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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il presidente del 
la GEPI dottor Gandini ed il direttore gene
rale professor Grassini. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'indagine conoscitiva sull'andamento 
della gestione della GEPI: audizione degli 
amministratori della società. 

Ho il piacere di presiedere questa seduta 
delle Commissioni 5a e 10a riunite e di ricor
dare che oggi ascolteremo, in ondine all'an
damento della GEPI, il presidente della so
cietà dottor Gandini, e il direttore generale, 
professor Grassini. Credo che convenga da
re immediatamente la parola ai nostri ospiti 
— che ringrazio — perchè entrambe le Coim
missioni hanno interesse a conoscere l'anda
mento di questa società che è stata creata 
precisamente in un momento difficile del no
stro Paese per risanare, ove possibile, le 
aziende industriali in difficoltà. Do quindi 
la parola al presidente Gandini. 

GANDINI. Signor Presidente, onore
voli senatori, nel ringraziare per l'onore con
cesso ancora una volta ai rappresentanti del
la GEPI di essere ascoltati dalle Commissio
ni bilancio e industria del Senato, desidero 
sottolineare come queste udienze conosciti
ve non rappresentino per noi soltanto una 
proficua occasione per illustrare al Parla
mento l'attività svolta, i programmi futuri e 
gli ostacoli che si frappongono alla loro rea
lizzazione, ma un momento essenziale per la 
nostra responsabilità di amministratori di 
pubblico denaro. La peculiare natura giuri
dica della GEPI, formalmente società priva
ta, aion deve, a nostro avviso, sottrarci al 
controllo del Parlamento. Posso, anzi, affer
mare con serena coscienza che queste pe 
riodiche udienze, attraverso le domande che 
ci vengono poste, rappresentano un preciso 
punto di riferimento per la nostra condotta, 
nel duplice senso ohe da un lato ci sforziamo 

di operare in modo ohe a nessuna domanda 
che oi venga posta non sia possibile una ri
sposta chiara e completa, e dall'altro perchè 
cerchiamo di trarre da queste stesse doman
de e dalle preoccupazioni che le ispirano 
orientamenti e direttive par le nostre scelte 
ed i nostri comportamenti. Questo, sia ben 
chiaro, senza venir meno alla norma di leg
ge che attribuisce al CIPE il potere e l'obbli
go di emanare direttive alla GEPI, né tanto 
meno a quello che ha conferito a iquattro en
ti pubblici la funzione di azionisti della 
GEPI, ma cercando di integrare e, se mi è le
cito dirlo, di sintetizzare le varie istanze nel
l'ambito della nostra precisa responsabilità, 

Ciò premesso, prima che il professor Gras
sini illustri la situazione attuale della GEPI 
ed i programmi futuri, credo sia doveroso 
da parte mia rammentare alcune scelte fon
damentali che, nello spirito sopra indicato, 
la nostra società ha compiuto. 

La prima e forse più importante è stata 
quella rappresentata dalla nostra concezio
ne, secondo la quale, prima di avere rappor
ti con le aziende che devono essere acquisite 
dalla GEPI, bisogna intraprendere contatti 
con elementi privati ohe possano aiutarci 
nell'opera sia di risanamento, che di condu 
zione. Infatti la nostra scelta è stata quella 
di interpretare il disposto di legge relativo 
alla « successiva cessione » delle imprese in 
cui si interviene nel senso di cercare ogni 
qual volta è possibile, sin (dal momento del
l'intervento, di assicurarsi un partner che 
possa in un secondo momento riscattare 
l'impresa. Questa scelta si è dimostrata par
ticolarmente valida: la GEPI, dal momento 
della sua costituzione, è intervenuta direttar 
mente per consentire la ristrutturazione di 
63 imprese, con oltre 33.000 dipendenti. 

Questi interventi hanno dato luogo a 57 
partecipazioni GEPI in società che hanno 
m programma la ristrutturazione delle vec
chie imprese o di parte di esse e 14 nuove ini
ziative destinate ad assorbire personale del
le aziende non più ristrutturabili. 

Ebbene, in trenta società del primo grup
po ed in dodici del secondo, la GEPI è riu
scita ad individuare e convincere dei part
ners quasi sempre privati ad associarsi ad 
essa. Dei partners della GEPI appartenenti 
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al primo gruppo, otto hanno già proceduto 
a riscattare la quota della GEPI: una per
centuale del 27 par cento niente affatto tra
scurabile. Anche un partner di una nuova 
iniziativa ha provveduto al riscatto, mentre 
tre dimprese del primo gruppo sono state 
cedute a terzi. In complesso, dunque, sono 
state cedute 12 imprese, cui vanno aggiunte 
altre due per le quali sono già stati raggiunti 
accordi anche se non formalizzati, portan
do il totale a 14. Pertanto, le società che 
la GEPI presto potrà dire di avere cedu
to sono complessivamente quattordici; es
se, rapportate alle 57 aziende cui ha da
to vita la GEPI, rappresentano circa un 
quarto delle imprese da noi acquistate. Né 
si tratta di imprese di piccola entità: nel 
complesso le aziende cedute occupano 5.500 
dipendenti. Vorrei sottolineare, onorevoli se
natori, che si tratta di un risultato veramen
te lusinghiero: tanto più par il fatto ohe (co
me la mia non breve esperienza di banchiere 
mi ha insegnato) in Italia — a differenza di 
quanto avviene all'estero — vi è scarso mer
cato per le imprese. 

