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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presi-
dente dell’Enisud dottor Roberto Nobili, accompagnato dal dottor Di
Stefano; il presidente della Gepi, dottor Gianfranco Borghini, accompa-
gnato dal dottor Ambrogi; il presidente della società per l’imprendito-
rialità giovanile, dottor Carlo Borgomeo, e l’amministratore delegato
della Spi, dottor Romualdo Volpi, accompagnato dal dottor Sprovieri,
dal dottor Trivelloni e dall’avvocato Castaldo.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

Seguito dell’audizione dei rappresentanti dell’Enisud, della Gepi, della Società per
l’imprenditorialità giovanile e della Spi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diver-
si strumenti delle politiche pubbliche delle arie depresse.

Ricordo che nella seduta dell’8 luglio ha avuto luogo l’audizione
dei rappresentanti dell’Enisud, della Gepi, della Società per l’imprendi-
torialità giovanile e della Spi, che ringrazio per essere nuovamente inter-
venuti, e che essa era stata rinviata per consentire ai senatori di porre
quesiti; l’incontro di oggi ci permetterà quindi di completare la prece-
dente audizione.

FERRANTE. Signor Presidente, mi associo innanzi tutto al ringra-
ziamento per questa ulteriore occasione che ci viene offerta, scusandomi
nel contempo per la frammentazione dell’incontro.

Credo che i nostri ospiti avranno avuto modo di prendere visione
del testo che ci è stato consegnato dai rappresentanti della Svimez in
occasione della loro audizione. In tale documento si esprime da parte
della Svimez una sorta di dubbio, se non una critica, sul ruolo di rile-
vanza pubblica che le agenzie svolgono nel settore della promozione dei
servizi all’impresa.

Sostanzialmente quel documento evidenzia che l’insieme di queste
agenzie dispone di una notevole entità di risorse pubbliche, ma che tut-
tavia i risultati che esse hanno conseguito o conseguono sono di difficile
valutazione; quasi a evidenziare, seppur sommessamente, la non dico
scarsa efficienza del ruolo svolto da queste agenzie ma un rapporto tra
costi e benefici che non è – almeno così io interpreto queste valutazioni
– da ritenere positivo. Loro ritengono che tali considerazioni siano da
condividere? In ogni caso quali sono le possibili iniziative che possono
rendere più pregnante il ruolo in questo settore da parte delle agenzie
che loro rappresentano?

Al dottor Borghini vorrei poi rivolgere una richiesta di chiarimento.
La Gepi sta mutando natura e credo che questo cambiamento sia positi-
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vo, anche se esso è relativamente recente. Vorrei sapere, alla luce di
queste prime esperienze, qual è il rapporto sinergico che si è instaurato
tra la Gepi e gli enti locali nella costituzione delle cosiddette società mi-
ste, in particolare se questo nuovo ruolo sia stato giustamente compreso
dagli enti locali, se quindi la Gepi abbia già registrato risultati positivi,
soprattutto nel settore della erogazione di servizi per la manutenzione
del patrimonio degli enti locali, e se questo «ponte», come il documento
della Gepi indica, stia dando già buoni frutti nel passaggio dai lavori so-
cialmente utili a una struttura permanente, che in ogni caso si giustifica
sul piano economico.

MUNGARI. Signor Presidente, il dottor Nobili nella sua esposizio-
ne svolta nel corso della scorsa audizione ha fatto presente, non senza
una certa soddisfazione, che a Crotone, dopo la pubblicazione della gra-
duatoria dei progetti finanziati dalla sovvenzione globale di cui è titolare
il Consorzio «Crotone Sviluppo», si profilano concretamente 300 nuovi
posti di lavoro. Ora, forse non sfugge allo stesso dottor Nobili che pro-
prio a seguito della pubblicazione di questa graduatoria è sorta una po-
lemica, tuttora in fase crescente, tra le organizzazioni sindacali, nessuna
esclusa, alimentata anche dagli organi di stampa, che hanno evidenziato
come le prime 53 imprese selezionate in questa graduatoria sono tutte
piccole aziende, ad esempio negozi, panifici, pastifici, eccetera, e anche
laddove si tratta di imprese in senso tecnico, industriali o di servizi, nul-
la fa pensare ad un nuovo tessuto imprenditoriale, per giunta con una
mano d’opera molto limitata (2 o 3 persone).

Insomma, si ritiene che siamo ben lontani dalla nascita di un di-
stretto industriale e comunque da quel processo di reindustrializzazione
nel quale l’Eni, insieme allo Stato, attraverso il Comitato di coordina-
mento delle politiche governative dell’occupazione (diretto dal dottor
Borghini), si era impegnato insieme alla regione: mi riferisco al proto-
collo di intesa del 15 settembre 1993 stipulato dopo la chiusura degli
impianti Enichem.

C’è, quindi, una situazione che genera non poca tensione ed insoffe-
renza, come avrà modo di constatare la nostra Commissione in occasione
della sua missione del 18 novembre. La Cgil e, se non vado errato, anche
la Uil, hanno affermato che non sanno che farsene di questi soldi, visto che
sono destinati «a piccole impresucce» che non risolvono il problema della
disoccupazione nè quello della ricostituzione di un primo zoccolo di appa-
rato industriale con carattere di durevolezza nel tempo.

La seconda domanda è più importante, dal punto di vista della so-
stanza del problema. Dopo aver chiuso le altre imprese (mi riferisco in
particolare all’Agrimont e all’Enichem, mentre per la Fosfotec mi sem-
bra che vi sia una fase di affievolimento della tensione in atto dopo l’in-
dizione di una apposita riunione per il 22 luglio nel corso della quale si
dovrà fare definitivamente il punto della situazione) l’Eni ha dichiarato
ufficialmente che il prossimo 31 dicembre chiuderà anche l’altro grande
impianto storico, quello di Crotone, ossia la Pertusola Sud. Tale impian-
to produce zinco ed attualmente occupa (se non vado errato) 193 unità
lavorative: verso di esso l’Eni ha dimostrato un assoluto disinteresse, fi-
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no al punto di spogliarsene e di dichiarare, già l’anno scorso, di volerlo
privatizzare. Proprio perchè si faceva riferimento alla privatizzazione,
era inteso che si dovesse trattare di un processo atto a determinare il
passaggio della fabbrica in questione dalla mano pubblica a quella pri-
vata, la quale ultima avrebbe dovuto essere costituita possibilmente da
investitori esteri o da investitori italiani affidabili, e quindi dotati di
know howspecifici e idonei a garantire una corretta ed efficiente gestio-
ne dell’impresa, capace come tale di lunga durata nel tempo.

Sennonchè, abbiamo appreso che vi è stato solo l’interesse di un pos-
sibile acquirente, e questo fatto suscita in noi non poche perplessità e sor-
presa, tenuto conto che si tratta di un’impresa che, a paragone dell’altra
analoga impresa di Portovesme, produce con minori perdite e potenzial-
mente potrebbe, se ristrutturata, generare risultati economici e produttivi di
sicuro interesse per l’azionista pubblico, considerato altresì che ha un forno
cubilot ancora inattivo e che potrebbe essere facilmente ripristinato, con
grande vantaggio anche dal punto di vista delcash flowaziendale, in quan-
to i suoi prodotti (cadmio, germanio, indio, argento, eccetera) hanno attual-
mente un’alta quotazione sul mercato internazionale.

Premesso quanto sopra, desidero conoscere quali siano i reali inten-
ti e progetti dell’Ente, perchè se veramente si dovesse arrivare alla chiu-
sura della Pertusola Sud la provocazione sarebbe così grave e intollera-
bile da determinare la ribellione della cittadinanza, la quale già da anni
rimprovera all’Eni il persistere di una odiosa contraddizione che gioca
tutta a suo danno. Infatti, mentre da un lato l’Eni, attraverso le sue atti-
vità estrattive, esercitate nel sottosuolo marittimo di Crotone, realizza un
ricavo di gas metano corrispondente a circa il 20 per cento della produ-
zione nazionale, dall’altro lato lo stesso Eni non si è peritato di chiude-
re, una ad una, le sue attività industriali ed ora sta per fare la stessa co-
sa con la Pertusola Sud, l’ultimo impianto rimasto. Chiedo all’ingegner
Volpi di dare una precisa e chiara risposta in merito a questa Commis-
sione, anche perchè, com’è prevedibile, essa sarà investita con una parti-
colare intensità di accenti di tale specifica questione in occasione della
ricordata sessione, che si terrà – appunto – a Crotone il 18 luglio prossi-
mo. Naturalmente, la stessa domanda è rivolta al dottor Borghini, che
coordina a livello superiore queste attività e le decisioni che ad esse
presiedono.

VIVIANI. Vorrei innanzi tutto chiedere al dottor Borghini, come
responsabile della Gepi, il suo punto di vista sull’esperienza dei lavori
socialmente utili. In questo campo, infatti, è aperta una sfida, nel senso
che tali lavori, nati e sviluppatisi in aree particolari per ragioni di emer-
genza, non sono ancora diventati uno strumento permanente di politica
attiva del lavoro, che consenta una fase di transizione per alcuni lavora-
tori che sono alla ricerca di posti di lavoro: bisogna, però, far sì che tale
esperienza si concluda, in modo tale da evitare degli scivolamenti di ti-
po assistenzialistico.

La Gepi è impegnata a creare società miste e siamo alla vigilia di
una risistemazione legislativa di tutta la materia. Vorrei sentire il parere
del dottor Borghini sull’esperienza delle società miste ed in particolare
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vorrei capire se essa può diventare uno strumento di politica attiva del
lavoro oppure se può cedere agli eccessivi condizionamenti derivanti so-
prattutto dalle situazioni di emergenza in cui finora essa è stata
applicata.

Da tempo è aperta la questione – ed è un problema di carattere ge-
nerale – del coordinamento tra le varie agenzie promozionali i cui rap-
presentanti abbiamo oggi qui presenti: è opportuno che essi si impegni-
no a sostenere una politica organica per la creazione di imprese e di po-
sti di lavoro, tenendo presente soprattutto il dualismo esistente, in termi-
ni di sviluppo, tra Nord e Sud. Si è parlato molto di coordinamento, ma
esso non si è realizzato ed anzi, auspice un’aumentata iniziativa di di-
versi soggetti, si è creato un ruolo più attivo di tali agenzie, che spesso
ha determinato, però, sovrapposizioni e competizioni che mal si addico-
no, invece, alla realizzazione di una missione che dovrebbe avere nel
soggetto pubblico l’organismo che indirizza, controlla e coordina questa
funzione. Mi sembra che queste agenzie, ognuna per conto proprio, per-
seguano obiettivi di decentramento, prevalentemente a livello regionale,
e proprio in tal senso abbiano anche influenzato la relativa legislazione.
Infatti, lo stesso provvedimento Bersani, ormai arrivato al termine
dell’iter parlamentare, prevede la possibilità di costituire consorzi desti-
nati allo sviluppo e all’innovazione delle piccole e medie imprese a li-
vello regionale. Mi pare, insomma, che sia già in atto una situazione di
sovrapposizione e di competizione che bisognerebbe evitare.

È forse inopportuno istituire un organo di coordinamento, anche
pubblico, che sovrintenda alle politiche di sviluppo delle aree depresse;
nessuno pensa ad una riedizione della Cassa del Mezzogiorno, ma va ri-
levato che tra un’agenzia pubblica che ha il compito esclusivo di realiz-
zare tutto questo e l’attuale situazione di totale incertezza (determinata
anche dal fatto che il Ministero del bilancio, in questo campo, si limita
prevalentemente ad erogare risorse ed a fornire alcuni indirizzi di carat-
tere generale) si produce una sfasatura tra indirizzi di politica generale e
concreta attività di gestione.

Vorrei sapere cosa pensate, al riguardo: è possibile uscire da questa
situazione di incertezza e di competizione per trovare effettivamente un
punto di riferimento, anche per evitare che in alcune aree vi sia una pre-
senza sovrabbondante di soggetti e in altre aree, che per certi versi ne
avrebbero più bisogno (perchè è più difficile creare sviluppo e fare im-
presa), magari non ve ne sia nessuno?

Pongo poi alla vostra attenzione due ultime questioni.
Fin da quando è nato, l’Enisud ha avuto una funzione aziendale,

sostanzialmente di sostegno alle attività di ristrutturazione del gruppo
Eni. Allora vorrei sapere dal presidente Nobili se ritiene che questa fun-
zione sia sufficiente per il futuro, anche in vista del processo di privatiz-
zazione dell’Eni attualmente in atto; vorrei sapere, cioè, se questo pro-
cesso è destinato a modificare i rapporti con l’Enisud, e soprattutto la
missione di quest’ultimo.

