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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle se-
guenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dal senatore Ma-
coni e da altri senatori e dal senatore Battafarano:

MACONI, DI ORIO, LARIZZA, PAPPALARDO, PIZZINATO, PI-
LONI. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
per il turismo. ± Premesso:

che l'Italtel eÁ la maggiore impresa italiana di sistemi MW SW per
le telecomunicazioni;

che recentemente ha annunciato un «piano industriale» 1999-2001
che prevede, tra l'altro, la riduzione di oltre 5.000 posti di lavoro, por-
tando gli attuali 15.000 dipendenti a meno di 10.000;

che la proprietaÁ eÁ ripartita pariteticamente fra Siemens A.C. di Mo-
naco e Telecom Italia spa;

che sembrano emergere difficoltaÁ in questo assetto societario a
causa delle scelte dei due soci, che non sembrano adeguate a mettere l'I-
taltel nelle condizioni di competere sul mercato globale;

che la Telecom ha piuÁ volte annunciato l'intenzione di dismettere
le proprie partecipazioni industriali e la Siemens non ha operato nell'am-
bito dell'accordo del 1994;

che le questioni di assetto societario e di indirizzo strategico assu-
mono un peso rilevante in una situazione nella quale pure sono presenti
significativi problemi di ordine economico;

che nelle attuali condizioni si puoÁ determinare un serio rischio per
le prospettive industriali dell'Italtel, che rappresenta l'unica significativa
presenza industriale italiana in un settore di tecnologia strategica come
le telecomunicazioni,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il
Governo per:

chiarire le prospettive strategiche del gruppo, in particolare per
quanto riguarda gli assetti societari;

sollecitare la Telecom a chiarire in maniera definitiva i propri
orientamenti in relazione alla sua quota di proprietaÁ;

affrontare i problemi sollevati dal piano industriale dell'azienda,
che, qualora venisse attuato, comporterebbe la riduzione di oltre 5.000 la-
voratori.

(3-02415)
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BATTAFARANO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che l'Italtel eÁ una delle piuÁ importanti aziende italiane di telecomu-
nicazioni, con circa 15.000 addetti occupati negli stabilimenti di Milano,
Castelletto, Cassina de' Pecchi, L'Aquila, Caserta, Marcianise, Palermo
e Terni;

che nel 1997 l'Italtel ha avuto un fatturato di 4.560 miliardi, di cui
2.240 all'estero (Cina, Siberia, Spagna tra i paesi piuÁ significativi);

che dei circa 15.000 occupati oltre 3.000 sono impegnati nel set-
tore della ricerca, che ha fornito buoni risultati, in quanto l'azienda pos-
siede un suo sistema di commutazione numerica (sistema UT), con il 65
per cento del mercato italiano e di telefonia mobile;

che il pacchetto azionario eÁ detenuto per il 50 per cento dalla Te-
lecom e per l'altro 5 per cento dalla Siemens A&G (multinazionale di
Monaco di Baviera);

che questa joint-venture, concretizzatasi negli ultimi anni, dopo il
fallimento dell'accordo con il colosso americano dell'AT&T, si eÁ resa ne-
cessaria in quanto i costi elevati della ricerca in questo settore per non
perdere l'autonomia tecnologica impongono accordi internazionali per
mantenere competitivitaÁ nel mercato globale mondiale;

che gli esperti prevedono che nei prossimi 5-10 anni resteranno
solo 3 o 4 grandi gruppi nel mercato mondiale delle telecomunicazioni;

che l'Italtel oggi eÁ ad un bivio e se non ci saranno interventi con-
creti da parte del Governo e della Telecom rischia di scomparire dal pa-
norama delle telecomunicazioni, con la conseguenza per l'Italia di perdere
anche la presenza in questo campo, vista l'uscita dal settore dell'informa-
tica conseguentemente alla vendita al capitale straniero dell'Olivetti;

che l'accordo con la Siemens doveva servire a sviluppare insieme
nuove tecnologie e acquisire nuovi mercati;