Ho detto in precedenza che la GEPI ha 
molto puntato su partners privati; debbo qui 
aggiungere che questa politica è stata parse
guita non solo per rendere più agevole il 
raggiungimento dello scopo di legge della 
cessione, ma anche parche l'apporto rendeva 
meno difficoltoso il gravissimo problema del
la gestione stessa. L'aver dato vita nel giro 
di poco più di un biennio ad un complesso 
di oltre settanta società con oltre 30.000 di
pendenti che, (pur con gli inevitabili difetti, 
riesce a svolgere un ruolo dinamico nell'eco
nomia italiana, è una realizzazione di cui sia
mo orgogliosi, ma ohe difficilmente avrebbe 
potuto verificarsd nei termini sostanzialmen
te positivi in cui si è svolto senza l'apporto 
di energie e di capacità imprenditoriali che 
i partners della GEPI hanno fornito. 

Ogni medaglia, peraltro, ha il suo rovescio 
e mancherei allo spirito con cui, come ho 
detto all'inizio, ci avviciniamo a queste 
udienze, se non dicessi con estrama chiarezza 
che in qualche caso l'associazione con opera
tori privati non ha dato i frutti desiderati, 
anzi ha prodotto risultati negativi per com
portamenti non del tutto corretti. 

Credo, tuttavia, che proprio perchè si trat
ta di eccezioni, in certo senso scontate, il 
costo di queste minori défaillances sia tra
scurabile irispetto all'apporto positivo della 
formula. Tanto positivo che anche alcuni al
tri gruppi hanno ritenuto opportuno adot
tarne di similari. 

Una seconda scelta di fondo della GEPI — 
che peraltro non è stata adottata senza con
trasti interni — fu quella di attribuire una 
larga autonomia alle imprese collegate e con
seguentemente di mantenere al centro una 
struttura estremamente snella. Oggi la GEPI 
con venti dirigenti e cinquantadue impiega
ti è una compagine agile ed efficiente. Ho già 
detto che è stata una scelta difficile, perchè 
quando si ha a che fare con imprese disse
state nelle quali, al momento dell'ingresso 
della GEPI, mancava spesso qualsiasi rudi
mento di organizzazione, forte era la tenta
zione di governare e controllare tutto dal 
centro Se l'avessimo fatto, avremmo davve
ro, come qualche malevole critico afferma, 
dato vita ad un carrozzone, ali quale sarebbe 
stato difficile recidere il cordone ombelicale 
coin le aziende periferiche, ma soprattutto 
avremmo rinunciato a quel cospicuo patri
monio di energie che solo l'autonomia esalta. 

L'ultima scelta di fondo della GEPI è sta
ta quella di una considerevole prudenza nel-
l'impostare i programmi finanziari. Il Consi
glio di amministrazione dalla GEPI, consi
derato l'elevatissimo rischio delle acquisi
zioni compiute dalla nostra società, non ha 
mai ritenuto opportuno finanziarle con ri
corso al aredito, ma ha considerato tale ri
corso solo come un espediente temporaneo 
in attesa dell'ottenimento del necessario e 
programmato capitale proprio. Una tale im
postazione, che poteva prestare il fianco ad 
accuse di eccessiva prudenza, si è di fatto ri
velata estremamente saggia. Ove non fosse 
stata duramente e pervicacemente applica
ta, oggi probabilmente da GEPI avrebbe fat
to la fine della rana di Esopo (anche se qual
che ^maligno dice che in Italia più ci si gonfia, 
più si sta a galla). Il professor Grassini vi for 
nirà maggiori dettagli sulla situazione finan
ziaria; qui voglio affermare ohe se l'aumento 
dal capitale, come era stato programmato e 
come ogni ragionevole previsione faceva ri-
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tenere logico, fosse stato effettuato agli ini
zi del 1973, la GEPI avrebbe potuto attuare 
con assai maggiore celerità i propri pro
grammi di risanamento e le imprese da essa 
controllate si troverebbero ora, nonostante 
l'avversa congiuntura, in condizioni assai mi
gliori per resistervi. Né, come purtroppo ac
cade, dovremmo sentirci accusare di non ri
spettare tutti gli impegni assunti. E ieri ne 
abbiamo sentita effettivamente l'eco. Se ab
biamo errato è stato per eccesso di fiducia. 
Fiducia, mi sia consentito dirlo, che ancor 
oggi nutriamo, quando pur tante cose sem
brerebbero contrastare questo nostro inti
mo convincimento. Fiducia nel nostro Pae 
se, nella sua razionalità, nelle sue possibilità 
di ripresa. È per questo ohe riteniamo il pa
trimonio di uomini, di tecnologie e di orga
nizzazione rappresentato dalle imprese nel
le quali la GEPI è presente una sostanziale « 
ricchezza per il nostro Paese, ohe deve essere 
difesa e non dispersa. L utile esperienza, poi, 
che la GEPI ha compiuto nella crisi del 1971-
1972 è un'ulteriore ricchezza che può rappre
sentare un valido strumento nei gravi mo- j 
menti che il Paese attraversa. 

