nel settore 
della chimica. Probabilmente, sarebbe dif
ficile trattare in questa sede dei modi in 
cui può avvenire l'integrazione tra ENI e 
Montedison, ma desidererei conoscere gli 
aspetti strategici che possano determinare 
non soltanto una sommatoria ma un po
tenziamento sinergico, derivante dall'inte
razione tra le due aziende. Non credo, 
infatti, che il raggiungimento delle di
mensioni cui si riferiva Reviglio si ot
tenga soltanto con una banale somma di 
produzioni; si devono invece sfruttare si
nergie che determinino fattori moltiplica
tivi, più che sommatori. 

Un'ultima domanda desidero porre in 
ordine alla funzione dell'ENI per quanto 
attiene le cosiddette aziende decotte. 

L'esperienza del passato, a parte rari 
casi positivi, è stata sostanzialmente falli
mentare, perché le aziende decotte, collo
cate, come ricordato da Valensise, soprat
tutto nel meridione del paese, non hanno, 
in seguito alla partecipazione dell'ENI, 
prodotto nuova occupazione o determi
nato lo sviluppo delle aree in cui ope
rano. 

In che misura, quindi, è possibile te
ner conto dell'esigenza, molto avvertita 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 1988 2 6 7 

nel nostro paese (cui è stata chiamata 
anche l'ENI a far fronte), che è quella di 
uno sviluppo produttivo del Mezzogiorno, 
non più assistenziale, ma inserito in 
un'ottica di riequilibrio ? Gome può 
l'ENI, nell'ambito degli obiettivi strate
gici che deve perseguire, contribuire al 
raggiungimento di questo scopo, che tutti 
dicono di voler perseguire, dal Parla
mento, al Governo, ai grandi enti pub
blici panche se mi sembra che finora non 
vi siano state indicazioni tali da poter 
tranquillizzare coloro che sono preoccu
pati seriamente per questo problema) ? 

ANDREA SERGIO GARA VINI. Ritengo 
che le singole situazioni settoriali vadano 
esaminate dalla competente Commissione 
attività produttive. Desidero, quindi, atte
nermi strettamente al tema oggetto della 
nostra discussione, formulando due do
mande. 

La prima riguarda il settore energe
tico: lo sviluppo delle attività dell'ENI in 
tale campo (negli idrocarburi e, se non 
erro, anche nel carbone) in che relazione 
si pone con l'attività degli altri gruppi 
privati del settore, sul mercato nazionale 
e su quello internazionale ? Esistono ac
cordi di qualche tipo con altri gruppi, 
per quanto riguarda gli investimenti, le 
attività produttive, la distribuzione e così 
via ? 

Ricordo che, nel periodo precedente 
alla presidenza Reviglio, fu messo in atto 
un tentativo - sfortunato - di accordo 
con l'Occidental per quanto riguardava il 
carbone; non è a questo che mi riferisco, 
ma chiedo se vi sia in atto qualche colla
borazione o se l'ENI intenda, nel futuro, 
avviare qualche relazione all'interno del 
settore energetico. 

Quanto alla chimica, in una prece
dente audizione il professor Reviglio ha 
esposto gli intenti dell'ENI e la volontà 
di contribuire in qualche modo alla for
mazione di una grande azienda chimica 
nazionale, che sia in grado di affrontare 
meglio il problema di fondo dell'equili
brio economico internazionale, costituito 
dal « buco » del settore che, al contrario 

di quello dell'energia e, in parte, anche di 
quello del comparto agroalimentare, non 
ha alcuna giustificazione obiettiva. In 
quella sede il gruppo Ferruzzi, attraverso 
il dottor Gardini, ha risposto a questa 
impostazione in maniera tranchant, di
chiarando l'interesse del gruppo all'acqui
sto dell'Enichem. Abbiamo obiettato che 
ci sembrava azzardato che un'azienda con 
7 mila 800 miliardi di debiti ne contra
esse altri per comprare un'azienda chi
mica pubblica italiana; ma, in sostanza, 
non siamo andati al di là di questo. 

Ora, l'ffermazione, che riteniamo ap
prezzabile, espressa qui dal professor Re
viglio circa l'importanza di un'azienda 
chimica nazionale, mi pare si scontri con 
gli attuali propositi del gruppo Ferruzzi; 
infatti, quest'ultimo non vuole più acqui
stare l'ente, ma ha un'intenzione che, se 
possibile, è ancora più pericolosa, per 
certi aspetti: sembra che tale gruppo stia 
spostando il suo impegno nel settore chi
mico progressivamente verso le partecipa
zioni alle attività di grandi multinazio
nali, che sono talmente più forti della 
Montedison da configurare una sorta di 
inglobazione, più o meno vicina, con le 
conseguenze che ciò comporterebbe in re
lazione alle scelte, non più prioritarie per 
le attività produttive in Italia. Inoltre, 
pare voglia trasferire addirittura la « te
sta » delle attività chimiche, che fanno 
capo alla Montedison, negli Stati Uniti 
d'America. È chiaro che, se tale linea do
vesse essere perseguita, sarebbe la più an
titetica possibile rispetto all'ipotesi di for
mazione di un'azienda chimica nazionale; 
per azienda nazionale intendo un'azienda 
che abbia collegamenti e raccordi inter
nazionali, ma che abbia il suo centro di 
interessi nel nostro paese (insediamenti, 
capitali, tecnologie, brevetti e così via). 

Domando al professor Reviglio se 
l'ENI abbia già valutato la situazione e 
se non ritenga che, a questo punto, debba 
essere lo stesso ente, in caso di difficoltà 
insuperabili, ad interessare il Governo del 
problema qui correttamente affacciato, 
cioè della necessità di una grande 
azienda chimica nazionale. 
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GIOVANNI NONNE. Vorrei formulare al
cune domande e chiedere qualche chiari
mento ulteriore, in quanto - mio mal
grado - non ho potuto partecipare alla 
precedente audizione, ma ho potuto sol
tanto esaminare il resoconto stenografico 
della stessa. 

La prima domanda è quella che viene 
posta un po' da tutti i colleghi, perché 
siamo interessati a sapere qualcosa di più 
rispetto a quanto ci è stato detto oggi - e 
speriamo di ottenere tali informazioni -
in relazione al problema della chimica. 

Condividiamo l'analisi sulla rilevanza 
del mantenimento della gestione pub
blica; comunque, in un settore come 
quello dell'energia, si tratta di un dato 
che diamo quasi per scontato. Il pro
blema del rapporto tra pubblico e privato 
in ambito IRI si pone in termini total
mente diversi. Condividiamo, inoltre, le 
affermazioni del professor Reviglio; si 
tratta di un dato acquisito, e non 
avremmo mai pensato di dover esami
nare, un giorno, una questione di dismis
sioni o di rapporti diversi tra il comparto 
pubblico e quello privato in un settore 
come quello in cui l'ENI opera prevalen
temente. 

Allora, apprezziamo i risultati positivi 
conseguiti nel campo dell'energia e siamo 
fortemente interessati al problema della 
chimica, preoccupati anche dall'afferma
zione che tutti abbiamo ascoltato - ripor
tata dal collega Garavini - durante 
l'audizione del dottor Gardini in questa 
Commissione; non voglio porre questioni 
specifiche, ma voglio sottolineare la ne
cessità di acquisire ulteriori informazioni 
(perché siamo alla fase finale della no
stra indagine e fra poco dovremo predi
sporre la relazione conclusiva), al fine di 
delineare i futuri rapporti tra l'ENI ed il 
gruppo Ferruzzi nel settore chimico. In 
particolare, ci interessa conoscere le pro
spettive di questo gruppo rispetto agli al
tri, europei e mondiali, ed il ruolo di un 
polo chimico nazionale di rilevanti di
mensioni, in grado non solo di coprire il 
« buco » presente nel settore, ma anche di 
ristabilire un equilibrato sviluppo nel 
paese. Ricordiamo tutti che quindici anni 

fa alla chimica fu affidato il futuro del
l'industrializzazione meridionale; oggi, è 
necessaria una drastica riduzione occupa
zionale, in quanto gli esuberi creatisi nel 
comparto non sono stati del tutto elimi
nati mediante la job creation. 

Vorremmo che la grande società chi
mica originata dal rapporto tra il settore 
pubblico e quello privato in Italia fosse 
in grado di proseguire quel processo di 
sviluppo della chimica che, in alcune aree 
del paese, è stato interrotto dalla crisi 
intervenuta tra la fine degli anni Ses
santa e l'inizio degli anni Settanta, che 
ha reso il tessuto industriale fortemente 
disastrato. 

Gradiremmo sapere se un disegno 
strategico di questo tipo rientri nelle in
tenzioni del partner pubblico; la risposta, 
secondo noi, non può che essere positiva. 
Siamo, ovviamente, interessati anche al 
risultato economico ed al risanamento 
della fattura petrolifera. 

