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La seduta comincia alle 9,30. 

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

Audizione dei vertici dell'IRI. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sul settore delle poste e delle telecomuni
cazioni, l'audizione dei vertici dell'IRI. 
Ringrazio il presidente Franco Nobili per 
aver aderito al nostro invito e rivolgo un 
saluto ai colleghi che lo accompagnano: il 
dottor Michele Tedeschi, direttore gene
rale; l'avvocato Vittorio Di Stefano ed il 
dottor Franco Simeoni, direttori centrali; 
l'avvocato Pierpaolo Dominedò ed il dot
tor Augusto Rocchi, vicedirettori centrali; 
il dottor Marino Marin, del coordina
mento stampa, ed il dottor Vincenzo La-
torraca, procuratore dell'IRI. 

Ricordo ai nostri ospiti che l'odierna 
audizione si è resa in qualche misura 
necessaria essendo emersa l'esigenza, nel
l'ambito dell'attività conoscitiva che 
stiamo svolgendo, di acquisire informa
zioni e chiarimenti in funzione dell'esame 
del disegno di legge di riforma del settore 
delle telecomunicazioni, che è da molti 
anni sul tappeto, e la cui definizione po
trebbe essere - uso deliberatamente il 
condizionale - in dirittura di arrivo. Tale 
provvedimento, infatti, è già stato appro
vato dal Senato ed è attualmente all'e
same della nostra Commissione. 

Il problema fondamentale è rappresen
tato dal fatto che il testo licenziato dal
l'altro ramo del Parlamento ha suscitato 
in noi una serie di perplessità, dal mo

mento che alla previsione del passaggio 
del complessivo sistema delle telecomuni
cazioni in ambito IRI (con particolare ri
guardo all'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici), non si è accompagnata una 
indicazione sufficientemente chiara, sotto 
il profilo normativo, in merito a quanto 
accadrà in una fase successiva. 

Va considerato, infatti, che il riaccor
pamento di funzioni e competenze in 
capo ad un unico ente gestore non può 
rappresentare esclusivamente un fatto 
normativo-giuridico, ma riveste una va
lenza funzionale, anche se l'omogeneità 
giuridica può essere considerata un pre
supposto perché analoga situazione si re
gistri anche sotto il profilo funzionale. 
Sta di fatto che su tale materia non ab
biamo ancora acquisito i necessari ele
menti di certezza. 

Desidero ricordare che, al riguardo, 
sono state avanzate diverse ipotesi, com
presa quella in base alla quale, nell'am
bito della diatriba pubblico-privato, si de
terminerebbe la costituzione di una so
cietà per azioni che rappresenterebbe una 
sorta di ex Azienda di Stato per i servizi 
telefonici. A nostro avviso, si tratterebbe 
di una soluzione che rappresenterebbe 
non dico un trucco, ma che risulterebbe 
comunque inadeguata a risolvere il pro
blema di fondo. 

Nel corso delle audizioni dei titolari 
degli attuali livelli di gestione della tele
fonia di Stato (SIP e STET), tutti gli 
auditi si sono sostanzialmente rimessi al 
giudizio dell'IRI, anche in considerazione 
del ruolo attribuito a quest'organo dal 
disegno di legge in discussione. È questa 
la ragione per la quale vi abbiamo invi
tato, con l'auspicio che l'odierna audi-
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zione possa risultare utile a fugare una 
serie di dubbi. In una fase successiva pro
cederemo ad acquisire l'opinione del mi
nistro delle partecipazioni statali. 

Il contributo che vi chiediamo, in so
stanza, va nella direzione di agevolare 
una maggiore comprensione ed un più 
efficace orientamento in riferimento agli 
elementi che dovrebbero caratterizzare 
l'operazione di accorpamento, nonché agli 
impegni da assumere ed alle prospettive 
da realizzare. Ciò con l'obiettivo, comune
mente auspicato, di pervenire ad un so
stanziale riammodernamento e ad una 
adeguata razionalizzazione del settore. 

FRANCO NOBILI, Presidente dell'I RI. 
Ringrazio il presidente Testa e gli onore
voli deputati per l'invito a partecipare 
all'odierna audizione. Spero di poter cor
rispondere alle aspettative della Commis
sione e mi auguro di riuscire a soddisfare 
le vostre esigenze di conoscenza con le 
comunicazioni che mi accingo a rendervi 
in ordine all'evoluzione registratasi nel 
comparto delle telecomunicazioni. 

La tempestività dimostrata da questa 
Commissione nel condurre a compimento 
l'annoso problema del riassetto del set
tore stimola in me un sincero apprezza
mento che non è di circostanza, giacché 
l'attività svolta dal Parlamento consentirà 
di porre le basi per la realizzazione di 
servizi di telecomunicazione adeguati al 
livello ed al ruolo che compete all'Italia 
nel contesto mondiale. 

Non vi è dubbio, infatti, che la pre
senza di ben sette gestori, alcuni a parte
cipazione statale ed altri appartenenti al
l'area della pubblica amministrazione, con 
competenze peraltro assegnate addirittura 
set tantanni fa, non può attualmente risul
tare funzionale se si pensa che, a quell'e
poca, erano ignoti non solo le centrali 
elettroniche, le fibre ottiche ed i satelliti, 
ma anche gli obsoleti cavi coassiali. 

Con questa struttura dell'offerta, senza 
togliere meriti all'azione di coordina
mento generale del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni, appare difficile 
offrire all'utenza servizi che - sotto il 
profilo quantitativo e, soprattutto, quali

tativo - risultino competitivi con quelli 
in essere nei paesi più avanzati con i 
quali dobbiamo confrontarci. 

È indispensabile, quindi, una riforma 
che realizzi un sistema unitario, caratte
rizzato da economicità e redditività in 
senso globale, per assicurare al settore la 
capacità di investimento che per dimen
sioni non trova riscontro in altri settori 
industriali. Non voglio annoiarvi con le 
cifre, però non posso non ricordare che 
quest'anno il settore investirà circa 
13.000 miliardi di lire ed il fatturato 
complessivo è dell'ordine dei 25.000 mi
liardi; inoltre, allo stesso settore, URI -
attraverso la STET - destina i due terzi 
dei propri investimenti. 

A ciò si aggiunga che le telecomunica
zioni, nonostante siano gestite in regime 
di monopolio, nella sostanza sono aggre
dite da forme concorrenziali - ovvia
mente nei segmenti di mercato più reddi
tizi - che richiedono una reazione ade
guata, attraverso l'offerta di servizi com
petitivi sia per qualità sia per prezzo; e 
ciò è possibile solo mediante un'azione 
strettamente coordinata che deve poter 
fare leva su tutti i gestori per ottenere il 
massimo dell'efficacia. 

Le esigenze espresse trovano adeguata 
risposta nel disegno di legge al vostro 
esame; il lavoro sin qui svolto da Go
verno e Parlamento consente di poter af
fermare che, sulla base della nuova confi
gurazione del settore, è possibile rea
lizzare un sistema unitario in grado di 
produrre servizi comparabili con quelli 
realizzati nei paesi all'avanguardia nel 
campo delle telecomunicazioni. E questo 
non è un traguardo troppo ambizioso solo 
se si pensa che, all'inizio degli anni Set
tanta, l'Italia aveva un livello di servizi 
paragonabile a quello della Germania Fe
derale, molto superiore a quello della 
Francia e, inoltre, è stata tra i primi 
cinque paesi al mondo a realizzare la 
teleselezione integrale nell'ambito del ter
ritorio nazionale. 

Nell'esprimere la valenza positiva del 
disegno di legge in argomento, mi pare 
opportuno sottolineare due aspetti fonda
mentali: il personale e le tariffe. 
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La soluzione adottata per il personale 
mi sembra che garantisca pienamente sia 
coloro che opteranno per il trasferimento 
nella nuova società dell'IRI sia quelli che 
preferiranno restare nell'ambito della 
pubblica amministrazione. I vantaggi per 
il personale che opterà per il trasferi
mento sono molto consistenti e questi -
al di là dell'onerosità che rappresentano 
per URI e per i gestori - devono costi
tuire elemento di aggregazione per rea
lizzare concretamente quel sistema unita
rio al quale accennavo poc'anzi. Al ri
guardo, mi preme sottolineare che il fat
tore umano risulterà decisivo e determi
nante nell'opera da realizzare. 

Per quanto attiene alle tariffe, le di
sposizioni recate dal disegno di legge mi 
sembrano significative per due aspetti: la 
ristrutturazione e lo snellimento delle 
procedure per la loro determinazione. 

Per la ristrutturazione, mi limito ad 
osservare che, se le tariffe non sono coe
renti con i costi delle singole prestazioni 
- come attualmente in Italia - da un 
lato, si distorce lo sviluppo dei servizi e, 
dall'altro, è chiaramente facilitata la pe
netrazione sul mercato da parte di terzi, 
nelle attività ove i margini reddituali 
sono maggiori. 

Circa lo snellimento delle procedure, 
vorrei ribadire che l'obiettivo non è 
quello di una autonomia nella determina
zione delle tariffe, ma la loro certezza 
temporale. A questo riguardo un ulteriore 
passo avanti, a quanto già previsto dal 
disegno di legge, potrebbe intervenire at
traverso l'attuazione di « accordi di pro
gramma » così come previsti dalla rela
zione previsionale e programmatica del 
Governo. 

L'esigenza di tariffe certe appare per 
il futuro ancor più indispensabile che per 
il passato; e ciò proprio per gli impegni 
che deriveranno dall'attuazione delle di
sposizioni in corso di approvazione con il 
disegno di legge al vostro esame. Senza 
entrare nel merito delle decisioni assunte, 
circa il grado di onerosità del trasferi
mento dei beni, è evidente l'esigenza di 
conseguire risultati di gestione sufficienti 
a remunerare l'ingente capitale che dovrà 

essere ulteriormente investito, il quale -
stante la situazione finanziaria dell'isti
tuto - non potrà'che essere coperto attra
verso l'ulteriore ricorso all'indebitamento 
e, ove possibile, al mercato azionario. 