P R E S I D E N T E . Grazie, signor Presi
dente. Penso, che sia opportuno dare la paro
la al direttore generale della GEPI, professor 
Grassini. Successivamente i colleghi potran
no porre delle domande. 

GRASSINI. Al ringraziamento del 
presidente Gandini vorrei aggiungere il mio, 
sottolineando coirne lo spirito, da lui egregia
mente espresso, con cui ci accostiamo a que
ste udienze conoscitive ed il significato pro
fondo che ad esse attribuiamo, è comune a 
tutta la GEPI. Le linee di quanto sto per 
esporre non sono solo di frutto di approfon
dite discussioni con i miei collaboratori e 
rappresentano, quindi, l'espressione di tutta 
l'organizzazione e non solo del vertice: pro
prio ieri a Iesi è iniziato un nuovo e, credo, | 
significativo esperimento, ed i dirigenti del
la nostra collegata Gherardi hanno invitato 
tutti i parlamentari della zona per esporre I 
loro in concreto come hanno amministrato 
nel corso del 1974 il denaro ohe la collettività 
ha loro affidato. Si tratta di un esperimento 
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nuovo, che è nostra intenzione estendere a 
tutte le collegate di qualche rilievo, per te
stimoniare lo spirito di servizio con cui ope
ra la GEPI, ma soprattutto la realtà di una 
« casa di vetro » ove non vi sono opacità, an
che se purtroppo, spesso, il vetro fa vedere 
le manchevolezze. 

Il presidente Gandini ha già illustrato le 
scalte di fondo della GEPI. Ora tocca a me 
fare il punto della situazione ed illustrare i 
programmi futuri. A questo proposito credo 
sia doveroso ricordare come l'attività della 
GEPI sia resa particolarmente difficile non 
solo per la natura delle imprese che ha do
vuto assumere, (ma anche per le circostanze 
che queste operano 'nei settori più disparati 
di attività. Vorrei ricordare che molte volte 
la GEPI ha sottolineato come la sua vara vo
cazione sia quella di operare nei settori ma-
nufatturieri a bassa intensità di capitale in 
cui l'elemento unificante è dato proprio da 
una certa capacità di operare sui mercati. 
E credo che questa nostra tendenza trovi una 
rispondenza nei fatti, dal momento che, se
condo stime che per adesso sono provvisorie 
ma che quando saranno definitive non do
vrebbero dare dei risultati molto diversi, il 
complesso delle immobilizzazioni tecniche 
delle imprese cui la GEPI partecipa, alla fine 
del 1974, dovrebbe oscillare tra i 110 ed i 120 
miliardi, mentre il fatturato lordo di queste 
stesse aziende è stato nel '74 di 265 miliardi. 
Cioè, a differenza di altri gruppi, noi operia
mo in settori a bassa intensità di capitale. 
Naturalmente i dati esposti non compren
dono le imprese vendute nel corso del 1974 
Includendole, il fatturato del gruppo nel 1974 
avrebbe raggiunto i 340 miliardi. 

Il fatto però che la GEPI operi in molti 
settori non significa che in alcuni di essi non 
abbia un peso di una qualche rilevanza con 
una chiara visione ed una strategia che si in
quadrano in un preciso disegno di politica 
industriale. Questi settori sono essenzialmen
te quattro: l'abbigliamento, l'elettronica di 
consumo, i cantieri navali imedi e la mec
canica agricola. 

Per l'abbigliamento, la GEPI è convinta 
che esista una crisi strutturale originata, da 
un lato dall'eccesso di capacità produttiva 
rispetto alle possibilità del mercato interno, 
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e dall'altro dalla circostanza che il nostro 
Paese sia finalmente giunto ad avere dei co
sti di lavoro — non dei salari — in tutto pa 
ragonabili a quelli dai Paesi più avanzati: 
ciò che non consente più all'industria del 
l'abbigliamento di avere una funzione espor
tatrice se non di prodotti altamente qualifi
cati. 

Per uscire da una orisi strutturale, a no
stro avviso, è necessario operare in una tri
plice direzione: in primo luogo occorre ri
qualificare al «massimo il prodotto sia sul pia
no interno che su quello internazionale. E 
da ciò consegue la necessità di operare chia
re scelte; proprio perchè questo è un settore 
a tecnologia estremamente semplice, biso
gna puntare soprattutto sull'elemento mo 
da e sul servizio. È per tale imotivo che noi 
siamo profondamente convinti che il risana
mento del settore dell'abbigliamento non 
passi per grandi concentrazioni, in cui si 
viene necessariamente a perdere in flessibi 
lità e dinamicità. Perciò abbiamo perseguito 
una politica di autonomia delle singole im
prese, politica ohe non ha comportato un 
abbandono delle stesse. Abbiamo creato de1' 
servizi comuni, ma solo dei servizi. Non è 
una questione di accentramento: ci sono dei 
servizi, come la selezione dei tessuti, che ven
gono fatti in modo accentrato, mentre altri, 
come l'acquisto, vengono effettuati singo
larmente. 