Non altrettanto bene, a mio avviso, 
vanno le cose nel settore minerario ed in 
quello metallurgico. Senza scendere nel 
dettaglio - il collega Valensise ha fatto 
riferimento a Crotone, ma io potrei citare 
altri esempi - desidero domandare se 
l'ENI, di fronte ad una situazione che 
presenta oggettive difficoltà, si stia appre
stando ad affrontare questa realtà con un 
piano di sviluppo, se abbia intenzioni di 
disimpegno e come ritenga di poter fron
teggiare una situazione, che potrebbe ag
gravare ulteriormente il rapporto fra im
prese pubbliche e possibilità di sviluppo 
in alcune aeree deboli del paese. 

Desidero sollevare un'altra questione, 
relativamente all'argomento dell'energia; 
mi scuso, se essa avrà carattere locale e 
riguarderà la Sardegna ed il carbone Sul-
cis. In proposito, finora non si sono visti 
risultati soddisfacenti, mentre si può rile
vare una strategia a zig-zag, non ancora 
sufficientemente definita. Il problema è 
importante, poiché riguarda le riserve 
energetiche; i giudizi sono divisi sulla 
loro maggiore o minore rilevanza in ter
mini strategici, tuttavia si tratta proba
bilmente di riserve spendibili in tempi 
immediati. In presenza di una questione 
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così importante, sulla quale vi furono fin 
dall'inizio e continuano ad esservi opi
nioni controverse, saremmo grati al presi
dente dell'ENI, se manifestasse una opi
nione precisa, tale da porre un punto 
fermo nell'ambito delle polemiche svilup
patesi in tale settore. 

GIAN F R A N C E S C O BORGHINI. Se non ho 
capito male, in base alle affermazioni 
fatte dal professor Reviglio, ma anche 
alle precedenti dichiarazioni di esponenti 
della maggioranza e di ministri, esiste un 
certo mutamento di asse strategico nel 
settore della chimica. Desidererei una 
conferma su tale punto. All'inizio degli 
anni ottanta, si ragionò sostanzialmente 
in termini di suddivisione del settore chi
mico in due poli, quello pubblico e quello 
privato; tale criterio sottintendeva una di
visione del lavoro, nel senso di affidare la 
chimica di base al pubblico e quella se
condaria e fine al privato. Questo era lo 
scenario, nell'ambito del quale si lavo
rava negli anni passati. Sulla base di tali 
scelte, fu realizzata la privatizzazione 
della Montedison, con tutto quello che ad 
essa seguì. 

Negli ultimi tempi è intervenuto un 
mutamento: non si parla più di due poli, 
ma di una azienda italiana integrata e di 
un unico polo chimico, senza escludere, 
tuttavia, l'esistenza di una ricca articola
zione di imprese private, operanti nei più 
diversi settori. Con ciò si tende ad indi
care l'esigenza di una azienda chimica 
con una notevole produzione nel settore 
di base, ma presente anche in quello in
termedio e nell'altro della chimica fine e 
secondaria e con la capacità di muoversi 
sui mercati internazionali. Una simile 
azienda dovrebbe nascere dalla sostan
ziale convergenza e riorganizzazione dei 
due maggiori gruppi italiani, la Montedi
son e l'ENI. 

Fino all'avvento degli ultimi cambia
menti in casa Montedison, si prospettava 
la possibilità di una azienda con quote di 
proprietà del 48 per cento, in cui, sostan
zialmente, si verificasse una situazione di 
equilibrio, all'interno della quale avreb
bero avuto peso le convergenze strategi

che, gli investimenti decisi in comune e 
le politiche di piano del Governo. 

Desidero riproporre la questione solle
vata dal collega Garavini, a proposito 
della quale lo stesso professor Reviglio ha 
lasciato aperti taluni interrogativi: gli ul
timi avvenimenti intorno alla Montedison, 
rendono credibili le prospettive citate op
pure spingono a riconsiderarle ? Il profes
sor Reviglio parlava di notizie di gior
nali; in realtà, si tratta di fatti, che pro
cedono in maniera abbastanza preoccu
pante. Inoltre, all'interno della Montedi
son sta avanzando, in seguito all'ingresso 
di Ferruzzi, una linea che, dal punto di 
vista dell'azionista di maggioranza, trova 
una logica e una giustificazione, determi
nando un mutamento di interessi rispetto 
al futuro ed un sostanziale declassamento 
del gruppo stesso. In base a tale feno
meno, è ragionevole pensare che alcune 
produzioni particolarmente significative 
possano uscire dall 'ambito Montedison e 
trovare altrove una propria collocazione 
(anche al di fuori del paese), mentre, 
d'altra parte, ho l'impressione che gli in
teressi dell'azionista Ferruzzi risiedano 
nella chimica affine alle attività in cui 
egli è impegnato. Una simile prospettiva 
vanifica le possibilità di realizzazione di 
una azienda unica, riportando tutto ad 
un punto di partenza. 

In questo stato di cose, se si vuole 
perseguire l'obiettivo di una azienda chi
mica italiana, che si occupi delle produ
zioni di base, ma anche dei polimeri, de
gli intermedi, della chimica fine e secon
daria, con una proiezione internazionale, 
bisogna, forse, riconsiderare la questione 
dello stesso rapporto azionario all'interno 
dell'eventuale azienda, chiarendo conte
stualmente se esistano ancora le condi
zioni per perseguire determinati fini o se, 
altrimenti, esse vadano modificate, enun
ciando esplicitamente l'obiettivo (per 
quest'ultima decisione sarebbe necessario 
l'intervento del Governo, in quanto ad 
esso spettano scelte di questo genere). In 
tal senso, si potrebbe decidere la crea
zione di una holding chimica, nella quale, 
se necessario ed in mancanza di alterna
tive, la parte pubblica abbia la maggio-
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ranza (sia pure nell'ambito di un rap
porto con i privati), al fine di garantire 
la permanenza del centro di alcune pro
duzioni in Italia. 

È necessario dare una risposta a tale 
quesito; in caso contrario, lo sviluppo de
gli avvenimenti potrebbe apparire eccessi
vamente affidato alle decisioni degli azio
nisti Montedison, i quali, in un determi
nato momento, non potrebbero che agire 
in maniera a loro conveniente, senza che, 
necessariamente, quelle scelte coincidano 
con gli interessi generali. 

AGOSTINO MARIANETTI. Ringraziamo 
il professor Reviglio, non tanto per l'espo
sizione dei risultati, ma per i risultati 
stessi, che hanno portato l'ENI a contri
buire alla fase di miglioramento generale 
dell'andamento dell'economia del paese. 

Già in altre occasioni, il presidente 
Reviglio aveva parlato della necessità di 
una grande azienda chimica nazionale e 
della possibilità che questa si realizzasse 
tramite un rapporto di collaborazione e 
di integrazione di responsabilità gestio
nali e strategiche con la Montedison. 

Siamo di fronte a diversi aspetti della 
medesima esigenza: innanzitutto, sono ne
cessari apporti in settori della chimica, 
nei quali l'ENI non ha accumulato pre
senze ed esperienza; a questo proposito, 
occorrerà recuperare - cosa non facile -
sui produttori europei, che dispongono 
già di quel bagaglio di presenze, espe
rienze e quote di mercato. In secondo 
luogo, bisogna soddisfare una esigenza di 
multinazionalizzazione ed internazionaliz
zazione, un dato ormai strategicamente 
ineludibile, per chi si ponga obiettivi no
tevoli dal punto di vista dei bilanci eco
nomici. Il terzo problema è di tipo di
mensionale. 

Esistono alternative possibili all'ac
cordo con Montedison ? Se il tentativo, 
verso il quale si indirizza oggi un certo 
maggiore ottimismo, non dovesse risul
tare praticabile, in considerazione dei 
vincoli, che il professor Reviglio ha sem
pre imposto a tale operazione (e, cioè, 
una effettiva responsabilità da parte del-
l'ENI e non soltanto una sorta di delega 

ad altri) e se dovesse risultare difficol
tosa o impraticabile l'osservanza di quei 
vincoli nell'ambito degli accordi con 
Montedison, esistono alternative ? 

In proposito, occorre tener conto del 
problema della dimensione e della inter
nazionalizzazione anche relativamente al
l'eventuale protezione dei « fianchi de
boli », dei settori con maggiori difficoltà. 
Ripeto: esistono possibili alternative di 
collaborazione ed integrazione ? La possi
bilità di realizzare buoni accordi dipende 
sempre dall'esistenza di alternative a 
quelle intese, altrimenti è ovvio che esse 
si realizzano con notevole difficoltà e ma
gari senza raggiungere gli obiettivi che ci 
si è proposti. 