Vorrei porre l’altra questione al dottore Borgomeo. Negli ultimi tempi
la Società per l’imprenditorialità giovanile ha acquisito una serie di nuove
funzioni in vari campi, spesso non supportate da adeguati finanziamenti;
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tuttavia non c’è dubbio che essa è nata come società per sviluppare l’im-
prenditorialità giovanile nel Sud. Negli ultimi tempi cioè ha esteso la pro-
pria sfera di attività nelle aree depresse del Centro-Nord; ciò ha attivato,
anche nella fase del processo legislativo, alcune tensioni: qualcuno ha con-
siderato tale estensione dell’attività come una sorta di snaturamento della
sua missione iniziale. Allora, in base alla loro esperienza maturata sul cam-
po, vorrei sapere come la Società per l’imprenditorialità giovanile considera
questa contemporaneità di presenze al Sud e al Nord: quale diversità di
ruolo può assumere per mantenere la missione originaria, che è di sostegno
– lo ripeto – allo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile del Sud, e nello
stesso tempo per estendere questa strumentazione che si è dimostrata valida
alle aree depresse del Centro-Nord, fermo restando che è poi compito
dell’autorità politica e di Governo allocare in maniera conveniente le risorse
nelle diverse aree del paese.

VEGAS. Signor Presidente, innanzi tutto voglio ringraziare i nostri
ospiti per essere venuti per ben due volte in questa Commissione e an-
che per quello che stanno facendo per lo sviluppo delle aree depresse
del nostro paese.

Non porrò delle domande di carattere specifico, dal momento che
abbiamo avuto modo di analizzare e conoscere tutto quello che gli audi-
ti ci hanno trasmesso, ma solo qualche domanda di carattere generale
per acquisire una valutazione complessiva.

Riprendendo parte di quello che ha già detto il senatore Viviani,
vorrei sapere se i nostri ospiti ritengono – senza occuparsi in questa se-
de del livello governativo – che gli strumenti di cui dispongono abbiano
un sufficiente grado di sinergia tra loro, oppure vi siano delle disecono-
mie e quindi siano in qualche modo migliorabili ed integrabili.

Vorrei, poi, avere una loro valutazione sul funzionamento della ca-
bina di regia: ha senso, è da potenziare, è da lasciare così com’è o forse
è inutile?

Dopo gli interventi che da anni si stanno compiendo con metodi relati-
vamente nuovi, per sviluppare un vero e proprio tessuto imprenditoriale,
siamo abbastanza vicini alla creazione nel Sud di questo tessuto o manca
molto? Vorrei, cioè, sapere se il Mezzogiorno d’Italia, soprattutto con l’av-
vento delle nuove tecnologie e di una industrializzazione diversa da quella
del passato, è attualmente capace e pronto (oppure mancano gli interventi,
soprattutto da un punto di vista «culturale») a realizzare un vero tessuto im-
prenditoriale, ad attivare le condizioni per lo sviluppo.

Voglio, infine, rivolgere un’ultima domanda se vogliamo «oziosa».
La Germania dell’Est è ormai quasi decollata sia dal punto di vista eco-
nomico sia da quello «culturale» e ciò può dipendere anche dalla quan-
tità di risorse pubbliche riversate in quell’economia. Allora, dal momen-
to che nelle aree depresse italiane, soprattutto nel Mezzogiorno, sono
state riversate risorse pubbliche in misura non inferiore, anche se per un
periodo di tempo più lungo, vorrei sapere se ritenete che i risultati non
soddisfacenti finora conseguiti dalle politiche di intervento in queste
aree debbano essere attribuiti all’insufficienza delle risorse stanziate o
all’inefficienza dei meccanismi.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se mi consentite, anch’io voglio
porre alcune questioni.

Innanzi tutto, seguendo l’intuizione del senatore Vegas, vorrei chie-
dere ai nostri ospiti se in questo periodo ci troviamo di fronte ad un
Mezzogiorno omogeneo o diversificato. Vorrei una vostra opinione sup-
portata dall’esperienza che avete maturato.

Come è ben noto, si sta ormai delineando la cosiddetta «linea
adriatica» dello sviluppo economico che dal Nord si sta spingendo fino
al Sud d’Italia. Vorrei chiedervi se la vostra esperienza vi confermi que-
sto o se ci sono situazioni segmentate sul territorio.

C’è una tendenza che sta emergendo nella ricontrattazione delle
agevolazioni con l’Unione europea, per quanto riguarda la fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali, secondo fasce per regioni a seconda del grado di
disoccupazione. C’è invece un’altra ipotesi formulata dal Ministro delle
finanze che ricalca il modello irlandese o dei paesi baschi. Per questo
per il Mezzogiorno sarebbero indicate aree puntuali, dove abbassare la
pressione fiscale e consentire, attraverso il divario della pressione fisca-
le, l’attrazione di nuove iniziative.

Vorrei ora porre una seconda questione. Il presidente Nobili ne ha
già parlato nella sua relazione; tuttavia vorrei che si facesse un maggio-
re chiarimento sull’incidenza del costo del lavoro nel Mezzogiorno.
Sembra che il 20 per cento del costo del lavoro nel Sud, rispetto a quel-
lo del Nord, non sia determinante ai fini dell’ubicazione delle nuove ini-
ziative; sarebbe utile invece una maggiore elasticità in termini di orari e
di base fissa salariale, una ma anche flessibile applicata al settore
dell’amministrazione; vi sono invece modelli che fanno riferimento alla
flessibilità del salario.

Vorrei sapere, alla luce di queste valutazioni, come raccordare le
due tesi ed, inoltre, se il tipo di incentivo previsto dai contratti d’area,
così come il patto territoriale, consenta di raggiungere l’obiettivo dell’at-
tribuzione di nuove iniziative industriali.

A tal proposito mi interessa sapere dal presidente Borghini, e poi
dal presidente Nobili, come stanno andando i contratti d’area.

In una precedente audizione, abbiamo avuto una valutazione piutto-
sto critica da parte del Presidente del Censis, nel senso che non basta
approvare i patti territoriali: le difficoltà sarebbero state trovate a valle
dell’approvazione degli strumenti e a seguito della lunghezza delle pro-
cedure applicative come nel passaggio delle risorse finanziarie e della
loro spendibilità. Alla luce dell’esperienza maturata dai vostri enti, vor-
rei conoscere quali indicazioni e quali suggerimenti siete in grado di
dare.

La terza questione riguarda il coordinamento fra gli enti. La Gepi è
stata scissa in due società: una società per l’attività promozionale per i
servizi socialmente utili, in applicazione del «pacchetto Treu»; un’altra
società che dovrebbe occuparsi della promozione industriale. Sarebbe
utile a tal proposito avere delle notizie.

Si è parlato per gli enti di promozione di un quadro di riferimento,
di un progetto di riordino delle agenzie di promozione; sarebbe utile co-
noscere quale tipo di riordino è da voi auspicato e quale riordino sta
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prospettando il Ministero del bilancio di intesa con i Ministeri dell’indu-
stria e del lavoro e previdenza sociale. La prima tesi è lasciare libere le
società di promozione di procurarsi i clienti e di far promozione e svi-
luppo, soprattutto alla luce della nuova strumentazione della program-
mazione negoziale. La seconda tesi è quella della divisione dei compiti
e dei settori. È utile sapere se si immagina un tipo di coordinamento per
settori, per aree (contratti d’area, patti territoriali per regioni). C’è stato
di recente un accenno molto forte da parte di alcune espressioni delle
istituzioni economiche sulla necessità di un riordino degli enti di
promozione.

Vorrei ora fare tre domande specifiche ai rappresentanti della
Gepi.

Innanzi tutto, considerando che l’altro giorno è stato approvato il
provvedimento del Governo inerente i progetti socialmente utili, ci inte-
ressa sapere come si intenda procedere da parte delle società miste.

In secondo luogo, la Gepi è presente nelle aree di crisi del Cen-
tro-Nord, ma ha anche chiesto e ottenuto un allargamento operativo alle
altre aree del Centro-Nord. Ma per quali esigenze? Sapevamo che c’era
la necessità di salvare l’Olivetti-Personal computer, anche se sembra che
tale piano sia fallito. Perchè la Gepi chiede di andare fuori dalle aree di
crisi?

Vorremmo avere poi qualche indicazione sui contratti di pro-
gramma nel settore del turismo. Siamo interessati a capire se questi con-
tratti di programma sono nuovi contratti, o vecchi arnesi dismessi, e ora
ripresi. In caso affermativo, vorremmo sapere a che punto si trovano le
iniziative in questione.

Per quanto riguarda l’Enisud vorremo sapere qualcosa in più sui
contratti di Crotone e di Manfredonia (considerando che la nostra Com-
missione si recherà dopodomani in quelle zone) e sulle difficoltà che in-
contra la persona del responsabile unico amministrativo. Tutto sommato,
come Enisud, si sta conducendo in queste aree un’esperienza avanzata
per contratti di area applicati fuori dalle aree di crisi. Vogliamo capire
cosa non va e quali sono le difficoltà.

Sappiamo che ci sono difficoltà a Crotone e ci rechiamo in quella
città proprio per verificare questa ulteriore emergenza. Sappiamo che i
posti di lavoro interessati sono circa 2.200 a Crotone e 700 a Manfredo-
nia; si tratta di nuove iniziative attratte dalle condizioni poste dai con-
tratti d’area? Di forme di agevolazione finanziaria, flessibilità ammini-
strativa, fiscale e del lavoro? Gli istituti di credito aderiscono preveden-
do un differenziale per gli interventi?

Dottor Nobili, il Mezzogiorno è interessato alla scoperta del petro-
lio. La Basilicata sta diventando una «California» del Sud, con un volu-
me produttivo pari a 150.000 barili al giorno; si raddoppiano in quella
regione le quantità prodotte nel paese. Vorremo sapere qualcosa di più
su questo aspetto. Anche in tal senso è da valutare lo sforzo del Parla-
mento volto a modificare l’incidenza delleroyalties. Nel Mezzogiorno
le attese delle comunità locali sono tante. L’Eni è stato privatizzato e
non può più offrire il supporto? Tuttavia, rispetto ad una risorsa che le
comunità locali sentono come propria occasione di sviluppo, come im-
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maginare un’attività di promozione utilizzando i diversi strumenti di cui
si dispone oggi? I due terzi delle scoperte delle risorse petrolifere del
Sud sono state fatte nell’Appennino meridionale, che, come noto, è
l’area più arretrata del Mezzogiorno, è l’«osso», non la «polpa» di tutto
il Meridione. L’Eni immagina di porsi tale obiettivo, non solo per le
vecchie aree di crisi di Crotone e di Manfredonia ma anche per queste
nuove aree?

Alla Società per l’imprenditorialità giovanile: si assiste ad una
«corsa» nell’affidamento di compiti alla imprenditoria giovanile in agri-
coltura, nei prestiti d’onore, nei servizi: ma c’è la farà la struttura della
società a sostenere tali compiti? La 5a Commissione ha approvato un
emendamento per prevedere annualmente congrue risorse finanziarie; il
Governo ha sostenuto il riferimento al riparto annuale fatto con delibera
del Cipe. Vogliamo capire qualcosa di più.

In ordine alle società regionali per l’imprenditoria giovanile a che
punto siamo? Quale sarà il rapporto tra la Società per l’imprenditoria
giovanile nazionale e le società regionali? Quali le dotazioni, i compiti?
È una semplice articolazione territoriale o una vera delega di poteri?

Sarebbe utile infine sapere come può essere utilizzata nelle diverse
aree la struttura dell’imprenditoria giovanile nell’ambito della program-
mazione negoziale, soprattutto per i patti territoriali. Qui si è in presen-
za di una diversità di soluzioni: c’è la legge 19 dicembre 1992, n. 488,
che è a monte dell’agevolazione finanziaria e dell’incentivazione dei
patti territoriali e c’è poi la legge 28 febbraio 1986, n. 44, che è invece
il modello della imprenditoria giovanile; che tipo di raccordo si può im-
maginare tra queste normative, per dare priorità agli interventi e per rea-
lizzare un «effetto sviluppo» anche in queste aree?

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei rivolgere alcune domande che
probabilmente sono già state poste dai colleghi.