A nostro avviso è necessario individuare 
nuove forme di distribuzione. Di qui una se
rie di esperimenti che abbiamo avviato at
traverso una società appositamente costi
tuita, la SEF, nel campo del franchising e di 
nuovi sistemi di ingrosso o di cash and carry; 
esperimenti, questi, ohe il problema delle 
licenze non rende certo più agevoli. Infine, 
riteniamo ohe la terza linea per la ristruttu
razione del settore ddl'abbigliamento passi 
per la creazione di attività sostitutive. 

Nel settore dell'elettronica, riteniamo che, 
a differenza di altri settori, vi siano delle 
non trascurabili economie di scala a livello 
della ricerca, dell'integrazione tra produzio 
ne di componenti e montaggio degli appara
ti e della distribuzione. Per questo motivo la 
GEPI ha organicamente collegato le varie im
prese da essa acquisite e sta puntando, da 

un lato ad un rafforzamento della propria 
presenza nel settore dei componenti passi
vi, e dall'altra alla ricerca di una collabora
zione per quanto possibile ampia con altre 
imprese del settore. Devo qui dire ohe men
tre un importante accordo è stato raggiunto 
con la SGS per la distribuzione, tramite la 
rete di quest'ultima, in tutto il mondo dei 
componenti passivi prodotti dalla SEIMART, 
altri accordi notevolmente avanzati sono 
stati procrastinati, e ci auguriamo non vani
ficati, dal duplice effetto della carenza di mez
zi finanziari della GEPI e della presente re
cessione. Devo peraltro affermare con tutta 
chiarezza che proprio la recessione può of
frire importanti occasioni nella GEPI e fuori 
della GEPI per la ristrutturazione del set
tore elettronico in Italia, evitando ohe esso 
venga ridotto per sempre ad un trascurabile 
feudo dei giganti multinazionali. Vorrei che 
fosse chiaro, comunque, che non c'è una can
didatura della GEPI o diventare la società 
leader del settore elettronico. 

Vorrei, in tema di elettronica, citare il ca
so di una nuova iniziativa, per ora molto mo
desta, che abbiamo avviato a Napoli, utiliz
zando il personale della ex Dumont per pro
durre componenti passivi e mettendo all'ope
ra un nucleo di ricerca a testimonianza del
la nostra fiducia nel Mezzogiorno. 

Nel settore dei cantieri navali, la GEPI ha 
assorbito tre cantieri di dimensioni medio-
piccotle in crisi (Apuania, Pietra Ligure e Pel
legrino di Napoli). Di fronte all'esuberanza 
di capacità produttiva a livello mondiale, ab
biamo deciso di puntare su produzioni alta
mente qualificate. Per questo ci siamo colle
gati con la INMA di la Spezia, ohe aveva già 
un'esperienza nel campo della trasformazio
ne di navi ad elevata refrigerazione e stia
mo ristrutturando i cantieri di Pietra Ligure 
e di Apuania, orientandoli in questa dire
zione. L'ammontare delle commesse ottenute 
dall'estero per oltre sessanta miliardi, te
stimonia l'esattezza della scelta compiuta. 
Purtroppo, difficoltà finanziarie, sia per 
quanto concerne il finanziamento degli inve
stimenti di ristrutturazione (sette miliardi 
in questa prima fase), sia par le commesse 
estere, rischiano di vanificare i successi sin 
qui ottenuti. 
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La difficoltà di ottenere i programmati fi
nanziamenti a medio termine, che si è ag
giunta a quella relativa ai permessi di co
struzione, ha ritardato anche la costruzione 
a Napoli di un sistema di syncrolift che 
avrebbe dotato la città partenopea del più 
avanzato cantiere par la costruzione di pic
cole navi (sino a tremila tonnellate) del Me
diterraneo. 

Nel campo della meccanica agricola, la 
GEPI è persuasa che la struttura dell'indu
stria italiana sia troppo dispersa, e che so
prattutto, per affrontare i mercati interna
zionali, ancora «molto prevalenti, sia neces- j 
sario poter offrire una vasta ed integrata | 
gamma di macchinari. Per questo motivo ab
biamo da un lato collegato le tre imprese 
operanti in questo settore e dato vita ad una 
società commerciale, Agrifull, aperta anche 
a collaborazioni esterne, ed avviato lo stu- I 
dio e 'la sperimentazione di alcuni prodotti 
fortemente innovativi e dall'altro ci arava
mo fatti promotori, nell'ambito del proget
to GEPI-SUD (che venne in linea di princi- | 
pio approvato dal CIPE, ma che non potè 
mai vedere la luce perchè non vennero dispo
sti i mezzi finanziari necessari per realiz
zarlo) di varie iniziative nel campo della 
meccanica agricola da localizzare in Abruz
zo per assorbire il personale esuberante del
la ex Monti. 

Negli altri settori industriali, la presenza 
della GEPI è trascurabile. Ciò non toglie che, 
ove possibile, non si cerchino collegamenti 
tra le imprese affini; così, ad esempio, nel 
campo dei componenti per edilizia, abbiamo 
dato vita ad una società — SEIND — che 
riunisce le nostre collegate operanti in que
sto campo assieme ad alcuni qualificati ope
ratori privati, per essere presenti nel campo 
dell'edilizia ospedaliera ed in genere di quel
la industrializzata. 