SAVERIO ZAVETTIERI. Mi pare che l'e
sposizione del professor Reviglio confermi 
appieno l'impegno dell'ENI nei settori 
produttivi della chimica, dell'energia ed 
anche dei servizi e soprattutto confermi 
gli apprezzabili risultati conseguiti, che 
non abbiamo difficoltà a riconoscere e 
valutare. 

A fronte di tale impegno nei settori 
strategici, ritengo che esistano posizioni 
fortemente contraddittorie. Infatti, senza 
voler riprendere la questione concernente 
il ruolo delle partecipazioni statali - ed 
in particolare dell'ENI - nel Mezzogiorno, 
vi è una regione, la Calabria, che pre
senta notevoli interessi proprio nel settore 
di intervento primario dell'ENI, cioè l'e
nergia. Per le potenzialità che presenta, 
la Calabria ha una produzione energetica 
superiore alle sue necessità, a causa dei 
carichi ulteriori di cui le scelte del piano 
energetico nazionale l'hanno gravata. 

Si tratta anche di una regione nella 
quale negli anni passati si erano aperte 
rilevanti prospettive di interesse nel 
campo della chimica che non hanno poi 
avuto gli esiti sperati. Mi sembra che a 
fronte della disponibilità dichiarata da 
parte dell'ENI (che in concreto si sta 
verificando, se consideriamo, ad esempio, 
le norme previste nel provvedimento sulla 
Calabria per il quale si avvierà a breve 
scadenza la discussione in Commissione 
bilancio) vi sia di fatto un disimpegno. 
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Ho evidenziato tale aspetto non per for
mulare critiche, ma perché si tengano 
presenti considerazioni di diverso tipo, e 
comunque si chiariscano i motivi del per
manere di atteggiamenti che considero -
ripeto - di disimpegno. 

A tale proposito vorrei sottoporre al
l'attenzione della Commissione due casi. 
La vicenda della Pertusola è abbastanza 
nota: si tratta di un'azienda di produ
zione di zinco, insediata a Crotone, nella 
quale esiste già, attraverso la GEP1, una 
presenza pubblica (anche se di salvatag
gio) accanto ad un partner privato, ma 
che andrebbe riorganizzata. 

Sono altrettanto note le vicende del 
disimpegno del socio internazionale della 
Penarroya, ed è a mio avviso discutibile 
che l'ENI, che tra l'altro opera nello 
stesso settore con proprie aziende, non 
entri direttamente come socio di maggio
ranza. Se non erro, esiste un impegno 
preciso a tale riguardo da parte delle 
partecipazioni statali; non riesco a capire, 
pertanto, i motivi della resistenza del-
l'ENI all'ingresso della Pertusola e co
munque del rinvio di questa operazione 
che potrebbe consentire un assetto impor
tante non alla singola azienda in quanto 
tale, ma al polo pubblico nel settore. 

Un'altra questione che vorrei sottoli
neare riguarda gli impianti ereditati dal-
l'ENI - certamente non per sua responsa
bilità - dalla Liquichimica e dalla SIR. 
Non si tratta soltanto dell'eredità di due 
singoli impianti, ma di un patrimonio 
ben più ampio che riguarda le aree indu
striali costruite attorno ad essi, le quali 
dovevano assumere una funzione strate
gica, considerata anche la loro disloca
zione in due aree chiave della regione: 
una a ridosso di Reggio Calabria, a Sa
line, l'altra (la SIR) a Lamezia. In tal 
modo si è ipotecata di fatto una vasta 
zona industriale, comprese le strutture 
portuali che non hanno ora alcuna possi
bilità di sviluppo. 

Se fosse verificata l'impossibilità, o la 
non economicità, della riconversione di 
tali strutture, non sarebbe per altro verso 
accettabile la conseguenza che al blocco 
degli impianti segua l'impossibilità di 

una ridestinazione e di un utilizzo di
verso delle rispettive aeree e delle strut
ture esistenti. Vi è un impegno dell'ENI 
nel settore dei servizi e del turismo ma 
ritengo che opportune considerazioni, so
prattutto in riferimento all'area di Saline, 
di Lamezia Terme e relative infrastrut-. 
ture, debbano essere svolte; vorrei co
munque comprendere le ragioni per le 
quali tentativi concreti in tale direzione 
non vengano attuati. 

ALBERTO MONACI. La prima questione 
che vorrei sottoporre al professor Reviglio 
concerne il settore energetico. A tale pro
posito vorrei sapere, nell'ambito dei note
voli investimenti cui il professor Reviglio 
si riferiva nella sua introduzione, quale 
posto occupi il segmento riservato alla 
ricerca, finalizzata alla creazione di alter
native ai prodotti tradizionali, quali il 
petrolio e il gas. Questi ultimi, infatti, 
anche se gestiti dall'ENI, sono prodotti al 
di fuori del territorio nazionale e quindi 
esposti alle diverse realtà - anche politi
che - dei paesi nei quali lavora l'ENI. 

Il secondo rilievo concerne il settore 
della chimica, rispetto al quale dichiaro 
innanzitutto la mia convinzione circa la 
necessità che determinati settori strategici 
rimangano nell'area pubblica, preoccu
pandomi francamente poco del fatto che 
ciò avvenga o meno con partecipazioni 
private. 

In particolare, vorrei sapere se sia 
compatibile con le disponibilità finanzia
rie dell'ENI acquisire il settore della chi
mica, attualmente rappresentato dalla 
Montedison. L'ipotesi è quella di proce
dere ad una joint venture che preveda un 
accordo ENI-Montedison. Al fine di evi
tare eventuali rischi, come già qualche 
collega ha anticipato, che sono verosimili 
in base a quanto emerge dalla stampa 
(cioè l'inserimento di eventuali gruppi 
multinazionali), ed al fine di creare un'a
zienda chimica nazionale di notevoli di
mensioni, è possibile - ripeto - acquisire, 
anziché giungere ad un accordo, il seg
mento della chimica ? 

La terza domanda che vorrei sotto
porre al professor Reviglio riguarda più 
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precisamente la zona dalla quale pro
vengo, il sud della Toscana, ed a tale 
proposito gradirei ottenere informazioni e 
risposte scritte. Per tutto il settore del 
bacino minerario delle province di Siena 
e Grosseto, che sono abbastanza consi
stenti, che cosa si prevede, quali ipotesi 
formula l'ente da lei presieduto ? 

PRESIDENTE. Si conclude qui la 
prima fase della nostra audizione. I com
missari riceveranno il testo della rela
zione che ci è stata presentata dal presi
dente dell'ENI. 

Verrano trasmessi ali'ENI i resoconti 
stenografici delle domande che sono state 
formulate dagli onorevoli colleghi e, in 
data da stabilirsi, si concluderà l'audi
zione iniziata oggi. Ringrazio calorosa
mente il presidente dell'ENI per la sua 
gentilezza e collaborazione. 

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa 
alle 11,45. 

Sulla pubblicità dei lavori. 

PRESIDENTE. Comunico che l'onore
vole Valensise ha chiesto che la pubbli
cità dei lavori della Commissione sia assi
curata anche mediante ripresa con im
pianto audiovisivo a circuito chiuso. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Audizione del presidente dell'IRI, 
professor Romano Prodi. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta 
con l'audizione del professor Romano 
Prodi, che ringrazio per aver accettato 
l'invito della Commissione. 

Ricordo al presidente dell'IRI ed ai 
colleghi commissari che lo scopo del
l'audizione odierna è quello di aggiornare 
i risultati della nostra indagine rispetto 
alle audizioni svolte in precedenza, es
sendo intervenuti da allora numerosi fatti 
nuovi — e ancora di più ne sono stati 

annunciati - per quanto riguarda il tema 
del rapporto tra pubblico e privato nei 
settori strategici dell'economia nazionale. 
Invito pertanto i colleghi ad attenersi 
nelle loro domande ai ricordati elementi 
di novità. 

Desidero informare il professor Prodi 
dell'organizzazione dei nostri lavori 
odierni: dopo la sua relazione, i colleghi 
che lo riterranno opportuno, formule
ranno le loro domande; in un breve vol
gere di tempo, i deputati riceveranno il 
resoconto stenografico della relazione del 
presidente dell'IRI e quest'ultimo, a sua 
volta, riceverà il resoconto delle domande 
rivoltegli dai deputati. L'ufficio di presi
denza stabilirà quindi la data per una 
geduta conclusiva: si svolgerà, in so
stanza, una fase finale durante la quale 
potranno essere fornite le risposte alle do
mande poste oggi. 