Nel finanziamento è prevista l’interessenza anche degli istituti ban-
cari e privati? Nella gestione vengono richieste collaborazioni ai privati
e in quale misura? C’è una carenza legislativa o gestionale da questo
punto di vista? Il coinvolgimento dei privati è ritenuto una risorsa o un
impedimento? Il privato come impresa, soggetto o istituto di credito vie-
ne coinvolto e valorizzato oppure no?

BORGHINI.Signor Presidente, vorrei scusarmi in anticipo in quan-
to al termine del mio intervento dovrò allontanarmi; mi hanno infatti
convocato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale proprio per
perfezionare l’ipotesi di Gepi-lavoro.

Innanzi tutto, per quanto riguarda le questioni di indirizzo generale
sollevate dal recente rapporto della Svimez, vorrei sottolineare che la
questione del Mezzogiorno chiama in campo ben altre strutture e risorse
che non quelle delle società volte alla promozione dello sviluppo pro-
duttivo, che hanno una missione più limitata. Nel merito dell’attività di
promozione dello sviluppo in senso più ampio, quindi non solo di atti-
vità industriali ma di attività produttive di vario genere, lo «spartiacque»
è costituito dalla fine dell’intervento straordinario e dall’apertura del
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mercato unico. Infatti, nel momento in cui finisce a torto o a ragione la
possibilità di ripianare a piè di lista i debiti delle imprese, perchè ciò
viene considerato indebito aiuto da parte dello Stato, viene meno il mec-
canismo che aveva distorto l’intervento a sostegno dello sviluppo. Que-
sto fatto, però, è accaduto in modo repentino ed ha creato una serie di
situazioni, in modo particolare nel Mezzogiorno, che ancora stiamo
gestendo.

Il quadro nel quale ci si deve necessariamente muovere è rappre-
sentato dalle normative europee, che non considerano un aiuto di Stato
l’intervento della Gepi o di altri soggetti analoghi, a condizione che esso
avvenga nelle forme riconosciute all’intervento dei privati e che quindi
sia privo delle caratteristiche che aveva in passato.

In base a questo indirizzo, noi tendiamo a focalizzare il nostro in-
tervento in tre direzioni fondamentali.

La prima è l’aiuto al sistema delle imprese. Questo può avvenire in
tre forme, almeno per quanto riguarda la Gepi, che in questo senso ope-
ra in modo difforme dalla Spi e dall’Enisud, che hanno una diversa mis-
sione. In prima battuta siamo chiamati a fronteggiare (anche se non vor-
remmo farlo, ma di fatto è così) le crisi aziendali, cioè a prevenire la
crisi dell’impresa del Mezzogiorno onde evitare che arrivi fino ad un
punto di non ritorno: dobbiamo aiutare delle imprese che vengono ri-
strutturate sotto il profilo finanziario e degli investimenti. La Gepi,
quindi, svolge una attività che in realtà svolgeva anche all’origine;
quando la Gepi nacque negli anni Settanta, infatti, era una specie di
merchant bank,che interveniva nella crisi aziendale non per sostituirsi
all’impresa, ma per aiutarla a ristrutturarsi e a rilanciarsi a condizione –
prevedeva allora la legge – che esistessero le basi, i presupposti per fare
questa operazione. Poi vi è stata una degenerazione rispetto a tali princi-
pi, ma l’idea originale era corretta ed ancora oggi la poniamo di fronte
ai possibili interlocutori.

Noi abbiamo un numero rilevante di crisi aziendali che cerchiamo
di affrontare in via prioritaria e di accompagnare in termini di ristruttu-
razione e di bilancio, onde evitare che le aziende falliscano.

L’Unione europea, da questo punto di vista, svolge una funzione di
controllo assolutamente fiscale che non c’è modo di eludere; è una fun-
zione fondamentale, che riterrei davvero grave se venisse meno, anche
per una ragione che di seguito espliciterò. Le imprese del Centro-Nord
hanno goduto e godono di due vantaggi rispetto alle imprese del Mezzo-
giorno: hanno goduto fino all’ultimo (e qui entra in campo anche il fat-
tore fortuna) delle prerogative della legge Prodi, che concedeva fideius-
sioni bancarie controgarantite dal Ministero del tesoro alle imprese che
venivano immesse – appunto – nella cosiddetta «procedura Prodi». Nel
momento in cui i grandi gruppi del Mezzogiorno hanno incominciato ad
entrare nella cosiddetta procedura Prodi, purtroppo tale possibilità è ve-
nuta meno per volontà della Comunità europea. Oggi abbiamo alcuni
grandi gruppi meridionali (Graci, Costanzo, Rendo ed altri) che, pur
avendo potuto avere accesso alla procedura Prodi, non hanno potuto go-
dere dei benefici da essa previsti; viceversa, alcuni grandi gruppi del
Nord che sono entrati in procedura Prodi quasi contestualmente (come
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la Piaggio ed altri), hanno potuto godere dei benefici che essa garantiva.
In realtà, manca una struttura in grado di aiutare i gruppi ad affrontare i
loro problemi di ristrutturazione prima che la crisi degeneri in modo
irreparabile.

Mi pare quindi una necessità quella di costruire nel Mezzogiorno
una struttura dimerchant bankingche, di intesa con le banche, aiuti ad
effettuare questa operazione. D’altra parte, il presidente della Carical,
che è anche il presidente della Cariplo, il professor Demattè, nella sua
duplice veste ha compreso questa necessità e non a caso sta lavorando
affinchè il sistema delle banche meridionali operi di intesa con la Gepi
per aiutare le imprese medio-grandi ad affrontare quel certo tipo di crisi
in questo modo. La prima specificità che abbiamo, dunque, è questa.

L’altra cosa che manca nel Mezzogiorno è una rete sufficiente di
advisor o di banche d’affari che siano in grado di sostenere i gruppi. È
abbastanza impressionante il fatto che le imprese del Mezzogiorno, alcu-
ne anche di rilievo, non si avvalgono diadvisor finanziari qualificati. È
il caso, per esempio, di De Santis di Avellino, che pur essendo un grup-
po rilevante da anni non si avvale di unamerchant bankqualificata per
affrontare i propri problemi; se dovesse decidere di affidarsi a qualcuno,
però, dovrebbe rivolgersi a Milano, perchè solo lì troverebbe gruppi co-
me Gallo-Advisories, Mediobanca od altri che lo possano aiutare in que-
sta operazione. Costruire nel Mezzogiorno una rete diadvisor che sup-
portino le imprese rappresenta quindi una delle finalità che, insieme ad
altri soggetti, noi cerchiamo di perseguire in una logica di prevenzione
di impresa; la prima necessità, infatti, è costituita dalla salvaguardia del
patrimonio produttivo esistente: se anche quello dovesse franare, allora i
dati sul Mezzogiorno potrebbero diventare ancora più negativi di quanto
già non siano.

Il secondo tipo di iniziativa è quello dell’ampliamento di impresa.
Siamo cioè disposti a sostenere chiunque nel Mezzogiorno ci proponga
un’attività di ampliamento e di potenziamento della propria capacità
produttiva, anche rilevando aziende dalle procedure fallimentari. Proprio
qualche giorno fa abbiamo concluso l’intervento in una grande azienda
metalmeccanica di Bari, la Calabrese, che è stata recuperata dalle proce-
dure di amministrazione controllata grazie ad unajoint ventureeffettua-
ta tra un grande investitore del Nord e la Gepi, tesa al recupero di 250
lavoratori. Queste operazioni, che vengono impropriamente definite «di
salvataggio», in realtà non sono tali, ma tendono al recupero di attività
produttive e vengono effettuate in quanto esistono i presupposti di mer-
cato che le rendono possibili; sarebbe del tutto assurdo non farle così e
lasciare che questo patrimonio si disperda.

Infine, cerchiamo di sostenere un’attività di sviluppo di nuove im-
prese. Questo è il campo in cui i risultati, per quanto ci riguarda, sono
meno esaltanti, perchè allo stato dei fatti è estremamente basso il nume-
ro di imprese che partono nel Mezzogiomo: a tutt’oggi, infatti, non ab-
biamo un numero significativo di nuove attività. D’intesa con altri sog-
getti, con altri gruppi finanziari, vorremmo specializzarci nello sfrutta-
mento dei potenziali filoni produttivi del Mezzogiorno, trasformandoli in
veri e propribusiness,in opportunità di investimento. L’agroindustria e
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il turismo sono due di questi filoni. Noi ci preoccupiamo di fare da pon-
te fra i grandi gruppi di investitori, anche internazionali, e il Mezzogior-
no per trovarein loco le opportunità di sviluppo: svolgiamo, cioè, un
po’ una funzione di raccordo. Da questo punto di vista, il contratto di
programma per il turismo, che sino ad oggi non è mai stato illustrato e
realizzato, è uno strumento assolutamente decisivo: è stato messo a pun-
to dal Ministero del bilancio e noi cercheremo di utilizzarlo per alcune
di queste iniziative. Si tratta, in sostanza, di comprendere quali siano le
potenzialità evidenziate dal territorio e di trasformarle in unbusiness,
cercando investitori locali ed esterni che intendano promuovere tali ini-
ziative. Questo è il primo grande campo di intervento.

In base al proprio regolamento, la Gepi interviene peraltro a condi-
zioni assolutamente vantaggiose, perchè pur operando nella logica di
una merchant bank,non ha nè deve avere le stesse pretese. Unamer-
chant bank,anche pubblica (come Sofipa), si attende un ritorno sull’in-
vestimento del 20-25 per cento, obiettivo che la Gepi certo non si pone:
per noi è sufficiente recuperare i soldi investiti, non perderci nulla e
guadagnare quel minimo che ci consente di rimettere in moto la
macchina.

Il secondo filone di intervento è costituito dal territorio. Sotto que-
sto profilo ci proponiamo di realizzare un presidio, non da soli, ma in
partnershipcon altri. In primo luogo vorremmo operare inpartnership
con le finanziarie regionali, con le quali ci proponiamo di instaurare un
rapporto teso a realizzare insieme degli interventi e poi (a questo punto
non mi riferisco solo alle regioni, ma anche alle aree) con altri soggetti
che già operano con noi, perchè nelle esperienze di Crotone, dell’area di
Torrese Stabiese od altre consimili le agenzie operano già in una logica
di divisione del lavoro che, almeno in quelle zone, ha prodotto qualche
risultato.

Infine, il terzo filone è quello dell’attrazione di investimenti
dall’estero verso il Mezzogiorno e verso le aree di maggior crisi. In
questo senso ci stiamo attrezzando; abbiamo costituito unabranch, che
avrà una sua sede a Milano, e l’obiettivo che ci proponiamo è quello di
competere con quelli che al Nord, ormai, stanno facendo un’attività di
scoutingmolto mirata. Ciò che dovremmo fare è attrarre gli investitori
italiani dal Nord verso il Sud, dall’estero verso il Mezzogiorno, operan-
do in una logica ditutor; dobbiamo cioè accompagnare l’investitore fino
alla realizzazione dell’investimento stesso, trovando sul territorio quel
sistema di garanzie ed intese che può essere assicurato attraverso i sog-
getti locali o altri. Questo è il tipo di attività verso la quale ci orientia-
mo e il tipo di ristrutturazione che vorremmo fare.

Per quanto riguarda la questione Gepi-lavoro e società miste, i la-
vori socialmente utili sono partiti l’anno scorso; il senatore Viviani lo
ricorda meglio di me, perchè ha esperienza in quel campo e sa come so-
no nati: si trattava di passare dalla cassa integrazione a qualcosa che
non c’era. I lavori socialmente utili hanno coinvolto circa 80.000 lavora-
tori, che sono stati avviati ad attività utili. Oggi mi sembra che siano
ancora in attività circa 23.200 persone, che stanno svolgendo questi
lavori.
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Abbiamo costituito delle società miste che in parte hanno assorbito
alcuni di questi lavoratori ed in parte no. Attualmente ci sono dieci so-
cietà miste per un totale di 1.500 addetti e per un impegno di circa otto
miliardi.

Sulla questione delle società miste, il vero confine da tracciare lo
dovremmo definire con precisione. Una volta che si fa una società la lo-
gica prevalente è quella dell’impresa: o l’impresa ha un mercato e sta in
piedi, o non ha un mercato e non sta in piedi. Questo è un po’ il confi-
ne che esiste.

