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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

C O R B A , segretario, legge il processo \ 
verbale della seduta precedente, che è ap- 1 
provato. 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno ! 
reca il seguito dall'imdagiome conoscitiva sul
l'andamento della gestione dedla GEPI. | 

Come gli onorevoli colleghi (ricorderanno, 
interrompemmo la seduta del 14 marzo par i 
impegni di Governo del ministro Andreotti. 
A quel imoimenito erano ancora iscritti a par
lare i senatori Merloni e Piva. 

M E R L O N I . La ripresa della disious- | 
siane sulla situazione della GEPI avviene ì 
dopo un intervallo che dà la possibilità di al
largare il discorso ai fatti intervenuti nel | 
frattempo. J 

Desidero, da parte mia, ringraziare il ani- I 
nistro Amdreotti per la sua esauriente aspo- § 
sizione e, riferendomi al (ruolo della GEPI, 
constatare come questo ente abbia, indi com- I 
plesso, svolto una sua precisa funzione nel 
fronteggiare i dissesti aziendali verificatisi 
nel corso della orisi idei 1971-72. Oggi ci tro
viamo in un momento forse ancoira più grave. . 
Nella mia regione, le Marche, vi sono tre I 
aziende che, ormai, si dibattono in gravi dif- ' 
ficoìtà da rtempo, la Omsa Sud, la Me Queen e i 
la Cassese. Per la prima sono in coirso tratta
tive per un trasferimento itra privati, la se- I 
conda è stata affidata alila Tesicon e per la I 
terza si è orientati a risolvere da situazione I 
attraverso la GEPI. Parlo di queste tre azien^ 
de perchè le conosco più direttamente, ma 
ce ne sono anche altre, in ogni parte d'Italia 

Oltre a queste crisi evidenti, ce ne sono 
molte latenti e ciò è assai preoccupante per
chè potrebbero esplodere da un momento 
all'altro, determinando urna situazione di gra
ve disagio. Riferendomi ai salvataggi di azien 
de intervenuti in questo periodo vorrei dire 
che alcuni di essi sono stati affidati alla GE
PI ed alcuni ailtri all'ENI e alle partecipazio
ni (Statali; altri ancora sono sitati risolti con 
l'intervento di privati. 

Circa un caso ohe conosco abbastanza be
ne, e cioè ila VOXSON di Roma che è 
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stata affidata ad un gruppo privato, vor
rei fare alleimi rilievi. Vorrei cioè far 
presente all'onorevole Ministro — anche 
se il caso non è stato trattato dal suo 
dicastero — che questa soluzione non mi 
sembra tanto rassicurante dal punto di 
vista della continuità del lavoro. Nel ca
so della Voxson v'era un gruppo inglese 
molto importante che voleva uscire ad ogni 
costo da una situazione aziendale in cui la 
società subiva un deficit di 4-5 miliardi l'an
no, quel gruppo ha pagato una somma di eli
tre 10 miliardi pur di togliersi da queste 
difficoltà. Bisogna dire che il gruppo in
glese ha cercato di far la sua parte senza 
oreare grassi drammi al bilancio dello Stato 
italiano, però non credo sinceramente ohe la 
soluzione trovata con il gruppo al quale è 
passata l'azienda, così raccogliticcio e senza 
tradizioni industriali, possa fornire un affi
damento — lo dico in piena coscienza — cir
ca la continuità di lavoro di quest'azienda. 

La Fossati-Belilani e la Me Queen sono sta
te affidate alla Tescon, la finanziaria tessile 
dell'ENI; do vorrei chiedere al Minstro come 
quesita decisione sii concili con gli indirizzi 
programmatici del Governo, esposti dal Pre
sidente del Consiglio Moro alle Camere, per 
cui il problema dei salvataggi industriali non 
dovrà portare ad un ullteriore allargamento 
della sfora pubblica dell'economia. 

Unitamente alle decisioni del Governo cir
ca le aziende in orisi è stato anche annun
ciato il rifinanziamento di alcune leggi, com
presa quella istitutiva della GEPI, destiniate 
a rilanciare le aziende in crisi. Vorrei chie
dere al Ministro se non ritenga opportuno, 
unitamente a questi interventi, pensare an
che alle esigenze delle aziende sane, in parti
colare a quelle appartenenti alla piccola e 
media industria che da tutte le parti poli
tiche, almeno a parale, vengono considerate 
come le più deboli e le più suscettibili di un 
aiuto vantaggioso nell'attuale situazione con
giunturale. Chiedo pertanto se non ritenga 
opportuno considerare l'ipotesi di un ri-
finanziamento adeguato della legge n. 623 
sulM'Artigiancassa e sollecitare l'immediata 
utilizzazione degli stanziaimenti già appro
vati con legge n. 713 del 19 dicembre 1974. 
Infatti, il finanziamento di quest'ultima leg-