I temi sui quali è stato richiesto, in 
particolare, un aggiornamento sono quelli 
delle telecomunicazioni, dell'elettronica e 
della siderurgia, la questione della 
Standa ed i fatti nuovi intervenuti a pro
posito degli accorpamenti nella Finmecca-
nica, ovviamente sempre nell'ambito della 
evoluzione del rapporto tra pubblico e 
privato e degli atti, indirizzi ed orienta
menti sui quali la nostra Commissione ha 
competenza. 

ROMANO PRODI, Presidente dell'IRI. 
Ringrazio vivamente la Commissione per 
l'invito che mi è stato rivolto e ricordo 
che, come ha già accennato il presidente, 
quello di oggi è un aggiornamento del
l'audizione tenutasi il 1° dicembre. Mi 
concentrerò, pertanto, sui fatti nuovL av
venuti dopo quella data. 

Nel precedente incontro svoltosi in 
questa sede, avevo ricordato come gli ac
celerati mutamenti in atto nelle tecnolo
gie e il crescente rilievo delle spese di 
ricerca ed innovazione, il processo di in
ternazionalizzazione dei mercati e la cre
scente interpenetrazione economica tra 
paesi, determinino l'esigenza di accordi, 
fusioni, acquisizioni e cessioni che stanno 
portando ad un ridisegno del sistema 
competitivo e delle presenze industriali a 
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livello mondiale, in tutti i settori, quindi 
non solo per le imprese private, ma an
che per quelle a partecipazione statale. 

Ciò è vero in particolare per l'Europa, 
ove il mondo delle imprese ha già in 
corso di realizzazione un processo di con
centrazione e di ridisegno delle aree di 
presenza per far fronte alla prospettiva 
del mercato unico del 1992. 

Il fenomeno in atto su scala mondiale 
risulta innovativo rispetto al passato, non 
solo per intensità e dimensioni, ma anche 
per le motivazioni economiche sottostanti, 
in quanto appare volto non più a distri
buire rischi finanziari in settori diversi, 
secondo la logica dei conglomerati indu
striali, ma piuttosto ad acquisire e ad 
accrescere forza tecnologica e di mercato 
nei propri core businesses (ossia nei prin
cipali settori di intervento per i quali il 
problema consiste nel rafforzare la pro
pria posizione). 

E chiaro, quindi, come l'evoluzione 
della competizione internazionale im
ponga anche all'IRI una riconsiderazione 
delle proprie aree di presenza in coerenza 
con lo spirito originario della « formula 
IRI », riconsiderazione tanto più necessa
ria in quanto l'assetto delle attività del 
gruppo è indebitamente il risultato non 
solo di scelte coerenti di politica indu
striale, ma anche delle risposte date in 
passato ad esigenze contingenti. 

In questo quadro s'impone all'IRI la 
necessità di sviluppare la propria pre
senza soprattutto nei settori in cui il 
gruppo ha, di fatto, una responsabilità 
preminente nella guida dei mutamenti 
strutturali che il sistema produttivo ita
liano deve affrontare per adeguarsi ai 
mutamenti tecnologici in atto a livello 
mondiale. 

Come già detto a dicembre, nel prece
dente incontro, detti settori si riferiscono 
essenzialmente al sistema di telecomuni
cazioni, alle infrastrutture di trasporto ed 
ai sistemi connessi, allo sviluppo di 
« software di sistema », alle attività mani
fatturiere fortemente innovative dal punto 
di vista tecnologico, alle attività impianti
stiche; aree ad elevata complessità gestio
nale, ove le ricadute in termini di bene

fici sono molto elevate e non si dirigono 
unicamente verso il gruppo IRI, ma si 
diffondono su tutti gli operatori econo
mici, elevando la produttività e competi
tività del sistema globale, non solo quella 
delle imprese industriali. 

Nei primi mesi dell'anno sono stati 
compiuti altri passi nel processo di posi
zionamento strategico del gruppo. Ciò è 
avvenuto attraverso l'accentuazione degli 
investimenti nei settori prioritari (basti 
citare al riguardo il « piano Europa » per 
le telecomunicazioni, successivo al primo 
dicembre); l'adeguamento degli assetti 
organizzativi all'evoluzione tecnologica e 
competitiva per conseguire aggregazioni 
strategiche in grado di confrontarsi con le 
grandi imprese internazionali; gli accordi 
con partner qualificati; la creazione e le 
acquisizioni di attività. 

Con specifico riferimento a quest'ul
timo punto, che costituisce l'oggetto del
l'indagine di questa Commissione, si evi
denzia che, per quanto riguarda l'aero
spazio, l'Aeritalia ha acquisito di recente 
partecipazioni di minoranza nelle società 
aeronautiche Rinaldo Piaggio di Genova 
(completando, quindi, un settore della 
produzione) e The Dee Howard Company 
del Texas. 

La Piaggio è caratterizzata da un 
buon livello di capacità tecnologiche sia 
per i velivoli sia per i motori (non di
mentichiamo, a questo proposito, che sta 
iniziando la produzione in serie di un 
executive estremamente innovativo). 

Sul piano industriale, l'operazione age
volerà il coordinamento operativo tra le 
due aziende sia per le attività di proget
tazione, sia per quelle produttive; per 
quanto concerne, in particolare, il campo 
motoristico, l'accordo è importante anche 
in vista di future imprese industriali a 
livello europeo. 

La Dee Howard ha un posizione di 
rilievo sul mercato, essendo leader mon
diale nella trasformazione di grandi veli
voli civili ed avendo una posizione signi
ficativa nella produzione di invertitori di 
spinta per motori aeronautici. Dunque, 
anche in questo caso vi è una coerenza: 
nel settore delle trasformazioni, molto 
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specifico anche se ristretto, abbiamo una 
quota consistente e con questo acquisto 
diventiamo leader mondiali, non soltanto 
europei. 

L'accordo raggiunto permetterà all'Ae-
ritalia di avviare, con un investimento 
fruttifero fin dall'inizio, la realizzazione 
di una presenza negli Stati Uniti che da 
tempo costituisce un obiettivo strategico 
per l'Aeritalia (da soli, gli USA rappre
sentano il 50 per cento della domanda 
aerospaziale mondiale). Ciò dovrebbe fa
cilitare una politica di penetrazione dal
l'interno nel mercato USA, attraverso una 
presenza operativa in loco, superando, in 
tal modo, gli effetti negativi indotti dalle 
recenti spinte manifestatesi negli USA 
verso il protezionismo. 

Inoltre, l'Aeritalia potrà contare su 
prodotti nuovi, quali la rimotorizzazione 
di velivoli civili e la costruzione di inver
titori di spinta, la cui domanda è previ
sta in notevole sviluppo nei prossimi 
anni, con possibili ricadute produttive an
che in Italia. 

Per quanto riguarda il campo delle 
attività manifatturiere di telecomunica
zioni, la forte evoluzione tecnologica e il 
continuo aumento dei costi di progetta
zione (in primo luogo del software) indu
cono una crescente competitività finaliz
zata al conseguemento di maggiori quote 
di mercato e volumi di produzione. 

Per far fronte a questa situazione, da 
parte dei produttori, vengono messe in 
atto articolate politiche di alleanze che 
vanno dalle collaborazioni nella ricerca e 
sviluppo, alle razionalizzazioni commer
ciali e produttive. L'esigenza di accordi 
di collaborazione di ampio respiro è par
ticolarmente sentita da parte dei produt
tori minori, come quelli italiani, che po
trebbero avere problèmi in prospettiva, 
quando la competizione riguarderà non 
solo i cosiddetti mercati internazionali, 
ma anche quelli interni a seguito della 
caduta delle barriere protettive nazionali. 

In questo quadro, il gruppo sta ricer
cando per STET ed Italtel un accordo di 
collaborazione che copra l'intero com
parto delle telecomunicazioni pubbliche e 
private, esaminando le possibilità offerte 

dai più importanti partner internazionali 
interessati (cioè AT&T, Alcatel, Ericsson 
e Siemens), senza pregiudiziali, ma sulla 
base di oggettiva rispondenza a criteri di 
riferimento per la valutazione, che pos
sono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
salvaguardia dei prodotti esistenti e della 
loro evoluzione; protezione degli investi
menti già fatti nella ricerca e nello svi
luppo; disponibilità del partner a sviluppi 
congiunti ed accesso alle sue tecnologie; 
rafforzamento ed ampliamento della pe
netrazione dei mercati nazionali ed esteri; 
rapporto basato su criteri di reciprocità e 
mantenimento di un ruolo di coprotagoni-
sta anche per il futuro; apporto allo svi
luppo della rete italiana in termini di 
tecnologia e di applicazioni. 

Infine, ritengo opportuno precisare che 
le trattative fra il gruppo IRI e i poten
ziali partner internazionali avvengono di
rettamente e non per il tramite di 
aziende italiane partecipate da tali part
ner. Ciò vale, naturalmente, anche per il 
caso AT&T, mentre non è in corso nes
suna trattativa con l'azionista di riferi
mento dell'Olivetti, in vista di una parte
cipazione STET a questa ultima società. 

