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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI-
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDÙ 
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE 

CIPAZIONI STATALI 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
PRINCIPE 

La seduta inizia alle ore 19. 

Partecipano i sottosegretari di Stato al
le partecipazioni statali, Giorgio Ferrari e 
Giacometti, il presidente della SME, dottor 
Delle Fave, Vamministratore delegato della 
SME, ragionier Perenze, il presidente della 
Fincantieri, avvocato Basilico. 

LA SITUAZIONE DEI SETTORI DELLE TELECO
MUNICAZIONI, DELLA CANTIERISTICA E 
DEL SETTORE AGRO-ALIMENT ARE, NELL'AM 
BITO DELLESAME DEI PROGRAMMI PLU
RIENNALI DI INTERVENTO DELL'IRI (ex artì
colo 12, primo comma, della legge 12 agosto 
1977, n. 675) 

Il dottor Delle Fave sottolinea che negli 
anni 1981-1982 le linee di fondo delineatesi 
nella strategia della SME dopo il 1978, so
no state caratterizzate da iniziative quali la 
concentrazione sul settore alimentare e su 
quello della distribuzione di tutta l'attività 
della società, dalla eliminazione delle aree 
di perdita — avviandosi una seria ristrut
turazione della Cirio d'accordo con i sinda
cati — nonché dalla fusione Italgel-Surgela. 

Il gruppo si è rafforzato e sviluppato, con
seguendo interessanti risultati che hanno 
richiesto un notevolissimo sforzo finan
ziario. 

Il ragionier Perenze ricorda che il gruppo 
SME si configura come il maggiore comples
so alimentare del Paese con un fatturato 
1982 di circa 2.400 miliardi di cui circa 1.400 
nel settore alimentare (1.200 sul mercato na

zionale e oltre 200 all'estero) e circa 1.000 
nel settore della grande distribuzione ed in 
altre attività marginali. La SME ha un azio
nariato misto, con una componente privata 
costituita da una quota di poco meno del 
30 per cento del capitale nelle mani di circa 
17.000 azionisti. 

Gli obiettivi e le strategie proposti nel 
piano di fine 1981 confermano gli indirizzi 
di fondo già definiti nei precedenti piani 
volti al disimpegno della Finanziaria dai 
settori non strategici ed alla concentrazione 
di tutte le risorse nei settori alimentare e 
distributivo. Detti indirizzi assumono oggi, 
ad oltre un anno dalla presentazione del pia
no, contorni definiti in seguito alle effet
tive operazioni di smobilizzo realizzate nel 
1981-82, nonché agli interventi di risanamen
to di talune importanti aree di crisi (Cirio, 
Italgel), al consolidamento delle consociate 
già in reddito ed allo sviluppo in settori 
di fondamentale importanza strategica quali 
quelli del freddo e della grande distribu
zione. 

L'acquisizione della Italgel ha consentito 
di avviare una strategia di sviluppo inte
grato con la Surgela per mettere a profitto 
le sinergie attivabili dalla gestione congiun
ta delle attività gelatiere e surgelatiere. 

Il settore del freddo costituisce un'area 
di fondamentale importanza per la SME, 
perchè è sicuramente quella che presenta 
i maggiori potenziali di sviluppo per il pros
simo decennio. 

La fusione delle due società (avvenuta nel 
dicembre del 1982) ha conseguito di bene
ficiare di numerosi vantaggi quali lo svi
luppo della presenza Italgel presso gli ali
mentaristi, l'ampliamento della rete di di
stribuzione della Surgela, ed i minori costi 
di struttura. 

La grande distribuzione costituisce uno 
dei principali poli di sviluppo del Gruppo. 
Il campo entro cui la Finanziaria intende 
operare è ampio. Oltre ai supermercati e 
alla ristorazione autostradale sono in pro-
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gramma nuove iniziative di sviluppo nei pic
coli discounts e nella ristorazione urbana 
del tipo Free flow e del tipo Fast food. 

La SME ritiene che lo sviluppo della sua 
presenza nel settore della distribuzione mo
derna, rappresenti un importante contribu
to alla evoluzione del sistema commerciale 
italiano che, per le inefficienze, scarica sul 
consumatore finale costi aggiuntivi ampli
ficando gli effetti dell'inflazione. Questo in
dirizzo è peraltro in linea con il piano trien
nale per il commercio recentemente appro
vato dal CIPE che riconosce per la prima 
volta l'importanza socio-economica di una 
riforma del settore per avvicinarlo agli al
tri paesi dell'Europa occidentale. 

