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La seduta comincia alle 15,30. 

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

Audizione dei rappresentanti della STET. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca l'audizione dei rappresentanti della 
STET nell'ambito dell'indagine conosci
tiva sul settore delle poste e delle teleco
municazioni con speciale riguardo all'en
tità e modalità della spesa, ai residui 
passivi e ai fabbisogni, in vista dell'ap
puntamento comunitario del 1993 e della 
realizzazione in Italia di servizi postali e 
di telecomunicazioni adeguati al con
fronto europeo. 

Desidero innanzitutto ringraziare il 
presidente della STET, dottor Agnes, gli 
amministratori delegati, dottor Silvestri e 
dottor Graziosi, nonché il direttore gene
rale, professor Allione, per aver accolto 
l'invito a partecipare all'incontro odierno 
che rappresenta soltanto la prima fase 
dell'audizione, la quale proseguirà in suc
cessive sedute. 

Desidero informare i nostri ospiti che 
soltanto oggi abbiamo preso visione del 
piano quadriennale, poiché la scorsa setti
mana la Camera aveva programmato una 
breve chiusura dei propri lavori; sono pe
raltro convinto che i dati in esso conte
nuti debbano essere esaminati con 
estrema attenzione. 

L'odierna audizione si propone di af
frontare il problema del futuro del nostro 
paese in vista dell'appuntamento europeo 
del 1993; in particolare, essa mira ad 
individuare le innovazioni che si inten
dono realizzare nel settore delle teleco

municazioni, così vitale per la nostra eco
nomia. È noto che nell'ambito di tale 
settore si registra un ritardo, rispetto al 
resto d'Europa, di circa un decennio. Di 
conseguenza, anche se l'Italia riuscirà ad 
ottenere buoni risultati, sarà inevitabil
mente impegnata in una sorta di corsa 
alla rincorsa. 

Il primo quesito che rivolgo ai nostri 
ospiti riguarda le iniziative da adottare 
in alcuni settori - poiché è possibile ri
solvere soltanto i problemi più urgenti -
per dotare il sistema produttivo italiano, 
in particolare quello delle telecomunica
zioni e dei servizi, di strumenti che lo 
rendano competitivo con quelli esistenti 
nel resto dei paesi europei. Per altro è 
proprio questo l'oggetto dell'odierna inda
gine il cui obiettivo - desidero ribadirlo -
non è soltanto quello di acquisire mag
giori elementi di conoscenza, ma anche 
quello di realizzare un disegno per per
mettere al -sistema produttivo italiano di 
raggiungere, nei prossimi anni, gli stessi 
livelli dei partner europei. 

Do ora la parola al dottor Agnes. 

BIAGIO AGNES, Presidente della STET. 
Le occasioni che il Parlamento ci offre 
periodicamente di riferire sulle telecomu
nicazioni, costituiscono anche una perio
dica verifica che si realizza nel confronto 
con le istituzioni politiche; sono occasioni 
che servono a capire meglio le attese nei 
nostri confronti e le domande dell'auto
rità pubblica. Anche per questo, a nome 
mio personale e degli amministratori de
legati, Graziosi, Silvestri, del direttore ge
nerale, Allione, e di tutti coloro che ope
rano nel nostro gruppo, ringrazio l'onore
vole presidente, gli onorevoli vicepresi-
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denti e gli onorevoli deputati, che con 
particolare attenzione e sollecitudine se
guono il mondo delle telecomunicazioni. 
Ormai è consolidata la convinzione che le 
telecomunicazioni costituiscano uno degli 
elementi nodali e condizionanti dello svi
luppo italiano; non si tratta più di un'in
frastruttura come le altre, ma di un dato 
strutturale - un dato costitutivo - della 
vita sociale, che fa sorgere problemi ine
renti ad ogni campo di attività, come la 
cultura, l'economia, ed i processi istitu
zionali e politici. 

È evidente che il nostro modo di vi
vere, di lavorare, di rapportarci gli uni 
agli altri risente in misura sempre mag
giore delle enormi potenzialità di comuni
cazione e di scambio che questo settore 
va incrementando. Il profilo della società 
moderna, l'intreccio delle sue relazioni, il 
suo stesso grado di coesione e di solida
rietà possono essere arricchiti in modo 
determinante dalle tecnologie di teleco
municazione; tutto ciò è già storia di 
oggi e sarà sempre più storia di domani. 

D'altra parte, il mercato unico euro
peo, che ha la sua data di svolta nel 
1993, offre una situazione nuova e di
versa: mettere l'Europa comunitaria (e 
con essa forse l'intero continente) a con
fronto diretto con le grandi potenze eco
nomiche, ma anche mettere a prova le 
capacità cooperative, la consapevolezza di 
solidarietà dei vecchi Stati europei fra di 
loro, che saranno costretti a cercare fat
tori unitari anche laddove pareva potesse 
sussistere un « tollerabile egoismo » na
zionale, ormai non più consentito. Se si 
pensa che all'interno della CEE sussiste e 
fa sentire i suoi effetti una frammenta
zione, non solo istituzionale, bisognerà 
esercitare un grande sforzo perché l'unità 
europea possa consolidarsi attraverso la 
capacità di unire tutti i comparti lungo 
una linea di orientamento costruttivo co
mune. 

L'Europa, allora, ci pone una doppia 
sfida: una riguarda l'opportunità che pro
prio le tecnologie di telecomunicazione 
consentono di rafforzare i processi di av
vicinamento ed integrazione tra i paesi 

europei; l'altra riguarda la capacità del 
nostro gruppo di reggere il passo lungo 
di alcuni partner, nella consapevolezza 
che prioritariamente la validità del nostro 
sistema di telecomunicazione è in fun
zione delle esigenze e delle domande del 
mercato interno e delle stesse attese dei 
cittadini. Insomma, gli avanzamenti ed i 
ritardi nel campo delle telecomunicazioni 
misurano la qualità della nostra situa
zione nazionale. 

Tutti sappiamo che i ritardi che i cit
tadini registrano sono dovuti soprattutto 
all'arretratezza degli impianti; ma gli im
pianti, nella misura in cui vengono rinno
vati, subiscono un processo di vera inno
vazione. È il caso dell'adozione delle fibre 
ottiche e delle centrali elettroniche o dei 
satelliti. Non si tratta solo di ammoder
nare mezzi tradizionali, ma di riuscire ad 
offrire sistemi che consentano tutte quelle 
attività a valore aggiunto che ormai sono 
parte di una domanda globale che va al 
di là del collegamento telefonico. 

In questa cornice, per raggiungere una 
parità sostanziale con altri partner euro
pei, il gruppo STET sta investendo in
genti risorse nell'intento di potenziare e 
ammodernare la rete telefonica. 

Il programma 1991-1994, inviato nei 
giorni scorsi a questa onorevole Commis
sione, esprime un ragionato equilibrio tra 
impegni di spesa e vincoli economici-fi-
nanziari. Con ciò intendo riferirmi soprat
tutto agli investimenti della SIP che sono 
collocati al massimo livello compatibile 
con la stabilità economico-patrimoniale, 
indispensabile per qualsiasi sviluppo ef
fettivo e duraturo del settore. 

Nei servizi telefonici gli obiettivi mi
rano ad un incremento medio di più di 
un milione di abbonati l'anno (più del 19 
per cento nel 1994), così da raggiungere 
nel 1991 una densità di abbonati del 40,7 
per cento e nel 1994 del 46,1 per cento. 

Uno sviluppo particolare riguarderà 
l'utenza affari che, a fine periodo, do
vrebbe registrare un incremento del 39 
per cento. 

Nel settore del radiomobile, già in no
tevole crescita, si pensa di passare da 
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415.000 utenti nel 1991 a circa un mi
lione e mezzo nel 1994. 

Più in particolare per quanto riguarda 
il 1991, il primo livello di investimenti 
SIP era già stato portato da 9.900 a 
10.000 miliardi, ed ora risulta incremen
tato di altri 400 miliardi circa, dopo le 
sollecitazioni governative ed i relativi im
pegni di riduzione dei costi conseguenti. 
È un grosso sforzo, di integrazione e di 
anticipazione, coerente con gli obiettivi 
del piano, e con un più generale senso di 
responsabilità nei confronti del Paese. In 
queste cifre rientrano un notevole inter
vento su Roma e l'avvio del cosiddetto 
programma START, che attraverso l'im
piego combinato di nuove tecnologie con
sentirà lo sviluppo dei servizi integrati 
per la pubblica amministrazione e le 
utenze affari. 

Nelle attività manifatturiere ed im
piantistiche gli investimenti del periodo 
1991-1994 saranno di circa 1.000 miliardi. 
L'obiettivo è di espandersi in tutti i seg
menti basilari delle telecomunicazioni, 
per riuscire competitivi non solo nel qua
dro nazionale ma anche in quello interna
zionale. 

Per quanto riguarda i servizi edito
riali, telematici e di mercato, il gruppo 
STET investirà circa 190 miliardi, anche 
per confermare un ruolo primario di ope
ratore nazionale. 

Complessivamente nel quadriennio si 
prevedono investimenti per oltre 46 mila 
miliardi, di cui il 30 per cento destinati 
al Mezzogiorno. Gli obiettivi del gruppo 
nel Mezzogiorno si identificano col rag
giungimento di una sostanziale equiva
lenza fra Sud e Centro-Nord in termini di 
capacità di risposta alle esigenze dell'u
tenza e di qualità dei servizi offerti. 

Si tratta di proseguire nell'aumento 
dell'utenza, con una previsione di quasi 
1,8 milioni di nuovi utenti nel quadrien
nio, su un totale nazionale di 4,2 milioni 
di nuovi allacciamenti; la densità cre
scerà dal 31,4 di fine 1990 al 38.8 di fine 
1994. 

Lo sviluppo accelerato della rete non 
produrrà soltanto una maggiore diffusione 

dei servizi ma anche una penetrazione 
più rapida delle tecniche numeriche. 

Altri investimenti si avranno attra
verso gli strumenti di incentivazione pre
visti per lo sviluppo del Mezzogiorno sia 
nell'ambito di programmi già avviati, sia 
attraverso la partecipazione a nuovi pro
getti in corso di elaborazione cui concor
reranno, oltre alla SIP, anche altre 
aziende del gruppo. 

Tutto questo può contribuire a spie
gare come il rapporto fra quantità e qua
lità nel tipo di attività svolta e da svol
gere, si ponga per noi in maniera diversa 
da quella di altri comparti produttivi e 
di servizi. Dal nostro punto di vista una 
crescita quantitativa non si presenta mai 
priva di una diversa qualità sociale dif
fusa, sia da parte dell'offerta sia da parte 
della domanda. Si tratta cioè di immagi
nare e realizzare grandi possibilità di la
voro nuovo con l'uso di una rete ampia e 
moderna. 

Così si spiega anche perché il gruppo 
presti una particolare attenzione alla ri
cerca. La relazione che lega l'attività di 
ricerca scientifica alla crescita economica 
risulta confermata soprattutto nel lungo 
periodo. Nel breve e nel medio termine 
tutto diventa più discutibile, se si pensa 
che anche paesi - come l'Italia - caratte
rizzati da un basso livello di spesa per la 
ricerca scientifica, possono innovare im
portando tecnologie e conseguire tassi di 
progresso tecnologico elevati. 

D'altra parte il cambiamento delle tec
nologie e l'affinamento dei servizi cam
mina in tutto il mondo con un passo così 
spedito che a restare fermi nel campo 
della ricerca si ottiene inevitabilmente di 
andar indietro nel campo dell'efficienza 
imprenditoriale. È come remare contro
corrente. L'immobilismo è impossibile, lo 
sviluppo è la condizione per tenere, e 
possibilmente migliorare, le posizioni. 

Il gruppo STET nel periodo 1985-1989 
ha destinato ad attività di ricerca risorse 
per circa 1500 miliardi, che diventeranno 
2230 nel periodo 1990-1994 con un 
aumento del 49 per cento. In particolare, 
nel 1990 i costi sono risultati pari a 420 
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miliardi di lire, con un aumento del 17 
per cento rispetto all'anno precedente; ciò 
significa che le spese sono pari al 2,5 per 
cento del totale dell'Italia. 

In definitiva il programma 1991-1994 
della STET si presenta con queste carat
teristiche: innazitutto, conferma della 
missione unitaria del gruppo incentrata 
sui servizi di telecomunicazione e telema
tici, sulle attività manifatturiere e di im
piantistica e sulle relative attività ausilia
rie; in secondo luogo, per i servizi nazio
nali di telecomunicazione, un piano di 
sviluppo con obiettivi superiori a quelli 
degli anni precedenti; per le attività in
dustriali, l'azione complessiva di gruppo 
tenderà a rafforzare le quote di mercato 
delle aziende manifatturiere e di impian
tistica. 

Posso dunque affermare che le teleco
municazioni, secondo le indicazioni del-
l'IRI ed il programma della STET, ten
dono a raggiungere, o quanto meno ad 
avvicinare, nel prossimo quadriennio il li
vello degli altri paesi europei. Questa 
strategia diventa realizzabile grazie anche 
alla soluzione del problema delle tariffe, 
che comunque dovranno essere ristruttu
rate nel loro meccanismo e nelle loro ar
ticolazioni. 