In merito al settore della siderurgia, 
in ossequio all'impegno assunto dal Go
verno, tramite il ministro delle partecipa
zioni statali, di sospendere durante la 
crisi, ed in attesa di una definitiva appro
vazione in sede politica, le azioni di ri
strutturazione industriale previste dal 
piano siderurgico IRI, il gruppo ha av
viato, nelle ultime settimane, soltanto in
terventi di carattere civilistico societario, 
resi indispensabili dalla situazione effet
tiva della Finsider, che non vertono però 
sull'assetto industriale, come era stato 
detto. Le iniziative più rilevanti in tal 
senso hanno riguardato la convocazione 
delle assemblee della finanziaria e delle 
principali società caposettore, per la 
messa in liquidazione volontaria delle 
stesse. 

Sul fronte del rapporto pubblici-pri
vati, che costituisce l'oggetto specifico di 
questa audizione, sono proseguiti contatti 
di due tipi: in sede associativa l'Assider, 
dov'è prevalente la presenza Finsider, sta 
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dialogando con le altre due associazioni 
di categoria, onde pervenire ad una 
nuova definizione dell'assetto siderurgico 
nazionale ed all'individuazione delle si
nergie tra i vari produttori. Un secondo 
tavolo di negoziato riguarda i contatti in 
corso tra il gruppo e tutti i • principali 
operatori privati, presenti nei segmenti di 
interesse Finsider, per verificare la possi
bilità di intese commerciali e produttive 
e di razionalizzazione industriale, conve
nienti per entrambe le parti. 

In particolare, per COGEA si è con
cluso l'avviamento di nuovi impianti e 
sono in fase di avanzata trattativa i 
nuovi accordi (ormai pressoché conclu
si), con i partner privati per pervenire ad 
una compagine societaria idonea a gestire 
gli impianti. 

Nel comparto alimentare e della di
stribuzione, sono stati posti in essere al
cuni interventi volti a realizzare l'espan
sione delle attività del gruppo sui mercati 
esteri, nonché lo sviluppo dei volumi di 
vendita, con il rafforzamento e consolida
mento delle posizioni competitive. In tale 
ottica, la SME International (Lussembur
go) ha acquistato dalla Continental Hi
spánica S.A. di Barcellona (che fa capo 
alla Continental Grain Company - USA) 
l'intero pacchetto azionario della CILE 
(Commercio International Luso-Español), 
società che svolge prevalentemente atti
vità di commercializzazione di prodotti 
alimentari. 

L'Alivar e la Cirio, Bertolli, De Rica, 
hanno acquisito la CICA srl (Francia), 
società che commercializza prodotti con
servieri importati dall'Italia, con una 
buona introduzione nella grande distribu
zione, che in Francia controlla circa l'80 
per cento del mercato dei prodotti ali
mentari. 

Sono stati stipulati accordi con la 
United Brands per l'utilizzo in esclusiva 
da parte delle aziende industriali SME -
per un periodo di quindici anni - del 
marchio Ciquita per i prodotti derivanti 
dalla frutta. 

Devo, inoltre, far presente che da 
parte della SME è stato prospettato l'in

teresse ad esaminare la possibilità di una 
eventuale acquisizione della Standa. Il 
problema è stato esaminato dal comitato 
di presidenza dell'IRI, che, giudicati in
sufficienti gli elementi conoscitivi disponi
bili per eventuali decisioni al riguardo, 
ha invitato la SME ad ulteriori approfon
dimenti. Non ci risulta, al momento, una 
disponibilità a vendere da parte dell'at
tuale proprietario. 

In ordine al venture capital, il gruppo 
ha realizzato un accordo con operatori 
finanziari giapponesi, coordinati dalla 
Daiwa/NIF, che acquisterano il 20 per 
cento della IRITECH - la società di ven
ture capital del gruppo operante nello svi
luppo di attività innovative - per un in
vestimento dell'ordine di 10 milioni di 
dollari. 

L'operazione appare significativa, te
nuto conto che si tratta del maggiore in
vestimento finanziario effettuato da ope
ratori giapponesi in Italia negli ultimi 
anni e che NIF è una società di venture 
capital controllata dalla Daiwa, che assi
curerà alla IRITECH un rapporto privile
giato con il sistema delle grandi imprese 
giapponesi. Esiste già una serie di pro
getti nei quali appare possibile uno scam
bio di teconologie e licenze nei due sensi. 
Non dimentichiamo che la Daiwa si col
loca al secondo o terzo posto - non ri
cordo esattamente - tra i grandi opera
tori finanziari giapponesi, quindi è un di
scorso di estremo prestigio. 

Per quanto riguarda i servizi di teleco
municazione a valore aggiunto, la STET 
ha in corso di definizione l'acquisizione 
di una quota di partecipazione del 50 per 
cento nella General Electric Information 
Services SpA (GEIS), filiale italiana 
della General Electric (USA), principale 
società operante nel campo dei servizi a 
valore aggiunto in Italia. L'iniziativa è 
motivata dalla riscontrata esigenza di un 
rafforzamento della posizione del gruppo, 
nell'ambito dei servizi a valore aggiunto, 
in particolare per quanto riguarda il 
know how, il cui sviluppo necessita di 
investimenti le cui dimensioni non tro
vano sufficienti ragioni di economicità nel 
solo mercato nazionale. 
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A tale riguardo, la General Electric 
costituisce un partner ideale, per il carat
tere internazionale della sua operatività, 
che le permette di trarre vantaggio dal 
maggior sviluppo del mercato dei servizi 
a valore aggiunto riscontrabile nei paesi 
più avanzati. 

I programmi di sviluppo che si vanno 
delineando nell'ambito delle trattative in 
corso prevedono la possibilità di svilup
pare i servizi ad alto contenuto di valore 
aggiunto (realizzazioni personalizzate per 
grandi clienti) attualmente forniti dalla 
GEIS, allargando progressivamente la 
clientela fino alla fornitura di telematica 
diffusa. 

In relazione all'energia ed ai trasporti 
ferroviari, l'Ansaldo - allo scopo di rea
lizzare nuovi sbocchi di mercato per i 
propri prodotti - ha rilevato nel settem
bre 1986 il 40 per cento del pacchetto 
azionario della Transcontrol ed ha recen
temente acquisito un'ulteriore quota del 
45 per cento, con il diritto di opzione 
relativo al restante 15 per cento. Quindi, 
proprietà della Transcontrol. 

La Transcontrol è un'azienda ameri
cana con sede a Long Island (New York) 
che opera dal 1956 nel campo del segna
lamento e dell'automazione ferroviaria; 
grazie al supporto tecnico e di prodotto 
dell'Ansaldo, sta rapidamente incremen
tando il proprio volume di affari. 

Per quanto concerne il campo energe
tico, in cui è in atto a livello internazio
nale un profondo ridisegno del sistema 
competitivo (si veda la fusione Asea-
Brown Boveri e le recenti joint venture 
tra la stessa e la Westinghouse, di cui 
non conosciamo i particolari in quanto 
sono avvenute recentemente), l'Ansaldo 
ha in corso contatti con tutti i primari 
operatori del settore. 

Circa la cessione di attività non strate
giche per il gruppo, che possono trovare 
più valida collocazione e prospettive di 
integrazione nell 'ambito dell 'iniziativa 
privata si ricordano le recenti dismissioni 
da parte del gruppo SME di due società 
di - assai modeste dimensioni: la Safill 
(produzione di scatole di latta) e la 
ICAL (conserve alimentari). 

Più significativa, invece, è l'intesa rag
giunta con un gruppo privato per la ces
sione del 70 per cento del capitale sociale 
della SBE - Società Bulloneria Europea -
pervenuta all'IRI ai sensi della legge 
n. 279 del 1978 (liquidazione ex Egam) 
ed inclusa tra le società che l'Istituto è 
abilitato, ai sensi dell'articolo 3 della ci
tata legge, a cedere a terzi. Tale intesa è 
stata sottoposta al Ministero delle parte
cipazioni statali per le necessarie autoriz
zazioni. 

Per quanto riguarda l'avvio di nuove 
società, sono da segnalare quelle poste in 
essere di recente dalla Finsiel. In partico
lare, sono state costituite negli Stati Uniti 
la Softsiel (California), che rappresenta 
un importante punto di appoggio opera
tivo sul mercato americano per le società 
Finsiel; a Bari, la Netsiel, che ha per 
progetto l'attività industriale di realizza
zione, anche sperimentale, di prodotti in
formatici; a Genova, la Datasiel - final
mente - al cui capitale partecipa per il 
49 per cento anche la regione, che rap
presenta un polo specialistico di informa
tica nell'area genovese applicato agli enti 
locali e alle industrie. 