Il numero di società miste che si possono fare a valle delle ammi-
nistrazioni quindi con una forma diout-sourcing,di terziarizzazione,
non è illimitato: non si possono costituire società a piacere, ma soltanto
alcune. In Sicilia abbiamo costituito due società molto grandi (una a Ca-
tania e l’altra a Palermo) ed alcune anche in Campania. Tuttavia, le so-
cietà miste possono assorbire una parte dei lavoratori che provengono
dal bacino dei lavori socialmente utili, ma non si può andare oltre un
certo limite.

Quindi, il ragionamento che facciamo è il seguente: la Gepi-lavoro,
quando sarà costituita, individuerà delle opportunità, ma la decisione
dell’investimento spetterà all’investitore; sarà, pertanto, la Gepi-investi-
menti che dovrà valutare se esistono le condizioni di mercato per effet-
tuarlo e fare l’operazione. Allora a quel punto il destino dei lavoratori
coinvolti nella società diventerà quello di qualsiasi altro lavoratore.

C’è poi un’altra attività da sperimentare: la creazione di società mi-
ste per sfruttare deibusinessnuovi che non sono stati ancora individua-
ti. In questo senso ci si sta muovendo: nel campo ambientale, per esem-
pio, stiamo realizzando un filone di società miste per lo smaltimento dei
frigoriferi dismessi (quindi, si tratta di un’attività di riciclaggio e di
smaltimento) ed un filone di società miste che non fanno riferimento di-
retto agli enti locali e che, se c’è l’opportunità dibusiness,potranno as-
sorbire una parte dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori social-
mente utili. Tuttavia, questo non dovrebbe essere un obbligo: ciò dipen-
de anche dalle cose dette e poi ci sono tanti altri campi come quello dei
beni culturali. Una cosa diversa è l’attività di lavoro temporaneo, di
pubblica utilità, che però crea illusioni nel lavoratore; al contrario, è be-
ne che il lavoratore sappia, nel momento in cui viene assunto, se svol-
gerà il proprio lavoro in una società mista che ha un futuro o se, invece,
svolgerà un lavoro a carattere temporaneo per cui, una volta terminato,
avrà finito di lavorare.

La nostra preoccupazione è quella di creare delle paratie molto pre-
cise tra queste tipologie, in modo tale che non si ripeta su scala molto
più ampia il fenomeno negativo registrato in Sicilia, e in parte anche in
Campania, per attività che avevano qualche analogia. Quindi, il nostro
sforzo va in questa direzione.

Per quanto riguarda Crotone, risponderà senz’altro il dottor Nobili.
Io voglio fare solo una precisazione. Quando iniziò l’attività di reindu-
strializzazione del sito di Crotone, per comune intesa delle parti si con-
venne che essa non avrebbe riguardato in prima battuta Enichem che al-
lora dismetteva. Infatti, per quella particolare dismissione fu richiesto ed
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ottenuto un investimentoad hoc,al quale avrebbe potuto partecipare an-
che Eni, e che poi è stato individuato nella Stoppani.

Per quanto riguarda Pertusola Sud, la questione fu tenuta fuori dal-
la vicenda, perchè si avviò, come è noto, dopo un’istruttoria un’asta in-
ternazionale promossa dal Governo, vinta alla fine dalla Bain Cuneo,
per cercare degli investitori disposti a rilevare questo stabilimento che
ha peraltro una dote di 150 miliardi ed un contratto di programma colle-
gato; quell’attività non ha dato direttamente dei risultati positivi ma ha
permesso di individuare una diversa possibilità, quella di produrre ni-
chel. Questo investimento è venuto meno per le ragioni che poi specifi-
cherà il dottor Nobili: per ultimo è stato riproposto ilreferendum.

VIVIANI. Per la Stoppani.

BORGHINI. Non solo per la Stoppani. È stata prospettata anche
per la nuova attività sostitutiva (dovendo realizzare un grande depurato-
re) la necessità di passare attraverso unreferendum,che naturalmente ha
terrorizzato gli investitori potenziali che hanno deciso di destinare altro-
ve i loro investimenti.

Per quanto riguarda la questione del coordinamento, naturalmente
dovrà decidere il Governo; tuttavia, desidero far presente che nelle aree
di maggior crisi abbiamo operato congiuntamente. Quindi, come dimo-
stra l’esperienza concreta maturata a Taranto, a Crotone e a Manfredo-
nia, c’è stato in realtà un concorso. Anche se vi sono dei margini di so-
vrapposizione le società non fanno tutte le stesse cose; o meglio, faccia-
mo più o meno le stesse cose, ma fondamentalmente le specializzazioni
sono abbastanza diversificate: la Spi è specializzata nella gestione della
legge 15 maggio 1989, n. 181, nell’utilizzo delle aree siderurgiche di-
smesse e negli incubatori; l’Enisud opera prevalentemente nelle aree si-
derurgiche dismesse e, quindi, ha una sua funzione ben precisa; la Gepi
opera a tutto campo; la Società per l’imprenditorialità giovanile ha una
sua specializzazione.

Pertanto, abbiamo visto che si può fare sinergia se si interviene sul
territorio in forma combinata. Nell’immediato stiamo anche verificando
l’ipotesi di un qualche intreccio societario. Alla fine dei conti, per anda-
re ad un coordinamento, la forma migliore è, in un qualche modo, un
incrocio sotto il profilo dell’assetto societario, perchè questo rende il
rapporto molto più flessibile e più adattabile alle necessità.

Per ultimo, credo di dover dare una risposta al senatore Coviello
relativamente alla questione del costo del lavoro, dell’indifferenza o me-
no del costo del lavoro, che – a mio avviso – sta nei seguenti termini. Il
costo del lavoro ha avuto nel Mezzogiorno un aumento esponenziale,
dovuto alla repentina fine della fiscalizzazione degli oneri sociali e que-
sto ha avuto un effetto di rimbalzo immediato. Bisogna vedere entro
quanto tempo verrà riassorbito questo effetto, però nell’immediato si è
avuto.

La questione più complicata e difficile a dirsi è la seguente. Mentre
il costo del lavoro per la manodopera qualificata, e quindi per gli inge-
gneri professionali, è più bassa nel Mezzogiorno che non nel Nord
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d’Italia (un ingegnere a Catania costa meno che ad Agrate e ad Agrate
costa meno che in Francia), un lavoratore di basso livello costa lo stesso
a Catania, a Milano e in Francia. Questa è la contraddizione. Effettiva-
mente c’è un problema di struttura del costo del lavoro, di come si com-
pone il salario, che deve essere risolto. Quindi le misure, le proposte
che vanno nella direzione di renderlo un po’ più flessibile ed adattabile
all’economia del territorio (più flessibile in entrata e in uscita) sono del-
le formule che possono essere sperimentate.

Resta certamente vero che il costo del lavoro non è l’unico fattore
critico. Effettivamente una politica di attrazione degli investimenti che
avesse come unicoappealun costo del lavoro basso non attirerebbe pra-
ticamente nessuno; ci vuole un’offerta complessiva, un pacchetto. Il pro-
blema è quindi di come si costruisce una offerta complessiva caratteriz-
zata da un costo del lavoro più flessibile, ma non necessariamente molto
più basso delle altre aree.

PRESIDENTE. Questa Commissione, insieme alla Commissione
industria, ha dibattuto sulla deroga ad operare concessa alla Gepi; dal
Governo non c’è stata data alcuna giustificazione.

BORGHINI. Noi dobbiamo operare entrando in gruppi che dispon-
gano di presenze e che facciano investimenti nel Mezzogiorno, ma che
siano anche presenti al Nord. Ad esempio, siamo stati chiamati in causa
relativamente al gruppo Belleli. Dobbiamo entrare in tale gruppo al fine
di effettuare un’operazione volta a salvare la Bellelioff-shoredi Taran-
to, però l’operazione di ristrutturazione del gruppo Belleli, così come le
banche la stanno realizzando, prevede una riorganizzazione complessiva,
non solo delle aziende dell’area di Taranto ma anche di quelle dell’area
di Mantova. Ciò considerato, la Gepi può entrare nella Belleli concen-
trandosi sull’area di Taranto, ma deve operare anche su Mantova? Se
noi dovessimo operare solo su Taranto le banche e gli altripartner non
considererebbero l’intervento Gepi sufficiente.

Vi faccio un altro esempio. Dobbiamo svolgere delle attività con
dei tour operator per realizzare dei villaggi turistici nel Mezzogiorno.
Questi soggetti operano non solo nel Sud ma in tutta Italia; il problema
è allora di capire se per fare un’operazione volta a realizzare un forte
sviluppo nel Mezzogiorno dobbiamo disporre anche di unpied-à-terre
nel Centro-Nord.

È questa una necessità concreta che, ad esempio, abbiamo verifica-
to anche con i frati benedettini, con cui stiamo realizzando un’operazio-
ne di recupero dei loro conventi per realizzare una catena di ostelli. Na-
turalmente, i conventi si trovano in tutta Italia; quindi il problema è di
valutare se possiamo fare una operazione solo da Roma in giù.

Tutto deve essere giustificato dal potenziamento dell’intervento nel
Mezzogiomo, che però può richiedere una presenza anche al Cen-
tro-Nord, come nel caso della Olivetti; si tratta quindi di valutare la ri-
caduta complessiva di tali attività nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È ancora in essere la trattativa per Olivetti?
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BORGHINI. Sì. Si tratta di vedere se effettivamente gli americani
investiranno i soldi che hanno deciso di investire.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Gepi per la loro
collaborazione e do la parola al dottor Nobili, presidente della Enisud,
per rispondere ai quesiti che gli sono stati rivolti.

NOBILI. Signor Presidente, la rilevanza e complessità dell’argo-
mento richiederebbero di certo un tempo di cui non disponiamo; pertan-
to, cercherò di rispondere molto sinteticamente ed anche con grande
sincerità.

Il senatore Ferrante ha fatto riferimento ai dubbi della Svimez sul
ruolo delle agenzie di promozione. Al riguardo, devo dire che le agenzie
non sono in grado di risolvere il problema del Mezzogiorno; esse svol-
gono per alcune aree e rispetto ad alcuni tipi di interventi una funzione
che impropriamente definirei maieutica. Il problema del Mezzogiorno è
di dimensioni tali che può essere risolto solo con una politica governati-
va adeguata. Quando mi riferivo al problema del costo del lavoro, al
quale si è accennato nel precedente intervento, avevo detto che non era
rilevante il problema del salario, ma quello del costo del lavoro. Il costo
del lavoro è mediamente in tutta Italia del 20 per cento superiore a
quello delle nazioni concorrenti; la paga, quindi il salario, è del 15 per
cento inferiore. È pertanto inutile andare a toccare il tema del salario del
lavoratore; il problema vero è quello del costo del lavoro.

La politica governativa, in sintonia con la Comunità europea, può
far molto in questo campo; naturalmente dipende dalle risorse a disposi-
zione, ma concreti interventi sul costo del lavoro possono veramente
modificare l’assetto delle imprese nel Mezzogiorno.

Come dicevo, le agenzie di promozione intervengono su casi speci-
fici; il senatore Ferrante ha detto che esse utilizzano, secondo quanto ri-
levato da Svimez, notevoli entità di risorse pubbliche; ognuno però può
parlare solo per sè: Enisud utilizza i soldi dell’Eni per sostenere i suoi
costi di funzionamento mentre per quanto riguarda le agevolazioni agli
investimenti utilizza i soldi messi a disposizione dalle leggi dello Stato.
Enisud non dispone di una dotazione prevista da una legge specifica,
quindi non ha dietro le spalle una copertura dei costi alimentata con sol-
di dello Stato, a meno che non si voglia far riferimento alla dipendenza
di Enisud dall’Eni e quindi dal Ministero del tesoro, risalendo per que-
sta via allo Stato. Per il senatore Ferrante, quindi, la quantità di risorse
per ogni posto di lavoro attivato è sicuramente elevata; devo dire però
che il nostro è un mestiere più simile all’«inseminazione artificiale» o al
«parto assistito» che non al «parto naturale». Il costo di creazione di un
posto di lavoro in queste aree difficili è sicuramente più elevato rispetto
a tutte le altre aree del paese; si tratta di vedere quali sono gli obiettivi
che si vuole raggiungere.