Vorrei chiarire che la STET non 
chiede un aumento generico delle tariffe, 
ma chiede - ed è cosa ben diversa - di 
allinearsi agli altri paesi per adottare me
todi e comportamenti il più possibile co
muni. In sostanza, credo che si debba 
auspicare l'adozione di strumenti e moda
lità di determinazione delle tariffe che 
consentano al gestore di esprimerne la 
portata sempre più commisurata ai costi, 
e agli organi di controllo di verificare le 
rispondenze oggettive tra le variazioni 
delle due voci: costi e tariffe. 

Il modello che a noi sembra più 
adatto consiste in un metodo semiauto
matico, il cosiddetto pricecap, un modello 
capace di riallineare le tariffe ai costi, 
garantendo contemporaneamente un mec
canismo di variazione certa. Questo me
todo è in vigore in Gran Bretagna dal 
1984, è stato introdotto da qualche anno 
negli Stati Uniti, se ne sta positivamente 

discutendo in Germania ed è in via di 
applicazione in altri paesi. 

Per quanto riguarda l'Italia, costitui
rebbe una novità importante e noi siamo 
disponibili ad approfondirne l'esame ed a 
svilupparne la discussione, con l'obiettivo 
di provvedere per tempo (prima del 1993) 
ad una ristrutturazione del sistema tarif
fario. In altre parole, non chiediamo un 
privilegio, né una garanzia; se dobbiamo 
tenere il passo della concorrenza interna
zionale dal lato dei risultati, dobbiamo 
cercare di uniformarci anche dal lato de
gli strumenti e delle risorse. So che su 
questo punto esistono opinioni politiche e 
tecniche diverse; ma non credo che esi
stano modi diversi di far fronte alla com
petizione su un mercato mondiale sempre 
più intrecciato ed unitario. 

Passo ora al tema delle collaborazioni 
internazionali. Sarebbe del tutto logico e 
funzionale operare per favorire la forma
zione di forti interlocutori nazionali, ca
paci a loro volta di affrontare la ricerca 
di sinergie almeno a livello CEE. Pur
troppo in questo campo avvengono a 
volte episodi sconcertanti, ma non voglio 
ripetermi ancora sul caso Telettra. Desi
dero piuttosto ricordare che il gruppo 
STET opera con molta determinazione 
sul mercato internazionale delle teleco
municazioni: in Argentina la STET, in
sieme con France Telecom, a seguito di 
una gara, gestisce ormai, come certa
mente saprete, la rete telefonica del nord. 
È un'iniziativa complessa, di cui non ci 
siamo mai nascosti i rischi e le difficoltà, 
ma le indicazioni iniziali ci rendono fidu
ciosi nei risultati. 

Anche se non intendiamo sottrarci alle 
occasioni di partecipazione che possano 
presentarsi nell'Europa occidentale, in li
nea prioritaria crediamo che il gruppo 
STET possa essere presente nel conti
nente americano laddove è più forte la 
concentrazione di interessi del nostro 
paese (mi riferisco anche alle comunità di 
origine italiana). Questo significa - a 
parte gli Stati Uniti - utilizzare le poten
zialità in Venezuela, Brasile, Uruguay, 
Cile, Paraguay. Mentre contatti in corso 
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con Cuba potrebbero dar luogo ad un 
importante accordo, complementare alla 
strategia STET nel continente, proprio 
pochi giorni fa, esattamente il 28 feb
braio, è stato firmato a Città del Messico 
un accordo per realizzare un nuovo si
stema cablofonico sottomarino a fibra ot
tica tra l'Italia, gli Stati Uniti ed il Mes
sico, esteso anche al Brasile. 

Rispetto ai paesi latino-americani, ca
ratterizzati da una inadeguatezza gene
rale dei servizi di base, è diverso il di
scorso per gli Stati Uniti, dove si tratta 
di consolidare la presenza già esistente 
attraverso la nostra società Italcable USA, 
e di operare direttamente nel settore 
delle telecomunicazioni, sfruttando la de
regolamentazione locale. Gli Stati Uniti 
rivestono una importanza primaria, dato 
che dal punto di vista tecnologico, di 
mercato ed anche istituzionale costitui
scono storicamente una significativa base 
di riferimento per l'evoluzione del settore 
in Europa. 

Altra area dove il gruppo si prefigge 
di essere presente è quella dell'Europa 
centro-orientale, nella prospettiva che 
quei paesi crescano economicamente e, 
soprattutto, cambino dal punto di vista 
strutturale. Si tratta di un mercato prati
camente aperto, ma allo stato con scarse 
disponibilità finanziarie che rendono an
cora difficile (è bene tenerlo presente) l'o
peratività degli investitori stranieri. Ciò 
comunque non ha impedito all'Italtel di 
definire un recentissimo contratto per col
laborare al rinnovo di centrali in una 
regione della Polonia, così come, sempre 
da parte dell'Italtei, era stato concluso 
nei mesi scorsi un contratto molto più 
importante con l'Unione Sovietica per 
produrre centrali telefoniche a Lenin
grado. Sempre in Unione Sovietica, la 
STET lavora da tempo con i maggiori 
operatori mondiali al progetto di una rete 
che dovrebbe collegare il Giappone e 
l'Europa, attraversando lo stesso territo
rio sovietico. 

Questa crescente proiezione sul mer
cato internazionale contribuisce a definire 
meglio le finalità del nostro gruppo, ma 

può anche indurre ad interrogarsi su 
quello che è o non è strategico. È proprio 
su questo, per esempio, che si fa leva per 
alimentare antiche polemiche tra pub
blico e privato. Oggi le privatizzazioni 
sembrano essere considerate da molti una 
specie di terapia assoluta e ci si dimen
tica di chiedersi come e perché certe im
prese siano nate o siano diventate pubbli
che; si trattava, e spesso si tratta ancora, 
di zone produttive dove il privato non 
arriva o neppure vuole arrivare. 

La sfida europea del 1993 non si pre
senta come un'occasione per un regola
mento di conti fra impresa privata ed 
impresa pubblica; una guerra di princìpi 
tra privato e pubblico non sarebbe di 
alcun costrutto; sarebbe, anzi, un errore 
di provincialismo, dato che in tutto il 
mondo ormai questa disputa « ideolo
gica » è stata archiviata, per concentrare 
invece più utilmente l'attenzione sulle 
possibilità di cooperazione. Del resto, ho 
sempre pensato che fosse una finzione re
torica quella che oppone un privato « effi
ciente » ad un pubblico « inefficiente ». I 
fatti dimostrano che siamo di fronte ad 
una tesi infondata e lo stesso interesse 
dei privati per molti settori pubblici sta, 
appunto, a confermare che le cose sono 
assai diverse. In vista del traguardo euro
peo del 1993, già da oggi si evidenziano 
sempre meglio dimensioni e capacità 
competitive delle imprese sane, pubbliche 
o private che siano, e questo si riflette 
anche sul piano dell'imprenditorialità. 

Vengo, infine, al riassetto. Vi è un 
punto di partenza per la soluzione di 
questo annoso problema, ed è la delibera 
dell'IRI del 24 marzo 1988; da questa si 
è giunti alla stesura e alla presentazione 
in Parlamento della legge Mammì. Ci ren
diamo conto che prima di pervenire ad 
una razionale divisione di compiti fra gli 
operatori pubblici passerà ancora molto 
tempo; ma vediamo con soddisfazione che 
si è avvertito finalmente come il riassetto 
strutturale non sia una specie di provve
dimento accessorio o facoltativo, ma un 
atto essenziale per poter agire in maniera 
omogenea e con una distinzione dovuta 
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fra controllore e controllato. Un atto es
senziale perché cessi l'anomalia dalla pre
senza nel nostro paese di molti gestori 
che fanno capo in parte alla pubblica 
amministrazione, in parte alle partecipa
zioni statali. Un atto essenziale perché la 
mancata unificazione del sistema in Italia 
ci divide ancora dai nostri partner conti
nentali e rispetto ad essi ci penalizza. 

Fra l'altro, l'esigenza di reperire sul 
mercato finanziario, alle condizioni più 
vantaggiose, le risorse necessarie ad assi
curare l'equilibrata copertura degli in
genti fabbisogni finanziari del gruppo, 
rafforza la necessità di dare adeguata ed 
immediata soluzione ai nodi ancora irri
solti delle telecomunicazioni italiane. Si 
tratta ormai di porre mano a quella ri
forma che è, insieme, organizzativa del 
settore e tariffaria. A mio avviso, l'ado
zione di provvedimenti di riforma porte
rebbe anche ad un consolidamento del 
gruppo e, quindi, ad una potenziale cre
scita dell'interesse degli investitori, ita
liani ed esteri, nei confronti delle nostre 
società quotate in borsa e ad una mag
giore domanda di titoli sul mercato. 

Nel prendere atto che il disegno di 
legge Mammi, già approvato dal Consi
glio dei Ministri, viene in questi giorni 
esaminato dal Parlamento, va sottolineato 
che il trasferimento all'IRI dell'Azienda di 
Stato costituirà un passo preliminare e 
determinante verso un riordino razionale 
e completo delle telecomunicazioni cui si 
dovrà certamente provvedere in tempi 
brevi. 

Intanto - come ho già avuto occasione 
di dire - ritengo che si debba comunque 
procedere a una revisione organizzativa 
della SIP per fronteggiare quelle aree di 
criticità che anche noi avvertiamo come 
utenti, prima ancóra che nelle nostre re
sponsabilità di gestione e di controllo. 
Dobbiamo realisticamente ipotizzare solu
zioni articolate, alternative ed organiche, 
non rigide e burocratiche, che consentano 
alla SIP di operare sempre meglio con 
spirito imprenditoriale e di mercato. 

Ho appena accennato ad un riordino 
razionale e completo delle telecomunica

zioni; con questo voglio dire che il rias
setto ci permetterà anche di pensare con 
slancio rinnovato allo sviluppo di attività 
che hanno maggiori prospettive di cre
scita, come il satellite, la trasmissione 
dati ed il radiomobile; come il videotel 
che sta avendo un forte rilancio, e come 
le novità che riguardano la telemedicina. 
Penso anche alle grandi reti che collegano 
i centri di informatica al telerilevamento 
per l'analisi del territorio e la salvaguar
dia dell'ambiente; alla telescuola, all'inse
gnamento a distanza che potrà avere un 
avvenire tale da risolvere problemi an
nosi, ed alle infinite altre ricadute che le 
nuove tecnologie consentono di immagi
nare. 

Per quanto riguarda in particolare 
l'uso del satellite, nell'ultimo quinquennio 
vi è stata una forte spinta verso la com
mercializzazione dello spazio, e le teleco
municazioni ne rappresentano il settore 
più rilevante. 

Si potrà contare su mezzi comunica
tivi più potenti, con la possibilità di usu
fruire di servizi più ampi, con terminali 
più piccoli e a costi più contenuti. Il 
satellite crea un'aspettativa non riferibile 
solo alle attività commerciali, ma anche 
a quelle di pubblico interesse; ne costitui
sce certamente un esempio l'impiego 
nella protezione civile. 

Ormai è più vasto anche il mercato 
per la proposta di programmi televisivi 
via satellite, grazie alla diffusione cre
scente di terminali riceventi di facile in
stallazione. Inoltre il satellite si è confer
mato come un potente mezzo per colle
garsi in diretta con aree disagiate, dove 
rappresenta l'unica possibilità di comuni
care col resto del mondo. 

L'Italia, grazie al ruolo di Telespazio, 
attraverso i centri del Fucino, Lario e 
Scanzano, ha raggiunto una posizione di 
prestigio, sia in ambito europeo, sia in 
quello extraeuropeo, in tutte quelle atti
vità che sono connesse con l'utilizzo paci
fico dello spazio. È un insieme di impe
gni di potenzialità destinato ad arricchire 
la nostra forza di comunicazione e la no
stra capacità di alimentare scambi e rela-
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zioni: questa è la prospettiva attuale. In
vece, per ora sappiamo soltanto di essere 
in ritardo rispetto ad altri paesi, dei 
quali pure dobbiamo riuscire a tenere il 
passo. È una consapevolezza, la nostra, 
che ci aiuta a cogliere altri elementi di 
analisi della situazione da un lato, e di 
decisione politica dall'altro. 

Non mi dilungherò sull'esempio della 
Francia dove tutto il sistema delle teleco
municazioni ha potuto essere rinnovato, 
grazie a un impegno politico totale, che 
ne ha fatto una priorità nazionale, ma 
devo dire che avvertiamo con disagio 
certe polemiche giornalistiche, a volte 
chiaramente non costruttive. Non così per 
le critiche che accogliamo - questo è 
certo - come richiami a bisogni non ade
guatamente soddisfatti, e vi ravvisiamo 
motivi di malessere che sentiamo il do
vere di eliminare. Le nostre società di 
servizio sono impegnate a migliorare la 
propria presenza, flessibilità ed efficienza. 
Non per nulla, in un recente convegno 
all'Aquila, si è parlato di incrementare lo 
spazio sociale delle telecomunicazioni, nel 
senso di un migliore clima organizzativo 
e di un più intenso scambio di informa
zioni all'interno delle singole aziende e 
fra azienda ed azienda in ambito interna
zionale. Insomma, non ci chiudiamo in 
difese di istituto sterili e spesso contro
producenti, ma siamo aperti ai suggeri
menti ed attenti alle richieste della gente, 
ma ci sforziamo di gestire al meglio un 
servizio che è anche la base di un mezzo 
di sviluppo complessivo dell'economia e 
della società. 