In ordine all'assetto organizzativo che 
dovrebbe assumere il settore ai sensi 
delle disposizioni recate dal disegno di 
legge, vorrei innanzitutto premettere -
per evitare equivoci con quanto affermato 
- che la pluralità di gestori non rappre
senta di per sé un fatto negativo a condi
zione che la loro presenza sia in funzione 
del mercato e non legata a superati fatti 
storici. 

Alla luce di questa precisazione, i cri
teri di riferimento per il riassetto del set
tore dovrebbero essere i seguenti. Innan
zitutto, la STET deve mantenere la con
notazione di holding strutturata su tre 
aree fondamentali: l'esercizio dei servizi 
di telecomunicazioni; la manifattura e 
l'installazione degli impianti di telecomu
nicazioni; la gestione di servizi telematici 
e di quelli editoriali a matrice telefonica 
(elenchi). 

In secondo luogo, con la ristruttura
zione si deve realizzare una struttura uni
taria, che riduca al minimo il numero 
degli operatori e, comunque, preveda l'at
tribuzione della responsabilità del servi
zio nazionale ad un unico gestore. 

Inoltre, nella definizione delle strut
ture organizzative deve essere compiuto 
ogni possibile sforzo per salvaguardare 
ruolo e compiti delle società quotate in 
borsa. 

Infine, nel ridisegnare la struttura or
ganizzativa, deve essere tenuta presente 
la ripartizione dei proventi e, più precisa
mente, la redditività delle diverse aree di 
attività. 

Va inoltre considerata la necessità che 
l'unitarietà dell'esercizio dei servizi di te
lecomunicazioni venga assicurata dalla 
STET, sia attraverso il controllo azionario 
delle società operative sia attraverso l'at
tribuzione - da parte del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni - almeno 
dei seguenti compiti: rapporti con organi
smi esteri ed internazionali delle teleco
municazioni ; pianificazione strategica 
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delle linee di sviluppo delle reti e dei 
servizi; sovraintendenza nei rapporti tra 
società operative dei servizi in conces
sione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni; gestione della politica 
tariffaria. Siffatti compiti dovrebbero es
sere assegnati alla STET nel quadro di 
una revisione delle vigenti convenzioni, 
senza alcun pregiudizio per i contenuti 
essenziali delle medesime. 

I descritti criteri che dovranno presie
dere al riassetto del settore delle teleco
municazioni - ottenuto l'assenso del 
CIPE, su proposta del Ministero delle par
tecipazioni statali - troveranno applica
zione da parte dell'IRI attraverso un arti
colato progetto, per la redazione del 
quale l'istituto si avvarrà dell'esperienza 
dei gestori, inclusi quelli che saranno tra
sferiti all'IRI in forza dell'approvazione 
del disegno di legge in discussione, al 
fine di ricercare le soluzioni più idonee 
per attuare tempestivamente quell'indi
spensabile unitarietà della gestione. 

Da ultimo, vorrei richiamare la sua 
attenzione, signor presidente, e quella de
gli altri membri della Commissione, sul
l'assoluta particolarità del disegno di 
legge all'esame del Parlamento. Tale 
provvedimento consente di realizzare il 
riassetto di un importante settore dell'e
conomia, non solo senza oneri, ma addi
rittura con vantaggi finanziari per lo 
Stato e senza creare alcun problema di 
natura occupazionale. Inoltre, ancora più 
importante è che l'utenza ne trarrà un 
sensibile vantaggio, principalmente per i 
positivi effetti che dovrà produrre la ri
forma sulla qualità dei servizi. 

Paradossalmente, anche il gruppo IRI-
STET ne ricaverà dei benefici: nonostante 
la richiamata onerosità, si potrà infatti 
avvalere dei positivi riflessi connessi ad 
una gestione unitaria che dovrà consen
tire un miglioramento dell'efficienza pro
duttiva, condizione ormai indispensabile 
per operare validamente anche nel mer
cato dei servizi di telecomunicazioni. 

Concludo, signor presidente, dichiaran
domi a sua disposizione per chiarimenti 
ed integrazioni ed auspicando la tempe
stiva approvazione del disegno di legge' di 

riforma (che in tal modo potrebbe essere 
reso operante al più presto possibile), es
sendo stato ammaestrato dalla vita che le 
peggiori riforme sono quelle annunciate e 
mai portate a termine. 

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente 
Nobili, non soltanto per la sua consueta 
cortesia, ma anche per la chiarezza con 
la quale ha indicato il percorso attraverso 
il quale passerà la ristrutturazione del 
settore delle telecomunicazioni. Devo rico
noscere che ci è stato finalmente fornito 
un quadro sufficientemente delineato, 
come mai finora era accaduto. La nostra 
ricerca di conoscenza, in sostanza, una 
volta tanto è stata appagata. Pur convinti 
della necessità di pervenire tempestiva
mente all'approvazione del disegno di 
legge di riforma del settore (anche perché 
il tempo a disposizione è limitato), avver
tiamo la preoccupazione, più volte 
espressa in quest'aula che, pervenendosi 
oggi, sia pure in via transitoria, alla co
stituzione di una nuova azienda (cioè una 
società per azioni che raccolga il patri
monio, il personale e le funzioni dell'a
zienda pubblica statale), si corra il ri
schio di mettere in « orbita » una nuova 
struttura dirigenziale (presidenti di 
azienda, consiglieri, delegati, amministra
tori), così come sono convinti molti parla
mentari che hanno vissuto analoghe espe
rienze a livello locale. Una delle proposte 
emerse al riguardo ha inteso affermare 
che, nella prospettiva dell'accorpamento 
(anche sulla base di esperienze locali che 
- ripeto - hanno dimostrato come 
quando si giunga alla unificazione di un 
certo numero di aziende sorgano sempre 
difficoltà a sopprimere il management esi
stente), sarebbe auspicabile che gli ammi
nistratori della nuova società fossero gli 
stessi della SIP. Ciò al fine di evitare 
resistenze connesse alle posizioni acqui
site. 

In sostanza, si tratta di dedicare parti
colare attenzione alle nomine perché, una 
volta che si sia proceduto ad esse, i tito
lari tendono a difendere le posizioni ac
quisite, quasi come fossero in trincea. 
Proprio al fine di evitare ostacoli che, di 
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fatto, sarebbero posti da noi stessi, era 
stato manifestato l'orientamento al quale 
ho fatto riferimento, che sottopongo al
l'attenzione dei rappresentanti dell'IRI. 
Ritengo infatti che sia difficile costituire 
una nuova società, con tutti gli oneri e 
gli onori che tale iniziativa comporta, 
« mandando a casa » la vecchia dirigenza. 
Si tratta di una preoccupazione che con
sidero senz'altro giusta. 

Infine, dichiaro di condividere la di
stinzione tra la certezza delle tariffe e la 
loro quantità. Infatti, in regime di mono
polio la quantità delle tariffe comporta la 
necessità di controlli pubblici per evitare 
abusi, ma è comunque opportuno che 
l'ente gestore abbia adeguate certezze sui 
tempi previsti per l'introduzione di modi
fiche, sì da essere posto nella condizione 
di procedere agli investimenti con cogni
zione di causa. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Desidero 
chiedere un chiarimento su un punto 
della relazione svolta dal presidente No
bili, che considero particolarmente rile
vante. Il presidente dell'IRI ha giusta
mente sottolineato che sette enti gestori 
sono troppi e che tale configurazione rap
presenta un fatto anacronistico rispetto 
all'evoluzione, anche tecnologica, del set
tore delle telecomunicazioni. 

Si tratta di una considerazione riba
dita da anni; la nostra parte politica, in 
particolare, ha sempre insistito sull'op
portunità di pervenire ad una gestione 
unitaria del servizio pubblico delle teleco
municazioni. Va comunque rilevato che la 
pluralità dei gestori non rappresenta di 
per sé un fatto negativo: anche questa è 
una verità, nonostante sia parziale. 

Sta di fatto che non abbiamo com
preso come si intenda procedere al ri
guardo. In particolare, la sostituzione 
della dizione « unicità » con « unitarietà » 
ha sempre alimentato in noi perplessità e 
preoccupazioni. Riteniamo, infatti, che 
esista ancora oggi, sia nel testo del dise
gno di legge, sia nella relazione che è 
stata svolta in questa sede, una sorta di 
ambiguità, poiché se è vero che la plura
lità dei gestori non rappresenta di per sé 

un fatto negativo, bisogna anche capire 
quanti debbono essere tali gestori. Se giu
stamente lamentiamo l'attuale situazione 
caratterizzata da sette operatori, non vor
remmo che, dopo il riassetto, si produ
cesse una quantità di gestori ispirata a 
criteri non di carattere funzionale e tec
nico collegato al mercato ed alla concor
renza, ma ad altri interessi che, come 
spesso avviene nel nostro paese, potreb
bero prevalere. Su questo punto, ci sem
bra che ancora non vi sia abbastanza 
chiarezza ma che rimangano i dubbi che 
abbiamo espresso più volte. 

Nella relazione del presidente Nobili, 
per altro, si afferma esplicitamente che la 
STET deve mantenere la connotazione di 
holding strutturata su tre aree fondamen
tali: l'esercizio dei servizi di telecomuni
cazioni; la manifattura e l'installazione 
degli impianti di telecomunicazioni; la 
gestione dei servizi telematici e di quelli 
editoriali a matrice telefonica. L'indica
zione appare estremamente chiara e con
divisibile, sempre che sia fatta chiarezza 
sul punto prima richiamato. Se l'esercizio 
dei servizi di telecomunicazioni viene ge
stito da un'unica società, e non da ulte
riori società, si fornisce una risposta di 
riforma, altrimenti non vi è tale tipo di 
risposta. 