Senato della Repubblica — 52 — VI legislatura 

5a e 10a COMMISSIONI RIUNITE 

gè è stato realizzato con fondi assolutamente 
inadeguati e non è certo per motivi polemici 
che vogliamo raffrontare i 50 miliardi stan
ziati per il rifinanziamento della legge n. 623, 
con le centinaia di miliardi stanziati per 
i fondi di dotazione degli enti a partecipa
zione statale. Si può rilevare che solamente 
gli interessi passivi dei debiti accumulati dal-
l'EGAM — che, per dichiarazione del presi
dente Einaudi, ammontano ad oltre 500 mi
liardi — sono largamente superiori agli stan
ziamenti in favore ddla legge n. 623. E 
l'EGAM non occupa più di 29.000 dipenr 
denti. 

Ritornando ai problemi della GEPI, il Mi
nistro ha annunciato nella (seduta del 14 mar
zo la presentazione di una (legge per aumen
tare il capitale della Società. Egli potrebbe 
darci notizie sugli stanziamenti previsti e 
sulle modalità di attuazione di questo propo
sito, date anche le vicissitudini del preceden
te aumento di capitale ancora non comple
tamente sottoscritto anche se anticipato da
gli istituti bancari. Il Governo pensa di ri
correre nuovamente ad un decreto legge per 
questo intervento? 

Ho già espresso un giudizio favorevo
le sugli interventi della GEPI e soprat
tutto sul fatto che essi sono tempora
nei, e considero come un fatto positi
vo — farse il primo neille partecipazio
ni pubbliche — quello per cui 14 imprese 
siano state risanate e cedute. Tuttavia non 
si può passare sotto silenzio un grave pro
blema; le aziende cedute sono indubbiamen
te quelle per le quaili il processi di risana
mento è stato completato o comunque bene 
avviato; cosa accadrà delle altre? La GEPI 
ha avviato una politica di iniziative sostitu
tive che in alcuni casi sembrano molto inte
ressanti, ma lil professor Grassini, ad una 
domanda, ha risposto che non sempre questo 
è possibile e che a suo avviso non vi sono 
alternative. Quando risulti dimostrato che 
una impresa non è risanabile, o si avvia 
un'iniziativa sostitutiva, oppure la si chiude 
Vorrei sapere da lei, signor Ministro, se que
sta affermazione è un'opinione personale del 
direttore della GEPI, oppure è condivisa dal 
Governo, sia pure con le necessarie eccezio
ni e cautele. Grazie. 
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P I V A . Il senatore Merloni, approfittan
do della presenza dell Ministro idei bilancio, 
ha allargato giustamente il dibattito. Infat
ti, l'intero problema dell'industria italiana 
sarebbe meritevole di un esame complessivo; 
è vero che anche ultimamente ci sano stati 
dei dibattiti, ma essi sono stati sempre di 
carattere generale, perchè ci si è soffermati 
a discutere sui grandi indirizzi, sulle grandi 
scelte, mentre invece esiste un problema 
specifico, che è quello della situazione del
l'industria italiana, sia a partecipazione sta
tale, sia privata, nella presente congiuntura. 
Un esame specifico sarebbe — a mio giudi
zio — quanto mai opportuno per vedere com
plessivamente quali misure organiche si in
tendono adottare II senatore Merloni ha fat
to riferimento ad alcuni provvedimenti che 
egli ritiene sia necessario e urgente adotta
re, quali il rifiinanziamento della legge n. 623, 
ma su potrebbe parlare di tante ailtre cose, 
per esempio del fondo di garanzia, del costo 
del denaro e della necessità di mettere a di
sposizione della piccola e media industria 
finanziamenti adeguati. Occorre ricordare 
che gli economisti sono concordi nel soste
nere che il gigantismo industriale — non so
lo in Italia, ma nel mondo — non ha dato 
buona prova, e che il processo previsto set
te o otto anni fa, consistente in una rapida 
evoluzione delle piccale e medie industrie 
verso i grandi compslessi, non si è verifica
to non solo ndll'eoonomiia italiana, ma anche 
in quella europea e mondiale. Si è anzi po
tuto appurare che le varie economie nel mo
mento presente, hanno bisogno dell'attività 
di piccole e medie industrie, e comunque di 
strutture che siano più agili e meno farao
niche dei grandi gruppi, che indubbiamente 
presentano aspetti positivi, ma anche molti 
caratteri negativi, registrando, fra l'altro, co
sti elevatissimi. 