Come sottolineavo all'inizio del mio 
intervento, questo è un dato che occorre 
tenere sempre presente, per poter affron
tare efficacemente e con equilibrio i 
grandi temi della presenza internazionale, 
del riassetto e del regime tariffario. Sono 
tre punti fondamentali, tre problemi ur
genti la cui soluzione coinvolge non solo 
la nostra responsabilità e il nostro spirito 
di iniziativa, ma anche - mi permetto di 
dirlo - la vostra attenzione, e più ancora 
il vostro vigile impegno. 

UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. Il presidente Agnes si 
è riferito ai problemi di finanziamento, 
che tra l'altro costituiscono l'oggetto spe
cifico di questa audizione, ed alla que
stione dell'adeguamento tariffario. 

Dal canto suo, il presidente Testa ha 
sottolineato che la soluzione di tali que
stioni non può prescindere dall'adegua
mento dell'Italia, nel campo delle teleco
municazioni, alla situazione più avanzata 
esistente negli altri paesi europei. 

Vorrei innanzitutto rilevare che la SIP 
investirà 11 mila miliardi di lire l'anno 
ed è l'unica società per azioni che investe 
capitali così ingenti; inoltre possiamo le
gittimamente affermare che la SIP attua 
tali investimenti in un quadro di riferi
mento economico-finanziario, per così 
dire, sano. 

Il piano quadriennale della SIP, che si 
aggira intorno ai 43 mila miliardi, sarà 
finanziato con risorse interne per il 75 
per cento e la parte residua con l'esposi
zione finanziaria, o con un aumento di 
capitale. Non ignoriamo ovviamente che 
altre società od enti di esercizio europei 
finanziano i propri programmi di investi
mento al cento per cento. Tuttavia, sono 
convinto che un programma finanziato 
per il 75 per cento con risorse interne, ed 
il residuo con aumenti di capitale e con 
l'esposizione finanziaria (poiché ritengo 
che quest'ultima possa preoccupare sol
tanto se le altre poste, come quella del 
capitale o dell'autofinanziamento, non 
sono proporzionate), non rappresenti un 
rischio rilevante. Detto questo, per 
quanto ci riguarda potremmo considerare 
chiusa la tematica. La nostra società è al 
primo posto in Italia nel campo dell'inve
stimento, coperto annualmente in ma
niera finanziariamente « sana ». Tuttavia, 
credo che la questione non possa risol
versi qui ed in questo concordo piena
mente con quanto affermato dal presi
dente Testa, nel senso che se dobbiamo 
porci il problema di quanti investimenti 
ha bisogno il sistema delle telecomunica
zioni italiane per arrivare al livello degli 
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altri paesi industrializzati emerge un'altra 
tematica precipua. Quand'anche conside
rassimo i traguardi a cui giunge la SIP 
con il programma quadriennale, sicura
mente constateremmo che l'azienda si av
vicina agli altri paesi europei, ma non li 
raggiunge. Allora la differenza tra gli in
vestimenti che la SIP è in grado di fare 
con un'impostazione economico-finanzia
ria sana e quelli di cui il sistema di 
telecomunicazione ha bisogno rappresenta 
un gap che possiamo individuare in via 
esemplificativa in 2-3 mila miliardi 
l'anno. Se non attraverso il price cap, chi 
può immaginare una strumentazione gra
zie alla quale l'Italia possa realizzare gli 
investimenti che ci consentano di rag
giungere i livelli europei ? Ecco perché 
insistiamo sul price cap: aumenti mode
rati programmati annualmente e facil
mente sopportabili dall'utenza rappresen
tano l'unica via d'uscita, a meno di non 
pensare di ottenere le risorse diretta
mente dall'erario, cosa che come società 
per azioni non auspichiamo, anche perché 
l'erario sicuramente in questo momento 
non ha tali risorse. Francamente, non 
vedo altro strumento per aumentare gli 
investimenti. 

PRESIDENTE. Ho paura che quanto 
sta emergendo dalle vostre dichiarazioni 
non ci sia del tutto chiaro, per cui credo 
che dovremo compiere uno sforzo per ul
teriori approfondimenti. 

Dalla pregevole esposizione del presi
dente Agnes, e dall'intervento altrettanto 
pregevole del dottor Silvestri, si evince la 
necessità di ulteriori finanziamenti per 
consentire che la situazione migliori. Non 
è difficile comprendere che se i finanzia
menti aumentano, probabilmente avremo 
migliori rendimenti. Tuttavia, il nostro 
dato conoscitivo resta limitato, nel senso 
che la nostra esperienza quotidiana dimo
stra che il sistema non funziona, ma nes
suno ci ha ancora spiegato perché ciò si 
verifica. Pertanto, vorrei innanzitutto sa
pere dai nostri ospiti quali sono a loro 
parere le ragioni politiche, finanziarie e 
strategiche per le quali il sistema ita

liano, rispetto al resto d'Europa, non fun
ziona, quando negli anni sessanta era ai 
primi posti. Ci sarà pure qualche ragione; 
non vogliamo ricercare colpe ma solo 
comprendere le cause di tale situazione. 
Ci sarà pure qualcosa che non ha funzio
nato nell'attenzione politica (allora do
vremo indagare come e dove è accaduto), 
nelle scelte strategiche di tipo direzionale, 
tecnologico e della ricerca. Si tratta di un 
aspetto - ripeto - che non abbiamo an
cora compreso. Se il sistema non fun
ziona, qual è il settore più collegabile 
all'Europa nell'immediato ? La nostra 
preoccupazione riguarda soprattutto il si
stema produttivo. 

Pregherei i nostri ospiti di fare uno 
sforzo per fornirci queste informazioni, 
altrimenti non riusciamo a compiere 
passi in avanti. Soprattutto vorrei cono
scere - lo ribadisco - quali sono le ra
gioni del ritardo italiano, e come supe
rarlo. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Condivido la 
valutazione del dottor Agnes, secondo cui 
l'avanzamento o il ritardo nel settore 
delle telecomunicazioni misurano il pro
cesso di avanzamento più generale della 
società, quindi dello sviluppo. È un dato 
di verità inconfutabile che oggi le teleco
municazioni rappresentano un settore 
strategico per lo sviluppo della società; 
non per nulla i successi - e per altro 
verso i fallimenti - delle società ameri
cana, giapponese, inglese o dell'Europa 
orientale, sono stati condizionati dallo 
sviluppo delle telecomunicazioni, quindi 
delle necessarie tecnologie di supporto. 
Peraltro, anche le vicende dell'ultima 
guerra dimostrano la rilevanza del set
tore. Quindi, la preoccupazione politica 
per tali ritardi è fondata e l'audizione 
odierna sarà produttiva nella misura in 
cui riusciremo a capire, come affermava 
poc'anzi il presidente, le ragioni del ri
tardo del nostro paese rispetto all'Europa 
e conseguentemente quali misure possano 
essere adottate per ovviare a questa si
tuazione. 
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Ci siamo sentiti dire nelle precedenti 
audizioni di dirigenti della SIP che i ri
tardi ci sono e che sarà difficile superarli, 
ma Tunica motivazione che viene addotta 
è quella dell'insufficienza delle risorse ne
cessarie per gli investimenti. Mi pare che 
la stessa motivazione sia stata fornita dal 
dottor Silvestri quando ha affermato che 
esiste un gap tra gli investimenti che 
sono possibili in queste condizioni ( 1 0 o 
1 1 mila miliardi l'anno) e quelli che sa
rebbero necessari ( 2 . 4 0 0 miliardi). Si dice 
che con il price cap, il sistema inglese o 
americano, riusciremo ad avere anche noi 
i 2 . 4 0 0 miliardi necessari e risolveremo il 
problema. Non sono convinto della tera
pia che ci offrite e proprio per questo 
ritengo vada fatta chiarezza su tale pro
posta poiché se fossimo convinti che essa 
potrebbe risolvere il problema, probabil
mente compiremmo tutti uno sforzo per 
verificare la praticabilità di questa 
strada. Tuttavia, si tratta di un ragiona
mento a mio avviso estremamente sem-
plificatorio; intanto è stata compiuta una 
verifica ed un controllo sulle risorse fi
nanziarie investite in questi anni in rap
porto ai risultati ottenuti, poiché i risul
tati finora conseguiti in ordine al rendi
mento del servizio delle telecomunica
zioni nel nostro paese non possono essere 
considerati soddisfacenti in rapporto alla 
notevole quantità di risorse finanziarie in
vestite. Non mi riferisco solo alla SIP, 
perché accanto ai 1 0 mila miliardi annui 
investiti dalla SIP vi sono quelli investiti 
da Telespazio, dall'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici, dal Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni; si tratta di 
somme altrettanto consistenti. 

V UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. Sono molto più pic
cole. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Certamente 
sono più piccole, ma sono dell'ordine di 
migliaia di miliardi. Il Parlamento ogni 
anno eroga 6 0 0 miliardi solo al Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, altri 
6 0 0 all'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici; pertanto, le risorse investite sono 

notevoli. Inoltre, occorre considerare che 
la rete dell'Azienda di Stato è comple
mentare ed è utilizzata dalla SIP. 

Credo quindi che occorra comprendere 
per quale ragione, nonostante siano state 
sostituite diverse reti di tipo tradizionale 
con le reti a fasce ottiche, nonostante si 
sia proceduto a molte sostituzioni di cen
traline meccaniche con quelle numeriche, 
in molte realtà del nostro territorio il 
servizio non sia rispondente non solo alle 
esigenze di una società moderna come la 
nostra, ma nemmeno ad un minimo di 
efficienza. Consideriamo per esempio 
Roma, che è stata definita la capitale del 
mondo per reclami, perché dieci cittadini 
su mille denunciano le difficoltà incon
trate nell'uso del telefono; la stessa Ca
mera dei deputati spesse volte ne è stata 
testimone. 

Questo è il primo problema che pongo 
alla vostra attenzione, chiedendovi se non 
vi siano altre ragioni, oltre a quella del
l'insufficienza delle risorse finanziarie. Se 
riuscissimo a reperire altri 2 mila mi
liardi all'anno, in quanto tempo po
tremmo raggiungere gli altri paesi euro
pei ? La vostra sfida è credibile, nel senso 
che con queste somme si può riuscire a 
raggiungere l'obiettivo, o vi sono altre al
ternative ? Ritengo che si debba proce
dere ad un approfondimento in questa 
direzione. 

Venendo alla seconda questione, è 
stato detto che gli investimenti attuali 
costituiscono un ragionato equilibrio. Mi 
sembra una giusta osservazione: si tratta 
di un ragionato equilibrio nella situazione 
in cui ci muoviamo, anche perché non so 
se la struttura della SIP, disponendo di 
maggiori risorse finanziarie oggi, sia in 
grado di gestirle, sia cioè in grado di 
utilizzarle al meglio. Precedentemente ho 
parlato di necessario controllo; le opere 
che sono realizzate con i sistemi attuali 
(sistemi di appalto o di affidamento) oggi 
sono compatibili e sono soprattutto utili 
per operare investimenti di maggiori ri
sorse, o invece non dovremmo procedere 
con i piedi di piombo per utilizzare al 
meglio le risorse finanziarie di cui già 
disponiamo ? 
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In questo quadro, la quota di finanzia
menti destinati al Mezzogiorno (30 per 
cento) non vi sembra insufficiente, non 
solo rispetto alle ipotesi che vengono 
sempre avanzate ed alle indicazioni di 
legge - secondo cui almeno il 40 per 
cento degli investimenti delle partecipa
zioni statali dovrebbe essere utilizzato nel 
Mezzogiorno - ma anche in rapporto allo 
stato di arretratezza in cui si trova oggi 
il Mezzogiorno ? 

L'ultima questione riguarda il ritocco 
delle tariffe avvenuto appena un mese fa; 
con quel ritocco mi pare che si otter
ranno 900-1.000 miliardi di incremento. 
Nel momento in cui questo ritocco è 
stato chiesto, ci è stato detto che quella 
era la somma necessaria e congruente, 
allo stato delle cose, per poter risolvere i 
problemi che abbiamo di fronte. Non cre
dete che, a distanza di un mese, ripro
porre il problema delle tariffe in questi 
termini sia un modo per non avere un 
rapporto di chiarezza con il Parlamento, 
tale da consentire a noi di comprendere 
esattamente come stanno le cose ? Fran
camente mi trovo a disagio; a parte le 
lamentele, le proteste, ma anche le anali
tiche sottolineature provenienti dai consu
matori e dai sindacati, emergerebbe che 
le tariffe italiane non sono più basse di 
quelle europee. Le tariffe italiane, se
condo lo studio effettuato alcuni anni fa 
dalla Telecom, addirittura erano le più 
alte; successivamente la Bocconi realizzò 
quella ricerca aggiuntiva secondo cui era
vamo sullo stesso livello delle tariffe eu
ropee. Adesso sappiamo, per esempio, che 
in Giappone le tariffe sono state abbat
tute del 40 per cento. 