Abbiamo sempre sottolineato che è 
stata perduta la grande occasione di pro
cedere ad una vera riforma delle teleco
municazioni, come è avvenuto in altri 
paesi e più recentemente in Germania e 
in Francia. Quella che stiamo per pro
durre, infatti, non è una vera riforma: è 
soltanto il passaggio dell'azienda di Stato 
per i servizi telefonici all'IRI, che è im
portante ma non rappresenta, ripeto, la 
riforma del settore. 

Un altro punto che desidero richia
mare è quello del rapporto pubblico-pri
vato, presente anche nelle polemiche sulla 
stampa delle ultime settimane. Ritene
vamo che la riforma avrebbe dovuto in
trodurre, alla luce delle normative CEE, 
spazi di concorrenza e quindi il supera
mento dell'attuale situazione di monopo
lio nel servizio delle telecomunicazioni, 
naturalmente con tutte le garanzie neces-
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sarie. Questo non è avvenuto, né avviene 
attraverso la riforma; assistiamo peraltro 
a dichiarazioni di uomini politici e di 
rappresentanti del mondo delle telecomu
nicazioni che lasciano apparire margini 
ravvicinati alla cultura del monopolio. Mi 
riferisco soprattutto a quanto è stato af
fermato in ordine alla gestione dei tele
foni cellulari: per esempio, è dell'altro 
ieri la candidatura dell'ENI alla gestione 
del servizio dei cellulari, dopo quelle 
della FIAT e di Berlusconi. È possibile 
che nel nostro paese si debbano ripro
porre antagonismi fra società .... 

PRESIDENTE. Come per l'alta velo
cità, o il ponte sullo stretto. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Cosa signi
fica ? L'ENI e TIRI si candidano ambedue 
a gestire le telecomunicazioni ? Vor
remmo capire quanto vi sia di serio, di 
rilevante ed anche quale sia l'opinione 
del vertice dell'IRI al riguardo. Ho letto 
ultimamente, per esempio, che l'ENI ha 
20 mila chilometri di reti disponibili e 
pronte per poter effettuare servizi di tele
comunicazioni: ringrazio sin da ora il 
presidente Nobili per le sue risposte. 

CESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei li
mitarmi a rivolgere alcune richieste di 
chiarimento, che potrebbero anche sem
brare ingenue, in ordine alle affermazioni 
del presidente Nobili. Egli ha posto in 
rilievo, all'inizio della sua relazione, l'esi
stenza di sette società presenti nel settore 
delle telecomunicazioni, riaffermando la 
necessità dell 'unitarietà. Neil 'imposta
zione del disegno di legge al nostro 
esame, vi è però, praticamente, soltanto 
l'abolizione di un'azienda di Stato da in
serire in un'altro ambito, con il risultato 
che non si provvede in realtà al coordina
mento ed all'unificazione, nella distin
zione dei compiti di ciascuno. Si tratta, 
nella sostanza, del trasferimento di un 
servizio caratterizzato da efficienza, di 
enormi materiali ed utili: ebbene, tale 
trasferimento quali risultati può fornire ? 
Soltanto di tipo tecnico, oppure esso rap
presenta una premessa per poter arrivare 

al completamento dei servizi attinenti 
alle telecomunicazioni ? 

Passando ad un'altra osservazione, il 
presidente Nobili ha rilevato giustamente 
che negli anni Settanta il nostro paese 
era all'avanguardia nel campo delle tele
comunicazioni: per quali ragioni si è poi 
verificato un arretramento ? Non vorrei 
che l'allarme di oggi fosse a scoppio ri
tardato e che si sarebbe dovuto lanciare 
ben prima. In ogni modo, si tratta di un 
allarme che si concretizza in iniziative 
finalizzate ad un avvicinamento agli altri 
paesi che dopo gli anni Settanta ci hanno 
superato, oppure esso è motivato dalla 
preoccupazione per un'operazione finan
ziaria ? Oppure ancora, esso serve per 
guadagnare tempo, pur nella distinzione 
che permarrà per un certo periodo ? In 
sostanza, da dove può derivare concre
tezza alle intenzioni ? 

Tralascio il riferimento al collega
mento fra pluralità di gestori e superati 
fatti storici, cui si accenna nella relazione 
del presidente Nobili: resistenze all'unifi
cazione, ai trasferimenti, alle eventuali 
soppressioni sono naturali. Mentre, però, 
dalla relazione emerge un destino soddi
sfacente per il personale, in realtà, i di
retti interessati mostrano ancora oggi in
soddisfazione: le organizzazioni sindacali, 
infatti, ci hanno proposto emendamenti al 
provvedimento ed hanno manifestato una 
certa preoccupazione per il passaggio del 
personale da un' azienda di Stato ad un 
altro tipo di azienda che, benché sempre 
di tipo pubblico, è soggetta a norme di
verse per la previdenza ed altre materie 
di interesse per i lavoratori. 

Mi chiedo, per esempio, se in tale pro
spettiva potranno essere evitati tratta
menti differenziati in riferimento alle nor
mative che presiedono alla determina
zione dell'età pensionabile. 

Sarebbe auspicabile che dall'odierna 
audizione emergessero indicazioni e sug
gerimenti che, senza comportare una 
maggiore pesantezza della nuova strut
tura, consentissero di evitare danni per il 
personale, la cui specializzazione va in
vece valorizzata ed utilizzata in modo 
adeguato. 
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Il presidente Nobili ha fatto riferi
mento agli oneri che deriverebbero dalla 
costituzione della nuova società. Desidero 
sottolineare come tali oneri verranno 
compensati da interventi dello Stato, at
traverso gli impegni assunti in sede di 
predisposizione della legge finanziaria, 
nella prospettiva di procedere a maggiori 
investimenti. 

In conclusione, dichiaro di condividere 
le considerazioni del presidente in riferi
mento all'ipotesi di una costituzione 
provvisoria della società. Ritengo, infatti, 
che nel nostro sistema non esista niente 
di più permanente che la provvisorietà. 
In particolare, non vorrei che sull'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici continuas
sero a gravare taluni oneri, senza che 
questi ultimi vengano assunti dalla nuova 
formazione societaria. 

EDDA FAGNI. Concordo con le osser
vazioni del collega Mangiapane, in parti
colare sulle perplessità relative al dubbio 
se il disegno di legge al nostro esame 
rappresenti davvero un atto di riforma o 
non sia piuttosto uno strumento limitato 
esclusivamente a determinare il trasferi
mento di un'azienda nell'ambito del 
nuovo assetto che si intende conferire al 
sistema delle telecomunicazioni. 

Il presidente Nobili, a proposito delle 
soluzioni adottate per il personale, ha di
chiarato che queste ultime garantiranno 
pienamente sia tutti coloro i quali opte
ranno per il trasferimento nella nuova 
società sia quelli che preferiranno rima
nere nell'ambito della pubblica ammini
strazione. È stato anche dichiarato che si 
conseguiranno dei vantaggi, al di là degli 
oneri che dovranno essere sopportati dal-
l'IRI e dai gestori. In sostanza, l'opera
zione comporterà in ogni caso una serie 
di oneri, soprattutto in riferimento al 
fatto che il passaggio del personale non 
viene compensato dal trasferimento di 
strutture e strumentazioni. 

Sempre in riferimento al personale, 
vorrei chiedere se URI abbia predisposto, 
o pensato di predisporre, il protocollo di 
intesa a suo tempo concordato. Tale ini

ziativa, infatti, costituirebbe un elemento 
di garanzia nei confronti del personale 
coinvolto nel trasferimento dalla ASST 
alla nuova società. 

Le chiedo, inoltre, presidente Nobili, 
se il riferimento all'onerosità dell'opera
zione non risulti in contraddizione con 
quanto lei ha affermato nel momento in 
cui ha richiamato la nostra attenzione 
sulla particolarità del disegno di legge in 
discussione. In tale passaggio della sua 
relazione, ella ha dichiarato che il dise
gno di legge di riforma del settore con
sentirebbe un riassetto importante dell'e
conomia, che non solo non comporterebbe 
oneri, ma addirittura determinerebbe 
vantaggi finanziari. A tale riguardo, vor
rei capire se queste due affermazioni 
siano in contraddizione tra di loro, op
pure se la mia impressione rappresenti il 
risultato di una lettura disorganica e ca
rente della sua relazione. 

Vorrei inoltre sapere se si ritiene che i 
richiamati vantaggi deriveranno esclusiva
mente dalla unificazione del comparto, 
all'interno del quale dovrebbero operare 
società che, sia pure diverse tra di loro, 
sarebbero accomunate da una sostanziale 
unitarietà di intenti. Ciò dovrebbe com
portare, infatti, maggiore efficienza e fun
zionalità, oltre ad un miglioramento del 
servizio, che sarebbe reso più competitivo 
anche rispetto agli operatori che potreb
bero inserirsi nel mercato italiano dopo il 
1992. Chiedo infine se URI abbia dedi
cato la dovuta attenzione alla questione 
del personale, che rappresenta una sorta 
di figura intermedia, un'interfaccia, che 
offre alla società la garanzia di confezio
nare il prodotto, ed all'utenza quella di 
godere di quest'ultimo al massimo della 
sua efficacia. 