Nel campo della ricerca, a cui la SME de
dica particolare attenzione, l'obiettivo del 
CRAI, recentemente costituito dalla SME, 
è quello di promuovere un più stretto rap
porto tra agricoltura e industria, specie nel 
Sud. 

Nel campo della ricerca industriale ali
mentare, inoltre, il CRAI ha allo studio la 
possibilità di operare direttamente a favo
re delle aziende del Gruppo, in considera
zione della natura prevalentemente privati
stica di questa attività di ricerca. 

La SME, attraverso le sue aziende, è pre
sente sui principali mercati del mondo con 
un flusso di esportazione che si attesta at
torno ai 100 miliardi con un peso sul fattu
rato complessivo di circa ì'8 per cento che 
sale, però, ail 9,5 per cento se si esclude la 
Italgel i cui piro-dotti non possono essere 
destinati ad un export massiccio. 

La SME ha oggi inoltre allo studio una 
serie di iniziative per consentire ulteriori 
sviluppi dell'export nel quadro del più ge
nerale problema del deficit agro^aiimentare 
del paese, ritenendo che questo sia un pro
blema di fondamentale importanza per la 
economia italiana. 

Questo complesso di iniziative induce ad 
affermare che oggi sono già state realizzate 
in larga misura le premesse operative per il 
definitivo rilancio della SME. Tuttavia la 
esposizione finanziaria della società, pur do
po il recente apporto di capitale fresco di 
circa 165 miliardi (a fronte dei 190 riporta
ti nel programma di fine 1981) ed il ma&sic-
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ciò piano di smobilizzi attuato, si attesta a 
livelli non compatibili con l'equilibrio del 
suo conto economico. 

Quanto all'occupazione, il piano quinquen
nale di fine 1981 prospetta una crescita com
plessiva di 450 unità nel quinquennio 1982-
1986. È lo sviluppo nel settore della grande 
distribuzione che riesce più che a compen
sare la flessione dell'occupazione prevista 
nel settore alimentare, ove le necessarie azio
ni di risanamento (Cirio, Italgel, Surgela) 
e di ristrutturazione comportano operazio
ni di alleggerimento e/o trasferimento di 
personale (prepensionamento, passaggio a 
terzi di mense aziendali, cessione di azien
de, iniziative sostitutive, eccetera). Dette 
operazioni sono in gran parte già avviate, 
con un anticipo sui tempi previsti. 

L'aggiornamento dei programmi contem
pla allo stato un aumento dell'occupazione 
di qui al 1987 di circa 1.850 addetti nell'area 
della grande distribuzione, cui si contrappo
ne una riduzione di appena qualche centi
naio di unità nel settore alimentare. In to
tale l'occupazione del Gruppo dovrebbe pas
sare da circa 18.000 addetti a fine 1982 a 
poco meno di 20.000 addetti a fine 1987. 

Il deputato Esposto, dopo aver ricordato 
che le risposte date dal professor Prodi e dal 
professor Fiaccavento nella seduta del 9 feb
braio 1983 alla sua richiesta di chiarimenti 
sulle misure per affrontare i problemi del 
settore agro-alimentare non erano affatto ri
spondenti ai compiti assegnati in questo set
tore alle partecipazioni statali dalla legge 
n. 675 del 1977, istitutiva della Commissione 
sottolinea che l'articolo 2 di detta legge pre
vede esplicitamente che « gli indirizzi di po
litica industriale devono essere diretti a fa
vorire la riduzione delle importazioni nette, 
mediante lo sviluppo delle esportazioni o la 
sostituzione delle importazioni con produzio
ne nazionale, in particolare nel settore agri-
colo-alimentare e nei settori legati all'agri
coltura ». Questo obbligo di legge non viene 
affatto tenuto presente, nella sua concretez
za politica, nei programmi attualmente in di
scussione presso la Commissione. 

Il ruolo che il settore agro-industriale de
ve rivestire nell'economia italiana viene con-
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siderato dal Governo con superficialità e 
pressappochismo. 

Il presidente Principe ricorda che lo sco
po di queste sedute di approfondimento, 
con la partecipazione dei responsabili delle 
società finanziarie dei vari settori, è quello 
di ottenere alcuni chiarimenti preliminari 
alla formulazione del parere, tenendo pre
sente che una risposta globale sulle strate
gie politiche spetta al Governo. 