Al senatore Mungari vorrei ricordare solo un fatto, perchè poi a di-
stanza di anni è difficile ricordarsi tutto. Quando abbiamo iniziato a la-
vorare a Crotone e abbiamo verificato la possibilità di utilizzare risorse
finanziarie della Comunità europea, nella forma di sovvenzione globale,
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erano in molti a livello di Governo e di Comunità europea a consigliarci
di realizzare sovvenzione globale in duetranchesuccessive; erano con-
vinti che noi non saremmo riusciti ad utilizzare tutti i 100 miliardi mes-
si a disposizione, poichè le potenzialità del territorio non sarebbero state
in grado di produrre iniziative sufficienti per impiegare tutta la disponi-
bilità. Oggi, e una delle domande del senatore Mungari lo testimonia,
stiamo discutendo con il sindacato del fatto che le iniziative promosse
ed approvate sono troppe e ciò a prescindere dalle altre esigenze sul
versante del turismo e dell’agro-industria. Condivido poi le preoccupa-
zioni espresse sulla qualità delle iniziative approvate, perchè ve ne sono
alcune troppo piccole. Vorrei citare una statistica che mi sono fatto pre-
parare. Su 128 iniziative, 81 riguardano imprese fino a 10 unità, e sono
quelle artigianali; 19 riguardano imprese fino a 20 unità; 28 riguardano
imprese oltre le 20 unità. Se andiamo però a vedere in percentuale, l’80
per cento dei posti di lavoro che si creeranno sono prodotti proprio dalle
28 iniziative di imprese con oltre 20 dipendenti. Quindi, la preoccupa-
zione del senatore Mungari la capisco: essa è però infondata se si consi-
dera il complesso delle iniziative approvate. Ricordo anche che i mecca-
nismi per la determinazione delle graduatorie sono il frutto di una rego-
la imposta, quella prevista dalla legge n. 488 del 1992, sulla quale mi
sono già espresso criticamente nella seduta precedente, perchè essa pri-
vilegia le iniziative a basso contenuto di innovazione e di investimento:
è la regola ora imposta che andrebbe cambiata. Ma non abbiamo potuto
fare nulla: il nostro compito è cessato nel momento in cui abbiamo pro-
mosso le iniziative e le abbiamo portate all’approvazione, le graduatorie
sono quelle connesse alle regole previste dal Ministero dell’industria e
dall’Unione europea.

Per tranquillità di tutti, ricordo che abbiamo un obiettivo del tutto
condivisibile, quello di riuscire ad ottenere le agevolazioni finanziarie
per tutte le iniziative approvate (o per lo meno il maggior numero possi-
bile di esse) per un numero di addetti superiore alle 2.000 unità utiliz-
zando le opportunità del contratto di area, sul quale stiamo attivamente
lavorando insieme alla Presidenza del Consiglio. Quando abbiamo co-
minciato questo percorso ci eravamo posti per Crotone l’obiettivo di at-
tivare 250-300 posti di lavoro; adesso stiamo discutendo se le iniziative
siano troppo grandi o troppo piccole: si tratta ormai di oltre 2.000 posti
di lavoro rispetto all’obiettivo di 300 che – ripeto – ci eravamo prefissa-
ti quando abbiamo sottoscritto l’accordo a Palazzo Chigi.

A proposito di Pertusola Sud debbo fare una premessa importante:
parlo a nome di Enisud e del coinvolgimento che personalmente ho nel-
la vicenda; non posso certo esprimere punti di vista a nome dell’Eni.

Come ha già detto il dottor Borghini, su Pertusola Sud è stata svol-
ta una ricerca a livello internazionale, per individuare possibili compra-
tori (affidata alla Bain Cuneo), perchè la Comunità europea ha imposto
che entro il 1997 l’Enirisorse si liberi delle attività del settore metallur-
gico, quindi dell’impianto di Portovesme e di quello di Crotone. Per
quanto riguarda Portovesme, sono stati individuati tre o quattro possibili
compratori, con i quali si è in trattativa; per quanto concerne Crotone,
invece, fino a questo momento si è fatto avanti un solo possibile com-
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pratore, la Osmium, che però si è recentemente ritirato. Lasciamo perde-
re, poi, i motivi per cui si è ritirato; mi è stato riferito, infatti, che quan-
do i rappresentanti della Osmium si sono recati a Crotone, il sindaco ha
riproposto loro il tema di una verifica sulla disponibilità della città ad
accogliere l’insediamento attraverso unreferendum, situazione analoga a
quella che da un anno e mezzo tiene bloccata «l’iniziativa Stoppani»: si
tratta di una iniziativa industriale di 200 addetti. È un anno e mezzo che
siamo fermi in attesa delle richieste autorizzazioni comunali; finalmente
il 19 settembre prossimo si terrà ilreferendume sapremo se tale inizia-
tiva si potrà realizzare o no. Il dato di fatto è che la Osmium si è ritira-
ta, quando ha saputo della proposta verifica referendaria.

A questo punto, le intenzioni di Enirisorse sono quelle di effettuare
un ultimo appello di verifica a livello internazionale per individuare
possibili ulteriori soggetti interessati a continuare l’attività di produzione
dello zinco; non sappiamo se questa ricerca avrà successo, perchè è sta-
ta già effettuata l’anno scorso, e nel frattempo non sembra che la situa-
zione del settore sia cambiato molto.

Ricordo poi, molto sommessamente, che sul versante della Stoppa-
ni sono a disposizione per il contratto di programma 56 miliardi di de-
naro pubblico, mentre sul versante di Crotone Sviluppo c’è undeficit di
sovvenzione di 250 miliardi (per riuscire a finanziare tutte le iniziative
approvate abbiamo bisogno proprio di tale somma); scandalizzando
qualcuno, dirò che io per primo – nel caso in cui la possibilità di realiz-
zare l’iniziativa Stoppani dovesse decadere per l’opposizione della po-
polazione – mi sentirei di chiedere che quei 56 miliardi (stornati dal
Contratto di Programma Eni, e quindi non aggiuntivi) vengano destinati
al finanziamento di iniziative individuate ed approvate in campo indu-
striale, in modo che non vadano perduti.

Non vorrei scandalizzare nessuno dicendo che nel caso in cui non
si dovesse trovare alcun intenzionato a rilevare la Pertusola Sud, non
devono andare parimenti perduti i 168 miliardi, a disposizione del rilan-
cio dell’importo, ora bloccati e chiederei che venissero destinati anche
questi alle iniziative industriali in lista d’attesa, già individuate ed ap-
provate ma prive di finanziamento, per raggiungere un obiettivo che a
questo punto si sposterebbe su 2.300 posti di lavoro. È vero che alcune
di tali iniziative sono costituite da gelaterie, ma vi sono anche altre atti-
vità industriali di altissimo livello.

MUNGARI. Ci può dire in che settori si inserirebbero tali
aziende?

NOBILI. Nei settori della plastica, della ceramica, dei servizi, del
cartario: peraltro, comunque difficile scegliere tra una iniziativa e l’altra.
La creazione di filiere non avviene per decisione di qualcuno: ci piace-
rebbe molto decidere che a Crotone vada la filiera della ceramica, ma la
filiera si crea per agglomerazione di condizioni favorevoli, come è avve-
nuto in Basilicata e in Puglia nel caso del settore del salotto: ha comin-
ciato qualcuno e poi si sono determinate delle condizioni favorevoli per
tutti.
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Inoformo inoltre la Commissione che il prefetto di Crotone mi ha
invitato ad essere presente al vostro arrivo, quindi sarò a vostra disposi-
zione per tutto il periodo, per quanto vi potrà essere utile localmente.

Il senatore Viviani si è riferito ai lavori socialmente utili, materia
di cui non mi occupo, ma anche alle iniziative di coordinamento delle
attività delle società di promozione in corso con la relativa situazione di
competizione tra le stesse. Mi preoccupo poco se non costa soldi pubbli-
ci della competizione, perchè ritengo che rappresenti lo strumento, anzi
il motore principale delle attività; se costa soldi pubblici, invece, me ne
preoccupo molto.

In numerose occasioni ho espresso la mia opinione: credo che il
coordinamento non possa che essere realizzato sotto forma di incrocio
di partecipazioni, di un coordinamento di fatto rappresentato dal posses-
so azionario, da parte dello stesso soggetto, dei vari strumenti; rimane
chiaro che ognuna di noi fa un mestiere diverso dall’altro, perchè casi di
vera sovrapposizione non se ne sono verificati se non, in un certo qual
modo, nei confronti di Gepi, che ha funzioni «totalizzanti».

Enisud aveva ed ha una funzione aziendale interna al Gruppo Eni,
è verissimo. Non siamo mai usciti dalla funzione aziendale, nel senso
che abbiamo sempre ed esclusivamente lavorato nelle aree del gruppo
Eni (non diciamo solo nell’area chimica, perchè non sarebbe vero) lad-
dove, per le ristrutturazioni in corso dal 1992, esso ha dovuto fare un
passo indietro, ha ridotto o ha addirittura chiuso proprie attività.

Qual è il nostro futuro? Il nostro futuro nell’ambito del gruppo Eni
è legato alle esigenze del gruppo stesso; quindi, nel momento in cui il
gruppo Eni decidesse di non avere più bisogno di Enisud avendo con-
cluso il programma di ristrutturazione, Enisud chiuderà i battenti e la-
scerà il testimone a qualche altro soggetto.

Al senatore Vegas, che ha chiesto la nostra opinione sul funziona-
mento della cabina di regia, debbo dire sinceramente che, nonostante la
grande buona volontà, sono i poteri reali che mancano alla cabina di re-
gia, la quale non riesce materialmente a modificare quelle che sono le
volontà e gli interventi delle singole regioni. Ci sono delle situazioni
aberranti, come per esempio quella della Sicilia, dove non si riesce a
spendere una lira e, ciò nonostante, c’è la totale resistenza a qualsiasi
spostamento di sovvenzioni da una voce all’altra.

Il senatore Vegas, inoltre, ha chiesto come si fa a realizzare quello
che è stato compiuto in Germania. Mi dispiace di non aver portato in
questa Commissione alcuni dati, dal momento che mi sono divertito a
studiare il problema. Vorrei dirle, senatore Vegas, che è vero che in
Germania sono state impiegate risorse analoghe a quelle che abbiamo
impiegato noi in Italia; ma in un anno, in Germania, sono state impiega-
te quelle risorse che noi nel Mezzogiorno abbiamo forse impiegato in
dieci anni e con grande dispendio di energie, nel senso che molte inizia-
tive sono andate perdute, anche se l’impatto complessivo è stato effetti-
vamente molto buono.

Devo dire che il Sud è pronto a raccogliere le occasioni di sviluppo
e che non ha niente di diverso, come capacità degli imprenditori locali,
rispetto al Nord. Bisogna ricordare, tuttavia, che ci sono delle situazioni
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di partenza diverse. Qualcuno probabilmente, come il senatore Viviani,
ricorderà la battuta del metalmezzadro. In certe aree del Nord il mezza-
dro, che comunque era un imprenditore, cominciava a lavorare o a man-
dare i figli nelle piccole imprese, avendo già la mentalità dell’imprendi-
tore. La mezzadria nel Mezzogiorno è mancata quasi completamente,
perchè c’erano i vari fondi; è mancata, pertanto, la diffusione a livello
capillare di una mentalità imprenditoriale, che certamente non si crea da
un giorno all’altro. Vediamo in queste aree difficili che c’è una poten-
zialità, una capacità ed una voglia di fare, che però non trova soddisfa-
zione negli strumenti di promozione che abbiamo attualmente a
disposizione.

Il senatore Coviello ha chiesto qualche notizia sui contratti d’area.
A tale proposito devo solo aggiungere una cosa. Nessuno si deve aste-
nere dal ricordarsi – non lo ve lo devo dire io – che, con riferimento al
«responsabile unico», quando si immagina che un commissario o un in-
caricato speciale possa svolgere tutte le funzioni o surrogare quelle degli
altri, le leggi possono essere modiicate solo da altre leggi. Pertanto,
quando ci sono dei poteri stabiliti per legge, questi non possono essere
modificati da una delibera Cipe (come nel caso specifico) o da un ac-
cordo tra le parti; chi è detentore per legge di un potere ci può rinuncia-
re su base pattizia, cioè solo se si mette d’accordo e vi rinuncia espres-
samente (mi riferisco, in particolare, ai soggetti abilitati al rilascio delle
concessioni edilizie, ai permessi e così via). Pensate alle soprintendenze:
chi mai potrà surrogare il parere di un sovrintendente se questi non fos-
se d’accordo? Quindi, solo se si troverà l’accordo del sovrintendente,
nelle conferenze di servizi, si riuscirà a superare l’ostacolo del nulla
osta dei Beni ambientali; d’altra parte, non si possono attendere miracoli
dal contratto d’area, se non la capacità di questo strumento di innovare
nella creazione di una volontà comune di progredire e non nell’obbligo,
perchè l’obbligo a progredire non esiste.