FILIPPO FIANDROTTI. All'inizio degli 
anni sessanta, nell'affrontare la « que
stione ENEL » - che fu considerata fon
damentale per lo sviluppo del paese - si 
pervenne alla configurazione di un unico 
gestore del servizio elettrico. All'epoca, le 
forze riformatrici avevano ritenuto che 
per aiutare il paese e per indirizzarlo al 
suo necessario ammodernamento, la ge-
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stione unitaria del servizio elettrico fosse 
assolutamente indispensabile e che fornire 
energia nelle quantità, con i prezzi e con 
le modalità decise unitariamente, fosse 
necessario per favorire l'espansione dello 
sviluppo industriale. 

Oggi siamo tutti consapevoli che l'e
nergia non rappresenta più l'elemento do
minante dello sviluppo industriale, es
sendo invece divenuta prioritaria la possi
bilità di ottenere informazioni nei modi 
dovuti, cioè, in sostanza, la possibilità di 
fruire dei servizi forniti dal settore delle 
telecomunicazioni. A trent'anni di di
stanza, la riforma che porterà all'accorpa
mento dei servizi in questo comparto può 
essere considerata paragonabile a quella 
avviata all'inizio degli anni Sessanta nel 
settore dell'energia elettrica. 

Sotto questo profilo, sarebbe stato op
portuno che il presidente Nobili avesse 
fornito indicazioni maggiormente detta
gliate sugli obiettivi di politica economica 
ed industriale che questa unificazione 
consentirà di raggiungere (e che probabil
mente non sarebbero stati individuati nel
l'ipotesi in cui non si fosse avviata tale 
operazione). Si tratta di indicazioni che 
aggiungerebbero una sorta di carattere 
pubblicistico alla riforma e che considero 
fondamentali. 

L'obiettivo di raggiungere un livello di 
maggiore efficienza, che certamente si po
trà conseguire con l'unificazione, rappre
senta di per sè un dato importante; tutta
via, va considerato che la maggiore effi
cienza potrebbe essere conseguita stabi
lendo, per esempio, che il servizio di base 
sia pubblico, cioè statale, e prevedendo la 
possibilità che diversi gestori lochino la 
struttura di base e ne fruiscano per « far 
passare » il loro servizio. In tal modo 
sarebbe introdotto un sistema di concor
renza. 

Ciò che invece va evitata è la situa
zione in cui due o tre soggetti seguano 
politiche diverse tra di loro. Siccome nel
l'attuale fase vi è bisogno di « più Stato » 
e non di « meno Stato », e dal momento 
che l'Italia ha necessità di attuare una 
propria politica economica piuttosto che 
limitarsi soltanto a ricercare condizioni 

di convenienza per le singole aziende, la 
richiesta che proviene da tutti gli impren
ditori è quella di operare sulla base di un 
preciso programma. Sotto questo profilo, 
va incrementato un forte impulso pub
blico, contrapposto agli scenari di accen
tuazione delle leggi di mercato e della 
pura concorrenzialità tra le diverse 
aziende. 

Da questo punto di vista, ritengo che 
alle telecomunicazioni e ad operazioni 
come quelle che stiamo considerando 
viene affidato un compito molto vasto, 
che non può essere eseguito se non nella 
forma pubblica, per evitare contraddi
zioni che si verificherebbero con la com
presenza di più gestori su obiettivi fonda
mentali per il paese. 

In proposito, sarebbe importante per 
chi, come me, non è membro di questa 
Commissione, che venissero chiariti gli 
obiettivi specifici che si intende perse
guire, confrontandoli, per esempio, con 
quelli della Germania e della Francia. In 
quest'ultimo paese, in particolare sul si
stema delle telecomunicazioni, sono state 
caricate quella diffusione e quella capilla
rità del sistema informatico che offrono 
sicuramente notevoli vantaggi dal punto 
di vista della politica economica comples
siva, ed in particolare della politica indu
striale, nonché delle possibilità per tutti i 
cittadini di ottenere servizi migliori, uti
lizzandoli nelle forme più moderne, a 
casa o in luoghi diversi da quelli ordi
nari. Quindi, un confronto relativo agli 
obiettivi, considerando la funzione pub
blica che può essere perseguita dall'IRI, 
sarebbe molto importante. 

Per quanto riguarda il settore informa
tico, come mi riferiva recentemente un 
operatore, è difficile ormai che vi siano 
convenienze per gli investimenti nell'hard
ware (cioè nello studio di nuove tecnolo
gie e di nuovi computer), dato che in 
questo campo gli investimenti dovrebbero 
essere enormi con vantaggi relativamente 
limitati: in sostanza, oggi, vi è già chi ha 
vinto e gli altri devono seguire. La par
tita invece è ancora aperta nel software, 
soprattutto per quanto riguarda le inte
grazioni, le interconnessioni, le sinergie 
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che si possono ottenere nelle varie realtà: 
la Finsiel sta operando molto bene in 
questo campo, ma naturalmente non è 
Tunica società del settore. È chiaro che il 
sistema delle telecomunicazioni può gio
care un ruolo importante su questo ver
sante e sarebbe pertanto importante ca
pire quali siano gli obiettivi da perse
guire, in quale modo si intenda proce
dere, sulla base di quali riferimenti ed in 
che modo si vogliono stabilire collega
menti tra la Finsiel e le altre società, 
tenendo conto di quello che avviene in 
Giappone e in Francia. 

Passando ad un altro argomento, a 
mio avviso, le società finanziarie devono 
esercitare un ruolo importante e decisivo; 
apprezzo pertanto il fatto che alle finan
ziarie venga nuovamente assegnato una 
funzione che avevano in parte perso in 
un momento di indeterminatezza dell'a
zione pubblica, nel quale era stato forse 
lasciato un ruolo eccessivo alle società di 
gestione. Personalmente, ritengo che la 
struttura originaria dell'IRI, basata sulle 
finanziarie, debba essere riconfermata e 
che alle finanziarie debba essere asse
gnato un ruolo di coordinamento e di 
programmazione generale: mi chiedo, 
anzi, se URI non debba esercitare a sua 
volta nei confronti delle finanziarie un 
ruolo maggiore rispetto a quello attual
mente svolto e se, proprio per rispondere 
alle critiche avanzate sull'azione pubblica 
ed al dibattito in corso sulle privatizza
zioni, non sia il caso di contrapporvi 
un'azione più incisiva dell'IRI. 

L'economia e gli operatori privati ita
liani sentono, infatti, il bisogno di una 
mano pubblica che sa dove vuole andare 
ed esprime un programma, almeno attra
verso una volontà forte dei soggetti più 
importanti: certamente, URI è il soggetto 
più forte, considerate la diffusione e l'am
piezza dei settori in cui opera. Chiedo 
quindi se l'attribuzione alla STET di un 
controllo sull'espansione delle reti non sia 
eccessivo (forse potrebbe limitarsi ai soli 
servizi), anche se pongo la questione sol
tanto come ipotesi. 

Sempre a proposito degli obiettivi che 
si vogliono perseguire attraverso la ri

forma, su cui concordo, domando se si 
ritenga opportuno che URI e la STET 
abbiano una funzione più elevata, per 
esempio rendendo possibile l'utilizzo di 
una struttura perfezionata con due si
stemi che sono assolutamente essenziali: 
quelli della scuola e dell'informazione, 
collegati a loro volta con il software, con 
l'intelligenza artificiale, con il problema 
della qualità nella produzione industriale 
e con la formazione dell'alta manageria
lità. 

CARLO D'AMATO. Ritengo che l'audi
zione di stamane consenta di definire al
cuni dei problemi che sono emersi nel
l'ambito della relazione che ho già svolto 
in questa sede e che ha già ricordato il 
presidente Testa. Due sono le questioni 
fondamentali: la prima è quella della cer
tezza nei tempi in cui si deve svolgere il 
processo di riunificazione e la seconda è 
quella del personale. 

Indubbiamente, il dibattito che si sta 
svolgendo oggi è molto interessante: per 
esempio, da ultimo, l'onorevole Fiandrotti 
ha affrontato la tematica generale dell'at
tività imprenditoriale riferibile ai compiti 
ed al ruolo dell'IRI, che è indubbiamente 
molto importante e significativa, rien
trando tra l'altro, in qualche modo, nella 
curiosità intellettuale dei parlamentari. 
L'onorevole Fiandrotti, peraltro, è mem
bro della Commissione attività produt
tive, che è la sede competente ad appro
fondire tale tipo di tematica. 

D'altro canto, non va tralasciato il 
fatto che vi è un'operazione in corso di 
cui dobbiamo tenere conto: quella che 
vede impegnata la nostra Commissione 
nell'approfondimento, al di là del testo 
del disegno di legge al nostro esame, de
gli sviluppi della fase successiva alla 
creazione del soggetto unico. Il presidente 
dell'IRI sa che vi è una polemica al ri
guardo, anche rispetto ai tempi di appro
vazione della legge (il problema è stato 
sottolineato da molti colleghi e riportato 
nella mia relazione), circa l'espropria
zione del Parlamento dalla fase di rias
setto complessivo del nuovo soggetto cui 
dovrà essere affidata la gestione del set-
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tore delle telecomunicazioni. Il Parla
mento sta quindi svolgendo un'azione per 
l'acquisizione di dati e di informazioni 
per un recupero di soggettualità in mate
ria, ponendo alcuni problemi al Governo, 
il quale (al di là del testo in discussione 
e delle procedure ipotizzate) deve ren
dersi conto che, nelle fasi successive, il 
Parlamento desidera svolgere la propria 
funzione, e non intende delegarla o rinun
ciarvi. 

Vorrei ora riportare il ragionamento 
sul testo del disegno di legge al nostro 
esame, che dobbiamo approvare effet
tuando un'operazione che probabilmente 
abbassa per certi versi il tono del dibat
tito, ma che ci riporta alla realtà delle 
cose. 