Un discorso di questo genere (sarebbe quan
to mai utile e necessario per trattare un com
plesso di argomenti. Ho accennato al fondo 
di garanzia e potrei accennare ad un'altra ne
cessità veramente impellente, quella dei con
sorzi di piccole e medie industrie. È dal 1966 
che tentiamo di varare un provvedimento di 
questo tipo, senza peraltro riuscirci per le 
difficoltà, le indecisioni e le incertezze frap-
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poste dal Governo, o comunque, dai titolari 
dei Dicasteri interessati al problema. Oggi il 
disegno di legge si trova a buon punto e (spe
riamo che possa procedere. 

Oltre a queste argomentazioni, alquanto 
frammentarie, desidero soffermarmi in mo
do particolare sulla riforma del sistema de
gli incentivi. Abbiamo sentito, durante i di
battiti fatti recentemente a proposito del ri
finanziamento delle leggi cui accennava il se
natore Merloni, che ella, onorevole Andreot-
ti, non è favorevole ad una discussione a bre
ve termine di un progetto di legge che mo
difichi organicamente il sistema degli incen
tivi perchè (non so se sia vero, ma così mi 
è stato detto) vorrebbe rimandare il tutto 
alla fine dell'anno, quando si discuterà del 
problema della Cassa per il Mezzogiorno. 

Sarebbe necessario che ella ci dicesse qual
che cosa in proposito per farci capire meglio 
il problema, che, a nostro giudizio, si fondia 
su esigenze vive e reali. Il problema di un 
esame complessivo degli strumenti d'incen
tivazione per il Mezzogiorno è ormai neces
sario; alcuni provvedimenti bisogna pren
derli subito, né possiamo perder tempo, al
trimenti dopo pagheremo le conseguenze di 
questi ritardi. 

Dopo queste considerazioni di carattere 
generale, un rilievo ora sulla GEPI. La GEPI 
ha effettuato nella mia zona, a Bologna e a 
Ferrara, tre operazioni: quella della Zenith, 
quella della Lamborghini-SAME e quella del
la Gherardi-Toselli. Complessivamente, l'ope
razione Zenith, la cui produzione era di pri
missima qualità, è andata bene, sia pur dopo 
faticose trattative. Altrettanto dicasi per 
quella della Lamborghini-SAME, una opera
zione però, svoltasi in modo diverso da quel
la della Zenith, un po' più complicata e i cui 
elementi non sono venuti tutti in luce. 

Il professor Grassini ha poi cercato di da
re una spiegazione in merito riferendosi a 
problemi di carattere commerciale inerenti 
al tipo di operazione che si doveva effettua
re. Adesso è in cotrso l'qperazione Gherardi 
Toselli, con la costituzione del gruppo Agri-
full. L'impostazione a me pare abbastanza 
buona. Sono stati nuovemente progettati due 
trattori e un prototipo è stato presentato alla 
fiera di Verona, dove ha Vinto il primo pre-
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. mio. Si tratta quindi di una produzione che 
! può andare bene per (l'economia agricola non 
I soltanto italiana, ma anche di altri paesi. 

Bisogna però stare attenti a non compro
mettere l'operazione per carenze di carattere 
finanziario. Operazioni economiche di questo 

j genere non si possono tenere, diciamo così, 
j a bagnomaria. Quando sano impastate, poi 
j debbono andare avanti concretamente, per

chè occorre conquistare subito il (mercato 
con una 'tecnica d'urto. Toirna quindi il di-

I scorso, che abbiamo già svolto con il pirofes-
J sor Grassini, in base al quale il problema 

centrale è quello finanziario. Questo è il vero 
problema. 

ì B I A G G I . Secondo carte notizie, l'Agri-
j full starebbe creando un'agenzia in Francia. 
! Se il problema è quello defila carenza finan

ziaria, non si può non attirare l'attenzione 
su tale fatto. Occorre conoscere se ciò può 

j rientrare nelle funzioni specifiche della 
I GEPI. 

I F A R A B E G O L I . Intervengo per un 
problema specifico. La società Mangelli ha 

| circa 800 dipendenti in cassa integrazione da 
i 4 anni, con una spesa quindi non indifferen-
I te. Con la costituzione di una società tra 

GEPI ed ENI si è promossa un'attività so-
stitutiva di quella della Mangelli, per la pro
duzione di fibre sintetiche, che avrebbe già 
ottenuto una promessa di finanziamento da 

I parte del Ministero dell'industria. Si pensava 
che si dovesse (arrivare alla conoretizzazio-
ne di tale iniziativa sostitutiva, ma, mentre 
per la GEPI —- ho avuto occasione in incon
trarmi con il professor Grassini, presente 

| anche il senatore Merloni — sembra ohe 
I tutto isia pacifico, si ha la sensazione che da 

parte dell'ENI vi siano delle contrarietà, in 
j relazione al costo del denaro, evidentemente 
| superiore rispetto al momento in cui si era 

stabilita la costituzione della nuova azienda, 
e anche per difficoltà connesse con le infra-