Sui livelli di promozione credo di aver risposto. Riguardo a quali
devono essere le agevolazioni – come chiedeva il senatore Coviello –
per riuscire a stimolare la crescita del Mezzogiorno, vale la pena ricor-
dare che le agevolazioni si muovono in uno spazio molto preciso stabili-
to dalla Comunità europea e che, quindi, non possono essere diverse da
quelle stabilite per singole aree, che sono al massimo il 75 per cento
dell’investimento nelle aree più agevolate e circa il 50 per cento nelle
altre aree.

È certo che l’imprenditore per venire nel Sud si attende di più, ma
si attende di più in termini di normalità delle condizioni, di normalità
della vita quotidiana, dei servizi, delle attività di supporto. Faccio a tal
proposito un esempio banale. Recentemente abbiamo dovuto dotare di
telefoni portatili i nostri dirigenti distaccati nelle aree di crisi del Mez-
zogiorno. La tecnologia, naturalmente, ci spingeva a comprare i Gsm.
Fortunatamente abbiamo fatto un’indagine e abbiamo rilevato che lavo-
riamo in aree (Gela, Crotone, Manfredonia, Brindisi e via di seguito)
dove non serve comprare i Gsm, per il semplice fatto che esse non sono
coperte da tale servizio; pertanto, abbiamo riciclato i vecchi portatili
perchè i servizi moderni non arrivano in queste aree (sarebbe un passo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

5a COMMISSIONE 5o RESOCONTO STEN. (15 luglio 1997)

in avanti se arrivassero anche in questi luoghi, volendo coinvolgere an-
che operatori esteri).

Per quanto riguarda la Basilicata, mi appello, signor Presidente, alla
vostra comprensione affinchè vi ricordiate che non rappresento l’Eni,
ma soltanto Enisud.

PRESIDENTE. Non è solo la Basilicata ad essere interessata, ma
c’è ormai tutto l’Appennino meridionale, che va dalla zona di Avellino
fino a tutto il Meridione.

NOBILI. Non c’è dubbio che la Basilicata faccia parte delle aree
che rappresentano la nuova frontiera delle risorse energetiche italiane.
Ha certamente ragione lei, Presidente; la produzione che ci si attende
dalla Basilicata raddoppierebbe la produzione nazionale di petrolio; per-
tanto, ha una rilevanza sicuramente molto notevole.

La nuova legge sugli idrocarburi ha prodotto delle innovazioni so-
stanziali, perchè assegna alle regioni ed ai comuni interessati alle attività
estrattive una quota importante del valore del petrolio, che precedente-
mente erano ad un margine molto basso. Quindi, quando parliamo di
aree a grande sviluppo petrolifero, parliamo sempre diroyalties annuali
nell’ordine di alcune decine di miliardi, che per legge devono essere in-
dirizzate dalle regioni e dai comuni alla attività di sviluppo economico e
sociale di quella realtà.

Credo, poi, che lei sia testimone del fatto che le compagnie petroli-
fere si pongono il problema della collaborazione con le autorità locali
sui temi dello sviluppo. Non possono immaginare di svolgere una atti-
vità, che ha una programmazione almeno ventennale, dove ormai gli in-
vestimenti sono di molte migliaia di miliardi, senza avere definito una
base di accordo. Quindi, sono favorevole che l’accordo venga fatto cor-
rettamente tra le compagnie petrolifere, la regione Basilicata, il Ministe-
ro del bilancio e gli altri Ministeri, anche nell’ambito della prevista inte-
sa istituzionale di programma.

L’ultima domanda che era stata posta riguardava l’intervento delle
banche e dei privati. Non so se l’ho intesa in modo corretto, ma provo a
rispondere.

Le banche fanno parte come soci di tutti i consorzi ai quali noi ab-
biamo dato vita, anzi, sono un elemento determinante attraverso loro
rappresentanti nei comitati tecnici che valutano le iniziative; ma parlare
per questo di un’attività delle banche, finalizzata ad agevolare gli inve-
stimenti, sarebbe assolutamente sbagliato: le banche sono nei consorzi
perchè, prospettandosi aumento del movimento, delle attività, pensano di
ricavare un utile, e questo è già un elemento positivo, perchè credono
nelle iniziative che stiamo facendo.

Circa l’intervento dei privati, tutte le iniziative individuate e appro-
vate sono esclusivamente private, non ci sono iniziative del sistema pub-
blico, ex a partecipazione statale; quindi non sostituiamo un intervento
pubblico con un altro intervento pubblico: sono solo iniziative a parteci-
pazione privata che vengono agevolate con i normali strumenti di
legge.
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BORGOMEO.Chiedo scusa in anticipo se, per guadagnare tempo,
sarò un po’ schematico nelle riflessioni, che invece meriterebbero un ap-
profondimento maggiore.

Circa il primo aspetto, che è stato già richiamato da altri colleghi,
cioè le critiche che avanza la Svimez (che sono peraltro critiche abba-
stanza ricorrenti) rispetto al lavoro di promozione di piccole operazioni
imprenditoriali, direi che l’unico criterio per misurare l’utilità di queste
operazioni è quello, già richiamato, dei costi-benefici, cioè la valutazio-
ne di quanto costa allo Stato, non il mantenimento delle agenzie, ma gli
interventi che le agenzie realizzano, giudicando se questo costo è equo;
mi sembrerebbe invece sbagliato accettare come parametro di riferimen-
to un giudizio volto a stabilire se il lavoro di queste agenzie, come dice-
va prima il dottor Nobili, è un lavoro decisivo, perchè le dimensioni del
problema dello sviluppo sono tali per cui questo non sarebbe un para-
metro giusto.

A tale riguardo, senza nessuna iattanza, senza nessuna polemica,
ma in maniera assolutamente umile, quale amministratore di una società
posseduta all’80 per cento dallo Stato, devo dire che nel nostro caso
(ma credo che ciò valga anche per tutte le altre agenzie) noi diamo noti-
zia dei centesimi che spendiamo nelle relazioni al Ministro del tesoro,
abbiamo un bilancio certificato, sono noti gli stipendi dei nostri collabo-
ratori, insomma è tutto alla luce del sole; penso che sarebbe opportuno
– a me piacerebbe moltissimo come amministratore di questa società –
che a un certo punto il nostro azionista o, ancora di più, chi controlla
tale azionista, cioè il Parlamento, decidesse di affidare un incarico alla
più prestigiosa società di consulenza del mondo per la verifica dell’effi-
cacia e dell’efficienza della nostra struttura.

Vi è uno stato d’animo che ci fa sentire permanentemente sotto
giudizio: benissimo, il giudizio l’abbiamo poichè vi è il collegio sinda-
cale, il Parlamento, il nostro azionista.

PRESIDENTE. Ma, dottor Borgomeo, proprio la circostanza che il
Parlamento vi stia caricando di nuovi oneri, di nuove attività deriva da
un giudizio positivo.

BORGOMEO.Chiedo scusa di aver dato un’impressione di questo
tipo: facevo questa proposta proprio perchè sono sicuro che da ciò deri-
verebbe un maggior sostegno alla nostra attività. Infatti, è inutile negare
che siamo sempre circondati da un clima negativo; non lo dico certo
con riferimento a questa Commissione, che, anzi, ci ha accolto, secondo
me, in un clima sorprendentemente positivo, ma lo dico in relazione ad
altre cose che si sentono (ad esempio, talvolta qualche dirigente sindaca-
le parla di «carrozzone»). Allora sarei molto contento se si potesse giun-
gere a un giudizio preciso, basato su dati tecnici, sul nostro lavoro.

Per quanto riguarda la Svimez, farei un’osservazione ancora una
volta non polemica. Ho l’impressione che nel ragionamento della Svi-
mez, cioè nel modo in cui essa legge l’intervento pubblico nel Mezzo-
giorno, vi sia un dato (uso questa parola per brevità, poichè abbiamo
tutti fretta) di nostalgia, cioè di nostalgia di un intervento pubblico mol-
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to più forte, molto più consistente e fatto di grandi operazioni. Quando
queste operazioni (giusto o sbagliato che sia, non sta a me giudicare)
vengono interrotte e si attua un intervento pubblico sicuramente meno
incidente ma comunque diverso nelle modalità, mi pare che si verifichi
una difficoltà proprio di lettura dei fenomeni. Questo andrebbe valu-
tato.

PRESIDENTE. Forse si fa un po’ fatica a dirlo, ma il creare con
l’intervento pubblico 8.000 posti di lavoto tutto a un tratto a Melfi è più
appetibile per un istituto di ricerca rispetto ad un lavoro faticoso di
creazione di piccola imprenditoria giovanile.

BORGOMEO.Certo, ma la grande questione da porsi è se, nel ci-
clo di sviluppo attuale possibile, quelle operazioni possono essere ripe-
tute, in quanti casi e a che costi.

Non voglio affatto sottovalutare l’intervento del senatore Ferrante
che chiede se abbiamo presente il rapporto della Svimez: certamente sì,
ma mi pare ci siano diverse valutazioni, anche più complesse, da
fare.

Circa il coordinamento, che mi sembra la questione più importante
(mi rifaccio a quello che ha detto il senatore Viviani, ma quasi tutti i se-
natori hanno sollevato tale problema), vorrei escludere che vi siano fe-
nomeni di accavallamento visibili; nel nostro lavoro, in moltissimi casi
dirottiamo su altre agenzie persone che vengono a chiedere informazioni
perchè hanno in testa qualche idea, ma mi risulta che questo atteggia-
mento sia speculare, reciproco da parte delle altre agenzie. Comunque,
sul tema del coordinamento, farei le seguenti riflessioni.

Innanzi tutto ho l’impressione – che ricavo anche dalla lettura
dell’ultimo testo, che il Presidente ci ha ricordato, relativo alla direttiva
inerente l’istituzione della Gepi 2 – che questa esigenza di coordina-
mento ci sia.

Tra parentesi, vorrei dire sinceramente al senatore Vegas che a mio
parere non c’è la massima sinergia possibile. Potremmo probabilmente
fare di più per creare sinergia e dare maggior valore aggiunto a tutti i
nostri interventi; mi sembra però poco corrispondente alla realtà dire
che si è in presenza di un «accavallamento», di concorrenza. In realtà,
ho l’impressione che in ordine a queste esigenze di coordinamento vi
sia un certo sovraccarico di domanda; si potrebbe però ragionare sulla
questione senza capovolgerla in termini strumentalmente dialettici, per
vedere quali sono gli obiettivi di politica industriale rispetto ai quali si
può giudicare la funzionalità e il coordinamento.

Bisogna che il nostro azionista comune si ponga direttamente tale
obiettivo, perchè se viene data l’interpretazione più estensiva alla norma
che lei ha richiamato si creerà per noi una zona di contrasto tra queste
attività di coordinamento e le direttive e gli orientamenti espliciti
dell’azionista, al quale dobbiamo in ogni caso rispondere. C’è allora il
rischio di aggirare l’ostacolo senza affrontarlo direttamente.

Cosa ha in mente l’azionista per quanto riguarda la politica indu-
striale nelle aree depresse e come possono essere declinate le rispettive
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responsabilità? Non posso naturalmente impegnare la società che rappre-
sento, ma, a titolo personale, vorrei sottolineare che c’è un punto molto
importante da valutare.

Queste società sono nate in maniera diversa, in epoche diverse, con
missioni diverse e soprattutto si trovano a gestire e attuare degli inter-
venti quando, come dicevamo prima, è completamente cambiato il qua-
dro dell’intervento pubblico nelle aree depresse. Si sono verificati muta-
menti che hanno praticamente riguardato tutte le società di cui si parla,
a partire da quella, prevista dalla legge n. 44 del 1986, che originaria-
mente era un comitato pubblico e poi il Parlamento ha deciso di trasfor-
mare in una società per azioni con un obiettivo un pò più allargato. Pro-
babilmente bisognerebbe interrogarsi su quale sia il futuro di queste so-
cietà in termini strategici. Esse sono nate al fine di realizzare una moda-
lità diversa, più flessibile, di intervento della pubblica amministrazione:
invece che creare un Dipartimento si faceva una società, immaginando
che questa permettesse maggiore flessibilità e controllo. Ma il futuro
qual è? Se si è fatta una società per azioni, dobbiamo interpretarla come
tale? Non ho esitazioni a farlo. Il Parlamento, il Governo o la pubblica
amministrazione decidono di affidare a soggetti esterni l’attuazione di
alcune linee di intervento; per adesso questo obiettivo viene conseguito
mediante leggi che evitano il ricorso alle norme comunitarie sull’appalto
dei servizi ma in futuro, a mio parere, gli appalti si potranno fare diret-
tamente. Quindi, le professionalità che riteniamo tutti di aver accumula-
to, tra l’altro grazie all’intervento dello Stato, perchè nessuno di noi è
partito come libero imprenditore, verranno messe a disposizione del si-
stema della pubblica amministrazione in maniera più trasparente.