Pur essendomi limitato strettamente al 
tema dei rapporti tra pubblico e privato, 
avrete constatato come, dal 1° dicembre 
ad oggi, siano state adottate moltissime 
iniziative: altre seguiranno in futuro per
ché qualora non ci ri posizionassimo di 
fronte alla concorrenza, saremmo per
denti. 

Con le operazioni da me descritte e 
con quelle che speriamo di concludere 
prossimamente, stiamo veramente « at
trezzandoci » per la nuova situazione in 
modo direi, sotto molti aspetti, insperato. 

SERGIO COLONI. Nel ringraziare il 
presidente dell'IRI per l'aggiornamento 
fornito rispetto alla sua precedente rela
zione, debbo riconoscere che il quadro di 
riferimento è molto vasto, come del resto 
ha anticipato il presidente nell'introdu
zione. Quindi, approfondiremo il supple
mento di informazioni al fine di perve
nire ad una soddisfacente conclusione del
l'indagine conoscitiva avviata. 
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Porrò solamente una domanda per la 
quale, forse, il presidente dell'IRI avrà 
bisogno di un momento di approfondi
mento: in sostanza, il complesso pano
rama da lei descritto, quali conseguenze 
finanziarie può comportare ? Penso non 
solo al settore siderurgico, per il quale 
esiste un problema di ricapitalizzazioni o 
di operazioni più incisive, ma anche al 
comparto delle telecomunicazioni in cui i 
nuovi assetti richiederanno investimenti; 
pertanto, avere un quadro complessivo a 
grandi cifre, evidentemente, potrebbe es
sere quanto mai importante per valutare, 
nell'ambito delle competenze attribuite 
alla Commissione bilancio, le prospettive 
future del nuovo assetto. Poiché ritengo 
che la valutazione finanziaria non possa 
essere disgiunta da altri tipi di valuta
zione, sono grato fin da ora al presidente 
Prodi se ci farà pervenire, ripeto, a 
grandi cifre, il quadro finanziario. 

ADA BECCHI. Desidero rivolgere al 
professor Prodi taluni quesiti. La prima 
domanda si riferisce ai processi di inter
nazionalizzazione che si ricavano dalla il
lustrazione del presidente dell'IRI. 

Nella gran parte dei casi da lei citati, 
si è trattato spesso di accordi, acquisti o 
ingressi in compartecipazione con im
prese statunitensi, mentre resta ancora 
aperta la situazione relativa all'Italtel. 

Premesso che, come il professor Prodi 
saprà, l'Italia ha privilegiato, rispetto agli 
altri paesi europei, i rapporti con le im
prese americane anziché con quelle euro
pee, con riferimento al 1922 vorrei avere 
spiegazioni sul ruolo di tali acquisti, ac
cordi o compartecipazioni con le società 
americane, tenendo conto che l'interesse 
di queste ultime ad entrare - come è 
accaduto in passato - con quote di capi
tale nelle aziende produttrici italiane, 
considerata l'importanza del mercato, po
trebbe essere ulteriormente esaltato dalla 
prospettiva del 1992. Lei non ha citato -
probabilmente perché non sta intratte
nendo rapporti societari o compartecipa
zioni - il settore delle infrastrutture. Co
nosco un poco il comparto delle progetta
zioni, delle consulenze e delle costruzioni 

e, a livello internazionale, anche in consi
derazione della scadenza del 1992, TIRI 
ha una importanza notevole con l'Italstat. 
Volevo chiedere quale strategia configu
rano i sempre più frequenti consorzi tra 
imprese private e imprese dell'IRI che, 
dal punto di vista giuridico, certamente, 
non sono analoghi a forme di partecipa
zione di capitale. 

Un'altra questione che volevo affron
tare riguarda la siderurgia: a tale propo
sito, più che porre una domanda dovrei 
levare un rimpianto. Tutti sappiamo che 
la Finsider è arrivata a scadenze - che 
lei, mi pare, ha definito civilistico-ammi-
nistrative - senza avere alcun piano; lei 
ricordava che solo ora sono in corso con
tatti Ina-Sider (e, in questo campo, l'ini
ziativa parlamentare dovrebbe essere più 
sollecita) per definire quale sarà il futuro 
assetto della siderurgia nazionale. Oltre 
alla Cogea, quali altre ipotesi di intera
zione pubblico-privato sono previste per 
consentire nel settore siderurgico italiano 
un esito riduttivo che sarebbe inevitabile 
se il piano Finsider fosse attuato nei ter
mini in cui è configurato ? 

Volevo porle una domanda banale: l'A-
eritalia ha poi comprato la Piaggio op
pure, avendo acquistato solo la quota 
Jody Vender, non ha in realtà nessun 
controllo sulle strategie e sui programmi 
dell'azienda ? 

L'IRI sta attuando in forma strisciante 
(non vorrei, però, che le apparisse una 
parola maligna, non era questa la mia 
intenzione), un riassetto della struttura 
dell'istituto fortemente innovativo rispetto 
al passato. Tale ristrutturazione si di
stacca dalla forma tradizionale dell'IRI e 
assomiglia maggiormente a quella del-
l'ENI. La struttura tipica dell'IRI (quella 
che lei ha trovato quando è diventato 
presidente) storicamente, fin dalla legge 
del 1936, si è formata al fine di garantire 
la compresenza del pubblico e del privato 
all'interno del gruppo; quale sarà l'evolu
zione dell'istituto nel momento in cui di
venterà un aggregato di grandi società 
caposettore, non più finanziarie, ma ope
rative ? Sarà ancora necessaria l'esistenza 
dell'IRI ? 
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ANDREA SERGIO GARA VINI. Devo dire, 
con molta franchezza, che l'aggiorna
mento dell'esposizione svolta dal profes
sor Prodi alla fine dello scorso anno, mi è 
parso un po' reticente. Certamente le in
formazioni che ci ha dato sono puntuali, 
ma nel periodo trascorso dal 1° dicembre 
ad oggi abbiamo ricevuto dagli organi di 
stampa alcune notizie importanti - e 
credo che abbiamo il diritto di appren
derle dalla voce di chi rappresenta la 
parte principale delle partecipazioni sta
tali - non solo dal punto di vista dell'e
voluzione produttiva e occupazionale del
l'azienda, ma anche per quanto riguarda 
la struttura dell'IRI. Quindi, vorrei qual
che chiarimento in primo luogo sulla 
questione delle telecomunicazioni e della 
STET... 

ROMANO PRODI, Presidente dell'IRI. Ciò 
non riguarda il rapporto pubblico-privato. 

ANDREA SERGIO GARAVINI. Credo, in
vece, che una relazione vi sia perché i 
mutamenti della struttura dell'IRI... 

PRESIDENTE. Onorevole Garavini, 
svolga pure la sua domanda. Circa la sus
sistenza di questo legame ci sarebbe da 
discutere. 

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ritengo di 
essere in tema perché questi mutamenti 
di struttura dell'IRI vengono tutti ricon
dotti - se non ho capito male - ad un 
rapporto con aziende private. Per esem
pio, con il caso STET ci troviamo di 
fronte ad un superamento della finanzia
ria in quanto tale e ad una rioganizza-
zione dell'azienda come società di servizi, 
portando al di fuori le attività produttive 
e avviando, per quel che riguarda tali 
attività, una politica di accordi interna
zionali dei quali conosciamo solo i part
ner, sappiamo, inoltre, che si esclude una 
trattativa diretta con l'Olivetti, la quale, 
peraltro, è presente solo indirettamente 
nel settore delle telecomunicazioni. Però, 
non è chiaro il modo in cui gli accordi 
con le grandi multinazionali (che sono 
molto più forti delle aziende IRI) ven
gano condotti, al fine di salvaguardare 

l'interesse per uno sviluppo originale 
delle attività produttive in questo campo. 

In secondo luogo, in quale modo le 
attività di servizio autonomamente orga
nizzate nella STET (le quali se ho ben 
compreso, devono acquisire, oltre a quelle 
tradizionali, anche forniture nuove), do
vendo inevitabilmente fare riferimento ad 
esperienze straniere le quali, sul piano 
internazionale, sono più avanzate di 
quelle italiane, sfruttano la possibilità of
ferta da tali accordi ? 

Sono interrogativi che l'opinione pub
blica si trova di fronte e reputo necessa
rio essere edotti su tali questioni, al di là 
dell'indubbia necessità di assumere prov
vedimenti. Abbiamo lungamente sostenuto 
l'opportunità di separare i servizi dalle 
attività produttive, ma la dinamica entro 
cui ci si muove continua ad essere poco 
chiara. 