Temo che tedierei troppo gli onorevo
li senatori se mi dilungassi sui singoli 
programmi aziendali. Penso, quindi, che pos
sa loro interessare che io tenti di sintetiz
zare, per quanto possibile, lo stato attuale 
delle imprese GEPI e di illustrare molto bre
vemente i loro problemi. | 

Per amor di sintesi, analizzando le 57 im
prese operanti che fanno capo alla GEPI (co-
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me ha già detto il presidente Gandini, due 
saranno cedute a bravissima scadenza e 
quindi non vale la pena di parlarne) si può 
dire che esse possano venir classificate in 
quattro gruppi, e vorrei sottolineare come 
una tale classificazione non possa prescin
dere da un forte elemento di soggettività. Il 
primo gruppo comprende 28 società a par
tecipazione diretta, che nel 1974 hanno avu
to un fatturato di 142,7 miliardi ed un'occu
pazione complessiva di 11.300 unità lavora
tive. Queste imprese, 21 delle quali sono im
prese ristrutturate e sette hanno promesso 
iniziative sostitutive, possono considerarsi 
assai avanti nel processo di risanamento: i lo
ro risultati economici, ove il 1975 non fosse 
Tanno di recessione che tutti conosciamo, 
potrebbero nel corrente anno essere positivi. 

Vi sono, poi, altre cinque imprese — tut
te iniziative sostitutive — ohe entreranno in 
funzione nel 1975. In queste imprese nel 1975 
sono previsti investimenti per 32 miliardi di 
lire, mentre l'occupazione dovrebbe salire a 
oltre 12.000 unità. 

Il secondo gruppo di imprese comprende 
cinque società con 5.300 dipendenti e nel 
1974 ha realizzato un fatturato di 40 miliar
di. Si tratta di tre imprese operanti nell'elet
tronica e di due imprese che operano nella 
meccanica ohe potremmo definire avanzata. 
Si tratta di imprese che sono ancora lontane 
dall'equilibrio economico 'ma che, a nostro 
avviso, hanno un ruolo strategico nello svi
luppo industriale del nostro paese e perciò 
non possono e non debbono essere abbando
nate nelle more della necessariamente lunga 
e lenta opera di recupero del gap tecnolo
gico. Gli investimenti previsti par queste im
prese nel 1975 ammontano a 6 miliardi, ana 
vorrei ribadire che questi investimenti e 
specie quelli in ricerca dovrebbero aumen
tare considerevolmente ove non vi fosse la 
presente stretta finanziaria. 

Il terzo gruppo di imprese, 14 per l'esat
tezza, con un fatturato di 65 miliardi nel 1974 
e 11.400 dipendenti — come queste cifre di
mostrano — soffre di un'esuberanza di capa
cità produttiva che è ulteriormente accen
tuata dalla presente recessione. 

Ili problema di fondo per il risanamento di 
queste imprese è quello di poter avviare un 
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sufficiente numero di iniziative sostitutive 
che assorbano il personale esuberante, onde 
consentire il riequilibrio delle aziende. Al ! 

riguardo va precisato che le iniziative sosti- j 
tutive formalmente approvate dalla GEPI i 
sono già 16, un numero cioè tutt'altro ohe ' 
trascurabile. Ma la cosa più importante da 
segnalare è che 15 di queste, in parte già rea- ( 
lizzate o in corso di attuazione, a regime do- | 
vrebbero dar luogo a un'occupazione di 4.000 
dipendenti con investimenti fissi di appena 
40 miliardi idi lire. Fa eccezione la sedicesima 
iniziativa, di cui alcuni senatori qui presenti 
sono bene al corrente, e cioè la SIF. La SIF, 
cioè Società Iniziative Forlivesi, nasce da 
una collaborazione tra l'ENI e la GEPI e le 
responsabilità sia per gli investimenti sia 
per la gestione sono dell'ENI: non credo, 
quindi, che possa essere inclusa tra le tipi
che attività della GEPI. 

Ovviamente, vorrei sottolineare che que
ste iniziative sono state in parte realizzate in 
un momento in cui i costi di inflazione erano 
inferiori a quelli attuali e quindi non è detto 
che noi riusciamo anche nel futuro ad indi
viduare iniziative a così bassa intensità di 
capitale. Gli ostacoli alla realizzazione di 
queste nuove iniziative vengono soprattutto 
dall'attuale fase recessiva. Infatti, c'è da ri
levare che da un lato gli investimenti in im
prese ad elevata intensità di capitale richie
dono dei lunghi tempi tecnici e quindi pos
sono tecnicamente essere avviate anche in j 
fasi di recessione delia domanda, dall'altro 
questi tipi di iniziative a bassa intensità di | 
capitale necessariamente hanno dei tempi più 
brevi e quindi l'influsso della recessione in
cide maggiormente. Non solo, ma nella gran
de maggioranza di queste imprese la GEPI si 
è associata a dei partners privati, e gli opera
tori privati — come è noto — sono assai più 
sensibili di quanto non siano a volte le igran-
di imprese agli andamenti alterni della con
giuntura anche per fattori psicologici. Per 
giunta, ci sono tutti gli ostacoli finanziari. 
Mentre, in passato, come è noto si operava 
con la certezza che un'aliquota tra il 50 e il j 
65 per cento di un nuovo investimento eco
nomicamente valido poteva venire coperta 
da mutui a medio termine e, nel frattempo, 
il sistema bancario prefinanziava, oggi que-
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sta certezza non esiste più; tali difficoltà le 
ha avute anche la GEPI. 