Su tale questione è necessario disporre 
di elementi informativi il più possibile 
credibili e chiari, perché qualora si ren
desse necessario portare le tariffe italiane 
a livelli più alti di quelle europee - allo 
scopo di sviluppare le nostre telecomuni
cazioni - e quindi chiedere al nostro 
paese un sacrificio, dovremmo dirlo con 
chiarezza ai cittadini. Ci si dica che que
sti sono i termini della questione, perché 
il price cap può essere valutato positiva
mente in condizioni di concorrenza tra 

diverse società che gestiscono sistemi di 
telecomunicazione, come avviene nel 
Giappone o negli Stati Uniti, mentre è 
cosa diversa e di difficile controllo in una 
situazione come quella del nostro paese, 
in cui il sistema telefonico e delle teleco
municazioni è gestito in una condizione 
di assoluto monopolio. 

Vi sarebbe un ultimo aspetto, concer
nente il riassetto, sul quale tuttavia non 
intendo soffermarmi perché avremo altre 
occasioni per poterlo fare. 

PASQUALINO BIAFORA. Intervengo bre
vemente per sottolineare che la relazione 
del presidente Agnes e l'intervento del
l'amministratore delegato, dottor Silve
stri, offrono spunti per un ulteriore ap
profondimento della materia. 

Desidero intanto rivolgere due do
mande ai nostri ospiti, partendo dalla 
constatazione che il programma di inve
stimento della SIP per il periodo 1991-
1994 ammonta ad oltre 43 mila miliardi 
di lire. L'entità di questa iniziativa la 
colloca al primo posto tra le società per 
azioni impegnate in programmi di inve
stimento di così ampia portata, i cui ri
sultati peraltro cominciano già ad eviden
ziarsi; basti pensare, per esempio, alle 
aviomobili e ad altri strumenti realizzati 
dalla SIP in Italia negli ultimi sei mesi. 

In cosiderazione di ciò, vorrei cono
scere in quale modo la STET intenda 
mettere la SIP in condizione di far fronte, 
sotto il profilo finanziario, ad un così 
massiccio piano di investimento. 

In secondo luogo vorrei sapere se gli 
investimenti programmati sono sufficienti 
ad adeguare il sistema nazionale alle esi
genze imposte dalla ormai prossima aper
tura del mercato unico europeo, tenendo 
conto del gap, in termini di qualità e di 
produttività, ancora esistente tra il nostro 
paese e quelli maggiormente industrializ
zati. 

CESARE CURSI. Dopo aver ascoltato la 
relazione del presidente Agnes e le dichia
razioni dell'amministratore delegato ri
tengo opportuno non tanto rivolgere loro 
domande di chiarimento, quanto riflettere 
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sui dati appena illustrati, sui quali nutro 
qualche perplessità. 

La relazione affronta il problema di 
una riforma organizzativa della SIP e sot
tolinea l'esigenza di individuare un centro 
di responsabilità. Ritengo che il modello 
organizzativo creato in questo periodo 
non abbia dato i risultati sperati; soprat
tutto coloro che seguono l'evolversi della 
politica industriale avvertono l'esigenza 
di conoscere chi è il soggetto responsa
bile. Il fatto stesso che si avverte il pro
blema dell'individuazione di centri di re
sponsabilità è di per sé un'indicazione 
seria per chi vuole creare, all'interno del
l'azienda del gruppo STET, una nuova 
forma organizzativa; è evidente peraltro 
che quest'ultima deve seguire di pari 
passo la riforma tariffaria. Del resto, poi
ché nella relazione si affronta in termini 
problematici la questione dei costi e delle 
tariffe, presumo che se ne possa ancora 
discutere; non vi è dubbio comunque che 
la revisione delle tariffe deve essere le
gata ad una migliore qualità dei servizi. 
Infatti, la battaglia condotta nell'ultimo 
anno dalle aziende a partecipazione sta
tale ha riguardato proprio questo aspetto 
dei servizi, coinvolgendo il settore banca
rio, assicurativo e della telefonia, fino a 
quello dei trasporti. 

Tenuto conto che il programma di in
vestimento si aggira sui 43 mila miliardi, 
si tratta di verificare se esso consente di 
recuperare questa differenza di gap ri
spetto al modello europeo od internazio
nale, soprattutto con riferimento alla qua
lità del servizio. 

Noto che la relazione del presidente 
Agnes dedica grande spazio alla politica 
degli accordi a livello internazionale; or
mai il sistema delle telecomunicazioni 
deve dare, per così dire, una resa, sia 
finanziaria, sia di immagine, anche attra
verso la conclusione di accordi impor
tanti. 

Nell'ultimo biennio il gruppo STET ha 
seguito una grande politica delle acquisi
zioni; a tale riguardo vorrei conoscere, 
anche sotto il profilo finanziario, quale è 
stata la resa e, quindi, i costi di tali 

acquisizioni; in particolare vorrei sapere 
quali risultati si ritiene di conseguire da
gli accordi conclusi sia recentemente, sia 
negli anni passati, a livello internazio
nale, di cui è data precisa notizia nella 
relazione. Sono convinto che la strada 
maestra da seguire è quella di recuperare 
e di concludere a livello europeo ed inter
nazionale una serie di accordi, dai quali 
nasce non soltanto uno scambio di infor
mazione reciproca, ma anche la possibi
lità di verificare a livello nazionale se il 
sistema prescelto sia adeguatamente uti
lizzato. 

La relazione affronta tra l'altro il pro
blema della telefonia di base e di quella 
pubblica; probabilmente anche questa 
questione, nell'ambito della riforma orga
nizzativa, deve essere esaminata in modo 
diverso e tenendo conto che le città mag
giormente penalizzate - se non ricordo 
male - sono Roma, Cagliari e Milano. 

Ritengo veramente difficile che si 
possa riesaminare tale problema, se si 
considera che soltanto un mese fa questa 
Commissione ha affrontato in modo serio 
ed approfondito la questione del sistema 
delle tariffe, pervenendo ad un impegno 
reciproco con la SIP per la realizzazione 
di un servizio migliore, anche nel settore 
della telefonia di base. 

Sono convinto che per ottenere buoni 
risultati si devono investire maggiori ri
sorse finanziarie nel settore della ricerca 
e dello sviluppo e rispetto allo scorso 
anno si è registrato un notevole sforzo in 
tal senso; non vi è dubbio che se l'inno
vazione richiede un forte impegno econo
mico, la ricerca permette di ottenere ri
sultati qualitativamente buoni. Sarebbe 
anche interessante verificare se nel set
tore della ricerca, nell'ambito delle 
aziende a partecipazione statale, sono 
state realizzate forme sinergiche per evi
tare, come accade a livello nazionale, che 
i mezzi a disposizione vengano impegnati 
per conseguire uno stesso fine. 

Inoltre, il presidente Agnes ha sottoli
neato l'esigenza di una riforma organizza
tiva della SIP; egli, probabilmente, si è 
reso conto delle spinte che vengono eser
citate per modificare talune situazioni in-
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terne o esterne all'azienda; al riguardo 
vorrei avere maggiori informazioni. 

Per quanto riguarda il riassetto delle 
telecomunicazioni, ritengo che il gruppo 
democratico-cristiano dovrebbe attenersi 
strettamente alla posizione espressa dal 
presidente della Commissione; auspi
chiamo tra l'altro che l'ultima proposta 
del ministro Mammì avvii a soluzione 
l'intero problema. 

A conclusione di questo incontro ascol
teremo anche il direttore dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, al quale sot
toporremo lo stesso problema. Sono con
vinto che il riassetto comporterà talune 
innovazioni, ma non vorrei, come talvolta 
accade, che anche in questa occasione ci 
si liberi del settore che versa in maggiori 
difficoltà; mi riferisco, appunto, al rias
setto del settore delle telecomunicazioni, 
il quale, grazie a coloro che vi hanno 
operato per anni e continuano ad ope
rarvi, ha prodotto risultati concreti. Non 
vorrei che il riassetto delle telecomunica
zioni costituisse una sorta di pretesto per 
non procedere come si dovrebbe, poiché 
esistono mezzi finanziari sufficienti, stru
menti e professionalità che hanno dato 
prova, a livello nazionale ed internazio
nale, di saper lavorare. 

Desidererei che in questa sede, o suc
cessivamente, fosse fornita una risposta ai 
quesiti che ho posto. 

UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. Il presidente ha esor
dito con domande in ordine alle motiva
zioni di un sistema cosiddetto « non fun
zionante ». Dico cosiddetto poiché da que
sto punto di vista occorre precisare taluni 
aspetti. In Italia vi sono piazze impor
tanti (come Milano, Roma e Napoli) per 
le quali non ho alcuna difficoltà ad am
mettere che il servizio telefonico non è 
molto soddisfacente. Per quanto riguarda 
Roma, il problema nasce da motivi sto
rici — anche se non voglio dire che non vi 
sono responsabilità da parte del gruppo 
STET - nel senso che la rete della capi
tale è nata da una superfetazione ed una 
duplicazione o triplicazione di reti prece
denti; pertanto essa rappresenta quanto 

di meno razionale si possa oggi immagi
nare. Per altro, guardando al futuro, la 
SIP ha messo a punto un programma 
precipuo di investimenti estremamente 
elevati per risolvere i problemi di Roma 
(che vengono purtroppo elevati a simbolo 
di tutto il servizio telefonico). Posso an
che sbagliare, ma penso di poter dire in 
buona fede che se il servizio telefonico 
non è soddisfacente in queste tre grandi 
piazze italiane, mediamente nella provin
cia e nel resto d'Italia esso funziona ab
bastanza bene. 

L'onorevole Mangiapane ha svolto al
cune interessanti considerazioni. È an
eli'egli preoccupato per i ritardi che ri
tiene di dover individuare nello sviluppo 
e nella qualità del servizio telefonico e 
sostiene, se non erro, che le risorse non 
sono l'unico aspetto che può consentire 
una maggiore diffusione del servizio ed 
una sua migliore qualità. 

Vorrei rispondere indirettamente fa
cendo riferimento al price cap e menzio
nando un aspetto di cui non avevo an
cora parlato. L'azienda non chiede che il 
settore telefonico abbia aumenti di tariffe 
pari al livello di inflazione: se l'inflazione 
fosse del 6 o del 7 per cento siamo lungi 
dall'immaginare un corrispondente incre
mento delle tariffe. Certo, l'incremento 
dell'inflazione si ribalta immancabilmente 
sui costi della SIP, elevandoli, ed inci
dendo sull'incremento di produttività -
ecco il punto nodale - che deve caratte
rizzare l'azione di una società di servizi 
come la nostra. La semplice terminologia 
« incremento della produttività » com
prende tutto ciò che spetta alla SIP in 
termini di sforzo organizzativo e di-mi
gliore qualità del servizio. Rispetto al 6 o 
7 per cento, togliendo un 3 o 4 per cento 
di incremento della produttività della 
SIP, arriviamo ad un adeguamento pari 
all'1,5 o al 2 per cento. 

Vi è un ulteriore aspetto collegato a 
questo problema. Ci è stato chiesto se 
non riteniamo poco opportuno « battere 
cassa » così frequentemente, avendo re
centemente ottenuto l'incremento delle ta
riffe. Vorrei innanzitutto dire che l'ultimo 
incremento di tariffe, per il quale manife-
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stiamo apprezzamento, ha significato un 
aumento degli introiti del 5 per cento. 
Tuttavia, si consideri che le tariffe erano 
rimaste allo stesso livello dal 1986 e che 
in cinque anni l'incremento dell'inflazione 
ha raggiunto oltre il 30 per cento; quindi, 
rispetto ad un incremento dei costi del 30 
per cento, la concessionaria in ultima 
analisi ha potuto aumentare le tariffe sol
tanto del 5 per cento. Non dico che dob
biamo applicare il price cap il prossimo 
anno, ma potremo stabilire un incre
mento programmato alquanto modesto 
(anche dell'1,5 per cento) che possa essere 
realizzato ogni anno. Nelle mie visite ne
gli Stati Uniti ho constatato che è in uso 
in quel paese aumentare le tariffe in un 
trimestre dello 0,5 per cento. Tale ipotesi 
eviterebbe alla concessionaria la condi
zione assolutamente inopportuna di aspet
tare anni per ottenere un incremento che 
probabilmente si colloca ad un livello già 
superato e insufficiente. Il price cap ha 
questo particolare valore. 

PRESIDENTE. Cosa avviene negli altri 
paesi europei ? 

GIULIANO GRAZIOSI, Amministratore de
legato della STET. Il price cap è applicato 
in Gran Bretagna e Stati Uniti, ove i 
gestori, come in Italia, hanno forma di 
impresa. In Francia e in Germania invece 
sono state costituite da poco entità auto
nome dalla pubblica amministrazione; 
pertanto si tratta di una questione ancora 
sul tappeto. In Germania si è costituito 
un ente autonomo dal 1990 e dal 1991, la 
France Telecom, che era una divisione del 
ministero ora diventata indipendente. 

UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. Vorrei sottolineare il 
fatto che due o tre lustri fa l'Italia prece
deva la Francia nello sviluppo del servi
zio telefonico, mentre oggi è in ritardo 
rispetto ai transalpini. Ricordo, inoltre, 
che il Presidente Giscard D'estaing ad un 
certo punto avendo assunto la consapevo
lezza dell'importanza delle telecomunica

zioni fece in modo, conferendo l'incarico 
ad un famoso ispettore di finanza, di pre
disporre un programma per le telecomu
nicazioni con il quale tutto il paese era 
modificato per lo sviluppo di un settore 
considerato strategico. Non possiamo - e 
lo dico con cognizione di causa - fare in 
modo che l'erario si mobiliti per lo svi
luppo del settore, ma ritengo che il pro
blema si sdrammatizzerebbe se l'utente 
fosse gravato di aumenti poco elevati e 
graduati nel tempo. 

Non posso per altro verso non menzio
nare il fatto che se è vero come è vero 
che il nostro settore produce ricchezza, 
questa forma di price cap avrebbe anche 
una sua connotazione di misura antinfla-
zionistica, in quanto si tratterebbe di dre
nare risorse che vengono investite produt
tivamente. Peraltro debbo dire (ma non 
voglio entrare, come dicono gli inglesi, 
« nelle scarpe degli altri ») che se un Go
verno ed un Parlamento potessero accre
ditarsi, in un periodo di cinque o dieci 
anni, uno sviluppo telefonico e delle tele
comunicazioni nel nostro paese raggiun
gendo gli altri paesi industrializzati, ciò 
costituirebbe un elemento positivo per 
qualsiasi Governo e per qualsiasi Parla
mento. Tuttavia non intendo andare oltre, 
perché ciò non rientra nell'ambito delle 
nostre responsabilità. 

È stato chiesto, inoltre, se sia preferi
bile procedere ad un incremento di ri
sorse o utilizzare quelle già esistenti. Il 
problema è duplice: abbiamo necessità di 
maggiori risorse e, nel contempo, ab
biamo forse bisogno di utilizzare meglio 
quelle di cui disponiamo. Nell'ambito 
della SIP esiste un controllo di gestione 
delle spese di investimento; il suo preci
puo lavoro è quello di verificare come 
vengono spesi i miliardi. Pertanto, sotto 
un certo profilo potrei rispondere affer
mativamente, ma si tratterebbe di un'af
fermazione che ognuno può considerare 
per quello che vale; io ci credo e ritengo 
che il controllo delle spese di investi
mento nella SIP funzioni adeguatamente. 

Per quanto riguarda il livello delle ta
riffe italiane, posso affermare che le ta-
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riffe urbane sono le più basse d'Europa; 
non posso dire altrettanto per quelle a 
lunga distanza, le quali sono più o meno 
allineate ai paesi europei e qualche volta 
sono anche più alte. 

GIUSEPPE MAGIAPANE. Con il recente 
ritocco, non mi pare che siano le più 
basse. 

UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. Anche dopo il recente 
ritocco, le tariffe urbane italiane riman
gono le più basse; se lei lo ritiene oppor
tuno, posso inviarle un prospetto da cui 
emerge questa differenza. 

Concordo perfettamente, tra l'altro, sul 
fatto che il problema non si esaurisca 
totalmente nell'incremento delle tariffe, 
ma che debba riguardare anche una ri
strutturazione delle stesse. Sicuramente 
questo avverrà, l'abbiamo in programma 
e speriamo che possa avere termine quel 
fenomeno anomalo rappresentato dal ri
baltamento del costo delle spese urbane 
rispetto a quello delle spese interurbane. 

E stato posto un quesito in ordine ai 
motivi per cui il servizio sembra non fun
zionare. Quando ci si trova di fronte ad 
una scarsità di risorse, come mi sono per
messo di dire, e ad una dicotomia di 
gestori, cioè un'azienda di Stato ed un 
altro gestore, è difficile far funzionare il 
servizio. Aggiungo che il passaggio dell'A
zienda di Stato nell'ambito del gruppo 
IRI-STET toglierà gli alibi sia ai dirigenti 
della STET sia a quelli dell'Azienda di 
Stato, ognuno dei quali non potrà più 
attribuire la colpa all'altro. Non mi col
loco assolutamente su questo piano, cioè 
non sostengo che sia colpa degli altri; 
sicuramente siamo di fronte ad una dico
tomia anomala e d incongruente. Ricordo 
che nel 1958, quando entrai nella STET, 
già si parlava del passaggio dell'Azienda 
di Stato: mi pare che oggi il problema 
sia maturo. 

Mi sembra di avere risposto ai quesiti 
posti dall'onorevole Mangiapane. 

Per quanto concerne le domande cor
tesemente rivolte dall'onorevole Biafora 

in ordine al modo in cui la STET assi
cura che i 43 mila miliardi della SIP 
vengano giustamente finanziati, va ricor
dato come l'incremento delle tariffe, cui 
l'onorevole Mangiapane ha fatto riferi
mento, consente alla SIP di passare da 
un ammortamento annuo degli impianti 
esistenti del 9,3-9,4 al 10 per cento. Voi 
sapete perfettamente che la nostra indu
stria è ad alta concentrazione di capitale 
(quindi per ottenere una lira di utile oc
corre un livello di capitale molto più alto 
rispetto alle altre industrie) e che il coef
ficiente del 10 per cento di ammorta
mento ci consente sicuramente non solo il 
rinnovo degli impianti ma anche di co
prire l'obsolescenza degli stessi. Conside
rando il 10 per cento di ammortamento 
annuo, che il conto economico della SIP 
consente, rispetto al valore globale degli 
impianti, questo significa in valore annuo 
che il programma di investimento per 
esempio di 10 mila miliardi della SIP 
viene autofinanziato - essenzialmente at
traverso gli ammortamenti - per il 75 
per cento medio; questa è la media dei 
prossimi quattro anni, che passa da un 
65 per cento del 1991 all'85 per cento del 
1994. Pertanto, posto un investimento an
nuo pari a 100, 75 lire provengono dal
l'autofinanziamento, le rimanenti 25 lire 
provengono sia dall'incremento dell'espo
sizione finanziaria sia dall'aumento di ca
pitale. Una partecipazione del capitale è 
quindi assolutamente indispensabile. Non 
possiamo dire quando ci sarà l'aumento 
di capitale, ma certamente nel coacervo 
dei quattro anni il capitale sociale parte
ciperà al finanziamento. La situazione di 
una società per azioni che ha un 75 per 
cento di autofinanziamento e che per il 
resto finanzia con il capitale e con l'espo
sizione finanziaria è tranquillizzante. 

Ringrazio in modo particolare l'onore
vole Biafora per aver affrontato, ponendo 
la seconda domanda, un problema che ci 
sta particolarmente a cuore, chiedendo 
cioè se per raggiungere l'Europa questi 
investimenti siano sufficienti. Mi sembra 
di avere già esplicitato che non sono suf
ficienti; questo non significa che noi 
siamo preoccupati e che la SIP non abbia 
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uno zoccolo economico-finanziario abba
stanza tranquillizzante e duro. Questo si
gnifica tutto il discorso che abbiamo 
svolto in questa sede... 

CESCO GIULIO BAGHINO. Un adegua
mento europeo è previsto nei quattro 
anni; mi sembra quindi che superi il 1° 
gennaio 1 9 9 3 . 

_ UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. La ringrazio della sua 
osservazione; mi piacerebbe che fosse 
così. Il nostro programma ci fa avvici
nare, ma non ci fa raggiungere l'Europa. 

CESCO GIULIO BAGHINO. La Francia 
non la raggiungiamo. 

GIULIANO GRAZIOSI, Amminiatratore 
delegato della STET. Non raggiungiamo né 
la Francia né la Germania; ma do
vremmo raggiungere la Gran Bretagna. 

UMBERTO SILVESTRI, Amministratore 
delegato della STET. È esatto quanto ha 
affermato il dottor Graziosi. 

L'onorevole Cursi ha chiesto come si 
strutturi l'organizzazione della SIP. Ri
spondendo a tale quesito, credo di rispon
dere anche ad una sua ripresa dello 
stesso argomento sul riassetto organizza
tivo e sulla responsabilità univoca. Il 
tema che riguarda l'assetto di vertice 
della SIP presenta a mio avviso due ano
malie. 

La prima anomalia concerne il fatto 
che questa azienda si struttura al vertice 
con un presidente, due amministratori de
legati ed un direttore generale. Questa 
stessa strutturazione del vertice della SIP 
è anomala. In un'azienda operativa, in 
cui l'operati v i t a è la caratteristica princi
pale, caso mai (e qui mi esprimo in ter
mini semplicistici) si sarebbe potuto im
maginare un presidente, un amministra
tore delegato e due o più direttori gene
rali. Nel sottolineare questa anomalia, 
sotto un certo profilo non intendo fare 
una difesa d'ufficio dei miei colleghi della 
SIP, ma sicuramente questi ultimi non 
sono stati messi in grado di operare effi

cacemente, anche se con una disposizione 
ed una dedizione rare. 

La seconda anomalia dell'organizza
zione della SIP (in riferimento a quanto 
osservato dall'onorevole Cursi) consiste 
nel fatto che, riguardando queste quattro 
posizioni di vertice, istituzionalmente nes
suna di esse è responsabile univoca del 
servizio telefonico; quindi l'onorevole 
Cursi ha toccato un punto molto impor
tante. In altri termini, è come se una 
fornace che produce mattoni non avesse 
un capo della produzione cui sia affidata 
la responsabilità di verificare che il pro
dotto sia ben riuscito. Quindi, a nome 
della STET, ossia degli azionisti di mag
gioranza, vorrei esprimere l'auspicio, il 
desiderio e la volontà, che nell'organizza
zione della SIP (la quale sta già portando 
miglioramenti alla sua organizzazione, 
che comunque non riguardano modifiche 
all'assetto di vertice), si preveda la re
sponsabilità unica di colui che è preposto 
al servizio telefonico. Il prodotto precipuo 
della SIP infatti è il servizio telefonico; di 
conseguenza, anche la responsabilità di 
chi lo gestisce deve essere unica. 

L'onorevole Cursi ha sollevato, oppor
tunamente, il problema della qualità dei 
servizi; posso dargli assicurazione che 
circa il dieci per cento degli investimenti 
diretti è destinato a tal fine; per esempio 
su dieci mila miliardi d'investimento, 
mille vengono finalizzati a miglioramenti 
qualitativi. 

Per quanto riguarda maggiori informa
zioni sugli accordi internazionali ed in
terni, provvederemo ad inviare all'onore
vole Cursi una lista riguardanti tutti 
quelli finora conclusi. 

In merito poi all'importanza del servi
zio di base non posso che dichiararmi 
d'accordo con le osservazioni dell'onore
vole Cursi; oggi si parla molto di servizi 
a valore aggiunto ed anche noi rivol
giamo ad essi particolare attenzione, 
tanto è vero che la SIP e l'Italcable 
hanno costituito una società controllata 
direttamente dalla STET, la Sari tei, che 
si occupa, appunto di tali servizi. Non 
bisogna dimenticare che circa il 9 5 - 9 7 per 
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cento degli introiti della SIP deriva dal 
servizio di base; pertanto il nostro inte
resse verso questo servizio è indubbia. 

Per quanto concerne inoltre la rile
vanza della ricerca, l'onorevole Cursi pro
babilmente sa che a Torino opera un no
stro centro, il quale si occupa della ri
cerca essenzialmente nel campo dell'eser
cizio e non delle manifatturiere; il gruppo 
infatti conta sui laboratori delle manifat
turiere e questo centro di ricerca è colle
gato da un lato con la STET, e dall'altro 
con tutte le altre società del gruppo. 
Credo, pertanto, che la sinergia auspicata 
si realizzi pienamente. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen
tanti della STET per i documenti ed i 
chiarimenti forniti in questo incontro. 

Poiché non è possibile, dati gli impe
gni parlamentari assunti in precedenza, 
dare seguito agli interventi dei deputati, 
il seguito dell'audizione è rinviato ad al
tra seduta. 

Audizione del direttore dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, ispettore 
superiore generale delle telecomunica
zioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca altresì l'audizione del direttore del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, 
ispettore superiore generale delle teleco
municazioni, ingegner Giuseppe Parrella, 
accompagnato dall'ingegner Bernardo 
Venditelli, vicedirettore per la rete, dal 
dottor Angelo Santoro, vicedirettore per 
gli impianti, e dal dottor Arnaldo Fadel, 
consigliere dell'ASST. 

Informo i nostri ospiti che la rilevanza 
dei dati contenuti nei documenti tra
smessi richiede un esame approfondito 
degli stessi ed è quindi necessario da 
parte nostra un breve periodo di rifles
sione. 

Ricordo che tale incontro si inserisce 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul 
settore delle poste e delle telecomunica
zioni con speciale riguardo all'entità e 
modalità della spesa, ai residui passivi ed 

ai fabbisogni, in vista dell'appuntamento 
comunitario del 1993 e della realizzazione 
in Italia di servizi postali e di telecomu
nicazioni. 

Do ora la parola all'ingegner Parrella. 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni. Signor presidente, onore
vole deputati, a nome mio e dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici siamo 
grati a questa Commissione per l'occa
sione che ci è data di illustrare l'attività 
dell'ASST. 