I strutture. Comunque, non si riesce a sape
re come stiano le cose. Vorrei quindi che 

; l'onoirevole Ministro ci fornisse qualche chia
rimento in proposito, anche se non immedia
tamente. 
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C A R O L L O . Desidero far presente al
l'onorevole Ministro ciò che già prospettai 
al professar Grassini in occasione della isua 
audizione, in relazione all'imipagno che in 
termini formali il Governo assunse in sede 
di approvazione della legge di aumento del 
capitale della GEPI. In virtù di quell'impe
gno formale, il Governo avrebbe dovuto pre
sentare entro due o tre mesi una relazione 
analitica di tutte le attività della GEPI. 

Cosa significa (relazione analitica? Noi ita
liani siamo spesso portati ad aggettivare 
molto i nostri sostantivi. Comunque, per la 
precisione, per relazione analitica si volle 
intendere che la GEPI avrebbe dovuto dar 3 

informazioni sul tipo delle operazioni com
piute, sul numero delle aziende acquisite, sul 
rapporto tra il costo delle acquisizioni e il 
ricavo delle vendite. Ricordo che il mo
tivo della nostra richiesta, trasformata poi 
in un impegno preciso dell Governo in sede di 
5d Commissione, nacque da una posizione 
chiaramente polemica nei confronti del com 
portamento della GEPI, soprattutto per l'in
sufficienza degli interventi operati nel Mez
zogiorno, Non basta sapere che ci sono 53 
aziende gestite dalla GEPI; è necessario sa
pere quanto sono costate. Una relazione ana
litica in questo senso, che pure doveva esse
re presentata entro due o tre mesi, non è an
cora pervenuta al Parlamento. Le chiedo 
quindi, onorevole Ministro, se il Governo è 
nelle condizioni di presentarla. 

A N D R E O T T I , ministro del bilancio 
e della programmazione economica. Rispon
derò anzitutto al senatore Carollo. Nella pre
cedente seduta, dopo avere esposto il pro
gramma realizzato dalla GEPI, ho depositato 
agli atti della Commissione le relazioni se
mestrali. Ritengo quindi che il senatore Ca
rollo possa trarre i chiarimenti richiesti da 
quelle relazioni. Mi riservo per il prossimo 
futuro di rimettere una copia delle relazio
ni semestrali alle competenti Commissioni 
parlamentari, in modo che esse possano se
guire l'andamento dell'attività della GEPI. 

Nella precedente seduta e anche in quella 
odierna sono stati trattati problemi specifici 
della GEPI e altri di carattere generale. Sal
vo a dare poi, in sede separata, le informa

zioni specifiche richieste del senatore Fara-
begoli, ritengo ora di dover fare alcune os
servazioni a complemento della relazione già 
svolta, per cercare di individuare alcune li
nee direttive che, in un modo forse empiri
co, possano guidarci nel fronteggiare le si
tuazioni di difficoltà industriali man mano 
che esse si pongono. 

Non nascondo che la situazione generale, 
mentre sotto altri aspetti (imonetari o di eco
nomia di settore) (presenta alcune schiarite, 
sotto l'aspetto industriale, invece, a mio giu
dizio, è tutt'altro che tranquillizzante. Esiste 
un numero non indifferente di lavoratori in 
Cassa integrazione, i quali, se da un punto 
di vista statistico risultano occupati, sostan
zialmente non possiamo ritenere che lo sia
no. Ed allora, lo stesso dato concernente l'oc
cupazione, che in termini assoluti è que
st'anno superiore a quello dell'anno scorso, 
se da un lato ci può tranquillizzare circa le 
possibilità di evitare alcune drammatiche si
tuazioni, dall'altro non può non essere inte
grato con un rilievo sulle punte massime 
d'impegno della Cassa integrazione e sulle 
difficoltà che si manifestano a diversi livelli. 