che invece le cose stanno andando diversamente, con i limiti che
l'alleanza con la Siemens sta registrando a causa di una reale perdita di
autonomia tecnologica (nel settore radiomobile si lavora ormai solo su
progetti Siemens), con il rischio di colonizzazione tecnologica a favore
del partner tedesco;

che per l'Italtel l'accordo con la Siemens eÁ necessario, ma questo
non deve significare la perdita di autonomia tecnologica, condizione pre-
giudiziale per evitare il futuro inglobamento dell'azienda nella multinazio-
nale tedesca;

che per evitare questo eÁ peroÁ necessario che la Telecom chiarisca
bene le sue intenzioni sul futuro dell'Italtel, anche per spiegare ai 2 mi-
lioni di azionisti se, sui mercati esteri oltre che quello nazionale, intenda
vendere tecnologia italiana (ovviamente se competitiva) o intenda acqui-
stare da chicchessia, con la conseguenza di fare dell'Italia solo un mercato
per tecnologie straniere,
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l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda
adottare per qualificare la presenza italiana nel settore delle telecomunica-
zioni ed in particolare per consolidare il ruolo dell'Italtel.

(3-02044)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. L'Italtel eÁ la maggiore impresa italiana di progettazione, produ-
zione e commercializzazione di sistemi integrati per le telecomunicazioni.

Nell'estate 1998 l'Italtel ha presentato un piano di valorizzazione per
il triennio 1999-2001 finalizzato a un miglioramento della sua posizione
competitiva sui mercati.

Nel piano sono previste azioni di sviluppo relative a innovazioni di
prodotto in tutte le aree di business (reti fisse, ivi compresi i sistemi del-
l'accesso ± internet ±, reti mobili, trasmissione) e azioni di penetrazione
sui mercati esteri e su quello interno dei nuovi operatori.

Sono, inoltre, previsti interventi di razionalizzazione volti a concen-
trare le risorse aziendali sulle attivitaÁ relative alle competenze distintive
e al core business aziendale che si concretizzano in esternalizzazioni di
attivitaÁ complementari. L'insieme di queste attivitaÁ riguarderaÁ oltre 3500
persone: circa 2000 dell'installazione e del collaudo, 240 dei circuiti stam-
pati, il resto riguarda lavorazioni accessorie quali: attivitaÁ meccaniche, sta-
zioni di energia e alimentatori, gestione del centro di calcolo. In questo
ambito si colloca anche il previsto intervento di reindustrializzazione del-
l'insediamento di Santa Maria Capua Vetere.

Si sottolinea come questo processo di deverticalizzazione sia stato av-
viato da tempo da tutte le aziende manifatturiere operanti nel settore delle
telecomunicazioni e, al tempo stesso, che eÁ intenzione di Italtel di attuare
gli outsourcing (esternalizzazioni) con aziende leader nell'ambito delle
specifiche attivitaÁ e, quindi, in grado di consolidare e sviluppare l'occupa-
zione.

L'effettiva riduzione di personale interessa, nei tre anni di piano,
circa 1300 unitaÁ, di cui almeno la metaÁ con i requisiti per la mobilitaÁ
di accompagnamento alla pensione.

Il piano prevede, inoltre, altre azioni di razionalizzazione, sempre fi-
nalizzate al recupero di competitivitaÁ, tra le quali interventi sui costi e
l'introduzione di nuovi sistemi informativi.

Il confronto avviato dall'azienda con le organizzazioni sindacali e
con i Ministeri competenti dell'industria e del lavoro eÁ, attualmente, in
una fase di stallo riconducibile alle preoccupazioni espresse dal sindacato
in merito all'incertezza degli assetti societari e alle conseguenze che que-
sta puoÁ avere sull'efficacia delle strategie delineate nel piano triennale.

In questa situazione, l'azienda si eÁ comunque attivata per cogliere ul-
teriori opportunitaÁ di business quali quelle del decoder per la TV interat-
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tiva, anche al fine di incrementare i volumi produttivi e ridurre le dissa-
turazioni presenti nelle fabbriche; le ricadute occupazionali della produ-
zione del set-top-box per il 1999 sono di circa 500 unitaÁ, per la maggior
parte nel Mezzogiorno.

Al fine di non compromettere la situazione economica e in relazione
a volumi di attivitaÁ decrescenti in alcune attivitaÁ tradizionali, nell'ambito
della procedura di proroga dello stato di ristrutturazione, giaÁ esperita a ot-
tobre 1998 presso il Ministero del lavoro, l'azienda sta attuando un pro-
gramma di sospensioni dell'attivitaÁ con ricorso alla cassa integrazione
guadagni.

Per quanto concerne, in particolare, gli assetti societari, si fa presente
che sono in corso colloqui con la Siemens per la definizione degli stessi.

MACONI. Ringrazio il sottosegretario Carpi per le puntuali informa-
zioni forniteci. Pur ritenendomi parzialmente soddisfatto, credo sia oppor-
tuno fare alcune osservazioni. In primo luogo, essendo necessario proce-
dere al riassetto e alla riorganizzazione di questa azienda ± e mi pare
che nelle discussioni e negli incontri avviati dal Ministero tale esigenza
non sia stata riconosciuta da tutte le parti ± vi eÁ un aspetto di politica in-
dustriale che deve interessare in modo particolare il Governo. Mi riferisco
alla questione degli assetti societari, cui ha fatto riferimento nella parte fi-
nale del suo intervento il sottosegretario Carpi, e che oggi vede la pro-
prietaÁ dell'Italtel ripartita al 50 per cento tra la Siemens A.C. di Monaco
e la Telecom Italia S.p.a. Una questione che si trascina da troppo tempo,
provocando sostanzialmente una situazione di stallo all'interno del mana-

gement dell'azienda, senza dare alcuna sicurezza sulle prospettive indu-
striali del settore.

Occorre ricordare che l'Italtel in questo campo eÁ l'unica realtaÁ pro-
duttiva industriale e pertanto assume un particolare rilievo per le prospet-
tive e l'evoluzione del settore delle telecomunicazioni. Quindi, trattandosi
di un aspetto importante nella definizione delle linee di politica industriale
di questo settore credo sia necessario prestare al problema la massima at-
tenzione.

Al di laÁ di questa osservazione di carattere generale, ritengo impor-
tante sottolineare la delicatezza di alcune situazioni e, in particolare,
quella dell'Italtel dell'Aquila, che all'interno del progetto di ristruttura-
zione del gruppo risulta essere maggiormente penalizzata. A regime in
questa azienda si verrebbero a produrre circa 800 esuberi; inutile rilevare
le difficoltaÁ che una decisione di questo genere produrrebbe in una realtaÁ
come quella aquilana.

Quindi, pur concordando con l'impegno del Governo e riconoscendo
il ruolo che esso sta svolgendo in questa fase, desidero sottolineare due
aspetti: la necessitaÁ di un'azione piuÁ puntuale del Governo in merito
agli interventi sugli assetti societari e una particolare attenzione sugli
aspetti piuÁ delicati inerenti alle ristrutturazioni aziendali.
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BATTAFARANO. Ringrazio il sottosegretario Carpi per la sua rispo-
sta. Sono parzialmente soddisfatto, percheÂ la cifra che egli ha indicato ±
mi pare 1.300 unitaÁ di esuberi ± eÁ sensibilmente inferiore a quella che
le organizzazioni sindacali avevano diffuso nei mesi scorsi, quindi c'eÁ
un primo passo nella direzione giusta. Tuttavia mi pare che il problema
non sia stato ancora adeguatamente risolto, tanto eÁ vero che c'eÁ, come ri-
cordava il sottosegretario Carpi, uno stallo nella trattativa tra aziende e
sindacati. Rimane questa incertezza strategica sia sull'assetto societario
sia sul ruolo di un'azienda di valore, che ha un reparto di ricerca scienti-
fica notevolissimo, che va salvaguardato e consolidato. Confidiamo che il
Governo continui ad impegnarsi affincheÂ questa azienda sia salvaguardata
e qualificata per il patrimonio di conoscenze che possiede e che sarebbe
veramente grave se andasse disperso.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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