Credo sia opportuno un breve e rapido 
cenno sulle origini dell'ASST che risal
gono al 1923; allorché fu decisa la ces
sione ai privati di tutta la telefonia, nes
suno avrebbe immaginato che si stava 
per mettere in moto un processo il quale 
avrebbe prodotto un problema spinoso: 
l'assetto delle telecomunicazioni. Come 
certo si ricorderà, le gare per l'assegna
zione ai privati della telefonia, che furono 
organizzate nel 1924, diedero esito posi
tivo in cinque casi, corrispondenti alle 
cinque aree in cui era stato diviso il ter
ritorio nazionale, mentre per il sesto 
caso, che riguardava l'impianto e la ge
stione della rete interurbana a grande di
stanza, non fu possibile assegnare la con
cessione, essendosi presentata alla gara 
una sola società, per cui, sulla base di un 
parere del Consiglio di Stato, fu deciso di 
riservare allo Stato il compito di co
struire e gestire quella rete; venne allora 
costituita l'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici. 

Che ci siano molte ragioni per richie
dere che il ministero competente, control
lore del settore delle telecomunicazioni, 
non si configuri anche come controllato, 
partecipando, seppure attraverso un'a
zienda pubblica e non direttamente, alla 
produzione del servizio, è fuori di dubbio. 
Che ci siano altrettante ragioni per pro
porre che l'azienda, o meglio, le attività 
da essa svolte, passino sotto il controllo 
dell'IRI-STET, è accettato da tutti. Che 
con questo passaggio si debba arrivare a 
fondere le attività dell'azienda con quelle 
delle altre società è materia ancora in 



SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MARZO 1991 205 

predicato, dato che l'azienda, almeno per 
l'attività in campo nazionale, è un car
rier s carrier, ossia fornisce un servizio 
alle altre società di telecomunicazioni, 
esattamente come la Telespazio per l'uti
lizzazione del satellite, che - sotto il pro
filo tecnico - non si differenzia dal cavo 
o dal ponte radio. 

Non si interpretino queste parole 
come una difesa della individualità della 
missione svolta oggi dall'azienda, ma, più 
modestamente, come un contributo alla 
chiarificazione di uno dei molti aspetti di 
cui l'autorità di Governo dovrà occuparsi 
se, come è auspicabile, il disegno di legge 
del ministro andrà felicemente in porto. 
Debbo anche aggiungere che fino a 
quando non verrà decisa la riforma del 
settore, rientra pienamente nei doveri del 
direttore dell'ASST spiegarne il ruolo, 
raccontarne l'attività, definirne i pro
grammi e difenderne l'immagine. 

Negli ultimi cinque anni l'azienda, 
come ampiamente dimostrato dalla rela
zione sottoposta all'attenzione della Com
missione, ha avviato, e in gran parte rea
lizzato, la trasformazione della rete da 
analogica a digitale, facendo un notevole 
passo avanti sulla via dell'integrazione 
delle diverse componenti della rete stessa, 
ponendo le basi per poterne supervisio-
nare e controllare in tempo reale il fun
zionamento. Con un ulteriore sforzo, nei 
prossimi anni l'azienda è in condizione di 
dare all'Italia una rete di lunga distanza 
che sia alla pari delle reti degli altri 
paesi avanzati, non solo europei. Come è 
ampiamente illustrato nella relazione, gli 
investimenti nello scorso quinquennio, 
per complessivi 7.300 miliardi di lire, 
sono stati finanziati per il 60 per cento, 
pari a 4.400 miliardi, con la disponibilità 
di bilancio dei singoli esercizi finanziari, 
e per la restante parte, pari a 2.900 mi
liardi, previo assenso del Ministero del 
tesoro, con impegni ripartiti sugli esercizi 
successivi. 

La rete di lunga distanza che è stata 
innovata ed ampliata in questi anni ha 
svolto un ruolo fondamentale: ha per
messo che il traffico interurbano, che è 
quello utilizzante in maniera prevalente 

la nostra rete, abbia potuto svolgersi in 
una fase di crescita che ha raggiunto 
tassi del 20 per cento annuo. Gli obiettivi 
dell'ASST sono stati inizialmente ritenuti 
ambiziosi se non addirittura sproporzio
nati, ma a consuntivo è stato riconosciuto 
anche dai più critici che qualora l'ASST 
non avesse portato a compimento alcuni 
progetti, come quello delle dorsali auto
stradali o del nuovo parco di ponti-radio, 
oggi sarebbe impossibile fornire adeguati 
supporti al traffico interurbano. 

Non possiamo che respingere con fer
mezza l'accusa, insistentemente ed irre
sponsabilmente ripetuta non solo a livello 
giornalistico, di essere all'origine delle 
manchevolezze del sistema italiano delle 
telecomunicazioni. I fatti documentano 
che, come gli altri gestori, noi abbiamo 
fatto quanto ci competeva, forse addirit
tura più di quanto era indispensabile. 
L'Azienda è un'organizzazione produttiva 
sana che ha contribuito al progresso delle 
telecomunicazioni italiane (anche solo in 
termini di traffico, il che comporta che 
siano state create - come abbiamo ap
pena ricordato - le infrastrutture ade
guate per trasportarlo), almeno nella 
stessa misura degli altri gestori. È per 
questo che attendiamo con grande sere
nità che l'autorità di Governo decida del 
nostro futuro. 

Devo a questo punto tornare al detta
glio dell'attività dell'ASST per fornire 
alla Commissione un quadro della mede
sima. In primo luogo, ritengo utile fornire 
un quadro generale delle entrate e delle 
spese reali che, con riguardo al precon
suntivo esercizio finanziario 1990, si sono 
attestate su valori dell'ordine di circa 
3.200 miliardi di lire, detratte le poste 
figurative per ammortamenti e migliorie 
(circa 1.800 miliardi). 

Le entrate sono rappresentate per la 
maggior parte da proventi del traffico te
lefonico interurbano ed internazionale e 
da canoni di concessione (circa il 50 per 
cento), mentre le restanti entrate vengono 
iscritte come rimborsi, canoni diversi e 
prestiti. 

Le spese sono caratterizzate, secondo 
la tipologia della contabilità pubblica, in 
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correnti ed in conto capitale. Le spese 
correnti (personale, stipendi, assegni, in
dennità, gestione case economiche, servizi 
generali) si aggirano su circa il 55 per 
cento della spesa generale; il rimanente 
45 per cento circa è costituito da spese in 
conto capitale, per rimborso di prestiti, 
spese diverse e trasferimenti. 

La massa di residui passivi non può 
ritenersi un particolare problema gestio
nale perché è costituita da impegni as
sunti per contratti aventi in genere una 
durata pluriennale. Per i residui di stan
ziamento, a fine esercizio 1990, non sono 
risultate disponibilità degne di rilievo. 
Faccio presente che la nostra è Tunica 
azienda di Stato che impegna tutte le 
somme poste a disposizione dal disegno 
di legge finanziaria e costituisce un esem
pio per tutte le altre aziende, come il 
Ministero del tesoro e la Ragioneria gene
rale dello Stato possono testimoniare. 

Il favorevole andamento della gestione 
può agevolmente essere apprezzato dalTa-
vanzo di gestione annualmente verifica
tosi. A fine esercizio 1990, sia pure con 
valutazioni non definitive, è stato regi
strato un avanzo di oltre 437 miliardi 
contro i 289 miliardi del 1986, con un 
incremento di oltre il 51 per cento nel 
quinquennio 1986-1990. 

Per quanto riguarda la consistenza 
della rete telefonica, in termini di circuiti 
attivi (la lunghezza media per circuito è 
di 530 chilometri circa), vi fornisco i se
guenti dati di confronto: 221.000 circuiti 
attivi nel 1987; 447.000 circuiti attivi nel 
1990 (con un incremento del 223,5 per 
cento). Il totale complessivo dei chilome
tri per circuito ha raggiunto un totale di 
165 milioni di chilometri per circuito, ol
tre la ridondanza per istradamento del 
traffico, con un totale complessivo di 
circa 210 milioni di chilometri per cir
cuito. 

Desidero richiamare Tattenzione su un 
elemento significativo: la disponibilità an
nua dei circuiti da mettere a disposizione 
dell'utenza o degli altri gestori. I valori 
medi di attivazione per anno, fino al 
1987, si aggiravano su circa 10.000 cir
cuiti. Negli ultimi anni, introducendo 

nuove metodologie di accelerazione, i va
lori medi annui si sono decuplicati per 
soddisfare le esigenze sempre crescenti 
del servizio. 

Consentitemi ora di ricordare un 
evento che ha rappresentato un episodio 
del progresso tecnologico della telefonia, 
quello della introduzione della telesele
zione da utente. 

A partire dal 1970, la teleselezione da 
utente, dopo i primi passi, viene estesa a 
tutto il territorio nazionale. Il traffico in
terurbano ed internazionale, che fino ad 
allora veniva svolto tramite operatrice, 
presenta un trend di crescita notevole. 
L'azienda svolse un ruolo di rilievo nella 
introduzione della teleselezione che pose 
l'Italia al primo posto in Europa. 

Dal 1986 sono iniziati investimenti, in 
modo massiccio, utilizzando tutte le ri
sorse che la legge finanziaria metteva a 
disposizione, per la trasformazione della 
rete sulla lunga distanza da analogica a 
numerica e per la sostituzione dei cavi in 
rame con quelli in fibra ottica. 

Per quanto riguarda i cavi a fibra ot
tica, il programma prevede la realizza
zione di una rete di cavi a grande di
stanza per circa 14.600 chilometri, di cui 
10.500 terrestri e 4.100 sottomarini rige
nerati e non. A tutt'oggi sono stati rea
lizzati quasi 8.000 chilometri di rete in 
fibra ottica. Inoltre, va citato l'avvio, en
tro quest'anno, della fase preoperativa 
dell'inserimento in rete del satellite na
zionale Italstat, che introduce aspetti di 
grande novità dal punto di vista tecnolo
gico. 

Da quanto è esposto sembrerebbe che 
abbiamo la rete più moderna ed efficiente 
d'Europa, ma dal confronto diretto con i 
gestori europei emerge un netto arretra
mento rispetto alle posizioni raggiunte 
negli anni settanta. I motivi sono vari ed 
articolati: fino alla metà degli anni set
tanta gli investimenti effettuati sono stati 
adeguati alle necessità del continuo mi
glioramento ed ampliamento della rete in 
linea con quelli degli altri partner euro
pei. Dalla metà degli anni settanta, e più 
ancora negli anni ottanta, per l'inadegua
tezza delle risorse, mentre gli altri (Fran-
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eia e Germania in particolare) investivano 
massicciamente e costantemente, noi non 
riuscivamo a tenere questo ritmo. Oggi ci 
troviamo a dover recuperare questo note
vole distacco, ma non è facile, perché tra 
l'altro i nostri concorrenti non stanno 
fermi. 

La situazione reale del sistema è la 
seguente: la rete delle aree urbane non è 
idonea; la numerizzazione delle centrali è 
ancora lontana dalla soglia del 70 per 
cento ritenuta significativa per il miglio
ramento della qualità; infine la rete sulla 
lunga distanza risulta buona ma non suf
ficiente. Con il ritmo attuale degli investi
menti arriveremo, verso la fine degli anni 
novanta, ad avere lo standard medio at
tuale dei maggiori partner europei, 
quando però gli altri saranno schizzati in 
avanti. Sembra la storia di Achille e la 
tartaruga. 

Cosa si può fare realisticamente ? A 
mio parere, sarebbe opportuno ed urgente 
definire una politica tariffaria che assi
curi ai gestori dei servizi di telecomuni
cazioni un afflusso certo di risorse a 
fronte dell'andamento dell'inflazione e 
della produttività aziendale. Ciò consenti
rebbe un programma sicuro di investi
menti che permetterebbe di affidare com
messe sull'arco di cinque anni (come av
viene in Germania, Francia, Spagna e in 
altri paesi) alle imprese fornitrici, otte
nendo ribassi consistenti nei prezzi. Inol
tre, è necessario adottare criteri prioritari 
nelle decisioni di investimento, scegliendo 
- per esempio - tra l'aumento della den
sità telefonica o il miglioramento della 
qualità; il miglioramento immediato del 
servizio per l'utenza affari o lo sviluppo 
dell'utenza domestica. Occorre poi 
aumentare l'efficienza complessiva del si
stema, migliorando l'organizzazione delle 
imprese e scegliendo quelle più idonee ad 
affrontare il mercato, senza cadute in ide
ologismi ormai superati. Infine, è necessa
rio che si formi un gruppo dirigente delle 
telecomunicazioni coeso e determinato, 
capace di bruciare i pur comprensibili 
contrasti individuali in un'azione comune, 
indirizzata ad ottenere risultati globali. 