La nostra preoccupazione, certamente, de
ve essere quella di avere un certo riguardo 
nei confronti delle piccole e medie industrie. 
Qui non mi addentro nel problema di caraN 
tere generale, perchè non solo la dottrina è 
molto controversa, ma anche perchè l'espe
rienza ci dimostra che gli orientamenti cam
biano nel tempo e nello spazio e alcune si
tuazioni non possono essere fronteggiate se 
non con le grandi dimensioni: in modo par
ticolare, quando si richiedono investimenti 
massicci, quando si richiedono degli sforzi 
notevoli di ricerca e di sviluppo o addirittu
ra per la penetrazione nei mercati. Qui cer
tamente una saggia politica deve indurre ad 
aiutare, mediante forme consortili o altre 
misure possibili, le medie e le piccole indu
strie a partecipare alla ricerca e all'esporta
zione. Questo è un indirizzo che è stato anche 
formalizzato con decisioni adottate recente
mente. Infatti, quando in sede di Consi
glio dei ministri è stato approvato l'aumen
to dei fondi per il credito all'esportazione, 
abbiamo (e se non erro per la prima volta) 
riservato una quota alla media e alla picco-
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la industria. E anche in sede CIPE, quando 
abbiamo approvato l'erogazione degli ulti
mi fondi per la ricerca scientifica, abbiamo 
disposto la destinazione di una quota alla 
media e alla piccola industria, le quali, natu
ralmente, dovranno poi utilizzarla in forme 
associative perchè è difficile l'utilizzazione 
in forme singole. 

Ma a prescindere da queste considerazioni 
generali, debbo dire che vi è un quadro in 
duslriale che in parte è andato avanti auto
nomamente e, in parte, si è sviluppato con in
centivi o idi partenza o di sostegno in momen
ti di crisi. 

Per quale motivo la proposta di legge sugli 
incentivi non è ancora andata avanti? Spiego 
subito il pei che. Esistevano ed esistono tut
tora due necessità: in primo luogo, occorre 
individuare prima del 31 dicembre 1975 (da
t i di scadenza per l'utilizzazione dei fondi 
della Cassa), la politica che si dovrà segui
re per gli interventi nel Mezzogiorno, quali 
fondi dovranno essere gestiti dalle Regio
ni e quali dalle Regioni e dalla Cassa del Mez
zogiorno insieme, quali trasformazioni, an
che strutturali, potranno essere considera
te valide. Tutto questo potrà essere espres
so, spero piuttosto presto — nei prossimi 
mesi —, in un progetto di legge, maturato, 
articolato e discusso anche con le Regioni, 
in modo che si possa disporre per tempo 
dello strumento necessario, perchè quello 
che danneggia è l'incertezza nei momenti di 
trapasso. Già in precedenza, il passaggio da 
un tipo di incentivi all'altro ha creato una 
seiie di equivoci e di contenzioso tuttora 
in sviluppo. 

L'altra necessità, che va pure approfondi
ta, è quella di avere delle norme le quatti, sen
za togliere diritti e competenze ad orga
ni diversi (in modo particolare alle Regio
ni), obblighino tuttavia a coordinare i tipi 
di incentivi. Mi sono trovato (e non l'ho vo
luta portare perdile mi sembrava un parados
so) con una bozza di progetto preparata per 
presentarla al CIPE, nella quale si diceva 
che gli incentivi non possono superare il 
cento per cento del valore globale dell'inve
stimento. Se la cosa non fosse vera potreb
be addirittura far parte della letteratura 
umoristica. Sta di fatto che attraverso for

me varie di utilizzo di finanziamenti, 
di interventi locali, di interventi di settore, 
si possono avere anche incentivi che supera
no il cento per cento; talché ognuno può, 
senza rischiare nulla, diventare beneficiario 
di questi incentivi e, indll'iipotesi peggiore 
che tutto vada a irotoli, non ha perduto nulla. 

Questi sono i motivi che hanno determina
to il ritardo; per cui, pur ritenendo valido 
lo schema degli incentivi e cercando nel frat
tempo di utilizzarlo in particolare nei con
fronti del Mezzogiorno, riteniamo, d'altra 
parte, che si debba venire dinanzi al Parla
mento con una norma valida sul piano na
zionale ed accettata dalle Regioni. Si può 
dire che nel caso che una Regione voglia, 
nell'ambito delle proprie competenze, offri
re incentivi particolari, il beneficiario dovrà 
optare per il tipo di incentivi più favorevo
le, ma non potrà godere dei due tipi di in
centivi, altrimenti avremo uno spreco di de
naro e un'operazione economicamente non 
valida. 

Vorrei aggiungere che ci sono poi settori 
nei quali gli incentivi vanno utilizzati con 
un preciso programma unitario, senza il qua
le avremmo delle gravi storture. È vero ohe 
ci dibattiamo tra due esigenze contrapposte: 
da un lato quella dell'automatismo che, in un 
certo senso, è anche una garanzia, e, dall'al
tro quella della programmazione delle ini
ziative, in maniera tale che la produzione 
possa venire collocata sul mercato interno 
o su quello estero. 

Questo per quanto riguarda gli incentivi. 
Venendo alla GEPI, debbo dire che questa 
ha un fine specifico che è quello di interveni
re quando delle aziende sono in crisi: esse, 
una volta che siano state risanate, debbono 
essere restituite al mercato. Esempi concre
ti hanno dimostrato che la restituzione al 
mercato può essere anche operata mediante 
cessione alle partecipazioni statali: si trat
ta sempre di una restituzione alla vita eco
nomica ordinaria. Tutto questo è bellissi
mo come enunciazione, ma io credo che 
dobbiamo anche farci carico di alcune si
tuazioni nelle quali non è possibile non in
tervenire. Certamente, alcune operazioni, se 
considerate da un punto di vista strettamen
te economico, non possano nan essere defi-
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nite sbagliate; considerate, però, da un pun
to di vista politico (con la p maiuscola), deb
bono essere definite necessarie e come tali 
non possono non essere fatte. 

È vero che nelle dichiarazioni del Gover
no viene affermato con precisione ohe le par
tecipazioni statali non debbano essere di
latate. Questa è un'affermazione stupenda, 
tant'è che io stesso l'ho difesa due volte, in 
sede di Consiglio dei Ministri e alila Camera 
dei deputati. Quando però ci troviamo in una 
zone come la Valtellina, con una fabbrica 
come la Fossati-Bellani che rischia di an
dare in malora, in mancanza idi altre solu
zioni occorre fare intervenire le partecipazio
ni statali. Si potrebbe, è vero, fare interve
nire esclusivamente la GEPI; obiettivamente, 
però, pur conoscendo le situazioni partico
lari e generali di difficoltà iddi settore tessi
le delle stesse partecipazioni statali, ritengo 
— dato ohe i tempi non saranno sempre co
sì brutti — ohe vi siano anche possibilità 
concrete, in una dimensione più vasta, di 
programmare il modo di uscire dalla crisi 
e di affrontare una situazione nuova entran
do in nuovi mercati. 

Quindi, non è sdlo un'operazione assisten
ziale quella che viene richiesta, ma un'opera
zione anche di carattere economico (se co
sì non fosse essa non sarebbe giustificata), 
certamente con rischi e tempi più o meno 
lunghi. Qui è stato ricordato l'esempio di 
un'azienda romana nella quale un gruppo 
straniero ohe deteneva il capitale è stato di
sposto a pagare determinate cifre pur di li
berarsi dell'impresa. In questo caso l'azien
da è uscita dalla nostra lista delle aziende 
in crisi. Il senatore Merloni dice: non illu
detevi, perchè può darsi ohe ve la ritrove
rete! 

C A R O L L O . Tra un anno se la ritro
verà la GEPI! 

A N D R E O T T I , ministro del bilancio. 
Questo può essere antìhe vero; ma nel mo
mento in cui abbiamo una serie di aziende 
per le quali bisogna intervenire, se qualcuno 
ci offre una garanzia di mantenimento del-
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l'occupazione noi non possiamo rispondere 
che non ci fidiamo! Posso condividere una 
preoccupazione del genere, ma naturalmen
te abbiamo già tanti problemi da risolvere 
e non possiamo continuare a farci carico di 
quelli che, anche temporaneamente, vengo
no risolti in altra maniera. 

Quindi, è vero che la GEPI deve mante
nere il suo carattere di organismo di sal
vataggio; tuttavia, capita anche negli 
ospedali che spesso, specialmente nella 
stagione fredda, la gente vi si trattenga an-

| cara per parecchi giorni pur avendo la passi
bilità di uscire. Intendo dire che possono es
sere previsti dei tempi supplementari. 

Qui è stato posto un quesito molto impor-
I tante ed è stata riportata l'affermazione del 

direttore generale della GEPI, secondo la 
quale quando un'azienda non può essere ri
sanata, né può essere operata una sostitu
zione (che è poi una forma di risanamento) 
con altro tipo di azienda e di lavorazione, 
l'azienda medesima deve essere chiusa. Il 
direttore generale affermando questo non fa 
che il suo dovere, richiamandosi all'imposta
zione della legge la quale parla di risanamen
to; ma siccome anche lui vive su questa ter
ra, deve ben sapere che la dichiarazione di 
morte deve essere pronunciata con estrema 
prudenza, perchè non possiamo non tener 
conto che dobbiamo trovare la soluzione di 
tutti i problemi connessi a una ripresa eco
nomica di carattere generale. Questo è evi-

I dente, ma credo che ognuno di noi senta 
spesso l'ineluttabilità di certe forme di in
tervento che, dal punto di vista strettamente 
economico, ripeto, possono anche non esse
re valutate in modo positivo. 