Per quanto riguarda la siderurgia, 
sono state adottate misure strutturali che 
possiamo chiamare civilistiche, comun
que, liquidare aziende pubbliche tra le 
più importanti del paese costituisce un 
avvenimento di grandissimo rilievo. 

Non sollevo, in questa sede, il pro
blema dei programmi produttivi ed occu
pazionali. Va chiarito però, con evidenza, 
il modo in cui questi processi si colle
gano ad un programma - che deve ri
guardare anche i privati - recante una 
ripartizione dei compiti produttivi sul 
piano interno ed internazionale in un 
rapporto di collaborazione che superi l'e
pisodio significativo, ma limitato, del CO-
GEA. 

Infine, vi è la questione relativa alla 
SME ed alle attività distributive. Il tenta
tivo della SME di acquistare la Standa 
costituisce un dato significativo; ciò vuol 
dire che quest'impresa esce da uno stato 
di incertezza rispetto alla sua colloca
zione: fa parte del settore pubblico, però, 
poiché ha esigenze di sviluppo (se vo
gliamo interpretarla in modo ottimisti
co), estende la sua presenza ad un'impor
tante catena distributiva. Ma è di questo 
che si tratta, o di altro ? 

Rispetto a questi interrogativi, sarebbe 
opportuno che TIRI fornisse qualche ri-
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sposta esauriente, che ci permettesse di 
avvicinarci alla verità; non vorrei che 
queste audizioni assomigliassero troppo 
alla mia esperienza di sindacalista, 
quando si discuteva della prima parte del 
contratto per ottenere informazioni sui 
programmi delle aziende e, generalmente, 
incontravamo un'estrema reticenza. 

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei sapere 
dal presidente dell'IRI quali sono gli in
tendimenti strategici del gruppo nel set
tore della siderurgia. 

Nella sua precedente audizione del 1° 
dicembre, il professor Prodi aveva ricono
sciuto, a mio giudizio molto opportuna
mente, che in molti casi non si può pro
cedere da soli ad una razionalizzazione. 
Dopo quanto si è verificato durante lo 
scorso inverno, in particolare dopo le de
terminazioni prospettate a marzo dall'IRI 
in materia di siderurgia, mi sembra che 
l'esigenza di un tentativo di razionalizza
zione totale, operato insieme ai privati, 
diventi particolarmente acuta. 

Vi è da parte del management dell'IRI 
l'intenzione di promuovere un piano na
zionale per la siderurgia, pubblica e pri
vata ? Al di fuori di una visione di questo 
genere, infatti, le varie iniziative, che pos
sono trovare una giustificazione dal punto 
di vista dell'assetto interno delle varie 
società, perdono un quadro di riferimento 
generale, che armonizzi le diverse posi
zioni legate dal comune vincolo europeo. 
Credo, cioè, che si debba fornire una ri
sposta circa la possibilità di una coesi
stenza tra pubblico e privato, in un mo
mento così drammatico della nostra side
rurgia. 

Questo settore attraversa una fase dif
ficile, e non da ora. Già negli anni set
tanta mi sono battuto contro la creazione 
del quinto centro siderurgico di Gioia 
Tauro; dato che il quarto centro, quello 
di Taranto, veniva utilizzato solo al 50 
per cento della sua potenzialità, era evi
dente che un altro impianto non avrebbe 
potuto costituire un'utile realtà produt
tiva. 

In questo momento, la crisi di sovrap
produzione nella siderurgia, le necessità 

di specializzazione e di razionalizzazione, 
fanno parte di un piano nazionale che 
coinvolga tanto il settore pubblico quanto 
quello privato ? 

La seconda domanda, sempre sul ter
reno dei rapporti tra pubblico e privato, 
riguarda la più grande questione nazio
nale: il problema del Mezzogiorno. 

Alcuni giorni fa abbiamo letto sui 
giornali un'affermazione del presidente 
Prodi, secondo la quale uno dei principali 
compiti dell'IRI, e del settore pubblico in 
genere, dovrebbe essere quello di inter
pretare i bisogni della società. Certa
mente, si può essere d'accordo con questa 
definizione della strategia di un'azienda 
pubblica. 

Nel quadro di questa interpretazione 
dei bisogni della società, quali sono le 
strategie che TIRI prospetta per la solu
zione della questione meridionale ? 

Già nella scorsa audizione il presi
dente dell'IRI ha avuto modo di affron
tare questo problema; si può intervenire 
in difesa della situazione del Mezzogiorno 
anche aprendo fabbriche non collocate 
nel sud, dando luogo a scelte economiche 
territorialmente lontane, ma che abbiano 
ricadute immediate e conseguenti. Però 
una strategia deve esistere. 

Siamo di fronte ad una discussa legge 
n. 64 per l'intervento straordinario, nel 
cui ambito si pone la necessità di un 
provvedimento per la zona meridionale 
più disastrata, la Calabria, per la quale 
la Commissione dovrà adottare delle mi
sure speciali; in questo quadro, cercare di 
conoscere i lineamenti di una strategia 
dell'IRI per il Mezzogiorno è doveroso da 
parte nostra. In materie di questa impor
tanza, non si può improvvisare. 

Il Meridione, la Calabria in partico
lare, è una parte del territorio nazionale 
dove è evidente la crisi del settore pri
vato. Non vi è dubbio che qui, per ra
gioni storiche, geografiche e di politica 
economica generale, i processi di accumu
lazione dei privati sono stati più lenti, 
quindi meno suscettibili di produrre cre
scita e sviluppo. 

È necessaria una strategia dell'IRI che 
non lo porti a sostituirsi ai privati (la 
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concezione dell'ente pubblico che crea la 
fabbrica dove il privato non riesce, è 
troppo riduttiva), ma che tenga conto del 
fatto che uno dei nodi da sciogliere nella 
questione meridionale è costituito proprio 
dalla debolezza dei privati. 

Mi sembra che questo rientri piena
mente nella tematica della nostra inda
gine, che deve puntare sulla volontà dei 
responsabili del settore pubblico di inte
grarsi nel privato laddove esiste e soste
nerlo laddove è più debole, in funzione di 
una concezione generale dello sviluppo, 
condizionato anche dalle possibilità 
esterne del sistema economico. 

Abbiamo letto sui giornali che il presi
dente Prodi ha manifestato preoccupa
zione per la generalizzata soddisfazione 
esistente in relazione alla nostra econo
mia, che non tiene conto dell'elevato 
tasso di disoccupazione; egli, inoltre, ha 
sottolineato come si dimentichi l'esigenza 
di inaugurare una sorta di piano Mar
shall per i paesi del Mediterraneo. Eb
bene, queste considerazioni hanno una 
loro effettiva validità: il Mezzogiorno d'I
talia potrebbe assumere un ruolo propul
sivo nello sviluppo dell'area del Mediter
raneo, che dovrebbe essere individuato 
proprio nel rapporto tra pubblico e pri
vato. 

GIOVANNI NONNE. Apprezzo le affer
mazioni del presidente Prodi, ed in parti
colare mi compiaccio dell'intenzione del-
l'IRI di individuare alcuni settori sui 
quali impegnarsi a fondo, anche con una 
politica di investimenti capace, non solo 
- come diceva la collega Becchi - di 
fargli superare la data del 1992, ma an
che di rendere competitiva in quei settori 
l'impresa pubblica italiana nel mondo. 

Questa visione, che per alcuni aspetti 
è molto importante (mi guardo bene dal-
l'esprimere un giudizio negativo), mi pre
occupa rispetto ad un microimpegno del-
l'IRI, che talvolta ha avuto effetti posi
tivi, altre volte esiti negativi, o è comple
tamente mancato, nei confronti di alcuni 
settori marginali rispetto ad una strategia 
di questo tipo. 

Il collega Valensise ha parlato della 
questione del Mezzogiorno ed io, accanto 
ad essa, vorrei porre il problema dell'oc
cupazione, che è strettamente legato ad 
un mancato ruolo (anche nel dibattito 
che ha accompagnato la trattativa per la 
formazione del nuovo Governo), dell'im
presa pubblica in questo settore. 

Desidero innanzitutto sapere se TIRI 
(più dell'ENI o di altre imprese pubbli
che, è un gruppo multiforme, operante in 
una pluralità di settori), abbia un suo 
progetto, una strategia per l'approccio ad 
un problema così rilevante; vorrei sapere 
se TIRI intenda intervenire nel dibattito 
che si è aperto in questi giorni, in parti
colare circa la validità della legge n. 64 e 
sull'opportunità di mantenere o meno 
l'intervento straordinario, di favorire o 
meno l'insediamento nel Mezzogiorno 
delle grandi imprese pubbliche e private. 
Siamo interessati ad avere una valuta
zione della questione dal vostro punto di 
vista. 