Se nei prossimi mesi si verificheranno 
le condizioni che ho enumerato, a partire 
dal riassetto del settore fino al consolida
mento del management, sono sicuro che 
potremo affrontare le sfide del futuro con 
elevate probabilità di successo: è questo 
nel contempo il mio augurio ed il mio 
impegno. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner 
Parrella, al quale do volentieri atto di 
essere stato il primo ad affermare final
mente che la situazione è arretrata, come 
noi sosteniamo; gli altri rispondono sem
pre in termini universali, parlando cioè 
della politica complessiva. Osservo che 
anche l'ingegner Parrella individua la 
causa di questo ritardo nella carenza dei 
finanziamenti. In proposito, vorremmo ca
pire in quale settore sia mancato il finan
ziamento, se in quello della ricerca, del
l'adozione di nuove tecnologie o dell'im
piantistica di base. Siamo proprio certi 
che nel confronto europeo le somme inve
stite in Italia abbiano lo stesso rendi
mento ? O non è vero invece quanto ab
biamo letto, ribadito ed affermato perfino 
in pubblici convegni, cioè che anche in 
questo settore (e non è l'unico, perché il 
fenomeno si registra per esempio anche 
nelle ferrovie) abbiamo un 30 per cento 
di sovracosto a parità di prodotto o di 
servizio realizzato rispetto al resto d'Eu
ropa ? Pertanto, ciò riguarda il sistema 
con cui vengono organizzate le spese del 
settore ? 

CESCO GIULIO BAGHINO. Sarebbe inte
ressante questo confronto nell'attuazione 
di un certo settore; per esempio, si po
trebbero prendere in considerazione le fi
bre ottiche, si potrebbe cioè verificare, in 
rapporto ad una realizzazione italiana, il 
costo della stessa realizzazione in Fran
cia, la quale mi sembra sia molto avan
zata in questo settore. 

MAURO DUTTO. HO riscontrato una 
differenza di cifre tra quanto è scritto nel 
documento che ci è stato consegnato e 
ciò che è stato affermato nel corso della 
relazione in merito alla previsione di im-
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pegno sulle fibre ottiche. Chiedo se la 
cifra esatta sia 1 2 . 5 0 0 chilometri o 1 4 . 5 0 0 
chilometri. 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni. Sono 1 4 . 5 0 0 chilometri; 
poi le spiegherò la differenza. 

MAURO DUTTO. Inoltre, lei parla di 
una realizzazione in atto di fibra ottica 
per circa 2 . 4 0 0 o 2 . 6 0 0 chilometri (non 
ricordo la cifra esatta); realizzazione in 
atto significa che questa in parte è già 
realizzata, pronta e disponibile e che si 
innesta nel sistema ? 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni. Si innesta nel sistema. 

MAURO DUTTO. Vorrei sapere in que
sto senso quale sia il rapporto tra la fase 
realizzativa e l'innesto nel sistema opera
tivo quotidiano. 

Inoltre, nella pianificazione dei 1 2 . 5 0 0 
o dei 1 4 . 5 0 0 chilometri vi è una quantifi
cazione della cifra necessaria; come si an
drà avanti sulla base delle cifre disponi
bili, con quale rateo annuale di chilome
tri ? 

Le pongo un'altra questione. Quali im
pedimenti nell agilità imprenditoriale e, 
soprattutto, nell'agilità finanziaria pro
vengono dalla natura pubblica dell'a
zienda ? Quali potrebbero essere i van
taggi derivanti da una trasformazione in 
partecipazione statale dell'azienda per il 
servizio telefonico ? Mi sembra di capire 
che, mentre abbiamo riscontrato che sul 
fronte STET esiste una dimensione più 
privatistica dell'impegno, qui esiste uno 
stretto collegamento delle risorse del bi
lancio dello Stato ed una difficoltà a pro
grammare gli investimenti, proprio per la 
tempificazione che il bilancio dello Stato 
comporta, per cui vengono richieste addi
rittura autorizzazioni del tesoro per una 
proiezione programmatica negli anni suc
cessivi. Tutto questo sarebbe evidente
mente risolto in una collocazione di altro 
tipo dell'impresa. 

Infine, lei non ha toccato l'aspetto di 
natura politica che è stato affrontato in
vece precedentemente e che comunque 
pesa sulla nostra testa di parlamentari 
della Commissione trasporti, poste e tele
comunicazioni e dell'altra Commissione 
che sta esaminando il provvedimento di 
legge in merito; mi riferisco al riassetto e 
all'esigenza di una conduzione unica del
l'intervento della mano pubblica nel set
tore delle telecomunicazioni. Mi sembrava 
opportuno che lei esprimesse un'opinione 
in proposito. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. L'Azienda di 
Stato non può continuare a vivere indi
pendentemente dalle vicende politiche in 
ordine al progetto di riforma all'esame 
del Senato, anche perché è incompatibile 
con le direttive europee, con il riassetto 
di tutto il sistema delle telecomunicazioni 
in Europa. 

Da tale considerazione faccio discen
dere la prima domanda: qual è la vostra 
opinione in ordine alla necessità - ovvia
mente a nostro avviso - del passaggio 
all'IRI secondo la proposta Mammì e se
condo gli orientamenti emersi proprio 
l'altro ieri al Senato ? 

Dalla relazione emerge una dinamicità 
dell'azienda di Stato ed una produzione 
non solo di servizi (i quali anzi sono 
pochi) ma soprattutto di investimenti e di 
reti realizzate. Vorrei capire, anche nella 
prospettiva del necessario passaggio alla 
concessionaria pubblica, se sia stato 
quantificato il valore reale dei beni e de
gli impianti e se possa essere indicata 
una cifra. 

La terza domanda che pongo si riferi
sce agli investimenti che sono stati ope
rati. Qual è l'entità degli investimenti an
nui, o, se possibile, qual è il totale rela
tivo ad un decennio di investimenti effet
tuati dall'Azienda di Stato ? Per esempio, 
sappiamo con chiarezza che la SIP inve
ste ora 1 0 - 1 1 mila miliardi all'anno. Ci 
interesserebbe conoscere la quantità glo
bale di investimenti operati nel settore 
delle telecomunicazioni dalla SIP, dal l l -
talcable, dall'Azienda di Stato, dal Mini
stero delle poste, per avere questo dato 
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generale e poterlo raffrontare con la 
quantità di investimenti operati negli al
tri paesi. Sarebbe interessante (forse que
sta è un'osservazione che riguarda noi 
stessi, signor presidente) incaricare il Ser
vizio studi per conoscere la quantità di 
investimenti nell'ultimo decennio o quin
dicennio, perché si dice che questi in Ita
lia siano inadeguati ed insufficienti ri
spetto all'Europa. Non so se questa affer
mazione, più volte ripetuta, sia rispon
dente a verità; so che non conosciamo 
nemmeno la quantità globale degli inve
stimenti con riferimento al nostro paese. 

Ho sentito parlare - e l'abbiamo ri
scontrato nel valutare i documenti conta
bili di bilancio - dell'esistenza di un 
utile... 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni. No, si tratta di un 
avanzo... 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Che è cosa 
diversa dall'utile... 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni ... perché non abbiamo 
un bilancio industriale. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Avete un 
avanzo di amministrazione, ma anche dei 
residui. 

PRESIDENTE. Sono 5 3 7 miliardi nel 
1989 ; per il 1 9 9 1 è previsto un avanzo di 
4 3 7 miliardi. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Avete anche 
un residuo molto più alto che, se non 
sbaglio, supera i 1.200 miliardi. 

PRESIDENTE. Si tratta di 1.943 mi
liardi nel 1 9 9 0 e di 2 . 8 8 9 miliardi nel 
1 9 8 9 . 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazione Si tratta di residui appa

renti, dal momento che operiamo investi
menti pluriennali. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Comunque, 
la legge relativa al piano decennale di 
telecomunicazioni prevede un contributo 
di 6 0 0 miliardi all'anno da parte dello 
Stato a favore dell'Azienda. 

Non comprendo per quale motivo lo 
Stato debba farsi carico di tale contri
buto a favore dell'ASST, che pure è effi
ciente e produce servizi. Si tratta - lo 
ripeto - di un contributo di 6 0 0 miliardi 
all'anno che da parte mia ho cercato 
molte volte di far « saltare » anche se 
non vi sono mai riuscito. 

CESARE CURSI. Già in occasione dell'e
same della legge finanziaria abbiamo 
dato atto ali'ASST del lavoro svolto e dei 
risultati ottenuti non solo sul piano dei 
servizi resi e della garanzia fornita al 
traffico telefonico, ma anche in ordine al 
modo in cui sono stati spesi i fondi di 
bilancio. Al riguardo, ho potuto prendere 
visione di una tabella, relativa al perso
nale, che è piuttosto sintomatica e dà 
un'idea abbastanza precisa della situa
zione dell'Azienda. 

Desidero, tuttavia, formulare una do
manda rifacendomi alle considerazioni 
svolte dall'ingegner Parrella. Una parte 
della sua esposizione è dedicata all'esi
genza di instaurare una sorta di rapporto 
diverso con le poste in vista della realiz
zazione di un'apposita rete. 

Poiché nel quadro complessivo della 
modifica del sistema postale l'Azienda per 
i telefoni di Stato ha svolto in passato un 
ruolo importante, anche in termini finan
ziari, vorrei sapere quali risultati ci si 
proponga di ottenere con la suddetta rete 
e quale tipo di impegno finanziario si 
ipotizzi. 

CARLO D'AMATO. Desidero sottolineare 
un aspetto che è già stato trattato, anche 
per rispondere ad una mia esigenza di 
curiosità culturale in ordine alla materia 
di cui ci stiamo occupando. 

Ho ascoltato con molto interesse e (se 
mi è consentito) con simpatia l'esposi-
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zione dell'ingegner Parcella, il quale mi è 
apparso come un dirigente partecipe e 
pieno di entusiasmo nei confronti del la
voro svolto, il che gli fa onore. 

Ritengo, comunque, opportuno riba
dire la validità della nostra richiesta di 
conoscere il parere dello stesso ingegner 
Parcella rispetto al grande progetto di ri
forma del settore delle telecomunicazioni. 
Egli, nella sua esposizione, accenna a tale 
questione sostenendo la necessità di unifi
care il settore nell'ambito dell'IRI-STET. 

Si intravede, tuttavia, un'iniziativa 
(non so se ufficiale e ben definita) volta 
alla ricerca di uno spazio, nell'ambito del 
sistema delle telecomunicazioni, partendo 
dal dato secondo cui l'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici è in grado di of
frire determinati servizi. 

Vorrei sapere, in particolare, se, ad 
avviso dell'ingegner Parcella, questo tipo 
di valutazione possa, per così dire, so
pravvivere anche ad un discorso di ri
forma complessiva del settore che do
vrebbe portare ad un accorpamento gene
rale del sistema, senza alcuna differenzia
zione tra aziende che, sia pure nell'am
bito di una diversa competenza territo
riale, agiscono in uno stesso settore. 

PRESIDENTE. Desidero rivolgere al
cune domande ai nostri ospiti partendo 
dalla premessa che per il 1991 sono pre
visti 5.061 miliardi di entrata per l'a
zienda, 4.359 dei quali si configurano 
come proventi propri, mentre 340 sono 
rappresentati da trasferimenti pubblici da 
parte del Ministero del tesoro. 

Inoltre, in virtù della legge n. 887 del 
1984 è previsto un contributo di 600 mi
liardi per il 1990, 500 per il 1991, 500 
per il 1992 e 200 per il 1993. In partico
lare, vorrei sapere se questi ultimi finan
ziamenti siano finalizzati all'acquisizione 
di determinate tecnologie oppure se en
trino nella partita complessiva degli inve
stimenti dell'Azienda. 

Inoltre, vorrei conoscere la stima rela
tiva all'entità dei residui passivi nelle en
trate del 1991. 

Desidererei sapere anche come sia 
stato possibile finanziare recentemente la 

costruzione di alloggi, mentre la politica 
più moderna nel settore si muove nel 
senso di dismettere gli alloggi stessi indi
rizzando gli investimenti pubblici verso le 
tecnologie e gli uffici operativi. 

Infine, preso atto del ritardo in cui 
versa il settore, vorrei sapere in che 
modo si intenda collegarsi alla gestione 
delle telecomunicazioni nel campo pro
duttivo; desidererei, infine, qualche ulte
riore delucidazione su quello che viene 
definito il progetto START, che si confi
gura come un progetto stralcio finalizzato 
all'effettuazione di un salto qualitativo. 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni. Comincerò a rispondere 
alle domande rivoltemi dal presidente, il 
quale ha fatto riferimento ai ritardi esi
stenti chiedendo a che cosa siano dovuti 
(in particolare se al settore della ricerca 
o a quello dell'impiantistica). 

Desidero in primo luogo premettere 
che nel 1970 è stato possibile ottenere 
per primi in Europa la teleselezione gra
zie all'ASST, che aveva un'infrastruttura 
adeguata sulla lunga distanza. In propo
sito, desidero aprire una breve parentesi 
per sottolineare che la tecnologia relativa 
alle long line è diversa rispetto a quella 
delle aree urbane. Si tratta comunque di 
un settore che continuerà ad esistere, in
dipendentemente dal fatto che lo gestisca 
l'ASST o un'altra impresa. Comunque, 
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
ha assolto ad un compito molto impor
tante, come ha riconosciuto anche la 
STET. Infatti, se non vi fosse stata 
l'ASST con le sue infrastrutture non 
avremmo potuto offrire la teleselezione a 
tutta l'Italia. Ciò è stato possibile perché 
si sono operati gli investimenti giusti nel 
momento giusto. Da un certo momento in 
poi non è stato più possibile procedere ad 
investimenti adeguati alle necessità. 