Il vero problema consiste anzitutto 
nella configurazione unitaria del soggetto 
gestore (la stessa legge fa espressamente 
riferimento all'IRI), che rappresenta in
dubbiamente un aspetto importante, 
come ha avuto modo di rilevare il collega 
Mangiapane. 

Il primo obiettivo fondamentale - che 
personalmente ritengo molto importante 
- è la soppressione del dualismo che oggi 
vige tra l'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici e URI; si tratta di un'esigenza 
ampiamente condivisa sotto il profilo non 
solo degli investimenti, della programma
zione e della presenza, ma anche sotto 
altri aspetti. 

Il dato fondamentale è che questo 
obiettivo viene finalmente raggiunto. Se 
così è, ritengo che l'aspetto preminente 
sul quale deve concentrarsi l'attenzione 
della Commissione è quello di agevolare 
tale prospettiva, per evitare che l'Italia 
venga tagliata fuori da tutti i grandi pro
cessi di sviluppo avviati in uno dei più 
grandi settori di investimento in Europa 
e nel mondo. 

Chi - come me - si è recato di re
cente a Ginevra, ha potuto constatare 
cosa accada negli altri paesi nel settore 
considerato. L'Italia ha raggiunto livelli 
certamente non secondari e debbo dire 
che a Ginevra ho vissuto un'esperienza 
particolarmente significativa, perché mi 

sono trovato di fronte ad un'Italia non 
certo dimessa, ma in grado di collocarsi 
obiettivamente ai primi posti della com
petizione mondiale dopo le due grandi 
potenze americana e giapponese. 

Questo vuol dire che il nostro paese 
dispone di una grande potenzialità, sulla 
quale certamente si può insistere, anche 
perchè la definizione di un assetto di ge
stione in grado di dirigere, organizzare e 
programmare investimenti cospicui (che 
rappresenteranno circa i due terzi del to
tale degli investimenti dell'IRI), rappre
senta un obiettivo fondamentale, sotto il 
profilo sia politico sia parlamentare, che 
dobbiamo cercare di salvaguardare. 

Se questa è la situazione (del resto, 
non mi sto riferendo esclusivamente a va
lutazioni personali, ma anche ad orienta
menti espressi da altri gruppi parlamen
tari), diventa obiettivamente necessaria la 
soluzione di due problemi ai quali si 
deve fornire una risposta adeguata. Si 
tratta, anzitutto, di affrontare la que
stione dei tempi, perché la legge prevede 
che l'operazione di accorpamento avvenga 
« entro un anno ». Tale indicazione non è 
tassativa, per cui esiste la preoccupazione 
che il processo successivo si prolunghi nel 
tempo. Ritengo che, una volta appurate 
le ragioni che giustificano la creazione 
del soggetto unico, una manovra dilatoria 
andrebbe sicuramente in direzione contra
ria rispetto agli obiettivi che intendiamo 
conseguire. Siccome - ripeto - la legge 
non prevede indicazioni tassative, sarebbe 
opportuno che anche il presidente dell'IRI 
prendesse atto di tale questione, con par
ticolare riferimento ai tempi, conside
rando quindi inderogabile l'indicazione 
contenuta nel disegno di legge. 

Il secondo problema è rappresentato 
dal personale, al quale abbiamo sempre 
dedicato particolare attenzione, nono
stante possa apparire irrilevante se inse
rito nel contesto di un'operazione di note
vole portata. L'auspicio comune è che il 
personale venga salvaguardato e tutelato 
nel migliore dei modi, esigenza, questa, 
peraltro emersa nel corso di una serie di 
audizioni con i rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali. 
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Sotto un primo profilo, è stata manife
stata l'esigenza, a mio avviso condivisi
bile anche se oggettivamente difficile da 
realizzare, di prevedere, per una parte del 
personale della ASST, la possibilità del 
prepensionamento. Si tratta di una pro
spettiva che comporterebbe una serie di 
oneri particolarmente rilevanti e per la 
cui realizzazione, nell'ipotesi in cui la si 
volesse perseguire in questa fase, sarebbe 
necessario un intervento massiccio del 
Governo e del Parlamento. 

Se quello al quale ho appena accen
nato rappresenta un obiettivo di difficile 
realizzazione, certamente più agevole - in 
questo senso mi permetto di richiamare 
l'attenzione del presidente dell'IRI - ri
sulterebbe l'attivazione di un tavolo di 
trattativa parallelo, a livello di ministri 
per le partecipazioni statali e delle poste 
e telecomunicazioni, con ciò conforman
dosi ad un'indicazione che tra l'altro è 
stata fornita dal ministro Vizzini nel 
corso del dibattito sul disegno di legge 
presso il Senato. Ciò contribuirebbe a 
sgombrare il campo da una serie di pre
occupazioni - che, per quanto mi risulta, 
sono già state obiettivamente fugate -
che comunque rappresentano (a causa 
dell'assenza di una informazione puntuale 
ed anche in funzione delle sollecitazioni 
che obiettivamente i parlamentari rice
vono nei rispettivi collegi elettorali da 
parte degli addetti alle aziende ASST) un 
elemento che potrebbe risultare fuor-
viante rispetto all'obiettivo prioritario 
dell'approvazione della legge nel più 
breve tempo possibile. 

L'idea di attivare un tavolo di tratta
tive contestuale (ricordo che URI si è 
dichiarata più volte disponibile a tale ri
guardo e che il ministro Vizzini, partico
larmente sollecito e sensibile ad indiriz
zare l'attività del Governo e del Parla
mento in questa direzione, non è certo 
contrario), rappresenterebbe un'iniziativa 
che ci potrebbe consentire, in conformità 
agli auspici formulati dal presidente Te
sta ed agli orientamenti manifestati dai 
gruppi parlamentari rappresentati in 
Commissione, di giungere nel più breve 
tempo possibile alla definizione di un ef

ficace testo legislativo. Ritengo - si tratta 
di una considerazione di carattere perso
nale - che ritardare l'approvazione della 
legge finirebbe per farci perdere un'occa
sione importante rispetto ad un processo 
la cui evoluzione è giunta ad un tale 
livello che anche un ritardo di sei mesi o 
di un anno ci « taglierebbe fuori » dalla 
competizione mondiale. 

Sotto questo profilo, si giustifica an
che l'obiezione del collega Baghino, il 
quale si chiedeva come mai, nonostante 
negli anni Settanta il nostro paese fosse 
all'avanguardia nel settore, si sia giunti 
ad una situazione nella quale siamo co
stretti a « rincorrere » gli altri paesi. 
Molto dipende anche dalla distorsione del 
sistema e dalle difficoltà che il settore ha 
incontrato proprio a causa della man
canza di un'efficace politica del Governo, 
che in tale settore ha sempre creduto 
poco. In questo senso dalla nostra Com
missione dovrebbe emergere un'indica
zione precisa e puntuale. 

Va recuperata una certezza fondamen
tale - che obiettivamente mi sembra non 
possa essere ulteriormente rinviata - cioè 
quella relativa ai tempi delle tariffe; in
fatti, un servizio non può essere adegua
tamente svolto ed un investimento non 
può essere programmato se non si sa 
bene a quali punti di riferimento affi
darsi. 

La nostra Commissione ha combattuto 
a suo tempo una battaglia significativa in 
riferimento alle tariffe dell'Alitalia. La 
legge di riforma del settore delle teleco
municazioni prevede un meccanismo di
verso che, superando le lungaggini buro
cratiche, è in grado di fornire uno stru
mento finanziario, importante e significa
tivo, al soggetto unico che dovrà pro
grammare gli investimenti e la gestione 
delle risorse. Sono quindi state concreta
mente poste le condizioni perchè possa 
avviarsi una politica di attenzione da 
parte del Governo in ordine alla selezione 
degli impegni finanziari. 

Infatti, se il settore delle telecomuni
cazioni rappresenta obiettivamente un 
comparto strategico che sta diventando 
sempre più un settore trainante di grande 
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sviluppo, è necessario che il Governo si 
renda conto di questa evoluzione e faccia 
la sua parte, così come dovremo farla noi 
parlamentari, URI e le partecipazioni 
statali. 

PRESIDENTE. Prima di dare la pa
rola al presidente Nobili per la replica, 
desidero svolgere alcune considerazioni. 
Innanzitutto, vorrei sapere se in ordine 
alla questione delle tariffe sia possibile 
acquisire elementi di informazione più 
precisi, in modo tale da consentirci di 
fornire il nostro aiuto affinché nel settore 
vengano ad affermarsi le auspicate condi
zioni di certezza. Il collega D'Amato ri
cordava il nostro impegno in relazione al 
problema delle tariffe dell'Alitalia. Alla 
luce di quell'esperienza, ritengo sia neces
sario che ci vengano fornite indicazioni 
su quale debba essere il nostro ruolo ed 
il nostro impegno al riguardo. Ciò per 
evitare di rimanere alle mere enuncia
zioni senza passare al piano operativo. 

Un'altra questione su cui vorrei un 
chiarimento è quella degli investimenti: 
conosciamo quelli della SIP, in base al 
« rapporto qualità » ed al bilancio della 
società, ma ci sfugge un quadro più pre
ciso sulle telecomunicazioni (al riguardo 
ho anche richiesto un lavoro al Servizio 
studi). Vi è, infatti, una notevole diffe
renza tra i 13 mila miliardi investiti 
dalla SIP e i 25 mila miliardi indicati 
nella relazione del presidente Nobili: se 
nella sua replica il presidente dell'IRI ci 
fornirà sentieri di riferimento per l'identi
ficazione e la specificazione dei settori 
operativi, di oggi e di domani, avremo 
acquisito una conoscenza più compiuta 
dell'intera materia. 