Ora quello che conta è una proporzione 
I tra lo sfarzo che deve essere fatto a carico 

della collettività, (direttamente o irudiretta-
I mente, e il beneficio che se ne ritrae o il dan-
l no che si evita. Tale comparazione spetta 
j certamente agli organi di amministrazione 

della GEPI, ma deve spettare anche al Go
verno perchè vi sono valutazioni riassuntive 
che il Governo non può rifuggire dal dare 
nei confronti di problemi tanto delicati. 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno già ho 
detto che, secondo l'affermazione dei diri-
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genti della GEPI, per la verità, vi sarebbero 
state meno possibilità di intervento, nel sen
so che — e questo è anche ovvio — quanti
tativamente vi sono meno aziende in crisi 
nell'Italia meridionale che nell'Italia setten
trionale. Però, qui il discorso andrebbe allar
gato iin un altro senso; bisognerebbe vedere 
se vi sono aziende del Sud verso le quali 
l'intervento che era stato ipotizzato e richie
sto sia stato effettivamente realizzato. 

È stato richiamato il settore delle indu
strie legate alla produzione agricola, anche 
esso in crisi, dove forse il concetto di risana
mento può essere bene applicato, perchè le 
congiunture cicliche sono a tempi piuttosto 
brevi, anche se sappiamo che non siamo 
salo noi a cercare di organizzarci meglio in 
questo settore ma che anche altri Paesi cer
cano di farlo. 

Vorrei fare altre due osservazioni, la pri
ma delle quali riguarda i fondi a disposizione 
della GEPI. La GEPI inizialmente ha avuto 
uno stanziamento di 60 miliardi e successiva
mente la legge 1° febbraio 1974 ha stan
ziato 90 miliardi; di questi 90 miliardi sono 
stati erogati, nell'agosto del 1974, 30 miliar
di e in questi giorni è stata assegnata una 
nuova tranche di 25 miliardi. Desidero dare 
una spiegazione che comunque dovremo ap
profondire in sede di Commissione bilan
cio. Con il Piano verde cominciammo a fi
nanziare leggi con il ricorso al mercato, con 
la sottoscrizione di obbligazioni, cioè in un 
modo improprio che dà luogo a due conse
guenze estremamente negative: la prima con
siste nell'incerta applicazione della legge 
perchè il ricorso al mercato è talvolta diffi
cile (il Tesoro nel caso dei 90 miliardi si tro
va infatti in enorme difficoltà nell'ottenere 
la sottoscrizione dei titoli); la seconda — 
per la quale non intendo fare critiche, per
chè mi guardo bene dal pensare che il mon
do nasca quando arrivo io in un Ministe
ro — è determinata dal fatto che si finisce 
con il dare agli organi di vigilanza che rego
lano la emissione di abbligazioni un potere 
che è quasi legislativo, perchè la legge di
venta praticamente esecutiva soltanto 
quando ha la copertura. Non sollevo una 
questione di illegittimità costituzionale; 

pongo soltanto il problema per spiegare 
come in questo momento non per eso
sità di tesoreria o per cattiva volontà 
ci troviamo in una condizione tale per cui 
dovremo stanziare altri fondi. Non è pos
sibile pensare che la GEPI possa svolge
re una attività di risanamento industriale 
facendo ricorso al credito, i cui tassi, come 
è noto, sono quelli che fino a qualche anno 
fa facevano condannare per usura. Se si do
vesse continuare con un simile sistema do
vremmo veramente creare un ente che soc
corra la GEPI. Cerchiamo, dunque, di finan
ziarne l'attività con nuovi fondi e in modo 
diretto perchè, altrimenti, la soluzione è, 
non voglio dire apparente, ma certamente 
provvisoria. 