Ciò non di meno e pure con queste difficol
tà questa è la direzione verso la quale bi
sogna muoversi e nella quale la GEPI sta 
cercando di orientarsi per giungere al risa
namento di queste società. 

Vi è, infine, un quarto e ristretto gruppo 
di società: si tratta di 4 imprese con appena 
800 dipendenti e un fatturato di 3 miliardi 
nel 1974, in cui il problema del risanamen
to è legato per la piccola dimensione di que
ste imprese all'individuazione di uomini che 
siano capaci di assolvere tutte le funzioni e 
questa — lo devo dire onestamente — è una 
delle difficoltà più difficili da superare. In 
qualche caso ci siamo riusciti e in altri casi 
si deve procedere per tentativi. In altre pa
role si tratta di conferire a queste imprese 
una struttura di tipo manageriale. 

Riassumendo quanto sin qui esposto, e del 
resto già detto in precedenza, nel 1974 le im
prese GEPI operanti hanno avuto un'occu
pazione di 28.700 imita e un fatturato lordo 
di 265 miliardi di lire che rappresenta un in
cremento, a parità di imprese, del 66 per 
cento rispetto al 1973. Ora, poiché il tasso di 
inflazione nei settori in cui operano queste 
imprese non è stato molto elevato, credo si 
tratti di una dimostrazione dei successi 
aziendali conseguiti. Questo miglioramen
to, devo dire francamente, è stato realizzato 
però per la maggior parte dei casi nella pri
ma parte dell'anno; nei primi sei mesi c'è 
stato un incremento più forte mentre nei se
condi tre mesi c'è stata una situazione di 
sostanziale stazionarietà; e negli ultimi tre 
'mesi, infine, abbiamo assistito spesso a dei 
regressi. 

A questo punto ritengo sia doveroso fare 
delle scelte. Il presidente Gandini ha già det
to come la GEPI si sia ispirata a canoni di 
notevole prudenza finanziaria. I programmi 
originari di intervento si basavano sull'im
pegno di 156 miliardi di lire, alevati succes
sivamente a 176 miliardi quando il CIPE in
vitò la GEPI ad assumere la SANREMO. 
Questi programmi si sono rivelati insufficien
ti per un triplice ordine di fattori. In primo 
luogo l'inflazione ha eroso in modo sostan
ziale il valore dalla moneta; quello che era 



Senato della Repubblica — 9 — VI Legislatura 

5a e 10a COMMISSIONI RIUNITE 1° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975) 

sufficiente nel 1972, non lo è stato più nel 
1974 ed ancor meno lo sarà nel 1975 e nel 
1976. Per dare una misura, l'indice SOMEA 
del costo degli investimenti, tra il 1972 e il 
1974, è cresciuto del 66 per canto. In secon
do luogo, tutti ì programmi di ristruttura
zioni predisposti tra la fine del 1971 e gli 
inizi del 1972, nel periodo cioè in cui la GEPI 
ha fatto il grosso delle sue acquisizioni, era
no stati formulati sulla base di una ipotesi 
di una ripresa cospicua e di lunga durata dal
l'economia italiana e su ipotesi, come quella 
dell'introduzione della TV a colori, che allo
ra sembravano molto ragionevoli. Nessuno 
in quel momento era in grado di prevedere 
che la rpiresa avrebbe tanto tardato ad arri
vare e sarebbe stata di così breve durata, an
che se assai intensa; né si può dire ohe ila 
GEPI non abbia colto i fiori di questa breve 
stagione e le vendite di aziende compiute ne 
sono una testimonianza. Non potevamo pen
sare nemmeno in quel momento che tra la 
fine del 1974 e il 1975 si sarebbe avuta una 
recessione così intensa. 

Infine, vorrei aggiungere soltanto a quan
to già detto dal presidente Gandini sull'ef
fetto del ritardato aumento del capitale 
GEPI, che sulla tempestività del medesimo 
contavamo per crearci un minimo di riserve 
contro gli imprevisti, mentre al contrario ci 
siamo trovati non solo senza riserva ma a 
dover sostenere degli oneri finanziari aggiun
tivi. Inoltre, devo testimoniare che la man
canza di mezzi finanziari da parte della 
GEPI, e soprattutto l'irregolarità con cui è 
stato possibile reperirli, unita alla stretta 
creditizia che ha reso difficile alle singole 
imprese il ricorso al credio normale per fi
nanziare l'espansione del volume di affari, 
uhe — come è già stato osservato — è stata 
notevole, hanno provocato una distrazione 
di attenzione da parte delle direzioni azien
dali, tutte assorbite dal tappare i buchi fi
nanziari; ciò ha finito per ripercuotersi su 
tutto l'andamento gestionale e sul risana
mento delle imprese stesse. 