Il motivo di ciò dovrebbe essere ri
chiesto all'amministratore delegato della 
STET dell'epoca, il quale decise, se
guendo una logica meramente ragionieri
stica, di non investire. A seguito di ciò, il 
sistema telefonico italiano risente di un 
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gap di dieci anni rispetto al resto d'Eu
ropa poiché, come già detto, non sono 
stati effettuati gli investimenti necessari 
nel momento giusto. Attualmente, per
tanto, ci troviamo di fronte ad una situa
zione molto delicata: dobbiamo recupe
rare molto rispetto ai nostri partner euro
pei e purtroppo non potremo farlo in 
tempi brevi. Se posso spiegare ricorrendo 
ad un esempio, dirò che se una nave per 
arrivare in America impiega sette giorni, 
sette" navi impiegheranno ugualmente 
sette giorni. Oggi, in sostanza, incontre
remmo molte difficoltà nel . recuperare il 
gap anche se ci venissero messi a disposi
zione 20 mila miliardi l'anno, poiché tec
nicamente sarebbe impossibile effettuare 
annualmente una tale mole di investi
menti. Gli investimenti andavano rea
lizzati nel momento opportuno; a questo 
proposito desidero ribadire il mio punto 
di vista e cioè che essi non sono stati 
effettuati nel momento apportuno. Inoltre, 
va aggiunto che l'Italtel a quell'epoca non 
era ancora dotata delle centrali elettroni
che per cui deciderne l'installazione 
avrebbe significato metterla fuori mer
cato. Oltre tutto la società occupava 30 
mila addetti, oltre a quelli occupati in 
industrie collegate. 

Il settore delle telecomunicazioni va 
adeguato con decisione e gradualità e se 
determinate iniziative non si graduano 
nel tempo, anche in questo settore, tra 
cinque anni vi saranno disoccupati; per 
questo dobbiamo valutare con obiettività, 
serenità e oculatezza l'intera questione. 

Vorrei ricordare che a suo tempo De 
Gaulle, quando fu informato da una com
missione speciale che il settore delle tele
comunicazioni sarebbe stato quello trai
nante nel futuro, decise di bloccare gli 
investimenti in tutti gli altri settori, men
tre il nostro paese rimase a guardare. 
Infatti, l'Italia ha cominciato ad effet
tuare investimenti soltanto negli ultimi 
quattro anni. Oggi in Francia l'elettrifica
zione ha raggiunto l'80 per cento e la 
Germania, anche se non è allo stesso li
vello, vanta un sistema di elettrificazione 
che dà una sicurezza all'interno del si
stema, che noi non abbiamo. Inoltre in 

Inghilterra il tasso annuo di elettronizza-
zione è del 25 per cento: questa è la 
situazione, quindi, dobbiamo prenderne 
atto. 

Il problema comunque non è quello di 
sostenere la ricerca nel settore telefonico, 
perché nel campo della componentistica, 
come è noto, dobbiamo rivolgerci al 
Giappone. 

L'onorevole Baghino ha sollevato il 
problema dei prezzi; a tale proposito de
sidero sottolineare che se programmas
simo investimenti quinquennali, come ac
cade appunto in altri paesi europei, pro
babilmente tale questione non si por
rebbe. Quando nel 1993 arriveremo all'u
nificazione del mercato europeo, le im
prese italiane non troveranno opportunità 
negli altri paesi europei, perché la Fran
cia e la Germania hanno assunto impegni 
fino al 2000. Il nostro sistema, fondato 
principalmente sugli investimenti della 
SIP, che superano i 10 mila miliardi 
l'anno, si limita a programmare investi
menti a tre mesi fino ad un massimo di 
un anno. 

In tale ottica i residui ASST sono solo 
apparenti. Nell'ambito di tale questione, 
devo sottolineare che l'ASST effettua in
vestimenti pluriennali, ma è proprio in 
questo modo che ha potuto moltiplicare i 
circuiti. Del resto taluni progetti devono 
essere realizzati tecnicamente in non 
meno di 20 o 40 mesi; in tal caso essi 
non incidono interamente sul programma 
annuale, in quanto vengono ripartiti nel
l'arco di un triennio; di conseguenza si 
tratta di residui solo apparenti, poiché il 
progetto risulta già appaltato. È nostra 
cura poi chiedere preventivamente al Mi
nistero del tesoro l'autorizzazione ad im
pegnare i fondi sugli esercizi futuri; con 
questo sistema i veri residui risultano in
feriori all'uno per cento. 

Se anche gli altri operatori del settore 
mi seguissero su questa strada, nel senso 
di programmare investimenti pluriennali, 
potremmo ottenere sensibili sconti dalle 
aziende appaltatrici; per esempio po
tremmo chiedere lo sconto del 10 per 
cento su un investimento globale di 10 
mila miliardi, che sono sicuro di ottenere, 
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per c h e le aziende avrebbero in cambio 
la sicurezza di un investimento di lungo 
periodo. Purtroppo la STET non può assi
curare investimenti pluriennali per la 
mancanza di certezza tariffaria; per que
sto motivo all'inizio del corrente anno le 
aziende hanno ricevuto ordini a due mesi. 
Una azienda con migliaia di addetti non 
può programmare la propria attività a 
due mesi. Dal momento che, come ho già 
detto, la parte componentistica deve es
sere acquistata sul mercato giapponese, 
per poter ottenere buone condizioni è ne
cessario essere incisivi in questo mercato 
acquistando un enorme quantitativo che 
consenta di trattare sul prezzo, sui tempi 
di consegna e anche sulla qualità. 

Per quanto riguarda la politica degli 
alloggi, condivido il punto di vista del 
presidente Testa; si tratta di un indirizzo 
sbagliato di cui non si dovrebbe occupare 
il Ministero delle poste e telecomunica
zioni. Vorrei ricordare che la questione 
dell'istituto delle case popolari, che ha 
interessato più il Ministero che non le 
aziende di Stato, dove il numero dei di
pendenti è inferiore, si è posta dopo l'ap
provazione di una legge, varata agli inizi 
degli anni settanta, quando nelle aree set
tentrionali, soprattutto a Torino e a Mi
lano, si era trasferita un'ingente massa di 
dipendenti meridionali che si pensava di 
tenere sul posto, dandogli una casa. Ri
cordo infatti che in quel momento, 
quando lavoravo con il direttore generale 
in carica, dottor Principe, si era pensato 
di realizzare questi alloggi esclusivamente 
nelle aree settentrionali, ma il Parla
mento decise la loro costruzione in tutto 
il territorio nazionale. Oggi però posso 
affermare che l'orientamento del ministro 
delle poste non è più lo stesso, salvo la 
gestione dell'esistente. Oltre tutto si pon
gono enormi problemi dal punto di vista 
della manutenzione, tant'è vero che ho 
proposto al ministro di trasformare, at
traverso un provvedimento legislativo, gli 
alloggi di servizio in alloggi economici da 
assegnare ai dipendenti e di utilizzare il 
ricavato per il miglioramento del patri
monio operativo; mi riferisco, per esem

pio, ai centri di meccanizzazione postale 
ed agli uffici direzionali. 

Per quanto riguarda gli investimenti 
annuali effettuati dalla nostra azienda, 
essi si aggirano intorno ai 1.200 miliardi 
di lire; per il 1992 abbiamo chiesto di 
investire 1.800 miliardi, ma il Ministero 
del tesoro potrebbe ridurli; per il 1993 la 
nostra richiesta è stata di 2.000 miliardi. 
Per quanto riguarda l'anno in corso, te
nendo presente che sono stati già effet
tuati investimenti negli anni precedenti, 
la SIP, l'azienda di Stato per i servizi 
telefonici e l'amministrazione postale (11-
talcable e la Telespazio effettuano investi
menti poco significativi dell'ordine di 
circa 20 miliardi di lire), l'investimento 
globale annuale si aggira intorno ai 12 
mila miliardi. 

Inoltre il presidente vorrebbe avere 
maggiori informazioni sul cosiddetto pro
getto START; devo premettere che nella 
mia introduzione ho sottolineato l'oppor
tunità di effettuare talune scelte, poiché 
sono convinto che non è sufficiente incre
mentare la massa degli investimenti. Mi 
chiedo infatti se sia più conveniente rag
giungere la famosa percentuale del 50 per 
cento di densità telefonica (visto che 
quella europea è del 48 per cento, mentre 
l'Italia si colloca intorno al 39 per cento), 
o se non sia più opportuno rivolgere la 
nostra attenzione verso la qualità del ser
vizio, accelerando le dismissioni di im
pianti obsoleti ed aumentando la nume-
rizzazione degli apparati. Oppure si può 
operare la scelta di cominciare ad inter
venire nelle aree metropolitane; ritengo 
che se si affrontasse tale problema (mi 
riferisco alle grandi città come Torino, 
Genova, Milano, Bologna, Padova, Vene
zia, Roma e Bari), la situazione si sbloc
cherebbe. Si tratta di scelte, io ho avan
zato da tempo una proposta: se vogliamo 
portare con successo alla fine degli anni 
'90 la parte del paese più importante per 
l'economia nazionale, e mi riferisco all'u
tenza affari ponendo in essa anche la 
pubblica amministrazione, dovremmo for
nirgli un servizio super in tempi imme
diati, altrimenti il nostro paese sarà sem
pre il fanalino di coda. 
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Il progetto intitolato START, sottinten
dendo un nuovo modo di ragionare nel 
settore delle telecomunicazioni, prevede 
la realizzazione di una rete speciale che 
consenta l'utilizzo della fibra ottica e di 
centrali digitali. In tal modo - ripeto -
l'utenza affari avrà un servizio super e 
l'utenza domestica ne trarrà subito un 
benefico effetto: telefonando alle nove o 
alle dieci di sera, si entra immediata
mente in rete. Pertanto, se venisse at
tuato, questo progetto da solo fornirebbe 
una risposta in tempi immediati e certi. 

PRESIDENTE. Ritengo che sul pro
getto START dovremmo tornare per svol
gere ulteriori riflessioni. 

GIUSEPPE PARRELLA, Direttore del
l'ASST, ispettore superiore generale delle te
lecomunicazioni. Vorrei accennare alcune 
risposte ai quesiti posti dall'onorevole 
Dutto che meriterebbero approfondimenti 
maggiori. Per quanto riguarda la diffe
renza tra i dati, il problema è relativo 
alla rete che intendiamo realizzare, oltre 
a quella delle dorsali, poiché per essere 
affidabile sulla lunga distanza una rete 
deve essere fortemente « magliata » sul 
territorio, come oggi non è. Infatti, 
quando si verifica un inconveniente su un 
tratto autostradale per un incidente di 
lavoro, per esempio il ribaltamento di un 
camion, si trancia il cavo e una parte di 
utenza rimane praticamente fuori servizio 
per diverse ore. Se avessimo una rete 
fortemente « magliata », automatica
mente, nel caso in cui si interrompesse 
un cavo, tutto il traffico potrebbe essere 
deviato su altre direttrici e l'utente non 
avvertirebbe neppure l'inconveniente. 

Ad ogni modo, indipendentemente 
dalle cifre che potremmo verificare, credo 
che la sua domanda sul riassetto, onore
vole Dutto, sia significativa e forse anche 
un po' provocatoria. Poiché non possiamo 

più rimanere nell'ambito del Ministero 
delle poste, dovremmo trasformare l'A
zienda di Stato in una società alle dipen
denze di quel Ministero. In realtà si 
tratta di un'operazione illogica; infatti, 
non è esatto parlare di Azienda di Stato 
dal momento che esistono anche le cen
trali telex e le centrali costiere che fanno 
parte dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni. Pertanto, so
stengo la necessità che questo quarto di 
mela si aggreghi al resto. Tuttavia il pro
blema non è questo. È giusto che tutto il 
comparto venga riunito ? Il problema non 
è quello di discutere se l'Azienda debba 
passare all'IRI per un determinato pe
riodo di tempo, ma è di vedere come si 
riorganizza il settore. Non so quale risul
tato otterremmo aggregando l'Azienda di 
Stato alla SIP, oppure la parte nazionale 
dell'Azienda alla SIP e la parte interna
zionale all'Italcable, poiché oggi il settore 
è quello che è: la SIP non risponde alle 
richieste dell'utenza. Il settore, come ho 
già detto al presidente della STET, an
drebbe organizzato in maniera più razio
nale, magari con una holding, con più 
società operative che curino i diversi set
tori pur facendo parte dello stesso com
parto. 

PRESIDENTE. Ritengo che dovremmo 
approfondire l'incontro odierno, anche per 
consentire - come ho già detto - una 
maggiore riflessione su alcuni dei quesiti 
posti quali il progetto START, l'utilizzo 
degli investimenti in campo europeo ed il 
rendimento dei medesimi, che molti colle
ghi ritengono non soddisfacente, anche in 
considerazione del fatto che tra non 
molto dovremo esaminare la legge sul 
riassetto, attualmente all'esame del Se
nato. 

Rinnovo il ringraziamento ai nostri 
ospiti per la loro collaborazione. 

La seduta termina alle 17,55. 