Un'ultima osservazione riguarda il modo 
di intervento: sappiamo che esistano varie 
forme, e tra queste la possibilità di una ri
levazione parziale. Nella nuova legge, con la 
quale daremo nuovi fondi alla GEPI, dovre
mo stabilire che i piani di ristrutturazione 
possano essere fatti dalla GEPI stessa, anche 
quando ha soltanto partecipazioni di mino
ranza, perchè se non le diamo il potere di 
eseguire il piano di ristrutturazione ostaco
liamo proprio quel salvataggio che viene in
vocato. Vi è un punto importante che con
siste nel decidere come e quando lo Sta
to deve intervenire nelle operazioni di sal
vataggio. Cioè, a volte, si deve poter inter
venire anche dopo il fallimento, perchè l'in
tervento deve salvare le possibilità di lavo
ro e di produzione, ma non è detto che ci 
si debba accollare quelle che sono le pas
sività pregresse. Nel passato, molte volte 
è successo che per il timore di veder chiu
dere la fabbrica e di passare attraverso pro
cedure, stime, controstime, proroghe, ec
cetera, si è seguita la strada di rilevare la 
azienda accollandosi transazioni e passività. 
Ritengo che, anche in casi del genere, vi 
debba essere una proporzione tra l'onere 
che lo Stato si assume, il numero di operai 
ai quali si garantisce l'occupazione e le atti
vità economiche che lo Stato deve mantene
re in vita. Voglio fare queste precisazioni 
perchè qualche volta dalle relazioni seme
strali può anche non apparire questo quadro 
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di carattere più generale. Intendo dire che 
ogni ipotetsi va vista singolarmente e, di
cendo questo, sono convinto che, attraver
so dotazioni nuove alle leggi di intervento, 
in modo particolare per la media e piccola 
industria, attraverso un sistema creditizio 
che assicuri un minor costo del denaro, ri
ducendo gradualmente le forme di interven
to di carattere straordinario, si possa creare 
un certo spirito di fiducia nei mondo im
prenditoriale a tutti i livelli. Dando vita alla 
Finanziaria meridionale, per esempio, ab
biamo stabilito che essa non può destinare 
al risanamento industriale che una piccola 
quota, mi pare fino al 10 per cento del ca
pitale, perchè il resto deve essere utilizza
to per la creazione di aziende sane, evitan
do così operazioni costosissime per la col
lettività. Quello che più importa è che nel 
valutare questi interventi ci si mantenga 
sempre sul piano dell'obiettività, tenendo 
conto dei vari aspetti, delle posizioni di 
partenza e della necessità di valutazio
ni di carattere politico, anche se queste ul
time non competano alla GEPI come tale. 
La legge giustamente ha stabilito — cosa un 
po' estranea al nastro sistema, ma indispen
sabile — che lo Stato attraverso i suoi or
gani, in modo particolare attraverso il CIPE, 
può fissare direttive nei confronti della GE
PI, esonerando in un certo senso i suoi or
gani direttivi da qualsiasi valutazione, non 
solo per i settori prioritari nei quali deve 
intervenire (come quando fu definita la de
libera per il settore tessile), ma anche per 
casi particolari, dove, per ragioni comples
se di carattere politico, economico e so
ciale, sia necessaria questa forma di inter
vento. Varrei chiedere all'indulgenza della 
Commissione di tener sempre a mente che 
dobbiamo guardare la situazione in un qua
dro unitario e tenere conto che, alcune volte, 
in tema di interventi, non è salo il computo 
ragionieristico che deve essere tenuto in 
considerazione, ma anche l'ineluttabilità de
gli interventi stessi. 

Oggi, mentre si avvia l'industria in tut^ 
ti paesi nuovi e tale decollo avviene in 
termini molto vallidi dal punto di vista del
la concorrenza, noi indubbiamente, dopo una 
spinta iniziale, abbiamo perduto un po' ter-
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reno; in alcuni settori, anzi, la situazione è 
| assai difficile. 

Ora questo costituisce un grosso proble-
i ma. Bisognerà cercare, attraverso la ricerca 
! scientifica e le forme associative, di bilan

ciare la presente situazione d'inferiorità; pe
rò ritengo che non possa essere la GEPI a 

i fronteggiare a lungo uno sitato di cose che 
| potrebbe dilatarsi fino a diventare una crisi 
j di carattere industriale. Società come la GE-
I PI possono dar vita a forme di intervento 
1 di carattere necessariamente transitorio: 
J tuttavia dobbiamo cercare di migliorarne 
J continuamente il funzionamento, gestendole 
j inoltre in maniera oculata ed aderente alle 
s finalità istituzionali che la legge pone a ba

se della loro attività. 
i Dobbiamo però veramente fare in modo, 
i attraverso la politica generale del nostro Sta-
I to, che queste soluzioni siano effettivamente 
I di emergenza. Il giorno in cui l'intervento 
I « ospedaliero » dovesse allargarsi a macchia 
J d'olio sulla nostra realtà industriale credo 

che torneremmo indietro di decenni: dico 
I questo non per sfiducia verso la GEPI, ma 
J perchè certamente una città composta solo 
I di ospedali non può costituire un valido mo-
I dello. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, si-
\ gnor Ministro, a nome dei componenti delie 
J Commissioni bilancio e industria del Senato, 

per i chiarimenti fornitici in ordine alla si
tuazione ed alla politica della GEPI. 

Si tratta di un argomento sul quale tor
neremo. Neil frattempo facciamo mostro il 
suo auspicio che un miglioramento globale 
della situazione economica renda meno vivo 

I e pressante il problema della GEPI. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 

possiamo considerare conclusa l'indagine co
noscitiva sull'andamento della gestione del
la GEPI. 

La seduta termina alle ore 11,20. 
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