È doveroso precisare che in questo mo~ 
mento è estremamente difficile formulare 
una previsione relativamente attendibile sul
le dimensioni che la recessione andrà ad as
sumere e sui tempi di una separata ripresa 

Pertanto, in questa situazione tutti i budgets 
e i programmi che erano stati predisposti per 
il 1975 hanno un grado di attendibilità molto 
limitato. Abbiamo tentato allora da fare una 
previsione aggiornata per il 1975 e da essa 
emerge ohe, per il solo 1975, il fabbisogno fi
nanziario per tutte le imprese GEPI può es
sere stimato in 120 miliardi di lire, di cui 25 
dovrebbero essere rappresentati da mutui 
a medio termine a fronte di investimenti 
previsti in 45 miliardi, 30 da finanziamenti 
all'esportazione, 10 da crediti a breve, e i re 
sidui 55 miliardi provvisti dalla GEPI. Que
sta stima è fondata su tre ipotesi: 

1) che la recessione non assuma toni 
più gravi di quelli attuali; 

2) che nel 1975 si realizzino solo gli in
vestimenti in iniziative sostitutive già pro
grammati e non anche quelli che sarebbero 
necessari per il risanamento delle imprese 
del terzo gruppo sopra menzionato; 

3) che la GEPI venga meno, in questo 
difficile momento, al proprio compito istitu
zionale e non contribuisca al risanamento di 
imprese in difficoltà. 

L'ultima di queste ipotesi credo ohe non 
sia molto fondata: proprio ieri sono stato 
invitato a partecipare al gruppo di lavoro 
presieduto dal ministro Andreotti per stu
diare i problemi delle imprese in difficoltà. 
Ho motivo di credere di non essere stato in
vitato come semplice esperto. . . Il fabbiso
gno finanziario di diretta pertinenza della 
GEPI non può che essere soddisfatto median
te un ulteriore aumento di capitale, dal mo
mento che il versamento da parte del Tesoro 
di quanto prescritto dalla legge sarà di fat
to completamente assorbito dall'estinzione 
delle anticipazioni bancarie sin qui ottenute. 
Del resto, già il 14 maggio dello scorso anno, 
il Consiglio di amministrazione della GEPI 
formulò ufficialmente al CIiPE una richiesta 
di aumento di 100 miliardi, che avrebbero 
dovuto essere elevati a 125, ove fosse stato 
necessario — secondo una direttiva del 
CIPE stesso — procedere al rilievo della 
Harris Moda. L'ammontare attuale, natural
mente, dipende dai compiti che si vorranno 
affidare alla GEPI. 



Senato della Repubblica — 10 — Vi Legislatura 

5a e 10
a COMMISSIONI RIUNITE 

Ove questa soluzione, o altre che al mo

mento non riesco ad individuare, non fosse 
tempestivamente adottata (ma mi risulta 
che il Governo è impegnato a trovarne una), 
credo non resterebbero agli amministratori 
altre scelte che non fossero quelle di dra

stici provvedimenti di ridimensionamento 
degli impegni. È in questa prospettiva che 
acquistano significato i quattro gruppi pri

ma citati. 
Mi sia consentito aggiungere, a titolo per

sonale, dal momento che decisioni di questo 
genere non debbono venir assunte dalla 
GEPI in via autonoma, ed ancor meno dai 
sottoscritto, che è soltanto un organo ese

cutivo di decisioni prese da altri organi del

la società, che mentre l'economia italiana è 
in forte recessione, le risorse eventualmente 
liberate da decisioni di questo genere diffi

cilmente sarebbero impiegate. 
Il ricorso, pertanto, a decisioni di questo 

tipo non sarebbe soltanto avvilente dal pun~ 
to di vista sociale e drammatico sul piano 
umano, ma costituirebbe — mi sia lecito 
dirlo —, sotto il profilo economico, uno (spre

co che la collettività nazionale non si può 
permettere e che mi auguro non debba acca

dere. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro

fessor Grassini, per la sua ampia, chiara e 
puntuale relazione, che permetterà certamen

te ai colleghi di intervenire e di chiedere no

tizie. 

B E L O T T I . Io ho avuto la sorte di 
fungere da relatore sulla legge istitutiva del

la GEPI e ricordo benissimo quella che è 
la precipua finalità istituzionale della GEPI; 
essa non è assimilabile a quella delle parteci

pazioni statali; si tratta, invece, di una fun

zione specifica: il risanamento delle impre

se in temporanea difficoltà, cioè di un com

pito per natura sua provvisorio, a differen

za di quello che deve essere svolto dalle 
partecipazioni statali. 

Io non ho compreso bene, nella relazio

ne del professor Grassini, quante siano com

plessivamente le imprese che, « curate » dal

la GEPI, sono poi state restituite all'inizia

tiva privata. Mi interesserebbe conoscere per 
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quante aziende, per quali e in quali settori 
I si è potuto verificare questo felice evento, 

auspicato, del resto, dalla legge istitutiva. 
Ciò mi sembra fondamentale, perchè, in ef

I fetti, lo sforzo di tutta l'organizzazione GEPI 
deve tendere a questa finalità. 

Vorrei anche che il professor Grassini, 
se è possibile, si soffermasse più diffusa

mente sulle specifiche difficoltà che si op

pongono alla realizzazione dei compiti isti

tuzionali della GEPI. Ha sottolineato, nella 
sua relazione, la difficoltà di ottenere i pro

grammati finanziamenti a medio termine per 
I realizzare la ristrutturazione e la riorganiz

j zazione delle aziende. E questo è veramente 
drammatico, perchè in effetti la GEPI, se

condo la legge istitutiva, dovrebbe prendere 
in cura le aziende valide e non quelle che 
si trovano in situazione fallimentare, perchè 

| ciò contrasta con le finalità istitutive della 
GEPI. 