Dopo interventi dei senatori Milani e Fer-
rari-Aggradi sulla opportunità o meno che, 
nel corso di sedute come quella odierna, 
venga effettuato un dibattito anche sulle 
strategie politiche, il deputato Esposto, ri
prendendo il proprio intervento, fa presen
te che il problema della presa di coscienza 
da parte dei gruppi dirigenti del paese della 
necessità di una politica agro-alimentare 
adeguata alla politica economica, appare 
prodromico a qualsiasi valutazione dei pia
ni in esame. Nella relazione del deputato 
Pumilia i problemi del settore agro-alimen
tare vengono considerati alquanto marginali. 
Il Gruppo comunista contesta che, nell'am
bito del sistema delle partecipazioni statali, 
questo settore rivesta un peso adeguato alla 
politica economica del paese; al contrario 
il disimpegno e gli errori strategici appaiono 
tutt'ora molto gravi. 

In questa situazione il deficit della bilan
cia commerciale agro-alimentare è destinato 
ad aggravarsi, e la guerra commerciale degli 
USA nei confronti della CEE avrà conse
guenze gigantesche. Qual è in concreto la po
litica delle partecipazioni statali nel campo 
della produzione, trasformazione, commer
cializzazione, nonché dei prezzi dei beni stru
mentali per l'agricoltura? Le indicazioni con
tenute nel rapporto Ferrari — elaborato da 
circa due anni — sulla politica agro-alimen
tare delle partecipazioni statali, non sono 
state oggetto di alcun dibattito concreto. 

Il senatore Ferrari-Aggradi, a nome del 
Gruppo della democrazia cristiana, esprime 
la completa e convinta adesione alla relazio
ne del deputato Pumilia, ritenendo che essa 
possa costituire un elemento fondamentale 
nella formulazione del parere sui piani plu
riennali dell'IRI. Ritiene inoltre necessario 

17 Marzo 1983 

fare ogni sforzo per dare un nuovo impul
so alla SME. Chiede poi quale rapporto la 
SME ritenga di poter avere con le aziende 
agricole, in particolare quelle del Mezzogior
no, che hanno difficoltà di mercato. 

L'Italia presenta gravi ritardi per quanto 
concerne i processi di trasformazione che 
hanno assunto una importanza rilevante nel 
settore alimentare: quali iniziative intende 
adottare la SME a questo proposito? Chie
de infine se — in attesa della unificazione 
in un solo ente di gestione delle partecipa
zioni statali nel settore agro-alimentare — 
esistano attualmente rapporti tra la SME 
e l'EFIM. 

Il senatore Rosa, dopo aver osservato che 
negli interventi del dottor Delle Fave e del 
ragionier Perenze sono mancate indicazioni 
specifiche di politica agro-alimentare, sotto
linea la necessità di indurre la SME a rea
lizzare una strategia precisa, soprattutto per 
quanto concerne lo sviluppo del Mezzogior
no, attraverso una programmazione che pri
vilegi i prodotti maggiormente legati all'agri
coltura. 

Quali sono i rapporti della SME con le 
cooperative, attualmente in grande espan
sione, specie nel Mezzogiorno? Concludendo 
chiede infine ulteriori dati relativi all'occu
pazione suddivisi per aree geografiche. 

Il senatore Milani chiede se siano stati 
effettuati studi da parte della SME sul pro
blema della internazionalizzazione. 

Il ragionier Perenze fa presente che le pri
me trasformazioni sono maggiormente con
nesse con l'agricoltura rispetto alle seconde: 
tuttavia aziende come la Cirio e la Surge
la sono in stretto rapporto con l'agricoltu
ra e le cooperative. 

Osserva poi che l'industria alimentare si 
espande soprattutto attraverso nuove acqui
sizioni: l'esistenza di mercati maturi rende 
infatti altrimenti impossibile il reperimento 
di nuovi spazi. 

Il presidente Principe osserva che, soprat
tutto nel Mezzogiorno, la SME potrebbe ave
re una funzione trainante per colture quali 
ad esempio il cedro, il gelsomino e il berga
motto. 

Il ragionier Perenze rileva che attualmen
te non esistono molti rapporti tra la Sopal 
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e la SME, pur non escludendo la possibilità 
di inquadramento in quest'ultima di quelle 
aziende Sopal inseribili nei suoi settori di 
attività. 