Passo ora ad un altro argomento che, 
a mio avviso, deve essere chiarito proprio 
nel momento in cui stiamo procedendo a 
varare la riforma: immagino che il punto 
non potrà essere chiarito a livello norma
tivo, ma poiché viene continuamente por
tato sul tappeto e stiamo assistendo ad 
una sorta di bombardamento, è bene non 
fare finta che non stiano cadendo le 
bombe. Si tratta della questione del pub- * 

blico e del privato: in materia, ormai 
ogni settimana (non voglio dire ogni gior
no), assistiamo a dichiarazioni, impegni, 
proposte, sollecitazioni affinché il privato 
si associ nel settore delle telecomunica
zioni. Ritengo quindi che il Parlamento si 
debba esprimere in proposito e vorrei co
noscere l'opinione al riguardo del mas
simo gestore pubblico, cioè dell'IRI. 

A mio avviso, deve essere eliminata 
qualunque questione di tipo ideologico: 
oggi, non si può sostenere la prevalenza 
del pubblico in base ad una determinata 
ideologia politica, sociale o morale, ma 
vanno giustificati sia il pubblico, sia l'esi
genza di cessazione dell'attività del pub
blico. Sul punto, le richieste più pressanti 
sono quelle concernenti gli investimenti 
nel settore del telefono cellulare. Siamo 
andati a Ginevra, al salone Telecom, ed 
abbiamo visto tutti i telefoni cellulari, 
compreso quello « europeo » che entrerà 
in funzione dall'ottobre 1992 e rappresen
terà un'autentica rivoluzione per le comu
nicazioni tra i diciatto paesi europei. 
L'apparecchio rappresenta l'avvenire per
ché, sostituendo una scheda, si modifica 
l'uso, l'addebito e così via: inoltre, potrà 
eliminare molti doppi telefoni nella se
conda casa, al negozio, in ufficio. 

Vi sarà quindi una rivoluzione per un 
campo che sarà molto ricco e redditizio, 
in cui sembra che gli investimenti si am
mortizzeranno nel giro di circa due-tre 
anni (quindi con un'alta capacità di am
mortamento). Qual è dunque il problema 
che si pone ? Indubbiamente, il privato 
deve avere una redditività; ma io so
stengo che anche il pubblico deve averla: 
Personalmente, sono favorevole al mante
nimento del monopolio pubblico nel set
tore e contrario a qualche altro monopo
lio privato, al di là delle considerazioni 
già espresse, relativamente al fatto che 
non si capisce bene per quali motivi la 
trinità sta divenendo una diffusa catego
ria giuridico-morale nel nostro paese. 
Stiamo infatti andando verso una forma
lizzazione della trinità IRI-ENI-FIAT ca
pace di permeare tutte le strutture di 
sviluppo della nostra società. 
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A mio avviso, il privato che intende 
entrare nel settore delle telecomunica
zione deve innanzitutto spiegare di quale 
novità è portatore, qual è la sua profes
sionalità: deve cioè apportare qualcosa di 
specifico per essere utile, altrimenti si 
tratta di un'altra operazione puramente 
finanziaria. La mia contrarietà deriva dal 
fatto che in questo settore non ritengo si 
possa pensare a più linee pubbliche e 
private concorrenti, poiché vi sarebbe un 
inutile dispendio di investimenti, ed il 
paese non si può permettere determinate 
duplicazioni. Avremmo in realtà due mo
nopoli, uno pubblico e l'altro privato, 
forse per i diversi settori: per esempio, vi 
potrà essere il monopolio privato dei cel
lulari. Nella sostanza, avremo creato sol
tanto un altro monopolio. 

Non ritengo che ciò sia utile al paese 
sia per motivi strategici, sia per le ra
gioni di politica generale già ricordate 
dall'onorevole Fiandrotti: il monopolio 
delle telecomunicazioni va mantenuto 
perché vi è un'esigenza strategica di svi
luppo del paese, come in altri settori es
senziali come quello dell'energia. Vi sono 
poi altre motivazioni, che è bene comin
ciare a ricordare esplicitamente, di difesa 
e di riservatezza: è noto che nel nostro 
paese le intercettazioni telefoniche e le 
ruberie di dati e comunicati sono molto 
diffuse e poco controllate, ma immagino 
di avere qualche possibilità in più di fi
darmi se il controllo è pubblico e non 
privato. 

Stabilito il valore del monopolio, e 
quindi del controllo pubblico, bisogna an
che riconoscere che lo stesso non può 
divenire giustificazione per una proie
zione di rendite di posizione. Bisogna tro
vare un equilibrio: non basta andare in 
borsa per raccogliere un po' di capitale 
privato, poiché si tratta di un'operazione 
puramente finanziaria che non incide 
sulla produttività del servizio, sulla dina
micità dell'intervento organizzativo, sul 
risparmio laddove possibile, che verreb
bero perseguiti dal privato. 

È noto che gli investimenti nel settore 
delle telecomunicazioni sono caratteriz
zati da rendite di posizioni: emerge dal

l'indagine conoscitiva che sta svolgendo 
la nostra Commissione e dagli atti uffi
ciali di convegni (è strano che nel nostro 
paese si svolgano convegni in cui si fanno 
affermazioni tremende e che poi tutto ri
manga invariato). In un convegno a 
Parma, gli industriali hanno denunciato 
che tutti i prezzi degli investimenti nel 
settore delle telecomunicazioni sono mag
giorati, rispetto alla realtà del mercato, 
almeno del 30 per cento: sembra inoltre 
che in alcune aziende, come quella della 
telefonia pubblica, vi siano differenze an
cora maggiori rispetto ai prezzi di mer
cato. Vi sono quindi rendite di posizione, 
come d'altro canto accade in tutti i set
tori in cui vi è la strozzatura del mono
polio: per esempio, nel campo delle forni
ture delle Ferrovie dello Stato, alcuni 
gruppi di aziende, parte delle quali tecno
logicamente avanzate, hanno presentato 
prezzi superiori del 30-40 per cento (a 
volte anche di più) rispetto a quelli di 
mercato. Il fenomeno delle rendite di po
sizione si verifica, ripeto, quando vi è un 
unico mercato. 

Quindi, presidente Nobili, se nel pros
simo triennio vi saranno investimenti per 
decine di migliaia di miliardi la cui en
tità, per ipotesi, sarà derivante da sovrap
prezzi del 30 per cento, dovremo trarne 
disastrose conseguenze: vi sarebbe, infatti, 
una quota pari al 30 per cento che po
trebbe non essere buttata al vento. Ab
biamo svolto questo tipo di ragionamento 
più volte ed il problema esiste: per risol
verlo, l'immissione del privato può essere 
utile. Un privato associato ad una ge
stione pubblica può determinare stimoli 
opportuni. Pongo al presidente dell'IRI 
una domanda sulle possibili forme di as
sociazione del privato, perché non ho per
sonalmente una ricetta, anche se ho visto 
iniziative del genere in altri settori. 

Nelle Ferrovie dello Stato, vi è un 
esempio di scuola, poiché l'INT (Istituto 
nazionale trasporto) era un ente comple
tamente passivo associato alle Ferrovie 
dello Stato; in seguito è stata costituita 
la CEMAT, una società in cui le Ferrovie 
sono socio di riferimento, ma nella quale 
sono associati anche i privati del settore 
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(cioè gli spedizionieri, i trasportatori e 
così via): ebbene, la società ora è in at
tivo, produce utili ed è in espansione. In 
sostanza, nel caso della CEMAT, è stata 
individuata la giusta sinergia con il dina
mismo, il capitale, il risparmio, l'accor
tezza, la diligenza, l'iniziativa del privato, 
mantenendo il riferimento pubblico. 

Quando, dunque, riflettiamo sull'op
portunità di associare il privato al pub
blico, dobbiamo considerare che essa de
riva dal possibile apporto da parte del 
privato di vivacità, mercato, soldi e so
prattutto di iniziative e di organizzazioni 
più dinamiche. Il beneficio è per l'a
zienda e per l'utente (è quest'ultimo che 
ci interessa innanzitutto), poiché se gli 
investimenti sono più oculati, se il servi
zio è maggiormente sensibilizzato rispetto 
alla dinamica della produttività ed alle 
esigenze del cliente e non vi sono più 
rendite di posizione, si può sperare in un 
servizio migliore. 

Le sinergie pubblico-privato non de
vono essere considerate soltanto un ter
mine alla moda, ma una possibilità con
creta per rompere le rendite di posizione 
che abbiamo verificato esservi sempre 
laddove per esigenze, anche rispettabili, 
come nella fattispecie, nella quale vi e la 
strozzatura del pubblico che si riverbera 
stranamente su tutte le operazioni, gli in
vestimenti, le tipologie del servizio, il ri
spetto per l'utente, e così via. 

Su questo si rende necessaria una ri
flessione, nel momento in cui si attua la 
riforma e tutto il settore diventa teorica
mente privato, nel senso che la prospet
tata formula della società per azioni è 
giuridicamente privata, anche se di fatto 
è pubblica per la natura del capitale e 
perché gli investimenti seguono un iter 
che tutti, come abbiamo detto, cono
sciamo. Allora, l'acquisizione di nuovi 
protagonisti, di nuova linfa che venga dal 
mercato privato, dovrebbe essere mirata 
a questo scopo. In tal caso, secondo me, 
si effettuerebbe un'operazione di politica 
industriale effettiva, con beneficio per l'a
zienda, mantenendo alti i valori essenziali 
e cercando di dare una risposta più con
creta in termini operativi nell'organizza

zione di un servizio che tenga conto della 
necessità di assicurare un adeguato ri
spetto del cliente. 

Non so se oggi il presidente dell'IRI 
sia in grado di assumere impegni a tale 
proposito. Ho l'impressione che anch'egli 
debba osservare una qualche cautela, ma 
una parola va detta. Il Parlamento do
vrebbe, a conclusione dell'iter della ri
forma, approvare un ordine del giorno in 
cui si chiarisca se si ritiene fondamentale 
o meno il mantenimento del monopolio 
pubblico. Io sono favorevole al suo man
tenimento, ma in ogni caso occorre espri
mersi circa l'essenzialità o meno di esso e 
stabilire quali siano gli spazi privati che, 
sia pure come indirizzo, vengono conside
rati utili o meno. Tale ordine del giorno 
diventerebbe sicuramente un punto di ri
ferimento per chi dovrà effettuare delle 
scelte concrete (URI sicuramente dovrà 
compierle), ponendole sui binari dell'ope
ratività. 

Tale problematica va posta in modo 
serio. Non facciamo un ragionamento 
contro Tizio o Caio, ma riconosciamo in 
generale la qualità del servizio, la buona 
fede dei dirigenti, l'utilità di certe impo
stazioni, e ci rendiamo conto che siamo 
in una fase di passaggio dell'economia di 
un paese che diventa moderno; in so
stanza, di molte questioni ormai non ci 
preoccupiamo più. Ad esempio, del mono
polio delle tariffe io non mi preoccupo 
più in base al ragionamento che la telefo
nata in Italia npn potrà costare di più 
rispetto a quello che costerà in Francia, 
Germania o Belgio, perché necessaria
mente avremo un nuovo equilibrio, che 
deriverà dal fatto di diventare europei. 
Ogni azione, ogni servizio, ogni costo, 
ogni efficienza, ogni beneficio o meno per 
il cittadino sarà valutato per ciò che av
verrà nella medesima situazione a livello 
europeo. Il fatto di diventare europei so
stanzialmente ci garantisce, perché non 
sarebbe difendibile un'Italia con servizi a 
costi più alti rispetto a quelli degli altri 
paesi. Questo in fase transitoria potrà an
cora avvenire, ma a breve non sarà più 
possibile: avremo, sostanzialmente, una 
calmieratura in questo campo, e da ciò 
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deriverà anche una maggiore facilità di 
giudizio. 

Ringrazio il presidente dell'IRI, dottor 
Nobili, per la cortesia dell'ascolto e gli 
do la parola per le risposte che ritenga 
opportuno fornire alla Commissione. 

FRANCO NOBILI, Presidente dell'IRL 
Ringrazio tutti i deputati intervenuti, 
vale a dire - spero di non dimenticarne 
qualcuno - gli onorevoli Mangiapane, Ba-
ghino, Fagni, Fiandrotti, il relatore D'A
mato e, da ultimo, il presidente. Ritengo 
di poter rispondere immediatamente ad 
alcuni interrogativi. Per gli altri, se la 
risposta non sarà sufficientemente corri
spondente alle attese, mi riservo di far 
pervenire successivamente dati e notizie. 

I diversi interventi dei deputati si 
sono incentrati su alcuni problemi speci
fici e su alcune questioni ben precise. 
Innanzitutto debbo dire all'onorevole D'A
mato che non vi è più tempo da perdere: 
in Italia si parla troppo e si agisce poco. 
1 0 ho terminato il mio intervento affer
mando che le riforme di cui si parla 
troppo sono quelle che non si realizzano. 
11 mio convincimento, per l'esperienza 
operativa che deriva dalla mia vita di 
lavoro ormai abbastanza lunga, è che è 
preferibile fare qualcosa, magari sba
gliando, piuttosto che continuare a discu
tere e non fare niente. 

L'onorevole Mangiapane in fondo ha 
affermato che è necessaria sia l'unicità, 
sia l'unitarietà e che ciò si realizza attra
verso la determinazione dei gestori in 
funzione delle esigenze del mercato e del
l'attività della STET, sui punti che ho 
richiamato nella mia relazione introdut
tiva. 

È stato anche affermato che, come si 
legge sulla stampa, tante altre aziende 
sono interessate al settore. Questo è uno 
degli errori che stiamo commettendo in 
Italia, nel senso che non si tende a creare 
maggiori capacità operative, poiché ormai 
tutti vogliono fare tutto. Se URI manife
stasse l'intenzione di gestire la distribu
zione del carburante oppure di effettuare 
ricerche petrolifere, avrebbero ragione gli 
onorevoli membri della Commissione ad 

affermare che il sistema è impazzito. Ci 
rendiamo conto che URI, anche se all'e
poca non lo presiedevo, si è sempre occu
pato dei problemi delle telecomunica
zioni. Adesso tante altre aziende vogliono 
farlo. Va benissimo, ma è lecito doman
darsi quale contributo di professionalità o 
di esperienza esse possano portare. In tal 
caso, nessuno impedirebbe loro di entrare 
nel settore. Ognuno cerca di specializzarsi 
e unire il pubblico ed il privato, ma que
sto deve avvenire nel settore in cui ha 
già dimostrato di poter essere qualcosa e 
qualcuno. 

Questo è uno degli errori peggiori che 
possiamo compiere, ma non significa che 
non si possa operare insieme. Io ho sem
pre parlato di « azienda Italia » e succes
sivamente di « azienda Europa », per es
sere concorrenziali sul piano internazio
nale. Ad esempio, adesso tutti riescono a 
operare nel settore dei materiali ferro
viari. È chiaro che viviamo in un regime 
di libertà e di democrazia non solo poli
tica, ma anche economica; occorre però 
riconoscere la professionalità, ciò che sta 
alle spalle, vale a dire anni di sacrifici e 
di esperienze vissute nei settori in cui si 
può pure non avere il monopolio e ope
rare con altri. Ribadisco però, che è un 
errore operare in tutti i settori. Noi non 
abbiamo nulla da temere, ma credo sia 
necessario, per uno sviluppo sano delle 
industrie e quindi dell'economia italiana, 
assicurare un sempre maggiore rispetto 
verso chi, nei singoli settori, ha dato 
prova di capacità, di serietà e di profes
sionalità, senza che si pensi che questo 
costituisca un monopolio. 

Io condivido le conclusioni del presi
dente e non voglio essere frainteso 
quando parlo di pubblico e privato. In
nanzitutto affermo che le partecipazioni 
statali sono una cosa e il pubblico un'al
tra. Non possiamo dimenticare che nella 
telefonia nessun privato finora ha effet
tuato degli investimenti. È stato soltanto 
il gruppo IRI a farlo, mentre i privati 
sono interessati soprattutto a perseguire 
ciò che è prevedibile sia interessante per 
essi, vale a dire il risultato economico. 
Constatiamo però che, quando vi sono dei 
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rischi negli investimenti, la redditività è 
incerta o comunque non è a breve ma a 
medio e lungo termine, la presenza dei 
privati è almeno per il momento scarsa. 

Voglio continuare a rispondere alle va
rie questioni che mi sono state poste. L'o
norevole Baghino ha domandato le ra
gioni per cui nel 1970 eravamo all'avan
guardia nel settore, mentre successiva
mente si è verificato un arretramento. Ri
cordo che, una volta, presso una Commis
sione bicamerale citai il detto che le 
nozze non si fanno con i fichi secchi: 
quando alla fine del 1989 sono stato no
minato presidente dell'IRI, le tariffe 
erano ancora bloccate. Dobbiamo stare 
attenti, soprattutto se siamo convinti che 
bisogna adeguarsi al mercato comune eu
ropeo. 

In un mercato libero, anche le tariffe 
devono essere libere: sono gli utenti che 
devono pagare, non il contribuente. Se 
continuiamo ad andare avanti con i 
prezzi amministrati, f controllati, sorve
gliati e così via, arretreremo; inoltre, non 
si verificherà mai l'intervento di un terzo 
se non vi sarà la certezza di poter agire 
liberamente. Questa è una delle spiega
zioni... 

CESCO GIULIO BAGHINO. È una 
delle spiegazioni; bisognerebbe vedere 
come sono stati utilizzati gli investimenti 
e con quale fine. Capisco che lei possa 
riferire solo per quanto riguarda il pe
riodo dal 1989 in poi, ma dal 1970 la 
differenza è di ben 19 anni ! 

FRANCO NOBILI, Presidente dell'IRI. 
Onorevole, le faccio presente che una no
stra massima è: quello che si fa può es
sere sempre migliorato, giorno per giorno, 
per quanto riguarda sia l'oculatezza della 
spesa, sia la valorizzazione degli investi
menti. Quindi, nessuno deve sentirsi si
curo di non aver commesso errori o man
chevolezze: per carità, se non vi fosse una 
convinzione di questo tipo non si po
trebbe realizzare uno sviluppo economico 
e finanziario. Il dato di fatto, però, è il 
seguente: sono arrivato all'IRI sapendo 
che sin dal 1985 era stato richiesto un 

adeguamento tariffario, il quale è stato 
però ottenuto soltanto nel 1990-1991. Ciò 
ha provocato preoccupazioni anche sul 
piano degli investimenti per chi richie
deva che le tariffe venissero adeguate. 

Rivolgendomi ancora all'onorevole Ba
ghino, devo osservare che nelle nostre 
previsioni vi è una riduzióne dei gestori, 
poiché a nostro avviso dovrà essere unico 
il gestore nazionale e la STET potrà svol
gere un ruolo di coordinamento in base a 
poteri propri. La perdita dei primi posti 
che è stata sottolineata dall'onorevole Ba
ghino è dovuta sia al blocco delle tariffe, 
e quindi degli investimenti, sia all'ecces
siva pluralità dei gestori. In determinati 
settori dell'industria, le possibilità di uni
tarietà e di unicità sono fondamentali, 
come ha ricordato l'onorevole D'Amato: 
tali possibilità rappresentano quindi gli 
obiettivi che dobbiamo raggiungere, altri
menti correremo notevoli pericoli. 

Per quanto riguarda i maggiori inve
stimenti, cui ho accennato nella mia rela
zione, da una parte, ci sentiamo certi di 
poterci indebitare, convinti della produtti
vità degli investimenti, dall'altra parte, 
sono sicuro che di fronte a programmi 
chiari si potrà ricorrere ancora all'aziona
riato. Il settore delle telecomunicazioni è 
ritenuto dai piccoli e medi risparmiatori 
uno dei settori più avanzati e quindi più 
interessanti da un punto di vista di im
piego del risparmio. 

L'onorevole Fagni ha accennato ai pro
blemi del personale. Desidero assicurare 
che quello specializzato sarà valorizzato, 
poiché ne abbiamo sempre più bisogno. 
L'evoluzione tecnologica, attraverso la ri
cerca, è tale per cui dovremo migliorare 
ed incrementare gli aggiornamenti sul 
piano della qualificazione professionale 
per il personale che già lavora nelle no
stre aziende e per quello che vi entrerà. 

Non mi sembra che vi sia una con
traddizione, onorevole Fagni, poiché ne 
derivano vantaggi finanziari allo Stato 
per due motivi: in primo luogo, perché lo 
Stato vedrà diminuire gli oneri derivanti 
dal costo del personale che accetterà di 
passare nell'azienda che prevediamo; in 
secondo luogo, perché aumenteranno i ca-
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noni a suo favore. Vi sarà quindi una 
diminuzione dei costi ed un aumento dei 
canoni. 

Per quanto concerne gli obiettivi ri
chiamati dall'onorevole Fiandrotti, la po
litica unitaria è il primo obiettivo nei 
confronti sia dell'interno, sia dei gestori 
esteri. Un secondo obiettivo è il continuo 
miglioramento nella qualità del servizio, 
mentre il terzo deve essere quello del 
minor costo, specialmente di rete. Il 
quarto obiettivo è rappresentato dalla 
maggiore efficienza, il quinto da una poli
tica industriale di settore, che evidente
mente dobbiamo sempre tenere presente. 

Per quanto riguarda l'informatica, 
posso in primo luogo osservare che la 
Finsiel è oggi il primo gruppo di software 
in Italia ed il secondo in Europa. Inoltre, 
effettivamente, si possono e si devono de
terminarle sinergie, per il giovamento che 
ne può derivare: siamo per altro già riu
sciti a realizzare un'iniziativa comune di 
Finsiel e STET, che si chiama Telesoft. Vi 
sono quindi una serie di obiettivi che 
devono essere tenuti ben presenti nella 
nostra azione quotidiana e sui quali dob
biamo puntare. 

L'onorevole Fiandrotti ha altresì ac
cennato al ruolo delle società finanziarie: 
sul suo rafforzamento siamo tutti d'ac
cordo ed in tal senso stiamo operando, 
anche se vi è molto da fare. Nel settore 
specifico di cui ci stiamo occupando in 
questa sede riteniamo tale rafforzamento 
assolutamente necessario, proprio per ga
rantire, unitarietà di gestione. Mi ha fatto 
piacere che l'onorevole D'Amato abbia 
potuto constatare, visitando il salone Te
lecom di Ginevra, che l'Italia si trova in 
una posizione di tutto rispetto nei con
fronti dei concorrenti. Anche quelli più 
forti, come la AT&T americana e le 
aziende giapponesi, lo hanno riconosciuto. 
Al Telecom, il nostro padiglione, che ab
biamo voluto chiamare « Italia », si è 
davvero imposto all'attenzione di tutti e 
vi è stato un riconoscimento della qualità 
e del modo di lavorare italiano. Sono 
pertanto ben lieto, ripeto, che l'onorevole 
D'Amato l'abbia potuto constatare. 

Due problemi da risolvere sono quelli 
ricordati proprio dall'onorevole D'Amato. 

Egli ha accennato in primo luogo alla 
necessità di tempi brevi, considerato che 
manovre dilatorie sarebbero antieconomi
che e controproducenti: su ciò siamo per
fettamente d'accordo e ci auguriamo di 
non dover subire le conseguenze di ecces
sivi ritardi. 

Per quanto concerne il problema dei 
rapporti con i sindacati, io posso assicu
rare che nel 1989 abbiamo stipulato con 
essi uno specifico protocollo. È stata già 
prevista, dopo un temporaneo rinvio ri
chiesto dai sindacati stessi, la prossima 
attivazione di ulteriori incontri con le or
ganizzazioni confederali per definire gli 
aspetti attinenti tutte le tematiche del 
trattamento del personale, compreso 
quello che opterà per la nuova società. I 
nostri rapporti con le organizzazioni sin
dacali sono molto corretti e cordiali e 
non faremmo nulla se non in accordo con 
essi. 

Si è parlato anche dei problemi ine
renti al rapporto tra privato e pubblico. 
A tale proposito non si può dimenticare 
che qualcuno ha avuto anche il coraggio 
di andare in borsa a raccogliere l'ade
sione di alcune migliaia di piccoli rispar
miatori per le singole nostre aziende ope
ranti nel settore e che tale adesione è la 
conferma che esse sono state giudicate in 
senso positivo dai risparmiatori stessi. 

Vorrei dire al presidente, onorevole 
Testa, che gli investimenti attraverso l'in
novazione tecnologica e la ricerca nel set
tore debbono essere ammortizzati in poco 
tempo, perché l'innovazione tecnologica 
in molti casi è violenta e si correrebbe il 
rischio di incontrare oneri altrettanto vio
lenti nel tempo. Occorre pertanto essere 
sempre pronti a valorizzare e utilizzare le 
nuove tecnologie, ma gli investimenti re
lativi debbono essere ammortizzati in 
breve tempo. 

Nella mia relazione ho parlato di 13 
mila miliardi di investimenti, di cui 11 
mila riguardano la SIP, 2 mila le altre 
aziende, 25 mila il fatturato. 

Per quanto riguarda il problema del 
radiomobile cellulare, vi sono varie tesi 
circa l'opportunità dell'ingresso di un se
condo o di un terzo gestore; tuttavia, bi
sogna tenere conto di alcuni fattori. 



294 NONA COMMISSIONE PERMANENTE 

In primo luogo, è possibile e prevedi
bile che la Comunità emani una direttiva 
per la liberalizzazione del servizio radio
mobile, ma, trattandosi di materia molto 
complessa specie in termini di definizione 
dei contenuti (sistemi analogici digitali, 
applicazione avanzata di trasmissione da
ti) si ritiene che l'emananda direttiva 
possa avere applicazione, a mio avviso, 
solo fra tre o quattro anni. 

In secondo luogo, occorre tener conto 
che la SIP ha una concessione che scade 
nel 2004 e non può non assumere un 
atteggiamento di tutela anche negli inte
ressi dei piccoli azionisti. Infatti, il 41 per 
cento di capitale della SIP appartiene a 
piccoli azionisti, i quali potrebbero chie
dere conto delleventuale revisione della 
concessione prima della scadenza. In altri 
termini, occorre tener presente la situa
zione di fatto. Non è pensabile che si 
proceda ad una pur sempre possibile revi
sione della convenzione in atto con moda
lità diverse da quelle negoziate. Esiste la 
disponibilità anche ad aprire un tavolo di 
trattativa fra concedente e concessionario, 
ma quest'ultimo deve essere attento al 
fatto di essere una società quotata in 
borsa e che quindi è possibile soltanto 
individuare soluzione compensativa dei 
mancati proventi ed utili derivanti da una 
liberalizzazione dei servizi radiomobili. 

Inoltre, coloro i quali si pongono come 
potenziali concorrenti, debbono essere ri
chiamati all'obbligo di offrire garanzie 
certe sotto tutti i profili, anche tecnici, 
come l'interconnessione di reti sovrappo
ste cellulari e l'interconnessione con la 
rete pubblica commutata nazionale. È evi
dente che si tratta di problemi di rile
vante complessità. I potenziali concorrenti 
debbono anche assumere l'impegno di ac
cettare le condizioni economiche compen
sative dei predetti servizi di interconnes
sione con la rete del gestore pubblico. 

Tenendo presente tutto ciò, la questione 
può essere esaminata intorno ad un ta
volo, fermo restando che riteniamo queste 
condizioni assolutamente necessarie. 

Credo di aver risposto in linea molto 
sintetica. Preannuncio comunque la pre
parazione di una relazione, che sarà in
viata al presidente e che conterrà in ma
niera ancora più esplicita le risposte ai 
quesiti formulati. 

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente 
dell'IRI, dottor Franco Nobili, anche per 
la memoria che ha preannunciato di in
viarci. Tenga presente la raccomanda
zione che facevo all'inizio, nel senso di 
fare in modo che la creazione di una 
società nell'ambito IRI, che assuma il 
ruolo attualmente svolto dall'azienda tele
fonica di Stato, non costituisca un ele
mento che, a causa della stratificazione 
manageriale, diventi un ostacolo alla 
omogeneizzazione del settore. Capisco che 
il dottor Nobili non può assumere in que
sta sede impegni in ordine a tale racco
mandazione, però si tratta di una que
stione reale. 

In ogni caso, non si potrà affermare in 
futuro che la questione non sia stata po
sta a livello parlamentare. 

FRANCO NOBILI, Presidente dell'IRI. 
Ringrazio il presidente, l'onorevole rela
tore D'Amato e tutti i deputati interve
nuti, assicurando che i loro quesiti sa
ranno oggetto di attenta riflessione da 
parte nostra, per dare ai problemi posti 
la migliore soluzione nell'interesse del 
paese. 

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente 
il dottore Nobili per la sua disponibilità. 

La seduta termina alle 11,30. 