Ma allora qual è la difficoltà? Noi, grazie alla legge n. 44 del 1986,
abbiamo accumulato un certoknow how, sappiamo svolgere alcune atti-
vità; il legislatore ha stabilito che in attuazione di tale normativa, oltre
alle attività che sappiamo fare, ne possiamo svolgere altre, naturalmente
vicine alla nostra missione fondamentale, quella cioè di cercare nuovi
imprenditori, selezionarne i progetti, ed erogare le agevolazioni. Noi
partecipiamo continuamente alle gare internazionali della Comunità eco-
nomica europea e le vinciamo in misura di circa l’85 per cento. Inter-
pretando la volontà del legislatore mi sembra questo un buon risultato e
il futuro a mio modesto avviso deve essere questo. Se però questo dise-
gno strategico è visto come un progetto stupido o «donchisciottesco»,
allora a questo punto ci si dica cosa dobbiamo fare. Occorre tener pre-
sente che quando si parla di società per azioni con una missione partico-
lare ciò porta inevitabilmente al confronto con un mercato molto speci-
fico. Naturalmente credo che questo aspetto vada approfondito.

Quindi, per quanto concerne il coordinamento, penso che il passag-
gio vero sia quello di accertare la volontà dell’azionista a questo riguar-
do. Il coordinamento può andare in due direzioni: o si segue la strategia
di un controllo ferreo, starei per dire «violento», della società di servi-
zio, e in questo caso si entra in contraddizione con la formula della so-
cietà di capitali, oppure si considera la presente una fase di transizione e
si lascia che la questione venga poi regolata dal mercato comunitario.
L’Europa si avvicina da questo punto di vista, non solo per l’obiettivo
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del 3 per cento nel rapportodeficit-Pil: il prendere cioè atto che esistono
accumulazioni diknow howsenza assumersi la responsabilità di assicu-
rarne l’integrità; ci sono interventi da realizzare, si fanno le gare e cia-
scuno si misura con le opportunità di mercato istituzionale che vengono
suggerite.

Il senatore Viviani aveva posto urla questione inerente il Nord e il
Sud. L’intervento è assolutamente asimmetrico, lo dico con grande chia-
rezza, nel senso che il livello di agevolazione, come è già stato ricorda-
to, è dettato da altri. Per parte nostra ci sembra abbastanza ovvio con-
centrare le uniche attività sulle quali abbiamo agibilità; perchè le attività
di erogazione, valutazione e tutoraggio sono «a domanda». L’unica atti-
vità che ci sembra abbastanza importante, sulla quale diventiamo asi-
mettrici a vantaggio del Mezzogiorno, è quella relativa alla promozione,
all’accompagnamento e alla progettazione.

Il comportamento delle imprese giovanili del Centro-Nord è sostan-
zialmente analogo. Se posso fare una battuta, nel Centro-Nord, rispetto
al Sud c’è un minore numero di sprovveduti, un numero uguale di per-
sone che come si direbbe a Roma «ci provano», cioè piuttosto che avere
in mente l’impresa pensano al progetto da finanziare, e poi ci sono alcu-
ne idee un pò sbagliate. Nel Mezzogiorno ci sono più casi di idee buone
ma mal strutturate nella progettazione, il che è indice di una cultura im-
prenditoriale carente.

Al senatore Vegas ho già precisato che secondo me si può realizza-
re più sinergia.

Circa la «cabina di regia» non ho elementi di giudizio perchè non
disponiamo di un collegamento diretto.

Mi si chiede poi se è cambiato qualcosa sul nostro percorso. Direi
di sì; abbiamo due buoni indicatori. Innanzi tutto la capacità dei giovani
di realizzare direttamente i progetti: sta aumentando notevolmente il nu-
mero dei giovani che redigono progetti con la nostra assistenza piuttosto
che consegnarsi a consulenti terzi. In secondo luogo, sta diminuendo il
livello di investimento medio. Può apparire strano che lo presenti come
un dato positivo, ma in realtà lo è: quando nascono piccole imprese con
patrimoni propri assolutamente scarsi, in qualche caso inesistenti – la
legge consente di farlo – è importantissimo che non ci sia la caccia
all’agevolazione e quindi al grande investimento, ma che si effettuino
passi piccoli in modo molto concreto e realistico.

Direi poi, in parziale contraddizione con il giudizio del Presidente,
che guardando al Mezzogiorno sono sempre più portato a vedere una
gerarchia territoriale capovolta rispetto alla tradizione. Se è vero che lo
sviluppo è fatto di tanti fattori immateriali, di vivibilità, di tessuto so-
cio-culturale, di assenza di patologie sociali, penso che il nostro Mezzo-
giorno sia ormai caratterizzato da una gerarchia capovolta, che al primo
posto mette l’«osso» e al secondo la «polpa». Non avrei alcuna esitazio-
ne a giudicare come territorio più avanzato e di potenziale sviluppo
l’area di Benevento rispetto a quella di Napoli. Nella mia esperienza
culturale Benevento e Avellino erano viste come lande desolate; Napoli
invece era la grande opportunità di sviluppo. Oggi, anche se il reddito
medio pro capiteè più alto nelle grandi città, la gerarchia si sta inver-
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tendo. Il Mezzogiorno sta cambiando e il futuro dell’intervento pubblico
tra 5-10 anni dovrà essere necessariamente concentrato nelle grandi co-
nurbazioni, ove il livello di vivibilità e il tessuto sociale rendono assolu-
tamente improbabile a oggi lo sviluppo di nuove attività produttive. Mi
sembra che ci siano enormi potenzialità in quello che una volta era con-
siderato il Mezzogiorno più abbandonato. Cioè, la carenza di infrastrut-
ture fisiche è a mio modesto avviso ampiamente ribaltata e pareggiata
da un contesto culturale-sociale di vivibilità che vede queste realtà al
primo posto.

Per quanto riguarda le società regionali, queste, nella nostra ipotesi,
sono entità partecipate al 51 per cento per i primi due anni dalla società
nazionale e non hanno una funzione meramente promozionale ma di
istruttoria e valutazione dei progetti. Tali società partiranno «gestendo»
una quota di progetti della regione, che quindi non arriveranno più a
Roma. Non sarà pertanto un rapporto centro-succursale, ma un modello
caratterizzato da un potere decisionale vero; si immagina però di far
sempre rientrare nelle competenze degli organi centrali le delibere di
concessione delle agevolazioni.

Devo anche dire che il giudizio sostanziale sui progetti è sempre
stato concentrato sulla fase di approvazione delbusiness plan.Quindi si
tratterebbe di un vero decentramento.

Sul territorio, possiamo mettere a disposizione dei soggetti che ge-
stiscono le diverse iniziative le nostre specifiche competenze che, ripeto,
sono tre: la capacità di predisporre l’istruttoria di progetti congelati a
soggetti che non mostrano di possedere garanzie patrimoniali: l’accom-
pagnamento, il tutoraggio delle attività e il supporto alla progettazione:
la disponibilità ad aiutare soggetti deboli a partecipare a progetti di svi-
luppo locale grazie alla messa a disposizione della nostra esperienza in
merito.

Per adesso, e fino a nuovo ordine, non pensiamo – per i motivi cui
si è riferito poc’anzi il dottor Borghini – di intervenire incrociando azio-
ni a livello territoriale, perchè questo determinerebbe un pò di confusio-
ne, essendo la nostra missione abbastanza specifica; di fatto, a tutt’oggi,
la Società per l’imprenditorialità giovanile non ha acquisito nessuna par-
tecipazione in organismi di secondo grado, poichè ha preferito prestare
la propria collaborazione attraverso i meccanismi convenzionali.

PRESIDENTE. Darei ora la parola al dottor Volpi per la parte che
ritiene opportuno trattare, pregandolo, però (non vorrei abusare della pa-
zienza mostrata sinora dal Governo) di sintetizzare al massimo il suo
intervento.

VOLPI. Signor Presidente, non ho abusato della vostra cortesia nel
corso della precedente audizione e non lo farò neanche questa volta, an-
che se permarrà forse il rammarico di non aver potuto illustrare compiu-
tamente che cosa sia la Spi. Cercherò, quindi, di fornire una risposta
sintetica alle varie questioni, tenendo conto di quanto già detto in altri
interventi.
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Prima di tutto vorrei fare una notazione. La Spi è una società che
opera nelle aree di crisi siderurgica sulla base della legge 15 maggio
1989, n. 181 e sotto questo profilo è un’agenzia assimibile ad altre, co-
me la Gepi e l’Enisud, nel senso che possiede finalità ad aree individua-
te in modo preciso. In quest’ambito abbiamo svolto un lavoro importan-
te, perchè su un obiettivo occupazionale, da realizzare in un quinquien-
nio, rappresentato da 7.400 posti di lavoro, con le iniziative in corso di
realizzazione e che siamo andati a reperire su tutto il mercato interna-
zionale (dal Venezuela, alla Corea, al Nord dell’Europa, eccetera), ne
abbiamo già creati circa 7.200; con questo rispondo anche al quesito
concernente l’attrazione degli investimenti esteri nel Mezzogiorno.

La realtà è che per attrarre un investitore internazionale è necessa-
rio predisporre un pacchetto d’intervento, come sosteneva poc’anzi il
dottor Borghini: non è sufficiente, cioè, prevedere la corresponsione
dell’incentivo nei termini previsti dall’Unione europea, perchè l’investi-
tore internazionale – in particolare quando è di grandi dimensioni – fa
un suo arbitraggio e sceglie le varie aree a livello mondiale. Per esem-
pio, ad Agrate la Sgs Thomson, dovendo rinnovare lo stabilimento, ha
chiesto a vari soggetti se poteva accedere a qualche tipo di agevolazione
tale da compensare i vantaggi attendibili con localizzazioni, ad esempio,
in Thailandia o in Vietnam. La risposta è stata che non è possibile: in
particolare nel Nord le forme di incentivo, anche nelle aree di crisi, non
sono paragonabili ai vantaggi di cui si può complessivamente fruire in
altre aree geografiche. per cui ritengo che oggi in Italia sia sempre più
difficile attuare una politica di attrazione di grandi investimenti, in
quanto il differenziale in termini di costi complessivi sarà sempre cospi-
cuo. Abbiamo realizzato le quattro iniziative più grandi in Italia dopo
quella della Fiat di Melfi: due a Taranto e due a Napoli, che hanno
creato oltre 400 posti ciascuna, per quasi 1.600 nuovi posti di lavoro
complessivi per cui abbiamo una certa esperienza in questo campo. Gli
imprenditori si sono impegnati con noi perchè, oltre alla disponibilità di
finanziamenti in tempo reale, pur essendo i nostri fondi disponibili pres-
so il Ministero del tesoro, abbiamo dovuto assicurare loro l’erogazione
con cadenza trimestrale prestabilita, abbiamo fornito anche tutta l’assi-
stenza per l’individuazione delle aree necessarie agli insediamenti, per la
formazione, per i collegamenti con il territorio, con le banche, eccetera.
Ormai, lo sviluppo e l’attrazione degli investimenti si fanno in modo
complesso e l’intervento non concerne soltanto la partecipazione al capi-
tale di rischio o l’incentivo.

Oltre all’attività ai sensi della legge n. 181 del 1989 (che, come
ho detto, è in via di completamento), la Spi ne svolge un’altra,
avviata d’intesa con la D.c. XVI dell’Unione europea, e fatta propria
dall’Iri: lo sviluppo delle piccole e medie imprese specie nelle aree
di crisi. Sotto questo profilo la Spi non è affatto assimilabile alla
Gepi o all’Enisud, (che sono concentrate in singole aree), in quanto
essa è presente con proprie società su tutto il territorio nazionale
e lavora con le piccole e medie imprese; a livello operativo questa
attività differenzia notevolmente la Spi dalle altre società di promozione
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qui rappresentate perchè viene svolta in regime di mercato per
corrispondere a bisogni che emergono dal mercato delle Pmi.