Quando mi riferisco ai microimpegni 
dell'IRI, intendo un impegno che appare 
sproporzionato, soprattutto rispetto al ri
disegno dei compiti dell'IRI per il futuro. 
Voglio dire che non esiste un piccolo rag
gruppamento di imprese, che nasca in 
qualunque parte del paese (per esempio, 
per realizzare un depuratore o per fare 
un po' di edilizia), in cui non vi sia una 
presenza IRI, talvolta in un rapporto di
gnitoso con l'imprenditoria locale (parlo 
soprattutto delle aree più deboli, perché 
in quelle che deboli non sono interviene, 
per esempio, FIAT engineering), talvolta 
in un rapporto totalmente subalterno nei 
confronti di essa. Potrei concepire ün im
pegno dell'IRI o di società del suo gruppo 
in questa direzione se .fosse rivolto (du
rante la vigenza di una commessa pub
blica, in cui TIRI in qualche modo vuole 
sempre essere), a modificare la struttura 
dell'impresa locale (instaurando un rap
porta di pari dignità e non subalterno), o 
cercando di convertirla, per esempio, da 
impresa al metro cubo di calcestruzzo, 
per così dire, in impresa produttrice di 
beni e servizi, svolgendo in tal modo un 
ruolo di supporto e promozione rispetto 
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all'imprenditoria, che stenta a crescere 
nelle' aree deboli del paese. 

Vorrei inoltre approfondire il ruolo 
che TIRI si pone rispetto alla questione 
della job creation e della enterprise crea
tion nelle zone industriali in cui vi siano 
esuberi. 

Il presidente dell'ENI diceva poco fa 
che l'economia nazionale, in termini di 
disavanzo pubblico, ha sofferto soprat
tutto per tre grandi « buchi »: quello 
della fattura energetica, che però è rien
trato fortemente in questi anni, quello 
della fattura agroalimentare e quello 
della fattura chimica. La fattura energe
tica, come ho già detto, è fortemente 
rientrata, anche grazie alla favorevole 
congiuntura internazionale; abbiamo 
preso atto poco fa dell'impegno da parte 
del presidente dell'ENI a studiare un pro
getto nazionale, per cercare di recu
perare qualcosa attorno alla fattura chi
mica. Non ci sono, invece, sbocchi per 
quanto riguarda quella agroalimentare. 

Poiché URI mantiene la SME e, anzi, 
guarda ad altre società di distribuzione 
(ricordiamoci che le aziende pubbliche 
nella distribuzione guardavano soprat
tutto al settore agroalimentare), esiste la 
possibilità di studiare una entità, che non 
sia un istituto di dimensioni pari a quelle 
dell'IRI, che si cimenti nel tentativo di 
invertire l 'andamento di questo terzo fat
turato ? Ciò dovrebbe avvenire, non solo 
in relazione ad una presenza forte nell'in
dustria agroalimentare e nella distribu
zione dei prodotti, ma soprattutto ri
spetto al ruolo trainante che TIRI può 
avere nei confronti di un settore agricolo, 
debole particolarmente sotto il profilo de
gli sbocchi di mercato. 

Non vedo nessun'altra istituzione nel 
nostro paese, al di fuori dell'istituto che 
lei presiede e rappresenta, capace, dal 
punto di vista delle potenzialità, di elabo
rare un progetto di questa dimensione, 
concernente lo sviluppo ed il raccordo fra 
l'agricoltura del nostro paese ed i mer
cati, attraverso un ruolo forte dell'indu
stria agroalimentare, che abbia questo 
specifico obiettivo sociale. 

Altra questione riguarda il 1992 ed il 
Mezzogiorno. Taluni affermano che il tra
guardo del 1992 rischia di allontanare il 
Mezzogiorno dall'Europa, per una sem
plice ragione geografica e, per così dire, 
geometrica: se noi poniamo il baricentro 
nell'area forte dell'Europa, senza voler ri
petere ora le ragioni storiche che ne 
hanno determinato il divario rispetto ad 
altre zone, è chiaro che il Mezzogiorno 
risulta l'area più distante. 

Ho avuto modo di affermare recente
mente, in modo paradossale, che quando 
esisteva una civiltà mediterranea il Mez
zogiorno rappresentava l'area più svilup
pata del paese, anche sotto il profilo cul
turale. Si tratta di un'affermazione para
dossale che, tuttavia, riveste un profondo 
significato. Infatti, non vi è dubbio che le 
distanze (a tale proposito assume rilievo 
il ruolo dell'IRI nel settore dei trasporti) 
costituiscano un ostacolo all'unificazione 
del mercato, dando origine ad un gap 
rispetto alle aree più distanti dall'Europa, 
che si esprime soprattutto in termini di 
programmazione. Occorre tener presente, 
infatti, che l'impresa pubblica rappre
senta uno dei più rilevanti strumenti di 
programmazione. 

In proposito, si è sviluppato recente
mente un ampio dibattito riguardante la 
struttura della nostra rete viaria, caratte
rizzata da un eccessivo numero di auto
strade a fronte di uno scarso sviluppo del 
trasporto di cabotaggio. 

L'IRI, nella prospettiva di una sua ri
forma, ha elaborato una strategia volta 
ad avvicinare, da un punto di vista dei 
trasporti, le aree più deboli del nostro 
paese all'Europa ? 

Tra l'altro, alcune di tali aree sono 
rappresentate da isole, geograficamente 
distanti dal resto del paese: che ne sarà 
di esse nella prospettiva dell'unificazione 
del mercato europeo ? 

Vorrei alcuni chiarimenti a tale ri
guardo, con particolare riferimento al 
ruolo decisivo che potrebbe essere svolto 
dall'IRI. 

PRESIDENTE. Concludiamo l'audi
zione del professor Prodi, nel corso della 
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quale la Commissione ha ascoltato la re
lazione di aggiornamento svolta dal presi
dente dell lRI. Certamente non manche
ranno successive occasioni per svolgere 
un esame più approfondito. 

Al professor Prodi sono state rivolte 
alcune domande il cui testo provvede
remo ad inviargli nei prossimi giorni, 
augurandoci di ricevere una risposta al 
più presto. Invieremo, inoltre, ai presi
denti dell lRI e dell'ENEL una nota ri
guardante le domande e le risposte for
mulate nel corso della precedente audi
zione, in riferimento alla quale è rimasta 
aperta una serie di questioni. 

In particolare, ritengo di dover solleci
tare una più approfondita valutazione da 
parte del professor Prodi su un argo
mento di particolare rilevanza. Sappiamo 
tutti che egli è molto rispettoso del suo 
ruolo ed è consapevole della distinzione 
tra i problemi che lo riguardano diretta
mente e quelli che attengono alla compe
tenza del Governo, in relazione alla Co
munità economica europea ed alle tante 
altre questioni che sono state poste. 

L'indagine conoscitiva sui rapporti tra 
pubblico e privato riguarda, ovviamente, 
una pluralità di aspetti, non soltanto gli 
assetti proprietari e le relative connes
sioni. Pur non volendo approfittare della 
mia posizione di presidente prò tempore 
per porre altre domande, desidererei tut
tavia sollevare una questione relativa a 
taluni processi e vicende che hanno as
sunto rilievo negli ultimi anni. 

Per quel che mi riguarda, non sono in 

grado di configurare consistenti prospet
tive basandomi esclusivamente sui dati 
raccolti nel corso delle nostre audizioni. 
Per esempio, in ordine alla vicenda 
SEIAF (vorrei ricordarlo al presidente 
dell'IRI), le informazioni acquisite mi in
ducevano ad un atteggiamento meno otti
mistico rispetto a quello che TIRI e le 
altre società che si occuparono del pro
blema avevano assunto. 

Ho voluto citare tale episodio non 
tanto per il suo valore intrinseco quanto, 
piuttosto, perché esso è emblematico di 
come un certo rapporto non si sia evoluto 
secondo le aspettative. 

Ritornando all'audizione di stamat
tina, ritengo che le argomentazioni 
emerse pongano la questione della rela
zione tra Stato e mercato (con la com
plessità che essa implica, sulla quale è 
fiorita una vera e propria « letteratura ») 
e, nello stesso tempo, facciano emergere 
la necessità di adottare iniziative volte a 
pervenire all'adozione di atti, di compe
tenza parlamentare o governativa, che 
non siano espressione di « dirigismo » o 
« paleodirigismo », ma implichino un'as
sunzione di responsabilità a proposito 
della quale, in considerazione dell'inte
resse superiore del paese, ritengo esista 
una sostanziale unanimità di intenti. 

In ordine a tale questione la Commis
sione potrà ritenersi soddisfatta soltanto 
se le perverranno risposte puntuali ed 
esaurienti. 

La seduta termina alle 12,45. 