L'inversione di tendenza degli investimen
ti della SME del sud è in atto, ma procede 
lentamente, soprattutto a causa delle dislo
cazioni aziendali precedenti. 

La SME sta cercando attualmente di con
seguire miglioramenti qualitativi, dato che 
i consumi alimentari dal punto di vista 
quantitativo appaiono stagnanti a livello 
mondiale. 

Alla fine del 1982 l'occupazione ammonta 
a oltre 18.000 addetti, di cui circa 11.000 di
slocati nell'Italia settentrionale e oltre 4 
mila — quindi meno del 20 per cento del 
totale -— nel meridione; in queste zone lo 
sviluppo della grande distribuzione e l'oc
cupazione potrebbero essere incrementati se 
venisse risolto il problema delle licenze com
merciali. Ricorda poi che tutti gli incre
menti di occupazione hanno avuto luogo nel 
Mezzogiorno. 

Rispondendo quindi ad ima interruzione 
del presidente Principe sul problema delle 
difficoltà di ottenimento delle licenze com
merciali nel meridione, sottolinea che si 
tratta di difficoltà presenti in tutte quelle 
regioni. 

Il deputato Margheri chiede per quale mo
tivo la SME, per la vendita di alcune te
nute della Cirio, abbia scelto interlocutori 
non estranei al tessuto socio-economico del
la Campania, gettando una grave ombra sul 
proprio operato. 

TI dottor Delle Fave osserva che non spet
ta alla SME risolvere lo stato di grave in
certezza nel quale versa attualmente, ed au
spica una nuova impostazione dell'intero set
tore. Alcune iniziative adottate dalla finan
ziaria vanno considerate nella necessità del 
recupero finanziario in mancanza del quale 
anche i rapporti con la Sopal non potran
no pervenire al necessario chiarimento. 

Esclude poi che sulle vendite realizzate dal
la SME possa gravare il sospetto avanzato 
dal deputato Margheri, e conclude sottoli-
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neando ohe le società finanziarie operano in 
base ai principi stabiliti dal Parlamento. 

11 deputato Esposto esprime perplessità 
sulle ultime dichiarazioni del dottor Delle 

I Fave. 
L'avvocato Basilico fa presente che l'an

damento dei traffici marittimi mondiali ha 
subito un netto peggioramento fin dall'ini
zio della crisi energetica con ampie riper
cussioni sull'industria cantieristica. Ricor
da poi che solo nel 1982 furono varati i prov
vedimenti relativi al credito navale ed al 
sostegno alla costruzione. La cantieristica 
maggiore è stata gravemente penalizzata da 
questi ritardi, che hanno reso necessario il 
ricorso alla cassa integrazione. Il mercato 
mondiale è attualmente in crisi e non offre 
alcuna prospettiva. Le accuse di mancata 
assunzione di impegni, rivolte in passato 
alla Fincantieri, hanno perduto oggi ogni va
lidità poiché l'azienda è in grado di produr
re tutte le navi richieste dall'armamento; 
ciò che manca tuttavia è proprio la doman
da, gravemente carente sia a causa della co
struzione di nuovi gasdotti e oleodotti, sia 
perchè la (raffinazione viene spesso effettua
ta in loco dai paesi produttori. 

È inoltre venuto meno il regolare prose-
| guimento dei programmi della marina mili-
! tare, condizione necessaria sia per lo svolgi-
I mento di un'adeguata attività produttiva nei 

cantieri del Gruppo stabilmente destinati al
le produzioni militari (in particolare i cen
tri di Riva Trigoso e del Muggiano), sia per 
nuove affermazioni sui mercati esteri tali da 
compensare, come fin qui avvenuto, almeno 
parte delle deficenze di carico di lavoro del 

! comparto mercantile. La crisi che ha colpito 
i Paesi con maggiori disponibilità finanziarie 
ha drasticamente ridimensionato i ritmi di 

| sviluppo che avevano caratterizzato le espor-
! tazioni in quest'ultimo decennio e che hanno 
j visto la cantieristica italiana collocarsi, in 
| Europa, addirittura al primo prosto nella 
; vendita all'estero di fregate e corvette de-
| terminando introiti valutari per oltre 4 mi-
! liardi di dollari: sottolinea tuttavia che al 
j riguardo non vi è stato un sostegno suffi-
I cientemente deciso da parte del Governo. 
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Rileva poi che solo una parte del 990 mi
liardi previsti per il finanziamento del set
tore verranno versati alla Fincantieri; non 
è quindi opportuno identificare questa azien
da come sperperatrice dèlie risorse nazio
nali, anche perchè essa ha raggiunto l'obbiet
tivo di allineare i propri costi a quelli eu
ropei. 