Signor Presidente, come lei sa, gli ultimi censimenti (peraltro re-
centemente ribaditi in un aggiornamento elaborato da Confindustria)
evidenziano che in Italia vi sono 1.200 imprese con più di 500 posti di
lavoro ciascuna, 3.300.000 quelle con meno di 500 posti di lavoro. Di
queste 3.279.000 hanno meno di 50 posti di lavoro: l’Italia, quindi, è un
paese di piccole e micro imprese, una larghissima parte delle quali non
è raggiunta dall’azione dei soggetti di promozione italiani.

La Gepi per ovvi motivi di operatività va ad individuare imprese di
ogni tipo operanti in certe aree, ma normalmente non si occupa di pic-
cole imprese con 30-60 persone (uso il termine «normalmente» in senso
estensivo): certamente esse sono benvenute, ma non rappresentano il
target principale della Gepi; d’altra parte riferendomi a quanto accenna-
to dal dottor Nobili circa le iniaziative individuate per Crotone, anche
l’Enisud supporta iniziative piccolissime, ma chiaramente l’obiettivo non
è lo sviluppo del tessuto delle Pmi locali bensì quello di realizzare alcu-
ne imprese grandi o piccole in specifiche aree di crisi.

Il nostro approccio, il nostro modo di operare con la nostra rete di
società regionali, anche in base alle direttive comunitarie, consiste nel
rivolgerci direttamente alle piccole e micro imprese, per le quali l’inter-
vento nel capitale è modesto: cioè il fattore critico non è la finanza. È
invece importante mobilitare tutta un’altra serie di fattori, come le infor-
mazioni alle imprese sulla legislazione concernente gli incentivi, sui
mercati, sulle opportunità di raccordo con altre imprese. È importante,
in particolare, dare informazioni alle imprese, fornire notizie: sotto que-
sto profilo, la collaborazione con il mondo imprenditoriale è quella che
si avvicina di più alla idea dei cosiddetti sportelli unici, anche se c’è an-
cora molto lavoro da fare.

Questo vale anche per l’attività delle piccole amministrazioni co-
munali, delle province e dei soggetti preposti allo sviluppo del
territorio.

Per quanto concerne la finanza finalizzata alle piccole imprese, le
nostre presenze territoriali (cioè le società che gestiamo con la parteci-
pazione azionaria di moltissimi soggetti operanti sul territorio) sono do-
tate di fondi diseed capitale di garanzia fidi per le piccole e medie im-
prese; una finanza specializzata, quindi, se si abbina anche a quella del-
le banche. Con il professor Demattè, quale presidente della Carical, stia-
mo gestendo in Calabria una misura di 140 miliardi di lire rivolta alla
creazione ed alla ristrutturazione di piccole e medie imprese che com-
porterà più di 200 miliardi di investimenti fissi; naturalmente, saranno
benvenute le grandi imprese, ma è probabile che l’investimentopro ca-
pite nelle grandi imprese sia più in alto, in termini percentuali, di quello
della piccola impresa. Ricordo che nella media statistica delle iniziative
finora realizzate dalla Spi l’investimento per addetto è stato di circa 300
milioni, mentre i nuovi posti di lavoro realizzati nei nostri incubatori
d’impresa hanno comportato un investimento medio di 60 milioni per
addetto: quando parliamo di piccole imprese, di imprese nascenti, quin-
di, anche l’investimento è modesto.
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Va detto, però, che oltre all’informativa (e quindi, eventualmente,
alla formazione) ed alla finanza finalizzata alle Pmi, vi sono altri due
servizi importanti che vengono forniti dal sistema Spi. Vi è l’attività di
proiezione sui mercati internazionali, la cosiddetta internazionalizzazio-
ne, che noi riusciamo a svolgere perchè siamo direttamente collegati a
4.500 imprese italiane, delle quali siamo finanziatori,partner o comun-
que finanziatori attraverso i nostri consorzi di garanzia fidi.

Questo significa promuovere poli di imprese, fare sistemi di impre-
se e, come diceva poc’anzi il presidente Nobili, seguire le tematiche re-
lative alle filiere di imprese per portarle a livelli di competitività
internazionale.

Come è ben noto, nelle Marche, in Puglia ed in altre regioni si so-
no determinati dei distretti industriali, che hanno avuto un impulso dal
vantaggio derivante dalla svalutazione della lira e che ora cominciano
ad avere il problema di stabilizzare i rapporti commerciali, di introdurre
innovazione tecnologica, di organizzazione aziendale e di affrontare in
comune mercati nuovi. Questi temi corrispondono agli strumenti di svi-
luppo che il sistema Spi fornisce in aggiunta alle problematiche relative
alla finanza.

Secondo il mio punto di vista e la mia esperienza, lo sviluppo ri-
chiede modalità radicalmente diverse, a seconda che si operi con impre-
se di più grandi dimensioni o con imprese di piccole dimensioni.

Sotto il profilo dello sviluppo territoriale, il rapporto Svimez è stato
forse limitato nell’affermare che dei soggetti operanti nella promozione
è perfino difficile redigere un elenco completo: cioè, se consideriamo a
livello centrale l’attività della Gepi, dell’Enisud o della Spi, possiamo
verificare non solo la disponibilità delle persone, ma anche moltissime
possibilità di collaborazione. Quando scendiamo invece a livello territo-
riale si verificano numerosissime sovrapposizioni: non sappiamo più se
il supporto alle piccole e medie imprese deve essere fornito dalla finan-
ziaria regionale, dalla camera di commercio, dalle società di sviluppo
promosse dallatask forceBorghini e via di seguito.

A tal proposito sono d’accordo con quanto ha già detto il presiden-
te Borgomeo: bisogna conoscere i risultati dell’operatività di tutti questi
soggetti, perchè le candidature sono moltissime.

In conclusione, se vogliamo individuare possibilità di collaborazio-
ne tra la Spi e le altre società di promozione, le potremo vedere (una
volta esaurita la fase in via di completamento degli interventi nelle aree
di crisi siderurgica) nelle modalità operative, nella politica di sviluppo
di piccole e medie imprese nelle aree di crisi, e soprattutto in quelle del
Mezzogiorno. Mi riferisco in particolare alla Calabria, alla Sicilia e alla
Sardegna; sono d’accordo nel ritenere che nelle altre regioni ci siano an-
cora grossi problemi, ma ci sono comunque delle schiarite, nel senso
che la disponibilità della gente a creare piccole imprese aumenta; manca
purtroppo il supporto conoscitivo necessario, sia a livello delle ammini-
strazioni che a quello delle imprese, per redigere progetti accettabili.

Noi svolgiamo una notevole attività in questo campo, tanto è vero
che gestiamo il patto territoriale di Lecce; abbiamo concluso un accordo
di programma per Torre Annunziata, che integra gli interventi della leg-
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ge n. 181 per l’area di Napoli; svolgiamo in molti campi e regioni atti-
vità di sviluppo integrate.

Pertanto, credo che il coordinamento dei soggetti impegnati nella
promozione sia indilazionabile; non si può andare avanti ancora con una
serie di soggetti a livello regionale, nazionale e comunitario che si can-
didano ognuno all’insaputa dell’altro e che perseguono ognuno una pro-
pria linea; anche a livello centrale molto lavoro può essere fatto. Ma,
quando parliamo di interventi sul territorio, vediamo che la Ig deve
svolgere la sua attività in modo decentrato; il presidente Borghini giu-
stamente ha detto che la Gepi persegue una propria politica del territo-
rio. Tuttavia la Spi oggi possiede la più forte e diffusa struttura sul terri-
torio nazionale per il supporto alle Pmi. Ci sono inoltre tanti altri
soggetti.

Mi permetto di dire che la tematica del coordinamento non si fer-
ma ai soggetti perchè il vero coordinamento deve essere sulle normati-
ve; deve essere realizzato andando a rivedere l’insieme delle norme age-
volative, nate in epoche diverse e per diverse finalità, che ora agiscono
tutte in diversa misura e che molte volte si accavallano.

Faccio un esempio: il problema delle aree. Ci sono almeno cinque
leggi che indicano aree diverse di crisi; aree di crisi ai sensi delle deli-
bere Cipe, aree di crisi ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, o ai
sensi delle direttive presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vo-
glio dire che si può fare molto lavoro e che ci sono le condizioni per
farlo; tuttavia, non si può pensare di mettere insieme o di scambiare
partecipazioni tra le quattro agenzie (Gepi, Spi, Eni, Enisud) per risolve-
re il problema. Il problema è ben più complesso e va affrontato, a mio
giudizio, in termini molto organici e con metodo, andando cioè a vedere
quali sono le reali capacità, le prestazioni e i risultati del lavoro
svolto.

FERRANTE. Lei quindi, dottor Volpi, condivide il parere dato dal-
la Svimez rispetto alla possibilità di coordinamento?

VOLPI. Lo condivido pienamente, perchè a livello nazionale gli ac-
cordi ed anche i modi di lavorare con la Spi, l’Enisud e con la Gepi
consentono di scambiarci iniziative. La nostra rete territoriale, per esem-
pio, ci porta ad avere molti progetti, perchè operiamo in Piemonte, in
Friuli Venezia-Giulia, in Sicilia e in Campania, eccetera, pertanto, ab-
biamo i progetti ed abbiamo molte occasioni di farli con la Gepi. A li-
vello nazionale è tutto più chiaro, anche se ci sono delle sovrapposizio-
ni. Il vero problema si ha quando si sviluppano le politiche nelle aree,
dal momento che non si sa – in modo chiaro per prima cosa – quali so-
no tali aree e poi perchè in esse troviamo una molteplicità di soggetti
con risorse, missioni e capacità operative diverse.

PRESIDENTE. Ancora una volta desidero ringraziare i nostri ospiti
per essere intervenuti in questa Commissione.

Esprimo la sincera gratitudine e l’apprezzamento per il lavoro che
state svolgendo e soprattutto per il contributo che ci avete fornito, ne-
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cessario a chiarire in questa fase di riordino degli strumenti operativi la
nostra evoluzione, anche in considerazione dello sforzo che la Commis-
sione dovrà compiere per una organizzazione ed una strategia comples-
siva dell’intervento pubblico sul territorio delle aree depresse.

Rimane un problema importante, che credo costituisca la ragione di
questa indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordi-
namento dei diversi strumenti operativi; abbiamo verificato il cambia-
mento della normativa: all’intervento diretto dall’alto si sta sostituendo
un intervento che offre delle opportunità ad una serie di soggetti, come
gli amministratori, che avranno sempre più competenza sullo sviluppo e
sulla attrezzatura del territorio.

Come Commissione abbiamo indicato questa via, offrendo gli stru-
menti della programmazione negoziale come quadro di riferimento alle
comunità e alle istituzioni locali che vogliono operare per lo sviluppo,
senza rinunciare, tuttavia, da parte dello Stato all’intervento raccordato e
coordinato con la selezione delle priorità. È certo che occorrerà lavorare
molto su questo raccordo.

Esistono due tesi: una che vuole il coordinamento a monte di quel-
la – accennata anche dal presidente Borgomeo, e che mi sembra stia
prendendo corpo – della organizzazione di società per azioni che si of-
frono al territorio o all’evoluzione dello sviluppo economico, attraverso
servizi ed attività e facendo evolvere anche in questo senso il territorio
meridionale.

Il decreto del Presidente del Consiglio ha dato inizio a questo lavo-
ro. Noi siamo interessati a seguire questo tipo di impostazione; anzi
chiederemo al Ministro del bilancio ed al Ministro dell’industria di veni-
re personalmente in questa sede per chiarire qual è la linea. In base allo
strumento dell’indagine conoscitiva anche noi vorremmo contribuire a
fornire dei chiarimenti – non solo a noi – al Governo per prendere con-
seguentemente una decisione.

Una cosa che vi possiamo assicurare è che la vostra attività è mol-
to seguita da questa Commissione, che apprezza – lo ripeto – la vostra
opera in particolare quella per la creazione di nuova imprenditoria e di
nuovo lavoro nel Mezzogiorno. Come è stato indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per il 1998, lo sforzo sarà sia
del Parlamento che vostro. Vorrei, infine, dirvi che seguiamo sempre
con interesse questo obiettivo.

Vi ringrazio nuovamente per il contributo offerto a questa indagine
conoscitiva e vi auguro un buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine co-
noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO


