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Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, 
il presidente e amministratore delegato della «Olivetti» ingegner Carlo De 
Benedetti, accompagnato dai dottori Giovanni Cherubini, Bruno Lambor
ghini, Paolo Mancinelli e Mario Minardi. 

I lavori hanno inizio alle ore 10,15. 

Audizione dell'ingegner Carlo De Benedetti, presidente della 
«Olivetti» 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine 
conoscitiva sulla politica industriale, con l'audizione dell'ingegner 
Carlo De Benedetti, presidente della «Olivetti». 

Ringrazio il presidente della «Olivetti», ingegner Carlo De Benedet
ti, per aver accolto il nostro invito. 

Sono con lui il dottor Giovanni Cherubini, il dottor Bruno 
Lamborghini, il dottor Paolo Mancinelli ed il dottor Mario Minardi che 
pure ringrazio per il contributo che potranno dare ai nostri lavori. 

Io credo che possiamo procedere con il metodo tradizionale, 
pregando il presidente della «Olivetti» di farci conoscere il suo punto di 
vista sull'indagine conoscitiva che stiamo compiendo, in ordine alla 
esigenza di verificare la validità dei vari strumenti legislativi oggi 
operanti in materia di politica industriale. Vorremmo avere da lei, 
ingegner De Benedetti, anche indicazioni e utili suggerimenti cui potrà 
far seguito un dibattito nel quale noi porremo domande e chiederemo 
precisazioni. 

Se i colleglli sono d'accordo, così rimane stabilito: prego pertanto il 
presidente della «Olivetti» di farci conoscere il suo pensiero su questo 
argomento. 

DE BENEDETTI. La ringrazio, signor Presidente, per essere stato 
invitato ad esprimere un parere sul tema della politica industriale, un 
tema che ovviamente cui interessa poiché riguarda il nostro lavoro, ma 
anche perchè su di esso siamo convinti si giochi un aspetto importante 
delle capacità di ripresa del nostro paese. 

Io, come lei ha detto, sono disponibile per rispondere a delle 
domande: ho un testo, che ovviamente lascerò a vostra disposizione e 
che mi limiterò a riassumere al massimo. 

II quadro di politica industriale al quale dobbiamo fare riferimento 
non è un quadro «provinciale» ma deve tener conto della situazione di 
trasformazione in atto nei sistemi industriali del mondo. 

Siamo certamente alla fine di un ciclo storico di sviluppo e stiamo 
iniziando (nel mondo è già iniziato) un nuovo ciclo di sviluppo che ha 
caratteristiche diverse; se non ci si rende conto di questo si continua a 
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ragionare su schemi, con strumenti e ottiche che appartengono a un 
modello che non esiste più e questo mi sembra fondamentale. 

Esistono nella storia della industria mondiale che si riferisce agli 
ultimi 200 anni, punti ciclici di crisi, ogni 50-60 anni, normalmente 
corrispondenti a un cambiamento tecnologico. Non è una novità quella 
cui stiamo assistendo in questo momento, ma solo la ripetizione di un 
fenomeno già avvenuto in passato. 

Quali sono le caratteristiche fondamentali del cambiamento 
attuale? La seconda rivoluzione industriale, che sta esaurendo la sua 
spinta, è stata caratterizzata fondamentalmente dal concetto di trasporto 
delle cose e degli uomini (prima le ferrovie, poi le autostrade e i 
trasporti aerei in tempi più recenti) e dalle conseguenze che questo ha 
avuto sulla mobilità della gente, sulle modificazioni territoriali e sulla 
percentuale di prodotto nazionale lordo che nei vari paesi è stata 
allocata su questo settore. 

La rivoluzione che è già iniziata negli Stati Uniti e, parzialmente, in 
Giappone, e nella quale noi non ci rendiamo ancora conto di essere già 
di fatto immessi per «trascinamento», è quella del trasporto e 
dell'elaborazione delle informazioni. La società in cui ci stiamo 
immettendo (ce ne rendiamo conto acquistando il giornale ogni giorno) 
è una società caratterizzata dal trasporto delle informazioni. Non si 
muoveranno più tanto o solamente uomini e cose, ma soprattutto 
informazioni: la nostra sarà una civiltà della conoscenza anziché una 
civiltà delle cose. 

Queste affermazioni forse appariranno influenzate dal fatto che io 
sono qui come rappresentante di una azienda che si occupa di questo 
settore. In realtà, la mia credibilità in tali affermazioni è pienamente 
supportata da qualsiasi documento si legga sulla caratterizzazione della 
società industriale emergente. 

Vi prego di credere che sono disponibile a fornire i supporti 
(naturalmente di dati e non di ipotesi) a livello internazionale, che 
dimostrano che è questa la realtà in cui ci troviamo. 

Se questo è vero, credo che dobbiamo vedere quali siano le 
caratteristiche fondamentali che stanno determinando questi cambia
menti all'interno dei paesi e tra diversi paesi e cioè: 1) il ruolo 
dominante della innovazione tecnologica; 2) la crescente internaziona
lizzazione dei rapporti economici, che avviene attraverso forme nuove e 
complesse di interdipendenza delle imprese e dei mercati. 

Le caratteristiche che ho appena ricordato sono particolarmente 
evidenti negli Stati Uniti ed in Giappone, divenuti i protagonisti del 
nuovo ciclo di sviluppo. A tale proposito - e mi fa piacere che il 
Governatore della Banca d'Italia abbia in un suo recente discorso 
affrontato tale problematica - mi sembra opportuno menzionare poche 
e semplici cifre: dal 1975 al 1983 negli Stati Uniti sono stati creati 17 
milioni di nuovi posti di lavoro, di cui quasi 5 milioni nel solo 1983. Se 
l'Italia si fosse comportata allo stesso modo, con le debite proporzioni, 
sarebbero stati creati dal 1975 ad oggi 3 milioni di posti di lavoro, di cui 
un milione negli ultimi 15 mesi; quindi l'attuale disoccupazione nel 
nostro paese sarebbe stata largamente compensata. 

Il Giappone ha creato, nello stesso periodo di tempo, 3 milioni e 
mezzo di posti di lavoro mentre l'Europa, nel suo complesso, ne ha 
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distrutti 3 milioni. Ritengo che questi dati siano drammatici, anche 
perchè non si tratta di argomenti ideologici ma di fatti che hanno 
conseguenze immediate. 

L'Europa, e in particolare l'Italia, nel tentativo di ammortizzare 
l'impatto sociale della crisi, ha impostato una politica di difesa delle 
vecchie strutture produttive, privilegiando i consumi e la spesa pubblica 
corrente piuttosto che gli investimenti produttivi; in tal modo si è 
sclerotizzato il mercato del lavoro e il sistema produttivo. A soffrire 
maggiormente di tale stato di cose sono state le imprese, e la capacità di 
rinnovare l'apparato industriale. 

Molti sostengono che in Italia non vi sia mai stata politica 
industriale; altre persone convenute presso questa Commissione prima 
di me avranno senz'altro avanzato tale tesi. Al contrario, io ritengo che 
vi sia stata una politica industriale ma con obiettivi molto spesso 
assistenziali, di tutela delle false imprese, che ha pesato e pesa tuttora in 
modo negativo sulla capacità di effettivo rinnovamento e di rivitalizza-
zione delle vere imprese industriali. Giugono notizie in merito ad 
atteggiamenti che il governo intende assumere, come l'allargamento 
dell'ambito di operatività della «legge Prodi» o della GEPI, che 
confermano come non sia vero che non c'è una politica industriale; ci 
sono invece atti di politica industriale nella direzione dell'assistenziali
smo, della tutela delle false imprese, del tutto contrari a quell'ottica 
indispensabile per agganciarsi a una rivoluzione industriale all'insegna 
del rinnovamento e non della conservazione. Ritengo che nel nostro 
paese non sia ancora sufficientemente diffusa la coscienza del ruolo 
strategicamente decisivo dei nuovi settori industriali e delle nuove 
tecnologie per agganciarsi a un nuovo modello di sviluppo; non sono 
questioni ideologiche né proiettate nel lontano futuro, ma fatti ai quali 
già oggi stiamo assistendo, i cui riflessi sull'occupazione sono 
estremamente rilevanti. Le risorse che nel nostro paese sono state 
indirizzate verso i settori nuovi sono, a mio parere, di tipo residuale. 
Molti ritengono che i nuovi settori e le nuove tecnologie abbiano una 
rilevanza marginale in termini di occupazione e di investimenti, 
soprattutto al confronto con quelle che vengono chiamate le attività 
tradizionali. Questo è un gravissimo errore di sottovalutazione dell'im
portanza strategica dei nuovi settori per almeno due ragioni. 

Primo: i settori nuovi sono in continua espansione in quanto 
includono tutte le attività che producono prodotti e servizi nuovi o del 
tutto rinnovati, adottando nuove tecnologie nei prodotti stessi e nei 
processi produttivi. Secondo: perchè la scelta di settori nuovi diventa 
sempre più necessaria per il grado di interdipendenza dei settori 
industriali internazionali che si sta accentuando sempre di più. Tale 
interconnessione non è solo un fatto di scambi commerciali ma si basa 
su una crescente quantità di accordi industriali, commerciali e 
finanziari che vengono conclusi da aziende di diversi paesi. Nel campo 
delle tecnologie avanzate, in particolare, l'internazionalizzazione è un 
fatto ormai totalmente evidente. Internazionalizzazione e innovazione 
camminano di pari passo e si contrappongono alla difesa nazionalistica 
delle imprese che non sono più competitive. In quest'ottica la ricerca di 
soluzioni autarchiche o di atteggiamenti provinciali di isolamento o di 
resistenza al cambiamento non risolvono i problemi di fondo: servono 
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solo ad accentuare la dipendenza tecnologica dall'estero e a ridurre le 
possibilità di una partecipazione italiana allo sviluppo delle nuove 
tecnologie. 

Se questo è il quadro, la domanda rivoltami dal Presidente credo sia 
da riferire ai principi generali di una politica industriale orientata alla 
innovazione. 

Per prima cosa credo che sia essenziale creare un ambiente 
generale favorevole allo sviluppo tecnologico. Credo che le imprese 
abbiano bisogno di un messaggio nuovo dal quale emerga con certezza 
che saranno premiate la cultura dell'innovazione, la cultura del 
successo, la cultura dello sviluppo e saranno abbandonate la strategia 
della difesa, dell'assistenza e le battaglie di retroguardia. Un messaggio 
di questo genere è credibile solo se traspare da comportamenti che 
coinvolgano l'amministrazione pubblica, le grandi infrastrutture, il 
sistema finanziario perchè l'innovazione e lo sviluppo dei settori nuovi 
non è solo l'espressione della capacità di un'impresa, ma per una parte 
importante è l'espressione dell'efficienza e della propensione al 
rinnovamento presenti in un sistema-paese. 

Credo dunque che la prima cosa che occorre per lo sviluppo dei 
settori nuovi è un salto di cultura che la politica economica deve fare 
promuovendo a tutti i livelli l'innovazione. Ciò presuppone naturalmen
te che siano create le condizioni che forniscono una grande mobilità dei 
fattori produttivi. Quando si utilizza l'espressione «mobilità», si pensa 
prima di tutto agli operai; io vorrei invece sottolineare l'importanza di 
riferire questa parola a tutti i fattori produttivi perchè la manodopera è 
solo uno di questi fattori e noi dobbiamo chiedere mobilità anche del 
capitale, delle localizzazioni, del management, degli imprenditori. Nel 
momento in cui il sistema deve adattarsi, trasformarsi in un sistema 
nuovo, si richiede mobilità e non la si può chiedere solo ai lavoratori. 

Il secondo principio generale riguarda le modalità di intervento 
della politica industriale. È sotto gli occhi di tutti gli italiani, in 
particolare dei parlamentari, la vicenda della legge n. 675 del 1977 che 
solo nel 1984 ha cominciato a fare affluire a qualche impresa prime e 
limitate erogazioni per la ristrutturazione industriale. In Italia le 
costruzioni troppo grosse della politica industriale, le leggi onnicom
prensive restano inattuate. La legge n. 675 è un esempio clamoroso: 
approvata due anni dopo essere stata concepita, con riferimento agli 
anni settanta, rispecchia un modello per cui non serve più oppure si 
rileva obsoleta. Per questo credo che sia necessario produrre nuovi 
provvedimenti legislativi il meno complessi possibile evitando nuove 
leggi onnicomprensive, caratterizzate da troppi obiettivi contempora
nei, contraddittori tra loro. Penso che sia opportuno evitare una carenza 
di corrispondenza tra obiettivi e strumenti attuativi, come bisogna 
evitare normative che tendano a fissare per legge le modalità proce
durali.! 

Credo che debba essere ridotta la complessità delle leggi e dei 
regolamenti amministrativi puntando su interventi agili che lascino 
spazio all'azione delle imprese e al funzionamento del mercato. 

Altra mia convinzione è che sia sbagliato che la politica industriale 
faccia confusione, come è accaduto finora, tra politica di rinnovamento 
dell'apparato industriale nazionale e politica di riequilibrio territoriale: 
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il problema dello sviluppo del «nuovo» è problema centrale dell'intero 
sistema italiano e non deve essere vincolato nella strumentazione 
legislativa di politica industriale ad obiettivi di riequilibrio territoriale 
del Mezzogiorno, che va affrontato con strumenti diversi. 

La politica industriale deve essere selettiva a monte, nella fase 
iniziale in cui vengono scelte le aree di intervento, e invece nelle 
successive fasi diventare più largamente basata su meccanismi automa
tici di applicazione. Questo comporta che vengano previamente 
individuati obiettivi e progetti precisi che devono essere visti in funzione 
degli interessi generali dello sviluppo del paese. Successivamente il 
processo decisionale deve poter scorrere rapidamente come fatto di 
carattere generale. 

Nell'ottica di una politica industriale innovativa credo che i punti 
nodali siano i seguenti: il ruolo della domanda pubblica come 
strumento di politica industriale; lo sviluppo di un ambiente finanziario 
e fiscale favorevole alla nascita e allo sviluppo delle imprese; la 
promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica; il sostegno alla 
diffusione delle tecnologie innovative delle imprese; lo sviluppo 
dell'internazionalizzazione del sistema industriale; il ruolo di una 
formazione adeguata alla nuova fase industriale. 

Circa la domanda pubblica, credo che il centro della politica 
industriale debba spostarsi dalla promozione esclusiva dell'offerta alla 
promozione della domanda pubblica come strumento di politica 
dell'innovazione e di rinnovamento industriale, come avviene in altri 
sistemi. La politica della domanda pubblica negli altri paesi industriali 
svolge una doppia funzione: quella di consentire l'attuazione di 
programmi di sviluppo e rinnovamento delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici fondamentali, migliorando l'efficienza e la produttività della 
Pubblica amministrazione; secondo, stimola l'innovazione del sistema 
industriale e la creazione di nuove attività industriali. La politica della 
domanda pubblica è quindi uno strumento fondamentale di politica 
industriale. In Italia la domanda pubblica potrebbe in termini quantitativi 
rappresentare una consistente leva: in realtà invece non si determina 
altro che la continuazione di una gestione di sopravvivenza del sistema 
anziché una modificazione strutturale del sistema stesso. Dico questo 
perchè gli acquisti pubblici di beni e servizi in Italia valgono oggi circa 
30.000 miliardi di lire all'anno (6 per cento del PIL). Quindi non si tratta 
di quantità irrilevanti, è una leva che potrebbe essere estremamente 
importante. Credo che la domanda pubblica debba essere gestita in modo 
da rafforzare le imprese sane e promuovere il nuovo. Come strumento di 
politica industriale la politica della domanda pubblica deve essere 
raccordata con altri strumenti, in particolare con il sostegno alla ricerca 
e l'innovazione tecnologica, in un quadro organico di coordinamento tra 
i diversi organi dell'Amministrazione pubblica. Credo che un esempio 
clamoroso del ruolo della programmazione della domanda pubblica, 
come fattore fondamentale dello sviluppo delle infrastrutture pubbliche, 
sia in particolare da vedersi nell'ambito delle telecomunicazioni, 
dell'informatica, che rappresentano gli investimenti più cospicui, 
innovativi, e una base straordinaria di rinnovamento dell'apparato 
industriale. Mi pare che il professor Reviglio, se ricordo bene, in un 
intervento in questa Commissione abbia indicato che è possibile 



Senato della Repubblica - 8 - TX Legislatura 

10a COMMISSIONE 6° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1984) 

ricercare una sede di raccordo della domanda pubblica attraverso la 
definizione di grandi progetti. 

Ritengo che l'ipotesi espressa dal professor Reviglio sia interessan
te. Credo che attorno a grandi progetti, gestiti in forma straordinaria 
con managerialità politica innovativa (mi riferisco ad esempio, alla 
responsabilizzazione di veri e propri project managers) si potrebbero 
concentrare diversi strumenti di intervento (dal credito agevolato agli 
interventi per la ricerca, dalle commesse di ricerca agli acquisti pub
blici). 

Il secondo punto al quale facevo riferimento era l'ambiente 
finanziario e fiscale che devono anch'essi essere orientati a creare un 
ambiente favorevole allo sviluppo di nuove imprese e al rinnovamento 
delle imprese esistenti. 

Credo che occorra ribaltare la legislazione attuale che punisce gli 
investimenti produttivi e premia il risparmio sonnolento che si incanala 
verso i titoli pubblici. Ritengo che se si vuole il rinnovamento, la 
crescita, bisogna premiare il rischio, perchè è solo rischiando' che si fa 
dell'innovazione. 

Invece nel nostro paese abbiamo una situazione finanziaria e fiscale 
che tende, come tutti sapete, a premiare il risparmio sonnolento e a 
punire gli investimenti produttivi. 

Negli Stati Uniti il cambiamento di politica fiscale si è rilevato un 
fondamentale strumento di promozione del rinnovamento industriale; 
cioè vi è stata una riduzione sostanziale delle imposte sugli utili 
realizzati su operazioni di investimento a rischio che ha determinato 
un'esplosione degli investimenti stessi e la creazione di nuove imprese 
che ha consentito quei nuovi posti di lavoro, di cui prima parlavo. 
Questa politica, dal punto di vista finanziario, ha trovato la sua 
espressione negli Stati Uniti particolarmente nel fenomeno del venture 
capital, che ha fatto affluire alle nuove imprese delle aree innovative 
risorse finanziarie cospicue. 

Come loro sanno certamente, la proposta di legge finanziaria per il 
1984 aveva introdotto anche in Italia misure molto limitate che, 
comunque, per la prima volta tenevano conto di incentivazioni per 
iniziative di venture capital; ma queste misure sono state stralciate 
insieme ad altre riguardanti la fiscalità delle imprese. Mi pare che sia 
stato proposto ora un nuovo disegno di legge più specifico: mi auguro 
che si intervenga con molta rapidità, perchè i tempi sono molto 
stretti. 

Non penso che il venture capital possa risolvere i problemi 
dell'industria italiana: ma sarebbe un fatto grave che, nel momento in 
cui l'Europa si sta muovendo un questa direzione (abbiamo anche 
promosso iniziative in sede europea) l'Italia, per carenza di strumenti 
legislativi e fiscali, rimanesse indietro anche in questa opportunità di 
rinnovamento del sistema produttivo. 

Non credo che il problema del finanziamento dei nuovi settori con 
il venture capital. Ma certamente la possibilità di raccogliere maggiori 
quantità di capitale di rischio urta oggi contro un gravissimo ostacolo. 

Ognuno di loro sa che nella gestione del proprio risparmio, piccolo 
o grande che sia, l'investimento in Buoni del Tesoro consente oggi un 
reddito esentasse attorno al 16 per cento, senza correre - come la gente 
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dice - alcun rischio; personalmente non ci credo, ma tutti - ripeto -
sono convinti che non si corra alcun rischio. Allora, per ottenere lo 
stesso risultato, cioè un 16 per cento esentasse, tenuto conto del carico 
fiscale ILOR e IRPEG, il capitale investito dovrebbe rendere il 30 per 
cento circa. A ognuno di loro è chiaro che non c'è possibilità di 
assumere alcuna iniziativa industriale che abbia un ritorno del 30 per 
cento sul capitale investito, a meno che non ci si metta a raffinare 
eroina. Quindi, credo che ciò sia una dimostrazione chiara del fatto che 
il sistema finanziario e fiscale italiano oggi stia premiando il risparmio 
sonnolento. 

Ritengo che occorra quindi ribaltare il sistema attuale che premia 
gli investimenti finanziari senza rischio e penalizza invece chi nelle 
imprese rischia e vuole innovare. 

È questa una delle decisioni più gravi del nostro sistema economico 
perchè perpetua comportamenti scorretti e non innovativi. Ma è anche 
una delle distorsioni più difficili da rimediare perchè, come loro sanno 
bene, è alimentata dalle dimensioni del fabbisogno finanziario pub
blico. 

Allora si vede come in un sistema a risorse limitate - e, per 
definizione, tutti i sistemi lo sono - le risorse assorbite dal bilancio 
pubblico entrano in conflitto diretto con le esigenze di sviluppo del 
sistema delle imprese. Questo è bene non solo dirlo ma esserne convinti 
e averlo ben chiaro altrimenti si fanno pure dichiarazioni di principio. 
Credo che, in particolare, sul tema delle iniziative per consentire un 
maggiore orientamento del risparmio per la ricapitalizzazione delle 
imprese, la relazione che il governatore Ciampi ha qui svolto abbia 
ampiamente messo in evidenza indicazioni e proposte operative. 

Il terzo punto riguarda la ricerca e l'innovazione tecnologica. 
Occorre passare, a mio avviso, da una politica assistenziale della ricerca 
- perchè siamo riusciti a trasportare anche in questo ambito il concetto 
di assistenzialismo - a una politica di reale promozione, basata su 
interventi di lungo termine, capaci di dare alle imprese un quadro di 
riferimento certo e non continuamente soggetto ai tentativi di 
dirottamento dei fondi verso situazioni di crisi o all'incertezza del 
rifinanziamento di fondi contesi tra vari ministeri. 

Vi è l'esigenza assoluta di non disperdere a pioggia i finanziamenti 
disponibili, cercando di concentrare gli interventi in modo selettivo 
soprattutto sulle nuove tecnologie che hanno effetti innovativi su tutto il 
sistema produttivo. 

Su questo punto il governatore Ciampi ha bene sottolineato «la 
opportunità di contenere un intervento pubblico generalizzato e di 
privilegiare interventi finalizzati per settori specifici, pur ricorrendo a 
strumenti che riducano al minimo la discrezionalità amministrativa e 
diano agli operatori il massimo della certezza». Credo che ognuno 
riconosca alla Banca d'Italia un ruolo di super partes. 

Gli interventi a favore della ricerca e della innovazione tecnologica 
svolta dalle imprese devono essere caratterizzati rispetto al passato - e 
cercavo di dirlo anche prima - da: certezza di finanziamento adeguato 
alle richieste delle imprese attraverso impegni di legge finanziaria su 
base almeno triennale (non ha senso infatti che tutti si debba discutere 
nuovamente): procedure certe, rapide e semplificate, soprattutto nel 
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caso delle piccole e medie imprese; estensione degli interventi del 
Fondo innovazione nell'area delle nuove tecnologie all'insieme delle 
attività applicative e migliore coordinamento tra le modalità di gestione 
del Fondo ricerca applicata e quelle del Fondo innovazione tecnologica. 

Credo che la legge n. 46 del 1982 abbia migliorato la promozione 
della ricerca industriale e dell'innovazione tecnologica ma è altrettanto 
vero che questi strumenti sono oggi bloccati e non dispongono dei 
criteri indispensabili della certezza, dell'adeguatezza e tempestività 
degli inteventi nonché della selettività: basti ricordare l'inadempienza 
della legge finanziaria per il 1984, a fronte degli impegni della legge 
n. 46 per il rifinanziamento del Fondo IMI, e il ritardo delle decisioni da 
parte della Comunità europea che impediscono di avviare le erogazioni 
del Fondo innovazione tecnologica, a due anni dall'approvazione della 
legge. 

Il quarto punto che mi ero ripromesso di trattare riguarda la 
diffusione delle tecnologie innovative. Ho visto una proposta del Partito 
socialista che mi sembra interessante e che prevede la creazione di 
strutture a base territoriale per la diffusione della tecnologia. Questa o 
altre proposte, comunque, hanno un senso specifico e sono nella 
direzione giusta. 

La quinta e penultima delle caratteristiche della politica industriale 
cui mi riferivo è l'internazionalizzazione del sistema industriale. 

Credo di avere indicato, all'inizio del mio intervento, come la base 
di trasformazione industriale in corso sia caratterizzata da una crescente 
internazionalizzazione, Il nostro sistema industriale deve adeguarsi a 
questa nuova realtà accrescendo il livello di apertura e integrità 
internazionale all'interno e all'esterno della Comunità. Il raggiungimen
to di una maggiore ed effettiva internazionalizzazione del sistema 
produttivo italiano deve essere conseguito attraverso un'azione di 
promozione di accordi internazionali, attraverso la creazione di 
strutture commerciali comuni, in grado di consentire alle piccole 
imprese una più efficace presenza sui mercati internazionali (l'esempio 
del Giappone è clamoroso, in proposito), una più adeguata liberalizza
zione dei movimenti valutari e un maggiore coordinamento della 
politica del commercio estero e dei sistemi agevolativi dell'export con 
gli obiettivi della politica industriale (è il paese, di nuovo, nel suo 
insieme, che deve porsi degli obiettivi). 

L'ultimo punto da trattare è quello della formazione. 
Non si pensa mai, o raramente si pensa, quando si parla di politica 

industriale, al fattore umano che (lo dico per ragioni certamente non 
demagogiche) è il fattore determinante e fondamentale di ogni politica 
di sviluppo di un paese. La politica di sviluppo di un paese si basa prima 
di tutto sugli uomini e sulla capacità di intervenire sulla formazione 
delle persone che dovranno gestirla: non sono né i soldi né le strutture 
che gestiscono un paese ma gli uomini. Se di questo si è convinti e si è 
convinti anche del fatto che siamo in un fase di profonda trasformazione 
del sistema economico e industriale, allora mi pare ovvio che dobbiamo 
preparare gli uomini per questo sistema. 

Insisto su quest'ultimo aspetto perchè se noi non cambiamo anche 
i criteri di formazione delle persone che dovranno gestire questo 
nuovo sistema, qualsiasi provvedimento legislativo, finanziario, fi-
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scale o, comunque, specifico, secondo me cadrà nel vuoto della incom
petenza. 

Credo che le necessità di riconversione della forza-lavoro, sia di 
quella occupata sia di quella disoccupata, attualmente siano in continuo 
aumento. E tanto più saranno grandi tali esigenze quanto più si riuscirà 
a pilotare il sistema produttivo verso le aree innovative. 

Credo che occorrano grandi investimenti in questa direzione, 
orientati verso una educazione di tipo nuovo, dove l'informatica trovi 
un largo spazio. Ma questo non è un compito cui possono assolvere le 
imprese: è lo Stato che, in primo luogo, deve investire per sviluppare la 
più importante risorsa di cui dispone, che è il capitale umano. Il 
capitale umano qualificato sarà la risorsa strategica scarsa degli 
prossimi anni; abbiamo sempre parlato, in questi anni, di petrolio e di 
materie prime e adesso parliamo anche di tecnologie: io mi permetto 
qui di esprimere la mia convinzione assoluta che la risorsa strategica 
scarsa dei prossimi anni sarà il capitale umano. 

Siccome noi abbiamo la fortuna di averne molto di capitale umano 
- sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi - perchè l'Italia è 
per definizione un paese flessibile, un paese elastico, con grandi 
capacità di innovazione e di inventiva, abbiamo una fantastica 
opportunità davanti a noi, che abbiamo proprio per le caratteristiche 
della nostra gente e del modello di sviluppo nel quale andiamo a 
inserirci. 

Se ci trovassimo di fronte a una situazione statica della economia 
internazionale, in fondo le caratteristiche fondamentali della popolazio
ne italiana avrebbero poco valore: ma nel momento che ci troviamo in 
una fase di transizione, possiamo trarre grande vantaggio dalle 
caratteristiche naturali della nostra gente alla quale, però, dobbiamo 
dare un supporto di formazione adeguato. 

Queste considerazioni, signor Presidente, signori senatori, che ho 
cercato di esporre nella maniera più breve e, spero, meno noiosa 
possibile, fanno parte comunque di un documento più articolato che 
lascerò alla Commissione. Esse si fondano su una esperienza quotidiana
mente vissuta da una persona esposta ogni giorno a un ambiente 
altamente competitivo a livello internazionale. In questo ambiente la 
«Olivetti» ha conquistato una posizione di leadership che non è 
solamente tra aziende europee. Personalmente sono convinto che 
questo obiettivo che abbiamo realizzato (e che qualche anno fa 
considerato impossibile per la «Olivetti», considerata un'azienda finita), 
non sia e non debba essere un'eccezione per il paese ma possa e debba 
divenire una regola nel nostro sistema industriale, purché l'obiettivo 
dello sviluppo che ci siamo posti come obiettivo aziendale, quello della 
innovazione, divenga un patrimonio comune della collettività. 

È con questo augurio che io ringrazio molto lei, signor Presidente e 
tutti i membri della Commissione per l'attenzione che mi è stata 
riservata; naturalmente sono disponibile per rispondere a tutte le 
domande che loro riterranno opportuno fare. 

PRESIDENTE. Grazie, ingegner De Benedetti, per la illustrazione 
svolta e per il documento presentato che, naturalmente, sarà esaminato 
con grande attenzione. 
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Per quanto riguarda le domande che noi le porremo, potrà 
ovviamente astenersi dal rispondere a quelle che non ritenga del tutto 
pertinenti. 

DE BENEDETTI. Lei sa che io non mi astengo per definizione. 

PRESIDENTE. Comunque, se noi ci «allargheremo» un po' e lei 
vorrà seguirci le saremo grati: cercheremo di attenerci, ovviamente, a 
quella che è stata la sua illustrazione e, soprattutto, all'argomento che 
forma l'oggetto del nostro incontro. 

Ciò premesso, prima che qualche collega prenda la parola, vorrei 
farle qualche domanda, ingegner De Benedetti, in ordine a qualche 
problema specifico (da lei d'altronde affrontato nell'illustrazione): 
domanda pubblica; internazionalizzazione; grandi progetti; risparmio 
«sonnolento» (per dirla con le sue parole). 

Non c'è dubbio che il problema della domanda pubblica possa 
avere un ruolo molto importante come strumento di innovazione nella 
politica industriale. Noi seguiamo con molto interesse l'indagine 
conoscitiva che su questo problema specifico sta compiendo la 
Commissione industria della Camera dei deputati: si tratta ovviamente 
di una indagine complementare alla nostra che è invece, per così dire, 
più «orizzontale» e, se vogliamo, più ambiziosa sul piano della 
finalizzazione che si propone in ordine alla esigenza di razionalizzare la 
legislazione in materia di politica industriale. Comunque l'indagine 
della Camera è strettamente connessa e complementare alla nostra. 

Nell'ambito relativo alla domanda pubblica non può non assumere 
un rilievo importante il settore delle telecomunicazioni nella diffusione 
dell'informatica nella Pubblica amministrazione. 

Io vorrei chiedere a lei, ingegner De Benedetti, un po' più 
specificamente rispetto a quanto ci ha detto nella illustrazione, quali 
interventi possono essere ipotizzati sia in riferimento alle telecomunica
zioni sia in riferimento alla diffusione dell'informatica nella Pubblica 
amministrazione. Domando ciò in relazione alla esigenza sia si 
razionalizzare e modernizzare il sistema (che credo sia problema non 
ultimo del nostro paese) sia di potenziare, al tempo stesso, l'industria 
nazionale. In concreto, quindi, che cosa si può ipotizzare? 

La seconda domanda riguarda il riferimento alla internazionalizza
zione che lei ha fatto. Indubbiamente è in atto un processo di 
internazionalizzazione dei sistemi industriali nei principali paesi. Per 
quanto riguarda l'Italia, sia la «Olivetti» sia altre imprese importanti 
stanno operando nel senso di sviluppare processi di industrializzazione 
e di internazionalizzazione e, quindi, di alleanze internazionali. Quali 
sono gli specifici strumenti di politica industriale che potrebbero o, 
meglio, dovrebbero sostenere questo processo di internazionalizzazione 
e quali sono i rischi eventualmente connessi a questo processo? 

Terza domanda: nel corso di precedenti audizioni nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva che stiamo svolgendo per razionalizzare la 
legislazione in materia di politica industriale, si è sostenuto da parte di 
qualcuno che l'innovazione è oggi affidata non tanto ai grandi progetti, 
quanto soprattutto a una molteplicità di iniziative, anche di piccolo e 
medio calibro, che, in quanto tali, difficilmente possono essere 
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programmate dallo Stato. Vorrei sapere se lei ritiene fondata tale 
impostazione, con riferimento anche ai peculiari problemi del settore 
elettronico. In caso di risposta affermativa, vorrei sapere se è possibile 
conciliare una scelta di fondo nel senso della elasticità e del carattere 
orizzontale degli strumenti di intervento con un'altra scelta, che pure 
ritengo fondamentale, a favore degli investimenti che abbiano un 
carattere veramente innovativo. 

Quarta domanda che mi viene suggerita anche da quanto lei ha 
detto in ordine alla distorsione del cosiddetto risparmio sonnolento: 
non c'è dubbio che occorre rimuovere tale distorsione, che occorre 
favorire per quanto possibile un risparmio più attivo che operi e incida 
maggiormente come sostegno al capitale di rischio delle imprese, 
molte delle quali, anche industrialmente sane, soffrono oggi per gravi 
problemi di sottocapitalizzazione. Lei ha fatto riferimento a una serie 
di ipotesi; altre varianti sono state prospettate nel corso delle 
precedenti audizioni. Lei ha tuttavia lasciato intendere molto chiara
mente quella che a me sembra la causa fondamentale che impone una 
politica discutibile e penalizzante per il sistema industriale. Evidente
mente ci sono esigenze di tesoreria che impongono, nella lievitazione 
che sembra inarrestabile della spesa pubblica, degli interventi che 
consentano anche di far parte a certe esigenze. Nel momento in cui lei 
indica come strumento necessario per una politica di innovazione 
dell'industria la domanda pubblica, chiedendo che essa sia maggiore e 
più qualificata, nel momento in cui opportunamente lei ha fatto un 
riferimento a esigenze di spesa pubblica sul piano dell'istruzione e 
della formazione professionale, mi domando come in concreto si potrà 
risolvere ciò che è a monte, ossia il fenomeno che determina una serie 
di distorsioni come quelle che portano al cosiddetto risparmio 
sonnolento. Dove, in quali settori si potrà veramente incidere e 
tagliare sul piano della spesa pubblica nel momento in cui lei stesso 
indica, seppure finalizzata, guidata, la necessità di opportune lievitazio
ni di spese per qualificare la domanda pubblica? So che non è facile 
rispondere a tale domanda per nessuno, però le chiederei di porre 
l'accento su di essa per cercare di andare alla causa dei fenomeni e, 
per quanto possibile, enucleare qualche indicazione che possa 
risultare utile a un approfondimento. 

MARGHERI. Per meglio procedere nel prosieguo dell'audizione, 
vorrei proporre che chi vuol formulare domande su questi temi le 
rivolga subito per consentire all'ingegner De Benedetti di rispondere in 
maniera organica, riservandoci poi di rivolgere domande su altre 
questioni. 

PRESIDENTE. Si può procedere in tre modi. Quello tradizionale, 
che oggi scarterei, di porre domande a cui il' nostro ospite risponda 
singolarmente. Rimangono due strade, sul piano dell'innovazione. 
Possiamo procedere con la formulazione delle domande accorpandole 
per argomenti, oppure rivolgere tutte le domande alle quali l'ingegner 
De Benedetti risponderà congiuntamente. A mio avviso si potrebbe 
procedere in questa occasione accorpando le domande per argomenti. 
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ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto pregare i colleghi 
di non essere chilometrici nel porre le domande e di non svolgere 
quindi delle considerazioni introduttive, perchè altrimenti rischiamo di 
vanificare il tempo a nostra disposizione e, in questo senso, il Presidente 
non ci ha dato buon esempio nel porre le sue domande. Procedendo 
secondo il sistema tradizionale possiamo, in un secondo momento, 
raccogliere elementi di novità o evitare di riproporre domande già poste 
da altri. Del resto non ci interessa intervenire ma ascoltare come si 
risponde su alcuni argomenti. 

PRESIDENTE. Si potrebbe allora procedere con il sistema 
tradizionale con questa variante: chi, sugli argomenti già affrontati, 
intende porre domande specifiche, è meglio lo faccia subito, affinchè la 
risposta sia accorpata per argomenti, fermo restando che poi si 
potranno porre altre domande anche sugli stessi argomenti, con una 
certa elasticità procedurale. Non facendosi osservazioni resta così 
stabilito. 

MARGHERI. La prima domanda che vorrei porre è la seguente: 
nella sua esperienza di imprenditore e di dirigente di un sistema 
finanziario ci può chiarire perchè, secondo lei, i nostri processi di 
internazionalizzazione, nel quadro di un intenso dibattito sul destino 
dell'Europa, sono soltanto bilaterali? Evidentemente c'è qualche 
meccanismo che non funziona. Secondo lei esiste il pericolo che noi 
partecipiamo agli accordi nell'ambito di un processo di internazionaliz
zazione solo con alcune punte avanzate, consentendo che si divarichi la 
forbice tra tali punte ed il sistema produttivo complessivo, in cui a volte 
emergono elementi di deterioramento, quasi di balcanizzazione e 
talvolta di colonizzazione? Questa forbice da che cosa dipende? Perchè 
si apre? Esistono, oltre ad elementi già indicati da lei, altri elementi che 
riguardano il rapporto strutturale tra punte avanzate e il sistema 
produttivo italiano? In particolare, per le telecomunicazioni abbiamo 
un problema di sistema nazionale irrisolto, il rischio di guerre commer
ciali. 

In terzo luogo, lei crede che in questi incontri internazionali, la 
nostra capacità di offrire agli americani un mercato da questo punto di 
vista si stia usando bene? La nostra più grossa risorsa che incoraggia gli 
americani a fare gli accordi mi pare che sia la possibilità di espansione 
commerciale. La stiamo usando bene? Con un coordinamento tra 
potere politico e pubblico e le imprese? Oppure, ciascuna impresa vede 
un pezzetto del potere pubblico scoordinato? Penso al rapporto tra 
imprese pubbliche e Ministeri nei confronti degli americani. Stiamo 
usando bene la moneta? 

Per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione, noi 
italiani siamo in ritardo nella legislazione per ciò che attiene gli intrecci 
societari e la presenza di grandi multinazionali in Italia. A differenza 
degli altri stati, c'è una ragione specifica per cui neppure ascoltiamo le 
direttive europee su questo punto? Qual è il ritardo politico-istituzionale 
rispetto alle grandi multinazionali nella legislazione e anche nel 
comportamento italiano? 
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DE BENEDETTI. Vorrei che mi chiarisse la domanda. 

MARGHERI. In tutti i paesi europei la legislazione fissa i termini 
degli intrecci societari dell'attività delle multinazionali italiane. C'è stata 
una mozione del Parlamento che invitava gli stati membri a intervenire 
legislativamente su questo processo che lei chiama di internazionalizza
zione, non consentendo che sia spontaneo. Secondo lei, una legislazione 
di questo tipo sarebbe un vincolo o un'esigenza? Sarebbe un vincolo per 
una ripresa come la sua? Potrebbe essere la fissazione di una regola del 
gioco giusta al fine della reciprocità e di una migliore difesa degli 
interessi nazionali? Stabilire le regole del gioco consente alle imprese 
italiane di trattare su posizioni di maggiore forza? 

Per quanto riguarda la questione della innovazione, tutti sono 
convinti che la legge n. 675 sia fallita, lei ha ragione, lasciando un vuoto 
terribile. Vorrei capire un punto che la riguarda direttamente. Mi pare 
che proprio il rapporto tra processi di ristrutturazione e di innovazione 
sia sempre un rapporto alternativo. Lo considera così oppure in certi 
casi i processi di innovazione hanno addirittura bisogno di un contesto 
di ristrutturazione? Sto pensando a un esempio concreto: se da un lato 
premessimo, cosa che l'Italia non fa, l'acceleratore sulle questioni 
relative all'automazione, non svieremmo il problema di un rapporto 
con l'idustria dei mezzi produttori di energia, dei trasporti, che 
immediatamente richiedono un collegamento, un'innovazione, una 
ristrutturazione? Ad esempio, se si mandasse avanti l'automazione di 
fabbrica, e finalmente il pubblico facesse il suo mestiere premendo 
l'acceleratore per tale automazione, non ci sarebbe un accordo con 
l'impiantistica? Non c'è un problema che riguarda il sistema italiano e 
che richiede una programmazione complessiva? 

Vorrei un chiarimento per quanto riguarda le telecomunicazioni. 
Lei sostiene che bisogna usare bene la domanda pubblica, siamo di 
fronte al più grosso investimento dell'Italia e questo deve essere 
finalizzato allo sviluppo industriale, al massimo di innovazione. 
D'accordo, abbiamo in Italia una situazione tale che implica questa sua 
affermazione. Chi è che può decidere del mercato delle nuove 
tecnologie? Per esempio, che il quadro di comando dei servizi a cui si 
riferisce la domanda pubblica può essere razionalmente orientato e 
organizzato? Se il quadro di comando è frantumato in una lotta di 
potere che crea difficoltà, il rischio di guerre commerciali, di scontri, 
proprio nel campo delle telecomunicazioni, si dimostra che è un 
problema di uso razionale della domanda pubblica e che ciò implica 
riforme istituzionali che possiamo chiamare di programma ma che gli 
imprenditori hanno chiamato fissazione delle regole del gioco. 

Per quanto riguarda il ruolo della «Olivetti» in Europa, vorrei 
chiederle se è possibile avere un quadro dell'intreccio dei rapporti 
internazionali. Come sa, diamo un giudizio positivo sulla scelta 
aziendale, sul recente accordo della «Olivetti». Nella polemica però 
molti commentatori della nostra area hanno sollecitato una riflessione 
sui rischi che ci possono essere in termini di ricadute in Italia e di uso 
eccessivo di reti commerciali aperte agli americani se non ci fosse un 
certo sforzo per la ricerca. Lei vede evoluzioni positive nei confronti del 
comparto pubblico, nei rapporti europei che si stanno stabilendo? 
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POLLIDORO. Vorrei parlare del problema dell'internazionalizzazio
ne del sistema industriale cui ha fatto cenno il dottor De Benedetti, sotto 
un profilo però diverso da quello trattato dal senatore Margheri: cioè 
sotto l'aspetto dei problemi della commercializzazione, del rapporto tra 
mondo industriale e politica economica estera. 

Nonostante gli sforzi compiuti, mi pare che si possa dire che lo 
scarto tra politica industriale e processo di industrializzazione sia 
aumentato. 

Perchè? Mi riferisco a due recenti studi: l'analisi svolta di recente 
dal laborario di politica industriale della rivista «NOMISMA» sulle 
strutture della politica economica internazionale - da cui risulta che 
questo scarto è aumentato e dirò poi qualcosa al riguardo - e due 
valutazioni, ancora più recenti, espresse dalla Banca commerciale 
italiana e dal Credito italiano; si tratta di due valutazioni parallele che 
poi portano alla stessa conclusione. Cioè, questi dati dimostrano che la 
polarizzazione dell'industria italiana sui settori tradizionali ha determi
nato una situazione molto difficile e grave nel nostro paese e che gli 
interventi a pioggia, ma soprattutto quello riguardante la svalutazione, 
hanno premiato proprio tali settori e determinato questa caratterizzazio
ne dell'apparato industriale italiano. 

La verità, quindi, è che la domanda prevalente nel mondo è proprio 
quella dei beni di investimento e che sta invece diminuendo quella dei 
beni tradizionali. Abbiamo un bel dire che abbiamo fatto una scelta, 
perchè, in effetti, una scelta c'è stata, e sono d'accordo con lei che 
abbiamo retto; ma la scelta effettuata ci pone adesso in una 
contraddizione ancora più profonda rispetto ai processi che vanno 
avanti nel mondo. 

L'Italia assume un orientamento completamente diverso da quello 
assunto dai paesi più importanti, in sostanza, quindi, da gran parte del 
mondo industrializzato. 

Vi è poi un altro elemento che occorre considerare, cioè la 
propensione a importare nel nostropaese, come dimostra anche un 
recente studio del CER. Sono d'accordo sul fatto di importare, a 
differenza del passato, filati dalla Svizzera ma solo se poi noi con il 
nostro tessile possiamo invadere la Svizzera. 

Il processo di internazionalizzazione comporta anche un import-
export a livelli più avanzati. Non è una questione che mi preoccupa per 
quanto riguarda l'inportazione; tuttavia ritengo che, se si accentua il 
concetto limite, questa propensione crea difficoltà; la struttura 
industriale che si è determinata nel nostro paese costituisce certamente 
un elemento di grande preoccupazione. Ho letto, infatti, gli ultimi dati 
del Mediocredito Centrale in base ai quali l'euforia manifestata nelle 
dichiarazioni di successo relativa ai nostri conti con l'estero - fatte di 
recente dal ministro De Michelis - appare proprio fuori luogo. 

Il fatto che abbiamo ridotto il nostro deficit commerciale non 
significa niente perchè i dati concreti dimostrano che non è assoluta
mente vero che con le misure predisposte dal Governo potremo 
riagganciarci alla ripresa internazionale. Quale è il dato concreto? 

Legge Ossola, 1983, riduzione del 40 per cento delle operazioni: da 
7.731 miliardi a 4.635 miliardi, quindi, 3.000 miliardi in meno. Cosa 
significa? Vuol dire che la legge Ossola finanzia esclusivamente i beni di 
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investimento. Credo quindi che la questione posta sia di grande rilievo e 
richieda proprio il mutamento, rispetto a questi orientamenti, della 
politica industriale. 

Quindi è in relazione a questo punto che pongo la prima domanda. 
Bisognerebbe infatti che su questo fossimo più chiari: si pone in 
evidenza la necessità di cambiare in senso selettivo la politica 
industriale, anziché portare avanti una politica basata su interventi a 
pioggia. Nel nostro paese - e lo diceva poc'anzi il senatore Margheri -
bisogna pur costruire uno strumento di valutazione che non esiste. 
Infatti tutti gli studi che ho citato concorrono a dimostrare che non c'è 
questa sede decisionale: chi decide il plafond assicurativo, chi decide il 
rischio-paese, il limite assicurabile delle operazioni? In Italia vi è la 
SACE, senza però un punto di riferimento superiore che decida una 
strategia. Questa è, a mio avviso, una questione molto grave. 
Esaminiamo, invece, cosa stanno facendo i paesi nostri concorrenti -
non cito il MITI, giapponese, perchè sarebbe troppo grande la distanza 
che ci separa - come la Francia e la Gran Bretagna. 

La Francia ha uno strumento di raccordo tra Ministero dell'eco
nomia e Ministero del commercio con l'estero che decide e coordina 
tutte le politiche commerciali. Nel nostro paese abbiamo invece 
quattro Ministeri che si occupano del problema: il Ministero 
dell'industria, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero 
degli affari esteri - che poi si contraddicono l'un l'altro - e infine il 
Ministero del tesoro, che opera i tagli con la mannaia perchè non può 
effettuare le necessarie valutazioni economiche che una struttura 
come quella del Ministero dell'industria o del Ministero del 
commercio con l'estero può fare. 

Vorrei ricordare anche l'esperienza diversa, che tuttavia va nella 
stessa direzione, della Gran Bretagna: questo paese ha unificato, fuso il 
Minidtero dell'industria con il Ministero del commercio con l'estero; ha 
fatto in modo, quindi, che le strutture fossero unificate, non c'è pertanto 
separazione come invece avviene nel nostro paese. 

PRESIDENTE. Senatore Pollidoro, vorrei pregarla di attenersi 
all'oggetto della nostra indagine. 

POLLIDORO. Signor Presidente, vorrei richiamare ancora un altro 
esempio: negli Stati Uniti si stanno di recente determinando fatti molto 
interessanti. Ho letto nei giorni scorsi, in una rivista italiana, uno studio 
del dottotr Clausen, presidente della Banca internazionale per lo 
sviluppo, il quale afferma che «bisogna spingere i Governi a chiedersi se 
debbono continuare a produrre automobili, manufatti leggeri o prodotti 
tessili ai volumi attuali». 

Dico questo perchè negli Stati Uniti si sta riflettendo sulla questione 
del rilancio dei rapporti con i paesi in via di sviluppo e si stanno 
mettendo a punto le strategie necessarie, superando i temi dell'indebita
mento, perchè si riconosce, come dice il dottor Clausen, che quello è il 
mercato del progresso. E il secondo punto è che per quanto riguarda le 
tecnologie c'è proprio bisogno di questo rilancio ulteriore. 

Riguardo alle importazioni di tecnologie nel nostro paese, vorrei 
fare una domanda. Vi è una polemica intorno a tale questione. Ci sono 
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dati recenti che dimostrano come questo fenomeno è controllabile. Ad 
esempio, non è chiaro se riusciremo a produrre tecnologie adeguate 
rispetto alla necessità di rinnovamento dell'apparato industriale. 

I dati di cui disponiamo dimostrano che siamo, comunque, entro 
limiti controllabili. Pertanto è possibile o no superare la situazione 
attuale? Oppure la propensione che sembra aver superato determinati 
limiti in altri settori sta operando allo stesso modo anche in questo? 
Infatti, nelle ultime valutazioni della CEE si esprime una certa 
preoccupazione per l'insieme dell'Europa. 

DE BENEDETTI. Risponderò, innanzitutto, alle domande che lei mi 
ha rivolto, signor Presidente, in relazione a tre argomenti specifici: le 
telecomunicazioni, l'informatica (intesa come strumento di politica 
industriale) e l'internazionalizzazione. 

Ho già sostenuto, nella mia relazione, che considero le telecomuni
cazioni l'infrastruttura più importante nella nuova fase di sviluppo 
industriale. Ho anche ricordato come il trasporto dell'informazione 
sarà, a mio parere, la caratteristica dominante del nuovo ciclo di 
sviluppo, nel quale siamo già, di fatto, trascinati per iniziativa altrui. Ho, 
inoltre, affermato che, a mio avviso, le reti di telecomunicazioni 
rappresenteranno molto di più di quanto non abbiano rappresentato le 
ferrovie e le autostrade (alle quali, pure, mi sono riferito) per il futuro 
dell'Italia. 

Ritengo che il problema delle telecomunicazioni sia un problema 
cruciale, in quanto determina scelte decisive per il futuro del paese. È 
attulmente in corso un dibattito relativo agli aspetti degli assetti 
istituzionali, alle convenzioni con le concessionarie e ai nuovi servizi 
telematici. Inoltre sono state recentemznte concluse importanti allean
ze industriali e si parla di concluderne altre. 

Cosa è necessario, a mio parere? Se vogliamo restare entro termini 
generali (non ritengo questa la sede idonea per affrontare i fatti 
specifici), credo sia necessario introdurre una nuova normativa 
tendente a liberalizzare il mercato all'interno di un quadro di 
programmazione. Non ritengo, infatti, che il settore possa permettersi di 
operare in assenza di un quadro di programmazione nel cui ambito, 
peraltro, la tendenza di fondo dovrebbe essere rappresentata dalla 
liberalizzazione del mercato, in quanto si tratta di una tendenza 
derivante dalla tecnologia e non dalla volontà politica. Infatti le 
variazioni e il progresso tecnologico tendono a liberalizzare il mercato 
per loro stessa natura e non per volontà ideologica a monte. 

In secondo luogo vi è l'esigenza di operare investimenti pubblici 
adeguati, finalizzati alle infrastrutture e alla ricerca; infine è necessario 
procedere all'elaborazione e all'attuazione di programmi di domanda 
orientati verso la promozione di nuovi servizi in un'ottica di effettiva 
politica industriale. 

Se questo è ciò che, secondo me, occorre per rispondere alla sfida 
del sistema che si sta modificando e che ha come arteria fondamentale 
le telecomunicazioni, mi sembra che la situazione attuale dell'Italia sia 
abbastanza triste, in quanto il paese si avvia a diventare necessariamente 
e inelluttabilmente una terra di conquista per le multinazionali estere, 
soprattutto qualora il trend esistente nel paese sia confermato. 
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Mi riferisco, in particolare, al settore delle telecomunicazioni. Lo 
scorso anno si è constatato un accentuato ritardo per quanto attiene alla 
commutazione pubblica; permane una mancanza di programmi nel 
settore delle reti-dati, come pure in quello dei nuovi servizi; si è, inoltre, 
accentuata la carenza di finanziamenti alla ricerca. Se questo è il quadro 
entro il quale dobbiamo operare e se questi sono gli strumenti 
attraverso i quali si intende intervenire, appare chiaro che la 
divaricazione che si viene a determinare è tale per cui lamentarsi per 
inconvenienti che sicuramente si verificheranno è, a mio parere, del 
tutto masochistico. 

Per quanto riguarda il ruolo dell'informatica nella Pubblica 
amministrazione, credo che chiunque di noi (e in particolare lei, data la 
sua esperienza di Governo) sappia che in questo settore l'informatica è 
diffusa poco e male. Ritengo che l'informatica rappresenti, invece, uno 
strumento fondamentale per l'aumento della produttività, dell'efficienza 
e, in definitiva, del consenso dei cittadini. 

Nel settore della politica industriale, ritengo che l'informatica 
costituisca una base rilevante per l'orientamento e il rafforzamento 
dell'industria nazionale, come, del resto, è già avvenuto in altri paesi. 
Credo che si debba pensare a strumenti di programmazione e di 
coordinamento. Vi sono molte proposte al riguardo, che vanno dal 
Provveditorato generale dello Stato all'Agenzia per il coordinamento 
della domanda di informatica nella Pubblica amministrazione; tali 
proposte, comunque, non si sono mai tradotte in legge. 

Credo che il Provveditorato dello Stato rediga annulmente una 
sorta di «inventario» di questi strumenti; mi sembra, tuttavia, che tale 
«inventario» manchi di qualsiasi riscontro in materia di enti terri
toriali. 

La «Olivetti» ha predisposto una serie di proposte ed è disposta, 
naturalmente, a elaborarne altre. Siamo, però, sconsolati per la 
riscontrata inutilità di ogni nostro intervento. 

La terza domanda che lei mi ha posto, signor Presidente, riguardava 
l'internazionalizzazione, che ritengo un fattore determinante e condizio
nante per il nostro modello di sviluppo e che dovrebbe, a mio avviso, 
essere favorita nell'ambito della politica insustriale. Credo che ciò lo si 
possa dimostrare anche in termini molto banali e pratici. Infatti 
l'accordo che abbiamo concluso con la «AT&T» credo abbia avuto un 
effetto strardinario sull'avvio di numerose trattative con altre imprese 
estere. 

Vi è oggi un rinnovato interesse a investire in Italia. Credo che 
questa sia una strada da seguire attraverso la promozione di nuove 
alleanze, di investimenti esteri in Italia e soprattutto attraverso la 
creazione di strutture commerciali sul tipo delle trading companies, 
necessarie in particolare per le piccole e medie imprese. 

Penso che l'Italia possa essere il più internazionale dei paesi 
industriali, in quanto meno di altri risulta essere afflitta da complessi na
zionalistici. 

La quarta domanda che lei mi ha posto, signor Presidente, 
riguardava l'innovazione ed era riferita non solo ai grandi progetti ma 
anche alle piccole e medie imprese. Sono perfettamente d'accordo con 
la sua opinione in proposito. Il messaggio dell'innovazione deve essere 
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accettato come un messaggio rivolto al «sistema-paese» nel suo 
complesso, non soltanto alle grandi imprese. 

Preferisco basarmi su dati di fatto anziché su ipotesi. I posti di 
lavoro che sono stati creati negli Stati Uniti sono stati creati da piccole o 
piccolissime imprese. 

I primi grandi mille gruppi industriali degli Stati Uniti, negli ultimi 
sette anni, non hanno creato un solo posto di lavoro a livello di 
aggregamento ma sono stati creati da piccole e piccolissime imprese. 
Per esempio negli Stati Uniti, in questi ultimi diciotto mesi, sui cinque 
milioni di posti di lavoro dei quali ho parlato prima, circa il 60 per cento 
sono stati realizzati da imprese con meno di 20 addetti. Tutto ciò 
rappresenta una dimostrazione sia di quanto Lei ha sostenuto sia di 
quanto ho detto io fino a questo momento. Debbo infatti riaffermare che 
la innovazione è la base dalla quale nasce nuova occupazione e ciò è 
confermato dal fatto che essa si è realizzata a livello di piccole imprese 
con meno di venti persone quindi mediante nuovi strumenti in quanto 
queste imprese non sono più gli artigiani di una volta. Inoltre questo 
sistema non deve riguardare solamente le grandi imprese ma l'intera 
struttura nel suo complesso in quanto se noi ci affidiamo alle grandi 
imprese commetteremo un gravissimo errore (e affermo ciò pur 
essendo un rappresentante delle grandi imprese). 

FELICETTI. Sono, questi fenomeni della crescita delle piccole 
imprese, collegati a processi di diversa gestione della grande impresa, o 
sono fenomeni autonomi rispetto alla organizzazione della grande 
impresa? 

DE BENEDETTI. Non necessariamente, ma direi sostanzialmente e 
fondamentalmente autonomi; anzi potrei dire che sono una conseguen
za del rigetto della grande impresa da parte della gente che vi lavora. 
Infatti la opinione pubblica è stanca della burocrazia. Il nostro 
problema a livello di gestione delle grandi imprese non è semplicemen
te quello di ridurre il contenuto burocratico nell'impresa stessa per 
migliorarne l'efficienza ma per cercare di soddisfare la gente in gamba 
che non sopporta più questo grado di burocrazia inserito nell'impresa e 
vuole uscirne fuori. I motivi fondamentali per cui non esce da queste 
imprese è perchè manca un sistema adeguato e perchè non possiede la 
disponibilità economica per mettersi in proprio e per svolgere quella 
attività che fuori del nostro paese farebbe con più efficienza, grado di 
sviluppo ed entusiasmo in quanto non agirebbe sotto la cappa di gestori 
della burocrazia industriale. 

PRESIDENTE. Mi scusi ingegner De Benedetti, ma volevo fare una 
osservazione. Forse questo processo si pone anche sul piano (che 
andrebbe considerato ovviamente in termini cumulativi e non necessa
riamente in termini alternativi) di ciò che le grandi imprese e i grandi 
progetti possono fare, trainandosi le imprese minori in ordine alle 
ricadute che sul piano dell'avanzamento tecologico esse possono avere. 
Quindi sarei dell'idea che il problema si pone anche in termini 
cumulativi e complementari in un certo senso. 
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DE BENEDETTI. Certamente signor Presidente, non vi è alcun 
dubbio. Volevo però specificare, e mi scuso con Lei e con gli onorevoli 
senatori, che quando si fa un intervento come questo, che riguarda un 
tema galattico, cioè la politica industriale che naturalmente si collega al 
sistema economico, poiché ognuno può mettere in risalto particolari 
aspetti che ritiene più interessanti e rilevanti, in una conversazione che 
si svolge in poche ore si deve per forza procedere per estremizzazioni in 
maniera tale che ognuno possa ritenersi in parte soddisfatto. Quindi 
chiedo scusa se non rispondo approfondendo il problema e tendo ad 
estremizzarlo, ma se volessimo definirlo completamente dovremmo 
impiegare molto tempo. 

Sono convinto che un sistema industriale sano non si basi 
escusivamente o su grandi imprese o su piccole imprese ma su grandi 
imprese sane, su medie imprese sane e su piccole imprese sane, cioè 
debbono tutte quante possedere la caratteristica di efficienza e di 
solidità. Infatti un sistema di piccole imprese è destinato a fallire, 
come un sistema di sole grandi imprese è destinato alla sclerosi. Con 
questi miei riferimenti ho cercato di rispondere a un senatore che mi 
aveva chiesto se queste nuove iniziative siano dei modi sostanzial
mente make versus buy, cioè dei modi per fare degli acquisti da parte 
delle grandi imprese o siano dei fenomeni che nascano innovativa
mente come fatti indipendenti dalla grande impresa. Ho cercato di 
chiarire che possono sussistere tutti e due gli elementi ma che è più 
rilevante il secondo. 

Le ultime domande che mi ha posto il Presidente, tra le altre, 
riguardano una il problema della sottocapitalizzazione delle imprese e 
l'altra le affermazioni da me fatte circa il deficit pubblico, che da una 
parte dovrebbe essere tagliato e dall'altra parte aumentato. Le mie 
dichiarazioni tendevano a richiedere degli interventi sulla formazione e 
sulla politica industriale e quindi sarebbero state contradditorie. 
Siccome il Presidente è una persona molto gentile non mi ha detto 
esplicitamente ciò ma mi è sembrato di capirlo dalle sue parole. 
Onestamente debbo rispondere che non credo di essere stato contraddi
torio e dopo aver affrontato velocemente il problema della sottocapita
lizzazione spiegherò il motivo. 

Il problema della sottocapitalizzazione delle imprese non deriva da 
una «maledizione divina». In base alla mia formazione e mentalità laica 
non credo alle maledizioni divine in nessun campo e in particolare per 
quanto riguarda la sottocapitalizzazione delle imprese... 

PRESIDENTE. Ne siamo convinti anche noi che non siamo dei 
«laici». 

DE BENEDETTI ... soprattutto la sottocapitalizzazione delle impre
se, che deriva principalmente dai comportamenti degli industriali. 
Questi ultimi infatti, per molti anni, per non perdere il cosiddetto 
controllo delle imprese, si sono opposti per primi all'apertura del 
capitale al pubblico. Ciò è soprattutto vero per la grande impresa 
italiana e per riportare un esempio mi potrei riferire alla stessa impresa 
che io gestisco, la «Olivetti», che per 17 anni non ha effettuato alcun 
aumento di capitale in quanto l'ottica era quella di conservare il 
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cosiddetto potere al gruppo di controllo che, non avendo la possibilità 
di procedere ad aumenti di capitale, lo impediva appunto per non 
perdere il controllo. Questo sistema costituisce un metodo per 
controllare il vuoto e per impedire soprattutto lo sviluppo delle aziende, 
per cui ritengo che l'impresa italiana abbia gravissime responsabilità. 

Inoltre debbo sottolineare il grave fenomeno rappresentato (e 
rispondo alla sua domanda) dalla distorsione del risparmio. Il deficit 
pubblico, come tutti sanno, è determinato sostanzialmente da due 
fattori: per definizione da una differenza tra le entrate e le uscite e da un 
carico di interessi dovuto dallo stock di debiti passati, che non è altro 
che l'accumulazione e la cristallizzazione di tutto il susseguirsi di anni 
in cui vi è stata una differenza tra entrate e uscite. 

PRESIDENTE. Con un connesso fenomeno dell'anatocismo, cioè di 
interessi su interessi. 

DE BENEDETTI. Certamente. Per un determinato numero di anni si 
è pensato di risolvere questo problema con l'inflazione. L'inflazione , in 
termini politici, è la differenza tra le promesse e le realizzazioni, e 
questa differenza si è pensato di restituirla alla gente con uno, due o tre 
anni di ritardo in modo omeopatico e diffuso, così che nessuno potesse 
avere la sensazione di essere stato danneggiato singolarmente dall'infla
zione stessa. Questo sistema oggi non è più possibile in quanto 
l'opinione pubblica si è stancata e non è più disposta a dare in prestito il 
proprio denaro senza interessi reali e ciò ha portato il costo del denaro 
al 16 per cento, cioè a un tasso superiore rispetto a quello 
dell'inflazione. Dobbiamo prendere atto della situazione odierna in 
quanto la scappatoia dell'inflazione non funziona più. 

Il problema del deficit pubblico deve essere risolto attra
verso l'eliminazione, in qualche modo, dell'effetto dello stock del 
debito passato in quanto basta considerare di quanto è composto il 
deficit pubblico per rilevare che la parte rilevante oramai è 
rappresentata dagli interessi che debbono essere eliminati, assorbiti ed 
estrapolati. La questione, quindi, non può essere risolta se non con una 
operazione di chirurgia sul capitale che può essere realizzata come si 
ritiene più opportuno (non voglio usare alcuna parola che possa far 
nascere dei risentimenti). La si deve fare e la gente è disposta a subirla 
nel limite in cui abbia la sensazione che si sta procedendo a un 
cambiamento in termini di gestione della cosa pubblica; non parlo di 
politica ma di gestione amministrativa. Infatti, se il presupposto di 
questa operazione è la finalità di non creare nuovo deficit ha un senso, 
ma se il presupposto è di avere un nuovo deficit allora debbo 
esprimere la mia totale contrarietà a una tale operazione chirurgica. 
Una parte di deficit pubblico è, secondo me, inerente allo stesso 
sviluppo industriale. In tutti i paesi del mondo una quota di 
investimenti, che non ha rientri immediati ma nel lungo periodo, e che 
pertanto genera un deficit di cassa corrente, è sostenuta dal settore 
pubblico. Il problema italiano è però diverso, il deficit che affligge il 
nostro paese è dovuto sostanzialmente non agli investimenti che 
stanno scendendo, non solo in termini relativi ma addirittura - in 
qualche caso - in termini assoluti ma al pagamento degli interessi. 
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Alcuni grandi paesi, quali gli USA, sono in grado di assottigliare il 
deficit pubblico decidendo, ads esempio, di ridurre le spese militari o 
quelle per l'assistenza sociale. Nel nostro paese, che non è impegnato 
militarmente né in scelte internazionali , però, il deficit è esclusiva
mente un problema di gestione. 

Un esempio emblematico di deficit pubblico usato a sostegno 
dell'investimento viene dal Giappone. Questo paese, che è riuscito ad 
avere negli ultimi anni un tasso di sviluppo costante, medio, in termini 
reali del 3 per cento annuo, ha un'inflazione intorno al 3,4 per cento, 
più bassa cioè di tutto il mondo occidentale e un deficit pubblico che è, 
in rapporto al prodotto interno lordo, fra i più contenuti. Il Giappone, 
come dicevo, è un paese che usa il deficit per sostenere gli 
investimenti. La programmazione giapponese è servita a trasformare 
un paese che viveva di agricoltura e di pesca, poverissimo, più povero 
del nostro e con una densità di popolazione maggiore di quella 
italiana, addensata su un territorio estremamente infelice, in una 
potenza economica mondiale. La programmazione seguita ha privile
giato innanzitutto la produzione dell'acciaio, ritenuto elemento 
fondamentale per una società industriale, e i giapponesi sono divenuti 
i più grossi produttori del settore. Nella seconda fase si è deciso che 
l'acciaio non basta produrlo ma occorre trovargli delle applicazioni. 
Sono nati allora i cantieri navali e anche in questo caso i giapponesi 
sono diventati tra i primi costruttori di navi. A questa fase ne è seguita 
una terza incentrata sull'automobile e sull'elettronica, prima civile e 
poi professionale, ritenute più promettenti dell'industria cantieristica. 
Questi risultati sono stati conseguiti in primo luogo, quindi con la 
programmazione centrale e lasciando in secondo luogo libero il 
mercato. Pur senza pensare di poter trasferire da noi l'esperienza 
vissuta da quel paese, a causa della diversa cultura e tradizioni 
esistenti, penso che il Giappone costituisca un esempio da tener pre
sente. 

Passo ora rispondere al senatore Margheri che si chiedeva perchè i 
nostri rapporti e accordi riguardano soltanto gli Stati Uniti e non 
piuttosto l'Europa. Dei tre poli su cui si sta basando lo sviluppo del 
mondo occidentale, costituiti da USA, Giappone ed Europa, quest'ulti
mo è il più indietro. La mia affermazione trova ampio riscontro 
innanzitutto nello sviluppo dell'occupazione. La capacità di creare 
posti di lavoro, infatti, indica lo stato di salute di un sistema 
ecanomico: il fatto che in alcuni paesi, al contrario di altri, il numero 
degli occupati decresca, costituisce un chiaro sintomo di malattia non 
discutibile da nessuno. Un secondo riscontro alla mia affrmazione si ha 
dall'esame delle ragioni di scambio, aspetto che lei ha toccato in una 
domanda successiva. Il fatto che le ragioni di scambio, cioè i termini 
attraverso cui si determinano i prezzi delle importazioni ed esportazio
ni, stiano peggiorando per l'Europa e migliorando negli Stati Uniti, 
indica di nuovo, come un grande termometro, cosa avviene nei due 
sistemi. Gli USA, che si sono concentrati su un'esportazione ad 
altissima tecnologia, sono in grado di ignorare i problemi derivanti 
dall'oscillazione del dollaro. Le oscillazioni monetarie infatti non 
toccano un paese che esporta alto valore aggiunto, la situazione è 
invece diversa per chi, come noi, esporta prodotti tessili o scarpe. 
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Abbiamo provato ad allacciare rapporti anche con imprese 
europee, siamo anzi l'azienda italiana che ha avuto la più grande joint 
venture finanziaria industriale con un gruppo europeo, terminato -
come è stato riconosciuto anche dalla Francia - non per colpa nostra. 
Nei due anni successivi abbiamo cercato invano un accordo in Europa. 
Siamo l'unica azienda italiana che comunque ha il 7 per cento del 
proprio capitale in mano alla società Cit Alcatel sulla base di un 
accordo industriale. Tutti parlano del nostro accordo americano ma, 
lo ripeto, siamo l'unica impresa del nostro settore ad aver dato vita a 
un accordo europeo. Ciò nonostante, il nostro impegno è limitato 
perchè l'ottica europea è improntata a un forte spirito nazionalistico. I 
francesi che stipulano un accordo con un'azienda italiana desiderano 
salvaguardare l'interesse del loro paese e vogliono che lo stabilimento 
sia realizzato in Francia. Con questi criteri si può certo fare un 
accordo ma esso è estremamente limitativo. Dal momento che non 
siamo, infatti, disposti a trasferire altrove la nostra produzione, esso 
può avere a oggetto solo quote aggiuntive, specialistiche e come tali 
modeste. 

Perchè questi accordi non avvengano con il Giappone invece che 
con gli Stati Uniti? Ma semplicemente perchè con questi ultimi ci 
capiamo meglio e perchè sono più disponibili. Una delle cose più 
limitative nel trattare con i giapponesi è il fatto che è difficile capire il 
loro processo mentale mentre gli americani sono più facili da com
prendere. 

L'Europa deve sforzarsi nel tentativo di agganciare almeno gli USA 
che, attualmente, hanno la tendenza a privilegiare un rapporto con i 
paesi del Pacifico. Questa tendenza, che potrà avere effetti molto 
pericolosi per noi, ha due cause principali. Innanzitutto gli Stati Uniti 
sanno che il loro grande concorrente sarà il Giappone e, in secondo 
luogo, il loro centro di accumulazione si sta spostando dalla costa Est 
alla costa Ovest che ha davanti a sé il Pacifico e non l'Atlantico. Il filo 
diretto che allacciava New York a Londra sarà sostituito da uno nuovo 
formato da San Francisco o Los Angeles e Tokjo. Questo è il problema 
drammatico di cui noi europei dobbiamo preoccuparci. 

Il senatore Margheri si è poi soffermato sul pericolo di una 
progressiva divaricazione tra imprese coinvolte nel processo di 
internazionalizzazione e la complessiva stagnazione del sistema 
produttivo nazionale. Sono d'accordo con lui sull'esistenza di questa 
forbice e in proposito ritengo che, nel limite in cui non si crei un clima 
e un comportamento politico tendenti a promuovere nel sistema del 
paese questo obiettivo della internazionalizzazione, riconoscendo in 
esso una chiave di volta fondamentale per il ciclo di sviluppo in cui 
vorremmo essere inseriti, tale forbice aumenterà. 

Lei ha poi detto giustamente che il mercato interno di cui 
disponiamo, i nostri 60 milioni di abitanti, costituisce la nostra 
maggiore moneta. Questo è vero, anche se non è la nostra sola moneta. 
Tanto per fare un esempio la nostra azienda in seguito all'accordo con 
l'AT&T esporterà quest'anno 400 e più miliardi a fronte di una 
importazione pari a 10 miliardi. Noi stiamo esportando alla AT&T, 
stazioni di lavoro intelligenti prodotte all'Olivetti, su tecnologia e 
progetto Olivetti. 
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Ciò significa che non si tratta di un accordo commerciale, che tra 
l'altro quest'anno si chiude «alla grande» in attivo, con una 
esportazione all'AT&T superiore a 400 miliardi a fonte di importazione 
per 10 miliardi. 

Mi ha chiesto inoltre se stiamo usando bene questa arma: secondo 
me la stiamo usando malissimo - è un'opinione personale che può 
essere tranquillamente confrontata - perchè manca un coordinamento 
politico. Sostanzialmente manca un centro che tenda a far sì che questi 
accordi, o questa moneta di scambio - come lei l'ha definita -
costituita dal nostro mercato, vengano valorizzati in maniera 
«politica». 

La quarta domanda si riferiva a un diverso assetto delle regole che 
avrebbe consentito una maggiore rapidità. Non sono in grado di dirle 
questo: credo molto a regole del gioco generali, così come credo 
molto a una programmazione indispensabile per gestire questo nuovo 
ciclo di sviluppo. La mia preoccupazione è che le regole siano 
generali, valide per tutti e facilmente applicabili e comprensibili dalla 
gente. Sovente si tende a introdurre regole che servano a qualcuno, 
tanto è vero si dice che la tale legge è per la tale azienda. Se queste 
sono le regole del gioco preferisco non averne; se avessero invece le 
caratteristiche accennate prima sarebbero essenziali. 

Alla sua ulteriore domanda se ristrutturazione e innovazione siano 
alternative o complementari, rispondo che certamente sono comple
mentari. Un sistema deve da un lato rinnovarsi e dall'altro ristrutturar
si; sono due fatti che si intrecciano, non sono fasi diverse di un 
processo economico, industriale o sociale. Pensare che si possa 
ottenere un consenso sociale ristrutturando, senza creare nuovi posti 
di lavoro in nuovi settori è una pia illusione; lo si può osservare anche 
in altri paesi europei. Chi pensa a politiche di quel genere è, a mio 
avviso, completamente fuori dal mondo, cieco rispetto a quanto sta 
capitando fuori dell'Italia. 

Mi ha chiesto poi se occorra rivedere il quadro di comando, 
riferendosi in particolare alle telecomunicazioni, per il rischio di 
guerre commerciali. Certamente in assenza di un quadro di comando -
per usare le sue parole - o comunque di programmazione, di 
riferimento, il tutto si riduce non a quello che scrivono i giornali (le 
«guerre stellari» sono sciocchezze ovviamente), ma a battaglie 
limitative individuali, con scopi simili sulle quali il paese paga il conto. 
Tutto ciò è una follia; penso di essere stato abbastanza chiaro, per cui 
non ci sia bisogno di ulteriori delucidazioni. Noto un certo effetto 
imitativo, confortato in questa mia impressione dal presidente Prodi, 
che mi ringraziava per aver dato il via a una accelerazione nel sistema 
delle alleanze, accolta proficuamente anche dai suoi collaboratori. 
Questo mi fa molto piacere, perchè non serve a niente far cose fini a sé 
stesse; se nella nostra attività, essendo un'azienda di interesse 
nazionale, si riuscisse ad avere un effetto di trascinamento sul sistema 
sarebbe davvero magnifico: è necessario tuttavia che questo avvenga 
nel senso non dell'imitazione fine a sé stessa ma della razionalizzazio
ne globale delle risorse e delle sinergìe possibili nel paese. 

Un'altra domanda riguardava le relazioni con la STET e i rapporti 
con gli europei. Oggi nel mondo, segnatamente in questo settore, si sta 
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giungendo alla confluenza delle telecomunicazioni e della elaborazio
ne dati. Non sono mie affermazioni, è un dato di fatto. Si assiste a un 
fatto molto importante: la più grande azienda di telecomunicazioni del 
mondo, l'«AT&T», anche per effetto di un provvedimento legislativo 
americano, sta spostandosi dal settore delle sole telecomunicazioni 
verso il settore della elaborazione dati. Contemporaneamente la più 
grande azienda di elaborazione dati del mondo, la «IBM», sta tentando 
l'approccio nelle telecomunicazioni, acquistando in America molto 
intelligente - perchè nessuno riesce più a far nulla da solo - una 
azienda del settore, la Rolm. Il mondo riconosce - non è solo la 
«Olivetti» - che i due grandi attori, a eccezione dei giapponesi, nel 
settore della confluenza tra telecomunicazioni e automazione dell'uffi
cio, saranno l'IBM e l'«AT&T». La Olivetti, nell'anno di suo maggiore 
successo (presentiamo il miglior bilancio della nostra storia), ha 
ritenuto utile e indispensabile stipulare un accordo strategico, perchè 
da sola non ce l'avrebbe fatta nel medio e lungo termine. Nessuno ha la 
sicurezza matematica a priori di aver fatto la scelta giusta; noi 
pensiamo di non esserci sbagliati ma sarà il futuro a darci ragione o 
torto. Tuttavia i nostri concorrenti in Europa stanno perdendo soldi; 
questo fatto ci preoccupa, non ci rallegra, perchè sta a indicare la 
presenza di un problema. Avendo scelto di stipulare un accordo 
strategico, il discorso a questo punto è stato strettamente basato sul 
principio causa-effetto, vale a dire: in vista della confluenza tra 
telecomunicazioni e automazione dell'ufficio, la Olivetti, azienda 
leader in Europa nel settore dell'automazione dell'ufficio (non siamo 
noi a dirlo, ci sono i dati che lo dimostrano) con chi deve cercare di 
allearsi? Col numero uno del settore delle telecomunicazioni: 
l'«AT&T». Ci è sembrata del tutto ovvia questa scelta. 

Credo sia un ottimo accordo, altrimenti non lo avremmo mai fatto; 
dipenderà poi da come sapremo gestirlo. Tutti gli aspetti legali e 
giuridici dell'accordo sono estremamente vantaggiosi, sia per la 
«Olivetti» che per l'Italia; di questo me ne rendo garante personalmen
te. Ritengo di meritare una certa credibilità anche in base all'esito 
dell'esperienza francese. 

Quindi, riguardo ai miei comportamenti, devo godere di una certa 
credibilià per aver fatto un accordo e per essere uscito dalla situazione 
di difficoltà, non certo provocata da me, ma dalla crisi delle 
nazionalizzazioni in Francia. 

Dopo l'accordo tra la «Olivetti» e l'«AT&T», l'Italia è oggi un paese 
diverso in questo specifico settore. Questo è un dato di fatto e non 
un'imposizione o un veto del signor De Benedetti, che non ha né il 
diritto né la voglia di porre veti. Bisogna essere chiari: l'accordo fra la 
«STET» e P«IBM» è sicuramente conflittuale, e non perchè c'è 
l'«01ivetti» ma in quanto «IBM» e «AT&T» sono conflittuali e 
alternative, come è riconosciuto da tutto il mondo e come dimostrano 
abbondanti documentazioni di economisti americani. 

Noi non potevamo stipulare l'accordo con nessun altro: quando 
l'«IBM» ci ha proposto l'accordo, noi l'abbiamo rifiutato perchè esso 
non risolveva i nostri problemi anzi, in pratica, ci vendeva a 
quell'azienda. Il giorno in cui l'«IBM» avesse una partecipazione 
rilevante nell'«01ivetti», tutti i collaboratori che sono qui con me oggi 
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preferirebbero andare a lavorare per quella grande multinazionale, 
piuttosto che in una sua sussidiaria. Invece, l'accordo con l'«AT&T» ci 
portava le conoscenze che non abbiamo e non tale da mortificarci, 
tant'è vero che il nostro attivo commerciale è quest'anno di 400 
miliardi. A questo punto, può non essere gradito alla «STET» avere 
solo due strade: o essere conflittuali con noi oppure tenerne conto. Per 
definizione un accordo con l'«IBM» è conflittule con la «Olivetti», in 
quanto opera una trasformazione proprio nel settore nel quale 
avvengono queste guerre, che non sono affatto «stellari» ma commer
ciali. Se questa operazione viene portata a termine perchè la si 
considera vantaggiosa industrialmente e strategicamente per il paese 
lo si dimostri; altrimenti, potrebbe essere un problema di natura per
sonale. 

Rispondo ora al senatore Pollidoro. Mi trovo di fronte più ad 
affermazioni che a domande e quindi non potrò far altro che 
dichiararmi d'accordo o meno. Quando lei mi dice che la politica 
industriale, la politica del commercio con l'estero e la politica estera 
dovrebbero essere tra loro collegate, non posso che essere d'accordo. 
E questa non è un'affermazione di carattere ideologico, perchè in un 
paese come l'Inghilterra della signora Thatcher (potremmo dire nel 
paese più «deregulated») c'è stata una convergenza tra il Ministero 
dell'industria e quello del commecio con l'estero: oggi, piuttosto che 
mediante comportamenti stagni statici, le politiche si attuano così. 
Non solo, ma la politica industriale andrebbe, secondo me, collegata 
anche a quella nel settore dell'istruzione, in quanto a monte della 
produzione bisogna preoccuparsi della formazione. 

Il senatore Pollidoro ha poi affermato che la polarizzazione sui 
settori tradizionali è stata creata dalle svalutazioni a pioggia e dagli 
interventi a pioggia. Concordo in pieno. Alla fin fine, questo tipo di 
politiche che tendono a non modificare i rapporti di valore aggiunto -
e quindi le ragioni di scambio - inevitabilmente incidono sul cambio. 
Come si può intervenire sul cambio e sui rapporti commerciali? Nel 
limite in cui si varia la quantità di valore aggiunto nell'esportazione. Se 
non si varia questa quantità, per definizione si arriva al riallineamento 
delle monete. 

POLLIDORO. Infatti si parla già di una nuova svalutazione. 

DE BENEDETTI. Non è possibile che sia vero. 
Non voglio entrare nel merito del decreto, sul quale la mia 

posizione è nota. 

POLLIDORO. La domanda riguardava più specificamente la «legge 
Ossola». 

DE BENEDETTI. Lei ha fatto un^affermazione che non mi trova 
d'accordo. Il problema della diminuzione della domanda relativamen
te alla «legge Ossola» non è dovuto a un segnale di preoccupazione 
economica ma al fatto che essa non è stata rifinanziata. Noi ci 
avvaliamo della «legge Ossola» in maniera sostanziale (credo che 
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siamo sui 60-70 miliardi) e quindi stiamo aspettando che venga rifi
nanziata. 

POLLIDORO. È una diminuzione troppo marcata per essere 
dovuta a quanto dice lei. 

DE BENEDETTI. Non sono competente in materia però so che, per 
quanto riguarda la nostra azienda, la «legge Ossola» è necessaria. 

Sono invece d'accordo con lei sul fatto che le dichiarazioni di 
successo circa la bilancia commerciale sono per lo meno fuori luogo. 
Il problema non è quello di andare tutti gli anni a vedere se anche 
questa volta ce l'abbiamo fatta, perchè nel 1983 è andata «relativamen
te benissimo». Il problema è di vedere cosa contiamo nel mondo per 
singoli settori. A questo proposito, devo ripetere per l'ennesima volta 
che tutti gli italiani devono ringraziare le aziende impegnate nel tessile 
e nell'abbiglianmento, che ci hanno salvato dal fallimento economico: 
piccole e medie imprese, artigiani del settore sono stati formidabili e 
hanno evitato la crisi della nostra bilancia commerciale. 

Detto questo, non possiamo non chiederci in quali settori si sta 
sviluppando il mondo economico. E nei settori nuovi, al più alto valore 
aggiunto, quali sono le quote del commercio internazionale italiano? 
Di fronte a questi quesiti, in tutta sincerità, dobbiamo disperarci, 
perchè l'andare a fare semplicemente dei discorsi nell'ambito della 
valutazione globale di una cifra non è molto serio. 

Bisogna invece andare a vedere le componenti di quella cifra e 
allora ci renderemo conto che abbiamo tenuto nei settori in cui il 
valore aggiunto diminuisce e tende sempre di più a diminuire, per cui 
in breve saremo compressi dalla produzione di quei paesi che hanno 
per loro natura un costo del lavoro più basso. Non possiamo 
rincorrere questi paesi sul problema del costo del lavoro: è giusto ed 
inevitabile che alla crescita di un sistema industriale ed economico 
corrisponda un aumento del costo del lavoro e credo che il salario 
dovrebbe essere - almeno per alcuni settori - un'occasione di sviluppo 
e non una penalizzazione. Allora, se questo è il trend sul quale ci siamo 
basati, dovremmo essere da un lato contenti e dall'altro estremamente 
preoccupati, perchè, come «azienda Italia», stiamo perdendo quote di 
mercato in settori emergenti ad alto valore aggiunto e questa non può 
essere altro che una condanna che trasmettiamo ai nostri figli. 

Credo di aver già risposto alla domanda sull'intesa fra i Ministeri. 
Mi sembra che l'ultima domanda del senatore Pollidoro riguardasse la 
possibilità di superare l'importazione di tecnologia nel nostro paese. 
Credo di sì, perchè oggi più che di invenzione di base si tratta sempre 
più di capacità applicativa, di innovazioni generali. Nel nostro caso 
aziendale, ad esempio, non abbiamo mai fatto ricerca di base e non 
abbiamo neanche possibilità di farne. 

Abbiamo buone tecnologie applicative che derivano da una 
vecchia tradizione di grande capacità meccanica che ha l'azienda: 
quindi la tecnologia di stampa, in genere, è una tecnologia che 
controlliamo molto bene e che ci viene riconosciuta nel mondo, anche 
con i suoi nuovi meccanismi di comando che possono essere 
elettronici; comunque la capacità di invenzione nel campo dello 
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scrivere che ha P«Olivetti» è una «eccellenza» che le deriva dal suo 
passato (non certo da De Benedetti) ed è una valenza tecnologica 
importante dell'azienda. 

Ognuno di voi sa che oggi sempre meno conta il «pezzo di ferro» 
che, per esempio, lo stenografo qui presente sta usando: quello che 
conta è il sistema di informazioni che sappiamo dare a quel «pezzo di 
ferro», le istruzioni cioè perchè quel «pezzo di ferro» lavori, che vanno 
sotto il nome di «software» (in particolare, «software» applicativo). Noi 
abbiamo creato una stazione di lavoro intelligente che vendiamo 
all'«AT&T», sulla quale abbiamo creato noi l'architettura di sistema, il 
«software» applicativo che esportiamo con un certo valore aggiunto. 
Questo pur essendo noi degli assemblatori: aziende come la nostra 
sono aziende di assemblaggio, che comprano i componenti e li 
mettono insieme aggiungendo una intelligenza di architettura e di 
funzionamento. Se su quel valore aggiunto riusciamo a vincere il fatto 
di essere degli assemblatori e di non avere una tecnologia di base non 
è così determinante. 

Stiamo entrando in nuovo modello di sviluppo: è finito un ciclo 
della rivoluzione industriale e ne sta cominciando un altro e le 
carattereistiche della nostra gente, la nostra flessibilità, la nostra 
inventiva, la nostra capacità di adattamento tipiche costituiscono 
un'asse colossale in una economia in trasformazione. 

Le nostre grandi capacità le abbiamo dimostrate nel settore tessile 
e dell'abbigliamento. Biella e Prato come zone produttive sembravano 
destinate a scomparire e ora invece sono fiorentissime, grazie ad una 
sapiente iniezione di valore aggiunto. 

All'Italia si presenta un'occasione formidabile e se non la 
sappiamo cogliere è semplicemente per colpa nostra, perchè non la 
capiamo, perchè non la vogliamo e non la sappiamo cogliere. 

Chiedo scusa, signor Presidente, per essere stato così prolisso. 

PRESIDENTE. Per carità, ingegner De Benedetti, la ringrazio. 
Devo far presente ai signori senatori che sono molti coloro che 
intendono intervenire e porre domande; il tempo che abbiamo a 
disposizione non è molto, anche per la programmazione dei nostri 
lavori; quindi devo pregare tutti coloro che intendono intervenire di 
essere estremamente sintetici. 

ROMEI Roberto. Per ragioni di tempo non tornerò sugli argomenti 
già trattati, in particolare riguardo alle caratteristiche della nuova 
rivoluzione industriale. Intendo soffermarmi su un punto che l'inge
gner De Benedetti ha affrontato e che non è stato ripreso nella 
discussione: cioè l'importanza del fattore umano. 

Non c'è dubbio che questa nuova rivoluzione avrà delle implica
zioni sul fattore umano pari, se non superiori, a quelle che generò la 
prima rivoluzione industriale. Io credo che queste implicazioni non 
vadano considerate soltanto in relazione al fattore umano inteso solo 
come fattore di produzione, ma vadano considerate in relazione al 
fattore umano in quanto tale, cioè in rapporto al primato che deve 
essere sempre riconosciuto alla figura umana. 
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Da qui emerge la necessità di non introdurre separazioni tra 
sviluppo economico e promozione sociale, tra ricerca e efficienza e 
valorizzazione del lavoro dell'uomo, tra politica industriale e politica 
del lavoro; in passato non c'è stata la ricerca di una combinazione tra 
queste due politiche ed anche quando la si è tentata lo si è fatto sempre 
vedendola in termini assistenzialistici piuttosto che di riadattamento, 
di riqualificazione, di mobilità, di nuova formazione professionale, per 
consentire il reinserimento positivo del lavoratore nei nuovi processi 
produttivi. 

C'è bisogno di un grande sforzo di formazione e di preparazione, 
anche culturale per acquisire il nuovo; uno sforzo che dovrà investire 
il ruolo della scuola, dei mezzi di informazione di massa, i 
comportamenti delle forze economiche e sociali richiesto oggi allo 
Stato, ma non solo ad esso. Allora le domando, ingegner De Benedetti: 
non ritiene che si debba sviluppare, molto di più di quanto si è fatto 
finora, anche l'iniziativa delle imprese maggiori sviluppando la prassi 
dei «contratti di formazione lavoro», contratti che abbiano come è 
noto momenti di formazione , momenti di lavoro e consentono di 
favorire quella riqualificazione professionale che la nuova realtà 
produttiva richiede? 

Mi pare che in questa direzione siano stati compiuti finora sforzi 
insufficienti. Anche dalle audizioni finora svolte non sono emerse 
molte indicazioni in proposito, il che dimostra, a mio avviso che siamo 
ancora in presenza di una insufficiente attenzione nei riguardi 
dell'ordinamento del settore umano. 

E vengo alla seconda domanda. 
Sappiamo tutti che, il maggior utilizzo della microelettronica nei 

processi poduttivi determina la cancellazione di posti di lavoro, e 
sappiamo altresì che la riduzione dei livelli occupazionali nell'indu
stria manifatturiera non trova, almeno nel breve periodo, compensa
zione nella espansione del terziario. 

La domanda che le pongo, ingegner De Benedetti è molto 
semplice: quale è la sua valutazione delle proposte di riduzione dei 
tempi di lavoro finalizzata a determinare una ripartizione del lavoro tra 
più soggetti? 

E vengo all'ultima domanda. 
Tenendo conto della propensione che si riscontra, soprattutto tra i 

giovani, verso una maggiore indipendenza e autonomia di lavoro, mi 
chiedo se non si debba favorire, per alcune attività, lo sviluppo delle 
cooperative di produzione e lavoro. 

Già nella precedente legislatura il compianto senatore Marcora 
presentò una proposta di legge che aveva come obiettivo il sostegno 
alle cooperative di produzione e lavoro tra lavoratori dipendenti da 
aziende in crisi. Nell'attuale legislatura quella proposta è stata ripresa, 
integrata e ripresentata all'attenzione del Parlamento. 

Le chiedo, ingegner De Benedetti se non veda anche Lei l'opportuni
tà di favorire, proprio in presenza delle trasformazioni in atto, lo sviluppo 
della esperienza delle cooperative di produzione e lavoro. 

BAIARDI. Ingegner De Benedetti lei ha insistito molto sulla 
necessità che, per realizzare i sei, sette obiettivi indicati, è necessario 
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creare nel nostro paese un clima favorevole e uno sviluppo di carattere 
culturale coinvolgendo lavoratori e operai. In più di una circostanza lei 
ha anche ricordato l'esperienza del Giappone, notando come tale 
esperienza offra comunque dei margini di azione. Credo converrà che in 
Giappone esiste una situazione diversa da quella del nostro paese 
perchè siamo profondamente diversi, non solo per quanto riguarda i 
problemi della contingenza ma anche per quanto riguarda l'atteggia
mento che gli imprenditori giapponesi - e anche tedeschi - assumono 
nei confronti delle rivendicazioni dei lavoratori. È noto che la filosofia 
alla quale si richiamano gli imprenditori giapponesi è quella di dividere 
per tre gli utili; una parte all'azienda, una parte ai lavoratori e una parte 
alla società. Tutta questa premessa per introdurre la mia domanda: 
come, secondo lei, dovrebbe essere affrontato il problema del costo del 
lavoro dagli imprenditori italiani, perchè quegli obiettivi, su cui non si 
può non convenire, possano essere raggiunti e si possano coinvolgere 
anche i lavoratori in questa rivoluzione di carattere culturale? 

ALIVERTI. Sarò telegrafico perchè ritengo che questa audizione, 
spesa in gran parte in considerazioni di carattere generale, necessiti di un 
approfondimento proprio alla luce degli obiettivi che noi ci stiamo 
ponendo. Dobbiamo innanzitutto chiederci se gli strumenti che sono stati 
usati nella legislazione siano da accantonare o siano ancora validi. 
Dobbiamo poi chiarire come debba collocarsi la Pubblica amministrazio
ne nella corretta impostazione di una politica industriale e se tale politica 
industriale debba essere gestita dalla Pubblica amministrazione o se la 
Pubblica amministrazione debba interpretare e gestire correttamente una 
politica industriale che viene elaborata altrove. In altre parole io parto 
dal presupposto (magari dissentibile) che gli attori della politica 
industriale siano il mercato e le imprese e che la Pubblica amministrazio
ne debba correttamente intervenire per ricondurre a interessi di 
carattere generale le diverse spinte e i diversi interessi particolari. 

Credo che ci troviamo ancora nell'ottica dei primi anni Settanta, 
nel momento in cui fu avviata, o si tentò di avviare, nel nostro paese una 
politica di programmazione. Tale politica approdò addirittura a una 
norma di legge completamente disattesa; il successivo programma non 
fu possibile attuarlo, o almeno ricondurlo a una norma legislativa, e si 
scrisse allora che qualsiasi tentativo si facesse nel nostro paese per 
avviare una programmazione seria sarebbe stato vanificato dalla 
mancanza degli strumenti necessari alla sua attuazione. Ricordo che 
l'allora segretario generale del Comitato, il professor Ruffolo, scrisse 
più volte che con una Pubblica amministrazione in Italia non adeguata 
alle esigenze, non è possibile attuare una politica di programmazione. 
Qulasiasi sforzo rivolto a una corretta impostazione di politica 
industriale cozza alla fine con una Pubblica amministrazione che non 
sarà mai nelle condizioni di poterla attuare. Ritiene lei possibile, nella 
proiezione di un sistema diverso, uno scambio fra il sistema produttivo e 
la Pubblica amministrazione, nel senso che ci sia una gestione 
concordata di politica industriale e che quindi essa non sia esclusiva
mente affidata alle strutture pubbliche? 

Lei sa che noi abbiamo interpretato la politica industriale 
semplicemente come intervento nell'ambito del credito. Gli ultimi 
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sforzi intrapresi si muovevano nella direzione di modificare la gestione 
del credito agevolato, cioè di semplificarlo. In un primo momento ci si 
affidò al sistema bancario; successivamente si cercò di riportarlo, il 
tutto, nell'ambito di un solo Ministero, quello del Tesoro. Attualmente 
ci troviamo in una situazione di stallo e di incertezza perchè non 
sappiamo ancora come saranno attuate alcune leggi. 

Io non sono del parere che la numero 675 sia stata una legge del 
tutto sbagliata; la numero 675 è stata stravolta dalla concezione 
originaria nel momento in cui il Parlamento l'ha definita. I due anni 
intercorsi, e soprattutto il tentativo in sé compiuto e quindi fine a sé 
stesso, hanno reso la fase attuativa più macchinosa, andando poi infine a 
cozzare non solo con il sistema nazionale ma anche con quello 
internazionale con le conseguenze che abbiamo visto. Se tuttavia oggi 
dovesse ripensarsi uno strumento legislativo, si finirebbe per riproporre 
una nuova legge come la numero 675. Mi domando, anche alla luce 
degli obiettivi che si propone la nostra indagine, come è possibile 
attuare una politica industriale nel nostro paese, tenendo anche presenti 
le carenze della Pubblica amministrazione. 

PRESIDENTE. Lei, senatore Aliverti, ha fatto giustamente riferi
mento a certi strumenti esistenti su cui hanno agito vincoli co
munitari. 

ALIVERTI. La seconda questione riguarda la politica di assistenza o 
di salvataggio. Credo che anche l'ultimo disegno di legge, presentato dal 
Governo (l'atto Camera 1379) sia un chiaro esempio di come si 
concepisce il compito pubblico. Nelle nuove disposizioni sulla siderur
gia si opera in direzione di recupero delle carenze di mercato. Ma 
ancora una volta si sono infilati altri problemi, come la surrettizia 
riforma della GEPI, e si sta riproponendo ancora il principio dei bacini 
di crisi. Permane però, al di là della sorte che avrà questo disegno di 
legge, il problema se attuare o meno una politica di salvataggio in Italia. 
C'è la legge istitutiva della GEPI che continua a operare; c'è la legge 
numero 95 del 1979 sulla quale ci dovremo tra qulache giorno 
pronunciare per l'ennesima proroga. Avendo la prima azienda commis
sariata superato il quinquennio, sarà necessario intervenire da parte 
governativa con una eventuale ulteriore proroga anche minima che 
modificherà la legge e comunque consacrerà ancora una volta il 
principio dell'intervento pubblico in determinati ambiti produttivi. 

PRESIDENTE. Continueremo a legiferare non solo sotto la spinta di 
situazioni congiunturali ma anche di crisi aziendali. 

ALIVERTI. La domanda è la seguente: vorrei sapere se in questa 
revisione generale ritiene che comunque ci debba essere una presenza 
pubblica che consacri, attraverso modifiche sostanziali, l'intervento 
pubblico che deve interpretarsi in termini di salvataggio. 

La terza questione riguarda la creazione di capitali di rischio. Il 
venture capital lo si dovrà esaminare e approfondire. Il governatore 
della Banca d'Italia, relativamente alle attività finanziarie delle famiglie 
per il 1983, ha ricordato come ci sia stato l'ulteriore incremento dei 
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BOT, degli investimenti in termini parassitari: così devono essere 
definiti in quanto sono a detrimento di tutti gli altri investimenti 
finanziari. Basta pensare che dal 1982 al 1983 si è arrivati a 23 mila 
miliardi come risparmio delle famiglie, raggiungendo il 25 per cento del 
totale della massa finanziaria a disposizione delle famiglie. Naturalmen
te, è diminuito il deposito bancario con i conseguenti problemi: anche 
oggi la stampa ha riportato a caratteri cubitali la diminuzione di 16 mila 
miliardi nei depositi bancari. Se si continua su questa strada, credo che 
ci troveremo di fronte a enormi problemi nei prossimi anni. Vorrei 
conoscere la sua opinione riguardo a cosa potrebbe fare il legislatore 
per far sì che ci sia un maggiore incremento del risparmio rivolto al 
capitale azionario. 

La quarta domanda, che deve interpretare correttamente, riguarda 
la sua azienda e non vuole essere una insinuazione ma una semplice 
richiesta di informazioni: un provvedimento come quello sui registrato
ri di cassa quali benefici può aver prodotto in un'azienda come la sua? 
In altre parole, le chiedo quanto può influire un provvedimento 
legislativo di carattere straordinario di questa natura, perchè è 
indubitabile che, al di là delle insinuazioni e delle chiacchiere fatte, un 
beneficio alla «Olivetti» l'abbia recato. Considero questo provvedimento 
un intervento pubblico come altri: invece di un abbattimento dei tassi di 
interesse, con una legge si è indirettamente creato un beneficio. 

URBANI. I registratori di cassa sono necessari. 

ALIVERTI. All'«01ivetti» questa legge ha recato un grosso beneficio 
che l'azienda in qualche maniera ha messo in evidenza. 

Se mi è cosentito, vorrei aggiungere qualcosa in ordine all'ultimo 
accordo di cui la stampa ha riportato notizie questa mattina: l'intevento 
nella «Sweda». Quale significato può avere per la diffusione sul nostro 
mercato di un settore come questo che pare sia destinato a ulteriori 
successi? 

LOPRIENO. Lei ha risposto già negativamente a quella che poteva 
essere la mia domanda sulla ricerca di base. Oggi il successo di 
un'azienda industriale dipende dalla possibilità di saper creare 
cose nuove applicando diversamente dagli altri le ricerche. Mentre 
prima c'era un tempo di trasferimento dalle ricerche al prodotto indu
striale di circa venti o trenta anni, attualmente in molti settori è quasi 
contestuale la ricerca di base con l'applicazione. Credo che nel settore 
di sua competenza sia più o meno rispettata questa quasi contestualità. 
Vorrei che mi spiegasse brevemente perchè esclude il ruolo della 
ricerca di base in una situazione aziendale come la sua. Chiedo questo 
non per conoscere la politica dell'azienda ma per capire quale può 
essese il ruolo della ricerca di base nella politica industriale di un 
paese. 

DONAT-CATTIN. Mi pare che debba essere preso in considerazione 
positivamente quanto è stato detto in ordine alla Pubblica amministra
zione, alla politica della domanda, alla formazione di una politica 
fiscale, alla ricerca applicata. 
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Lei ha detto che la «Olivetti» è un'azienda di assemblaggio; vorrei 
che fosse definito meglio il termine. Mi chiedo perchè si escluda la 
ricerca di base; non vorrei che per molti prododtti ci si riducesse ad 
assemblare il marchio con quello che viene importato. Non so se sono 
stato abbastanza chiaro. 

Si tratta di un'azienda di assemblaggio che arriva al suo migliore 
bilancio. Tutto questo viene inquadrato alla luce di una situazione di 
economia americana sana perchè aumentano i posti di lavoro. Vorrei 
che mi dicesse di quanto sono aumentati i posti di lavoro in questi anni 
e quanto aumenteranno in seguito agli accordi. 

Questa è una domanda precisa. Quindi, secondo il suo parametro 
iniziale, l'economia statunitense ha consentito la creazione di milioni di 
posti di lavoro. Vi è tuttavia una notevole confusione circa le cifre 
relative allo sviluppo dell'occupazione negli USA: secondo alcuni, vi è 
stato un aumento di circa 12 milioni di posti di lavoro in 10-15 anni; qui 
si parla addirittura di 17 milioni in otto anni mentre sono sempre 90-100 
milioni i posti di lavoro negli Stati Uniti. Inoltre, nel 1982 se è raggiunto 
il massimo della disoccupazione in questo paese: in due anni si è passati 
da 6 milioni a l i milioni di disoccupati. 

Ma chiudo questa parentesi - perchè non mi interessa tanto la 
validità di questi dati, che poi derivano quasi tutti da un incremento del 
settore terziario, quanto sapere, prendendo questo come parametro, 
quale è stato l'aumento dei posti di lavoro negli ultimi 10 anni e quale 
sarà, sempre in base a questo. 

Inoltre mi sembra che, in ordine alle tesi correnti di liberisti, dal 
punto di vista industriale lei si ponga in una posizione intermedia che, 
tra l'altro, mi pare sia stata condivisa in una recente conferenza tenutasi 
negli Stati Uniti anche dall'avvocato Agnelli, secondo quanto riferiscono 
le cronache italiane: tanto lei che l'avvocato Agnelli avreste lamentato 
che l'Italia è il paese che dà meno sostegno all'industria di tutti, insieme 
agli USA, dopo che per anni e anni ci siamo sentiti dire che anche in 
questo caso vi è una congerie di interventi malfatti. Comunque lei 
chiede interventi e credo che sia giusto perchè in tutto il mondo 
industriale il liberismo non esiste. Anche questi Stati Uniti innovativi 
riconoscono gli interventi a sostegno di industrie decrepite o che stanno 
andando male, come nel caso della «Crysler», si pensi anche l'intervento 
nell'industria cotoniera del Sud attraverso, ad esempio, l'adozione di 
misure protezionistiche. 

Quindi, noto che lei, ingegner De Benedetti, non è contrario a 
qulsiasi intervento dello Stato ma ne chiede anzi un rilancio nei settori 
innovativi. 

Abbiamo passato alcuni anni a discutere tra intervento settoriale e 
intervento per fattori e ritengo che quest'ultimo non elimini affatto 
l'intervento settoriale. Capisco che lei privilegi il dato innovativo ma mi 
chiedo se un'espansione dei settori innovativi giovi all'andamento 
dell'occupazione dal momento che in Piemonte i fatti sembrano 
dimostrare il contrario. Infatti, in questa regione vi sono due grandi 
industrie, la «FIAT» e l'«Olivetti», che stanno andando bene, anche se mi 
pare che quando lei ha rilevato l'«01ivetti» da Visentini, la situazione dal 
punto di vista finanziario non fosse molto positiva, anzi credo di averle 
dato qualche dispiacere avendo allora riferito incautamente qualche 
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battuta sua al senatore Visentini. Anche la «FIAT» va assai meglio. 
Quindi, la situazione finanziaria e produttiva di queste industrie è buona 
ma non si può dire lo stesso dell'andamento occupazionale in Pie
monte. 

Vorrei, inoltre, chiedere se i modi del processo di internazionalizza
zione industriale in atto non ignorino o addirittura contrastino con la 
dimensione comunitaria. Infatti se ho ben capito l'internazionalizzazio
ne di cui parla, proprio per l'esempio che ha fatto, mi pare che sia tale 
da fare a meno dell'Europa come istituzione, specie se si manifestano 
tendenze, proprie di paesi come il Gappone o, ancor più, gli Stati Uniti, 
a erigere talvolta protezioni che consentano di riprendersi in alcuni 
settori e di resistere in altri. 

Per quanto riguarda l'assetto della Pubblica amministrazione, 
essendo stato Ministro dell'industria, ho constatato che il degrado 
dell'Amministrazione è a volte la conseguenza di scelte consapevoli. 
Durante quel periodo ho potuto valutare che è un ministero al servizio 
degli industriali. Ho fatto anche qualche piccolo sforzo per combiarlo 
affinchè diventasse un ministero di promozione ma non è stato possibile 
perchè vi era il blocco delle assunzioni. 

La richiesta di un intervento pubblico per settori selezionati 
corrisponde precisamente all'impostazione di fondo della legge numero 
675. Allora cosa è avvenuto? 

Oltre che per il comportamento della classe dirigente italiana, la 
legge numero 675 del 1977 rimase praticamente inattuata anche perchè 
le istituzioni bancarie non diedero il via alla convenzione finanziaria. 
Ricordo che quando terminò il mio mandato presso il Ministero 
dell'industria, tale legge non aveva ancora ottenuto il placet dell'IMI 
(Istituto mobiliare italiano) e del sistema bancario. 

Si può dire, pertanto, che la legge ha perso, per così dire, tutti i treni 
rispetto ai settori per i quali erano state previste programmazioni 
parziali; non si trattava del tessile o del metalmeccanico ma soltanto di 
segmenti di settore. Normalmente gli incentivi sono giudicati male dai 
grandi giornali; però, se sono diretti alla grande industria, allora non si 
assumono posizioni: semplicemente, si tece. 

La Pubblica amministrazione - come lei ha detto - è uno degli 
elementi negativi (lo è certamente) della attuale situazione italiana, 
soprattutto per quel che riguarda la politica industriale. Come la 
riformerebbe? 

Non mi sembra che lei ritenga totalmente inutile la pubblica 
amministrazione, dal momento che essa richiede continuamente un 
potenziamento della domanda pubblica, una programmazione e 
così via. 

L'ultima domanda che vorrei farle riguarda i rapporti con la 
«STET» e con la «ITALTEL». Lei ha sostenuto la validità dell'accordo 
recentemente concluso. Ora a me non risulta che la «STET» e la 
«ITALTEL» siano particolarmente presenti nel settore della elettronifi-
cazione. Che altro si può fare, a questo punto, se non cloncludere un 
accordo internazionale? C'è chi dice che non si deve fare alcun accordo; 
anche il Partito comunista sostiene questa posizione. Cosa deve fare, 
quindi, la «STET»? Secondo me, o - una volta inserita in un determinato 
contesto - un'azienda come la «Olivetti» le porta, per così dire, in casa 
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la concorrenza sul piano della produzione delle telecomunicazioni, e la 
difende, oppure chiude; non può che essere destinata, almeno per la 
parte «ITALTEL», a chiudere o ad essere rilevata. In un settore come 
questo, il limitarsi a rimanere su scala nazionale non può avere altro 
effetto. 

Di questo passo, però, non solo la «STET» e la«ITALTEL», ma anche 
altre aziende come la «ITT», la «FACE STANDARD» la «ERICSSON» si 
troveranno in una situazione irrazionale, quale sarebbe quella che -
come lei ha detto - potrebbe venire determinata da una doppia presenza 
di piccole aziende italiane alleate con grosse aziende americane sui 
mercati italiano ed europeo. 

Comprendo che vi possano essere determinate posizioni dovute a 
un calcolo meramente aziendale; però, chi le assume deve anche dire 
che fine faranno i 143.000 lavoratori del settore, una parte dei quali è 
costituita da semplici addetti al servizio telefonico. 

DE BENEDETTI. Vorrei innanzitutto dire al senatore Roberto 
Romei che sono molto lieto di sentire che anch'egli, come me, insiste 
sull'aspetto della formazione, che non è semplicemente professionale 
ma anche culturale. Ovviamente la formazione culturale del cittadino 
rientra tra i doveri dello Stato, che non può sottrarsi all'adempimento di 
tale obbligo. 

Lei, senatore Romei, mi ha chiesto un giudizio sui contratti di 
formazione lavoro. Per quanto mi riguarda, ritengo che essi siano una 
sottospecie utile nell'ambito di un discorso puù generale. E chiaro che 
non possono sostituirsi alla formazione culturale cui mi sono riferito 
prima. Sono comunque favorevole ai contratti di formazione lavoro 
come fatti specifici. 

Per quanto riguarda le prospettive create dalla microelettronica in 
ordine all'occupazione e all'orario di lavoro, ritengo che lo sviluppo 
della microelettronica determini una contrazione del lavoro quando sia 
applicata all'oggetto specifico su quale si interviene ma non quando ci si 
riferisca all'occupazione nel suo insieme. Del resto questo è ampiamen
te dimostrato; mi risulta, infatti, che la maggior parte dei posti di lavoro 
creati negli Stati Uniti sia proprio nel settore dei servizi. 

Pertanto il problema non va posto nell'ottica delle singole aziende 
ma nel suo insieme; se così non fosse, infatti, si dovrebbe ostacolare 
qualsiasi innovazione, in quanto essa comporta, accanto a un aumento 
del valore aggiunto, una diminuzione del lavoro manuale. 

Come si può reagire? Secondo me, con la vitalità stessa del sistema 
produttivo. Mi rendo conto che questa risposta può non piacere a chi sia 
disoccupato; tuttavia, non credo alla sola riduzione dell'orario di lavoro, 
in quanto la soluzione del problema passa innanzitutto attraverso 
l'aumento della creazione di ricchezza. 

DONAT-CATTIN. Questo, però, non sarà sufficiente. 

DE BENEDETTI. Si tratterà di vedere se, per periodi o molto brevi o 
molto lunghi, si rendano opportune o inevitabili modificazioni nei 
comportamenti e nelle attività lavorative che siano estese a tutte la 
società. Può darsi, ad esempio, che appaiano necessarie, in un certo 
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settore e per un determinato periodo, riduzione sistematiche dell'orario 
di lavoro che potrebbero anche corrispondere a forme di rotazione. 

Gli industriali italiani si sono battuti per anni contro la rotazione 
della cassa integrazione. Noi siamo, comunque, favorevoli alla rotazione 
della cassa integrazione. 

DONAT-CATTIN. Se tutte le industrie facessero il discorso della 
rotazione, chi pagherebbe la cassa integrazione? È solo un rilievo che 
volevo fare. 

DE BENEDETTI. Per quanto riguarda l'orario di lavoro sono 
convinto che esso diminuirà in conseguenza di una evoluzione storica 
legata anche all'evoluzione delle professionalità ma certamente non nel 
breve periodo. 

Per quanto riguarda l'ultima domanda del senatore Romei, circa la 
cooperazione, produzione e lavoro, debbo dare una risposta positiva; 
infatti ritengo che si debbano trovare degli strumenti innovativi in 
riferimento alla cooperazione (come lei l'ha definita) nella produzione-
lavoro. Inoltre, essendo un rappresentante convinto del sistema 
capitalistico, sono dell'idea che i fenomeni di venture capital siano 
l'espressione tipica e più classica, nell'ambito del capitalismo, di una 
nuova forma di cooperazione tra capitale e lavoro; comunque anche 
alla formazione cui lei si è riferito sono favorevole purché abbia come 
metro di misura e obiettivo il mercato. Si possono usare tanti strumenti 
ma bisogna vedere in che ambito vengono inseriti e su che basi vengono 
misurati; se questo metro è rappresentato dal mercato posso dichiarar
mi d'accordo. 

Il senatore Baiardi, nel suo intervento, mi ha domandato qual è la 
mia opinione sul decreto-legge sul costo del lavoro. Personalmente 
ritengo che sia un problema che esula il tema della politica industriale 
di cui stiamo trattando in questa Commissione. Ho espresso in molte 
occasioni e in varie sedi la mia opinione m è sempre stata interpretata a 
favore o a sfavore di quel determinato partito politico. 

Come già ho avuto modo di chiarire, la mia opinione è che non è 
possibile fare un intervento sull'inflazione senza procedere a forme di 
deindicizzazioni, cioè senza una riduzione o una sospensione delle 
indicizzazione nel Paese per un determinato periodo di tempo. I 
provvedimenti vanno giudicati per il loro contenuto reale e non 
solamente per il loro significato politico, almeno dal mio punto di vista 
di industriale e non di politico. Dalla mia ottica di industriale ritengo 
che questo decreto-legge sul costo del lavoro, considerati i suoi effetti 
nulli, sia negativo anche per l'incidenza sui rapporti tra le parti sociali. 
Questo decreto-legge sul costo del lavoro ha determinato nell'opinione 
pubblica la convinzione che gli industriali, nel momento in cui esso 
venga applicato, possano conseguire dei grandi vantaggi al contrario dei 
lavoratori che ne risulterebbero danneggiati. 

Per questo motivo e per il primo che ho già illustrato (e cioè che i 
provvedimenti almeno da parte degli industriali dovranno essere 
valutati dal punto di vista strettamente economico nel loro contenuto e 
non politico) ritengo che questo decreto-legge non abbia in pratica 
alcun effetto positivo e in particolare, considerata la sede in cui stiamo 
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discutendo, ai fini di una politica industriale ritengo che sia assoluta
mente ridicolo sostenere che possa favorire o meno l'aggancio alla 
ripresa internazionale. 

PRESIDENTE. Ha un effetto nullo o scarso? 

DE BENEDETTI. Assolutamente nullo. 

PRESIDENTE. Mi scusi l'interruzione ma volevo essere sicuro di 
aver capito bene. 

DE BENEDETTI. La mia opinione è questa: assolutamente nullo, per 
gli agganci che dovrebbe consentire con la ripresa internazionale. Per 
quanto riguarda l'inflazione nel caso in cui non fosse l'unico 
provvedimento adottato, ma risultasse coordinato con altri provve
dimenti... 

ROMEI Roberto. Infatti non è stato adottato da solo! 

URBANI. Finora è stato preso da solo, domani vedremo. 

DE BENEDETTI. Il senatore Aliverti ma ha chiesto se ritengo che la 
politica industriale debba essere fatta dalla Pubblica amministrazione o 
altrove. Debbo rispondergli che deve essere fatta altrove e cioè, 
precisamente, in sede politica e in sede di accordo sociale. La Pubblica 
amministrazione è uno strumento attraverso il quale delle decisioni, che 
sono nate al di fuori della sua organizzazione (essa non è altro che un 
gestore di un compito, un braccio operativo), vengono eseguite 
nell'interesse generale del paese. 

Mi è sembrato di capire che lei volesse avere una risposta precisa se 
la politica industriale debba essere fatta dal mercato, dalle imprese o 
dalle decisioni di tipo politico. Una politica industriale determinata 
dalle imprese non è opportuna perchè queste ultime, considerata la 
situazione attuale, agirebbero nel proprio interesse, quali singole 
imprese, e non nell'interesse collettivo. Il problema si può risolvere in 
diversi modi. Innanzitutto si può non procedere ad alcun tipo di politica 
industriale e di programmazione e si può dare al mercato la possibilità 
di regolare tutto (personalmente non sono di questa opinione e non lo 
sono mai stato come il senatore Donat-Cattin sa bene). Altrimenti si può 
procedere alla creazione di un sistema di programmazione totale con 
l'assoluta mancanza del mercato, che è il sistema (chiamamolo così) 
centralizzato-burocratico sovietico il quale ha dimostrato il suo 
fallimento totale. Infine si può dare luogo a un sistema con una 
programmazione che si misura sul mercato, come quello giapponese. 
Pur riconoscendo le infinite differenze che esistono tra la cultura 
giapponese e quella europea, ritengo che il sistema migliore sia quello 
in cui vi è una concentrazione di potere decisionale di programmazione 
come avviene in Giappone. 

Per quanto riguarda il problema di chi può gestire il potere 
decisionale, sono dell'opinione che la Pubblica amministrazione debba 
essere considerata come un gestore, cioè come uno degli attori che 
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intervengono affinchè le decisioni prese in altra sede vengano attuate. 
Quando si parla delle disfunzioni e delle funzioni che al contrario 
potrebbe avere la Pubblica amministrazione bisogna considerare la 
elevata quota di domanda pubblica, circa il 6 per cento di PIL (che è 
costituito dagli acquisti a cui procede lo Stato - circa 30 miliardi 
all'anno) che è vista senza alcun riferimento alla politica industriale. 

Per quanto riguarda lo scambio tra la Pubblica amministrazione e la 
grande impresa, sono favorevole ai progetti specifici approvati e decisi 
dal potere politico che possono essere gestiti sia da un operatore privato 
che da uno pubblico purché vi sia un project-management di un 
determinato progetto. Tuttavia commetteremmo un gravissimo errore 
se, nell'ambito del nostro paese, sostituissimo il ruolo, anche settoriale, 
della Pubblica amministrazione con la grande impresa. Il problema che 
dobbiamo risolvere è quello di fare funzionare la Pubblica amministra
zione e non di sostituirla con la grande impresa. Mi si potrebbe 
rispondere che ciò è impossibile; ma se ciò è impossibile il paese 
andrebbe alla rovina e comunque andrebbe alla rovina anche se la 
grande industria si sostituisse alla Pubblica amministrazione. 

Mi debbo dichiarare contrario, inoltre, a ogni politica di assistenza e 
di salvataggio, come d'altra parte alcuni senatori, in quanto «si fa 
rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta». Come ha già 
dichiarato in altre sedi non sono d'accordo con la riproposizione del 
discorso dei bacini di crisi, in quanto rappresenta un'azione di 
antipolitica industriale. In questa sede è stato sostenuto che si fanno 
uscire da una legge per farli rientrare in un'altra. Le leggi che 
consentono l'intervento pubblico (rispondo alla domanda del senatore 
Aliverti) non debbono essere viste con favore ma al contrario, secondo 
il mio parere, con grande disfavore. 

Per quanto riguarda il capitale di rischio, e la ringrazio per aver 
ricordato l'espressione di risparmio sonnolento da me usata, lei si 
chiede come possiamo ridestarne l'incentivazione. In proposito posso 
dirle che il capitale di rischio deve essere considerato come tale, come 
un rischio cioè. Pensare di dare delle garanzie a chi rischia 
significherebbe, infatti, cambiare le regole del gioco. L'incentivazione al 
risparmio da destinare a capitale di rischio non può venire, dunque, da 
questo frante, il problema è invece quello della comparazione fiscale 
che oggi è assolutamente assurda. 

Il modo totalmente esentasse con cui in Italia viene finanziato il 
deficit pubblico, fa sì che qualsiasi investimento industriale debba avere 
un rendimento pari almeno al 30 per cento per potere, dopo il 
pagamento delle imposte, avere una remunerazione simile a quella dei 
BOT. Con queste premesse non si può investire. Il nostro dunque è un 
problema di piccoli, medi o grandi operatori e neanche di costo del 
denaro, bensì di distorsione del sistema. Inserendo, infatti, tra i due 
possibili investimenti, una leva fiscale del 36 per cento rappresentata 
dall'ILOR e dall'IRPEG, si crea una disparità talmente notevole che 
chiunque preferisce investire il suo risparmio in BOT al 16 per cento, 
piuttosto che rischiare. Già senza questo braccio di leva da me 
ricordato, ci troveremmo con un rischio contro un interesse. Se poi il 
rischio è per di più penalizzato da un braccio di leva fiscale e dall'altra 
parte esiste un interesse sonnolento su cui non grava nessuna misura 
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fiscale, viene a crearsi l'impossibilità per il capitale di rischio di essere 
competitivo. 

Registratori di cassa. Il senatore Aliverti mi ha chiesto in propostito 
quanto essi abbiano influito e in che modo sull'azienda. Glielo dico 
subito, senz'altro in termini positivi. Se i registratori di cassa servono o 
no a eliminare l'evasione non sono in grado di stabilirlo e lascio questa 
valutazione a chi ha deciso di adottarli. Da parte nostra i registratori di 
cassa ci limitiamo a produrli e a farli funzionare. Se l'adozione di detti 
registratori si dimostrerà utile a ridurre un'area di evasione che, come 
le statistiche dimostrano, si è rilevata scandalosa, non poteri non 
ritenerla che il frutto di una saggia decisione politica. Il fatto poi che 
tale decisione si sia dimostrata utile anche per quanto riguarda la 
politica industriale, lungi dal costruire uno scandalo è semmai un 
elemento positivo. Se una decisione legislativa, già valida a monte, 
infatti, ha come conseguenza secondaria anche quella di dare vantaggi a 
una industria nazionale, ciò mi sembra costituire un ulteriore effetto 
positivo. 

In termini quantitativi l'incidenza percentuale dei registratori di 
cassa sul nostro utile complessivo è valutabile intorno al 2 per cento. 
Lascio, pertanto, a lei giudicare quanto determinante sui nostri risultati 
del 1983 sia stata questa attività. 

Sempre il senatore Aliverti ha fatto cenno all'acquisto, da parte 
dell'«01ivetti», di una partecipazione di minoranza nella «SWEDA». Questa 
azienda, che era di proprietà di una ditta americana, la «Litton», è stata 
comprata da italiani che, dopo averla gestita per qualche mese, 
accorgendosi che una cosa è comprare un'azienda a condizione di svendita 
e altra cosa è gestirla, tener conto dei problemi derivanti dal finanziamen
to, dal capitale circolante e dai futuri modelli, ci hanno chiesto di 
intervenire. Gli acquirenti della «SWEDA» sono stati spiazzati dall'immis
sione sul mercato dei nostri nuovi modelli che essi non avevano previsto. 
Da parte nostra, nell'ambito di una razionalizzazione del mercato e di 
quello che riteniamo un vantaggio aziendale, senza togliere a questa 
azienda la sua autonomia, abbiamo rilevato il 49 per cento del suo 
pacchetto azionario. Si può essere d'accordo o non ma l'acquisto non è 
avvenuto in modo surrettizio e non c'è niente di nascosto. 

Per quanto riguarda la ricerca di base, argomento su cui i senatori 
Loprieno e Donat-Cattin mi hanno posto dei quesiti, nella mia 
esposizione iniziale mi sono limitato a dire che per prima cosa occorre 
definire che cosa si intende con questa espressione. A mio avviso, la 
ricerca di base è quella attività che, per intenderci, determina 
l'invenzione di una nuova molecola o, nel nostro ambito, del transistor, 
del laser o di cose del genere. Io credo che l'Italia in questa ricerca di 
base non possa conseguire altro che occasionali fortune perchè 
indubbiamente il nostro paese non ha le strutture adatte per effettuarla 
e tanto meno le ha l'azienda. Nella sua storia l'«Olivetti», né alcuna altra 
impresa italiana, se si esclude per un certo periodo di tempo la 
«Montecatini», ha mai fatto una ricerca di base. Sono convinto che 
quello che sempre di più ha importanza e contiene la maggior parte di 
valore aggiunto sia la ricerca applicativa, cioè la trasformazione di 
un'invenzione di base in un oggetto che contenga valore aggiunto. Non 
è né lo studio dell'elettronica e della meccanica di per sé stesso, ma è 
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nella applicazione della meccanica o dell'elettronica a un certo oggetto, 
per conferirgli una certa utilità e un certo valore aggiunto, nella ricerca 
applicativa dunque, l'ambito in cui il nostro paese ha grandi capacità. 
Non è la ricerca quantistica, delle particelle di energia o degli elementi 
che influiscono nella distribuzione dell'atomo, ricerca oltretutto che un 
paese come il nostro non può permettersi, quello che serve all'applica
zione industriale; ciò che conta è invece l'applicazione di tali ricerche di 
base alla produzione di oggetti. Lo stesso Giappone non fa ricerche di 
base o ne fa ben poca. 

Il senatore Donat-Cattin mi ha chiesto poi di chiarire meglio la mia 
definizione di azienda di assemblaggio. Tutte le aziende del nostro 
campo, in tutto il mondo, sono - secondo la mia definizione - aziende di 
assemblaggio, aziende cioè che comprano dei componenti e inventano 
il modo in cui essi si correlano tra loro. Le varie aziende aggiungono ad 
una piastra elettronica altri componenti prodotti o comprati: una 
stampante - che noi nel caso specifico produciamo direttamente - un 
video, che quasi tutti - noi compresi - comprano, e una tastiera che 
quasi tutti comprano e che noi produciamo. Ogni oggetto nel nostro 
campo è costituito fondamentalmente da questi quattro oggetti: una 
piastra elettronica, una stampante, un video e una tastiera. Rispetto ai 
nostri concorrenti, come ho appena detto, noi produciamo la stampante 
- che infatti vendiamo anche a nostri concorrenti isolati - una gran 
parte delle tastiere, che i nostri concorrenti per lo più non fanno, 
mentre come la maggior parte delle aziende del settore, non 
produciamo video. Per quanto riguarda le stampanti, poi, abbiamo 
addirittura un'eccellenza di produzione. Quando parlo di assemblaggio 
voglio semplicemente intendere che il nostro valore aggiunto consiste 
nel mettere insieme i vari componenti, indipendentemente da chi li 
fabbrica. Noi del resto, come ho detto, produciamo alcuni elementi. La 
«Zincocelere», ad esempio, che è un'azienda di proprietà dell'«Olivetti», 
produce le piastre elettroniche e ciò costituisce un'eccezione perchè 
quasi tutti invece le comprano. 

Il definirci azienda assemblatrice non significa dunque che alcuni 
reparti almeno dell'azienda non producano oggetti: significa semplice
mente che il nostro valore aggiunto deriva non dalla loro utilità 
aggiuntiva con l'assemblaggio. 

Abbiamo valore aggiunto soltanto se, mettendo insieme quegli 
oggetti e facendo svolgere loro un certo lavoro, riusciamo a farci pagare 
per il servizio che quel pezzo fa. La gente non compra un personal 
computer perchè esso ha un video, un'intelligenza interna, una 
stampante e una tastiera ma per quello che sa fare. Gli acquirenti 
valutano solo la prestazione e non la somma dei componenti. 

Il nostro valore aggiunto non deriva dai pezzi che mettiamo 
insieme, fatti o no da noi, ma da come riusciamo a metterli insieme, 
trasformandoli in un servizio: questo è il nostro mestiere. Se sapremo 
farlo (finora siamo stati se non bravissimi, comunque i migliori in 
Europa) continueremo a giustificare la nostra esistenza perchè saremo 
in grado di dare un valore aggiunto a dei pezzi che compriamo o 
facciamo (questo non ha molta rilevanza). 

Lei mi ha chiesto quanti posti di lavoro la «Olivetti» ha perso in 
questi anni e di quali aumenterà in seguito all'accordo. La «Olivetti» 
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aveva 68.000 persone quando sono arrivato e oggi ne ha 48.000; 
abbiamo perso circa 20.000 posti, di cui metà in Italia e metà all'estero. 
Era un'operazione inevitabile e indispensabile, giunta in ritardo rispetto 
a cose fatte in precedenza. In parte era la evoluzione tecnologica di 
questi anni e in parte era tutta l'evoluzione tecnologica non fatta dalla 
passata gestione, come le dissi all'epoca in modo che potesse riferirlo al 
senatore Visentini. Sono a volte lo humour, la particolare vis polemica 
dei suoi interventi a crearmi delle difficoltà, non certo le argomentazio
ne in se stesse. Il numero dei posti aumenterà pochissimo; per la 
commessa di 125.000 pezzi che abbiamo adesso (circa tre volte la nostra 
produzione annuale) facciamo rientrare dalla cassa integrazione 95 
persone. Oggi si fanno produzioni aggiuntive con questo aspetto 
quantitativo di personale; aumenterà perciò di pochissimo questo 
accordo e diminuirà come trend nei prossimi anni, come in tutte le 
aziende del nostro settore. Aumentando notevolmente invece il 
personale del nostro indotto a valle, come le case di software, che 
aumentano notevolmente sia nel nostro gruppo (abbiamo creato 
quattro società, prevalentemente nel Sud, con l'assunzione di 4.000 
persone) sia autonomamente. Creiamo così un'occupazione indotta 
notevole oltre a contribuire alla collaborazione nei sevizi di cui par
lava lei. 

Non ho detto che l'economia americana è buona perchè crea posti 
di lavoro; forse non mi sono spiegato bene. Una politica industriale è 
buona nei limiti in cui crea posti di lavoro, altrimenti non sarebbe una 
politica sana. Per i dati precisi, sono disponibile a indicare le fonti da 
cui sono stati tratti. 

A proposito della disoccupazione, avevo parlato di nuovi posti di 
lavoro intendendo nuove attività prima inesistenti, non aumento dei 
posti di lavoro. 

Per quanto concerne liberismo o interventismo, sono della 
opinione che una programmazione in economia sia idispensabile 
nell'ottica di mercato in quanto gli interventismi che si sono verificati in 
vario modo, hanno distorto sempre più il mercato. Oggi ci sono degli 
interventi di politica economica (in questo caso industriale e di affari) 
per cercare di far funzionare nuovamente il mercato perchè questo, 
dopo 50 anni di interventismo pubblico, è sempre meno un mercato. 

La mia opinione sugli interventi per settori e gli interventi per 
fattori è che gli interventi per fattori siano indispensabili perchè 
attraversano orizzontalmente il sistema. Il paese, quindi, deve dedicare 
le proprie risorse sulla base di precise priorità. 

DONAT-CATTIN. Queste sono posizioni di minoranza nella Confin-
dustria. 

DE BENEDETTI. Il fatto che sia una posizione di minoranza credo 
sia noto a tutti. 

DONAT-CATTIN. Mentre è in maggioranza sulla legge numero 675. 

DE BENEDETTI. Lei mi conosce da molti anni e sa che uno dei miei 
difetti, nella buona e nella cattiva sorte, è di ragionare con la mia testa 
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per cui, a seconda delle situazioni, mi trovo in maggioranza o in 
minoranza. D'altronde, come lei sa, non appartengo ad alcuna corrente 
di pensiero. 

Per quanto attiene ai posti di lavoro o la creazione di piccole 
aziende sono del parere che solo attraverso la crescita del sistema 
industriale nel suo complesso, che richiede alcune condizioni che ho 
cercato di illustrare quando lei non c'era, si creano - è una mia 
opinione, ripeto - le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Il fatto che una azienda vada meglio non crea automaticamente nuovi 
posti di lavoro; dico invece che l'«Olivetti» non creerà nuovi posti di 
lavoro. 

A proposito di internazionalizzazione, sono convinto che sia un 
gravissimo danno che non esista una politica industriale a livello della 
CEE e che quei pochi interventi di politica industriale siano stati 
estrapolati dall'assistenzialismo dell'agricoltura. Sa benissimo che la 
molitica comunitaria è stata una politica agricola, basata sul mantenere 
la gente a fare quello che ha sempre fatto. È nata così quarantanni fa; 
nel frattempo non ci si è accorti che il modo cambiava. Non solo si è 
mantenuta uguale la politica agricola ma i pochi interventi di politica 
industriale sono stati operati in rapporto alla politica agricola, 
provocando così un disastro drammatico. Gli unici interventi di politica 
industriale sono stati l'accordo sull'acciaio e l'accordo sulle fibre; 
certamente utili per tener conto di settori in crisi ma il fatto che la 
politica industriale europea sia stata improntata sul risanamento dei 
settori in crisi, anziché sulla promozione dei settori strategici e nuovi, è 
il motivo per cui poi l'Europa viene emarginata di fatto. Ritengo sia un 
grave errore il fare a meno dell'Europa come istituzione ma nello stesso 
tempo le industrie devono andare avanti. Non si può paralizzare tutto 
solo perchè non v'è l'Europa come istituzione. Sarebbe auspicabile che 
non fosse così ma non possiamo fermare tutto per questo. 

Per quanto riguarda la «STET» mi permetta di dire che è male 
informato sulla nostra posizione. La «Italtel» è impegnata nel pubblic 
switching, cioè la commutazione pubblica; un mestiere che non sa fare, 
lo sappiamo tutti, ma questo è un altro problema. 

Dopo di che, vuole diversificarsi in un settore che si chiama 
telematica. Il suo mestiere di base rimane quello: noi non siamo nel 
settore della commutazione pubblica e il nostro accordo con l'«AT&T» 
non riguarda questo campo, per cui non siamo in concorrenza con 
l'«Italtel», oggi. 

Ora, l'«Italtel» vuole entrare in un nostro settore, l'office automa
tion, e quindi deve e dovrà tenere conto della nostra presenza, così 
come noi, se per caso ci venisse in mente di entrare nel settore della 
commutazione pubblica - cosa che non faremo - dovremmo tener 
conto delle realtà esistenti le quali non sono minimamente toccate dal 
nostro accordo con l'«AT&T». Questa azienda, infatti, ha stipulato sulla 
commutazione pubblica un accordo con la «Philips». 

Problemi in altre aree non ne sorgono nei limiti in cui gli altri non 
entrino nei nostri settori. Ad esempio, ho letto sui giornali che l'«Italtel» 
cerca personale per i registratori di cassa. Per carità, l'«Italtel» è libera 
di fare ciò che vuole, dato che è sul mercato: se però mi si vuol far 
passare i registratori di cassa come telematica, come soluzione dei 
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problemi delle telecomunicazioni, accetto molto di più la definizione 
che avevamo indicato poc'anzi. 

Ho quindi buone ragioni per dire che esiste una disinformazione sul 
problema, se anche persone come lei, senatore Donat-Cattin, sono 
disinformate sull'oggetto del nostro accordo con l'«AT&T». 

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l'audizione e ringrazio l'ingegner 
De Benedetti per l'importante contributo che ha voluto dare ai nostri 
lavori. 

DE BENEDETTI. Sono io a dover ringraziare dell'opportunità 
concessami. Avrei piacere di avere una visita della Commissione da Lei 
presieduta agli stabilimenti e ai laboratori di ricerca applicata del-
l'Olivetti. 

PRESIDENTE- Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

Dorr. ETTORE LAURENZANO 