Lamenta che la relazione del deputato 
Pumilia abbia accomunato per quanto con
cerne le perdite la cantieristica al settore 
siderurgico, che registra invece un passivo 
molto più pesante. 

I responsabili delle aziende a partecipazio
ne statale devono rispettare le linee diret
trici poste dal Parlamento, provvedendo al
la distribuzione delle risorse disponibili se
condo criteri di razionalità. La Fincantieri 
intende adeguare la sua struttura alla real
tà, evitando ogni dispersione di risorse e 
razionalizzando il sistema produttivo, nel
l'auspicio che anche le organizzazioni sin
dacali si adeguino a questo sforzo. 

II senatore Rosa, dopo aver espresso ap
prezzamento per la coraggiosa, chiara e 
realistica esposizione del presidente della 
Fincantieri, fa presente che è molto diffi
cile se non addirittura impossibile ipotiz
zare un rilancio del settore cantieristico sul
la base della legislazione esistente. Occorre 
dunque un'opera di razionalizzazione e ri
strutturazione alla quale il Governo ed il 
Parlamento debbono prestare una cura pun
tuale, cercando di conciliare i problemi so
ciali con le necessità produttive. 

Il deputato Sarri Trabujo chiede per qua
li motivi l'industria cantieristica italiana oc
cupa solo il ventesimo posto tra quelle eu
ropee, e qual è il volume di esportazione 
della Fincantieri. Una maggiore attenzione 
al mercato internazionale avrebbe forse per
messo una riduzione più contenuta dei posti 
di lavoro? Quali iniziative vengono adotta
te per attirare gli armatori? Quale percen
tuale della domanda militare italiana viene 
coperta dalla Fincantieri? E, quanta parte 
della percentuale residua viene coperta dal
la produzione italiana? Dopo aver sottoli
neato che le capacità del cantiere Breda di 
Venezia hanno subito un rilevante degrado 
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dopo la sua acquisizione da parte della Fin-
cantieri, chiede in che modo una diversi
ficazione nell'approvvigionamento energeti
co potrebbe incidere sul settore cantieri
stico. 

Il senatore Ferrari-Aggradi, dopo aver 
espresso il timore che l'Italia si presenti in 
posizione debole e perdente all'appuntamen
to con la ripresa economica mondiale, sot
tolinea che il problema della politica mari
nara e dei cantieri non può essere eluso. 

Il paese è ora in grado di produrre a co
sti europei, ma deve fronteggiare una caren
za di domanda: occorre quindi valutare re
sponsabilmente le possibilità di domanda 
pubblica, cercando di risolvere concretamen
te i problemi sul tappeto. 

Sarebbe forse possibile adottare nuove 
iniziative per quanto riguarda la marina mi
litare e lavorare concretamente su progetti 
di riconversione al fine di evitare uno spreco 
di risorse. 

Il deputato Margheri chiede se una sceka 
per quanto concerne ii piano dei trasporti 
e quello dei porti potrebbe ridurre gli ele
menti di rigidità della domanda interna ed 
in quale modo la ripresa economica inciderà 
nei diversi paesi sulla situazione dei porti e 
dei traffici marittimi. Quali possibilità ha 
l'Italia di partecipare alla ripresa produtti
va mondiale? Esistono programmi di diffe
renziazione produttiva all'interno dei cantie
ri navali? 

L'avvocato Basilico, dopo aver ricordato 
che il cantiere Breda di Venezia è stato so
vradimensionato e le maestranze vengono at
tualmente utilizzate nella costruzione di dis
salatori, sottolinea che la capacità del cor
po ingegneristico della Fincantieri non te
me confronti, ma le innovazioni tecnolo
giche possono essere utilizzate solo quando 
esplicilamente richieste dall'armamento. 

Si riserva quindi di inviare alla Commis
sione la documentazione necessaria per ri
spondere alle domande poste dai commis
sari. 

Il presidente Principe rinvia il seguito del 
dibattito a martedì 22 marzo 1983 alle ore 17. 

La seduta termina alle ore 23. 