Ora, in base a quello che mi risulta, per 
la stragrande maggioranza delle aziende co

stituzionalmente sane che si trovano in dif

ficoltà, i principali fattori di disagio consi

stono nella carenza di disponibilità finan

ziarie. Pertanto, occorre spezzare questo cir

colo vizioso relativo alla difficoltà di repe

I rire finanziamenti sia per le aziende in cri

si che — soprattutto — per la GEPI: in

fatti, ciò è indispensabile perchè la GEPI 
possa perseguire le proprie finalità istitu

zionali. 
È chiaro quindi che se si vuole che la 

GEPI continui nella sua attività — questa è 
la conclusione del mio ragionamento, ma 
vorrei sentire il parere qualificato del pro

fessor Grassini — è necessario assicurare i 
finanziamenti a medio termine, necessari per 

• il raggiungimento della precipua finalità sta

I tutaria. 
Io vorrei che il professor Grassini fosse 

così gentile da tornare su questo punto, per

chè mi sembra di importanza fondamentale. 

i B A S A D O N N A . Il professor Gras

sini ha già indicato quali sono stati i risul

tati ottenuti dalla GEPI, ed ha anche par

lato di alcune operazioni compiute. Se mi 
■ consente, vorrei chiedere notizie di altre ope

I razioni, che sono poche e che riguardano, ad 
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esempio, la Italcold, il cui stabilimento è 
stato ritenuto superato, per cui ne verrà rea
lizzato un altro. Vorrei sapere con quali pro
grammi, con quali prospettive occupaziona
li e, possibilmente, secondo quali tempi di 
attuazione verrà realizzata tale iniziativa. 

Per il settore meccanico accennerò alla 
ICOM, dove si è dovuta registrare una pe
sante riduzione di mano d'opera e una con
trazione di attività. Vorrei sapere, siccome 
i risultati sembrano abbastanza positivi, se 
si pensa a un rilancio di attività con un al
tro programma di lavorazioni. 

Il professor Grassini ha accennato anche 
ai Cantieri ex Pellegrini. Purtroppo penso 
che questa sia una impresa senza prospet
tive di sorta. O piuttosto la GEPI intende 
accettare una proposta, mi pare formulata 
dal Consorzio del porto di Napoli, di inse
diare questa attività a Torre del Greco, va
lendosi di tutti gli aiuti che il Consorzio ha 
promesso? Si sapeva già da tempo che il 
piano regolatore non avrebbe consentito 
una espansione dei cantieri nella localilà in 
cui sono situati attualmente. 

Per quanto riguarda la Dumont, sembra 
però che verrà utilizzato un altro stabili
mento: vorrei sapere quali sono le prospet
tive che si aprono perchè l'idea di aprire 
un'altra sede per la produzione elettronica 
pare che sia assolutamente tramontata, an
che perchè la General Instruments è in fase 
di smobilitazione. 

In merito al settore dell'abbigliamento, va 
ricordato che la Van Ralte — attualmente 
in fase di ristrutturazione — ha ben 185 
operai in cassa integrazione da molto tem
po. Mi farebbe molto piacere poter rettifi
care questa notizia, che, forse, da ieri, può 
ritenersi superata. 

Infine, vorrei sottolineare l'opportunità 
che la GEPI si interessi anche delle indu
strie minori, soprattutto di quelle collega
te all'agricoltura, che operano soprattutto 
in Campania, oltre che, in genere, nel Mez
zogiorno. Mi riferisco all'industria di pasti
ficazione e a quella conserviera: imprese che 
hanno, tutte, una dimensione limitata. In 
questo settore, infatti, non sembra che sia 
stato fatto alcunché di concreto. 

Vorrei sapere, infine, se gli interventi ope
rati nel Mezzogiorno hanno raggiunto un li
vello tale da indurci a ritenere che vengono 
rispettate le quote di intervento fissate a 
favore del Mezzogiorno. 

B E R L A N D A . Ringrazio il presiden
te ed il direttore generale della GEPI per 
le esaurienti relazioni illustrateci. Spero che 
sia possibile prendere visione del testo ori
ginale delle loro relazioni perchè è oppor
tuno che i membri delle due Commissioni 
le possano esaminare in maniera approfon
dita. 

P R E S I D E N T E . Sarà distribuito 
fra poco il testo delle dichiarazioni del pre
sidente e del direttore generale della GEPI. 

B E R L A N D A . In riferimento a quan
to ha detto il collega Belotti, vorrei conosce
re gli apporti che stanno dando gli azioni
sti della GEPI — che sono tutti enti pub
blici di grande rilievo — per alleviare le dif
ficoltà finanziarie delle società. Il direttore 
generale, infatti, ha fatto cenno a finanzia
menti a singhiozzo, che non danno molta 
certezza per la programmazione degli inter
venti. 

Per quanto riguarda il settore dell'elettro
nica sarebbe interessante conoscere in qua
le misura la crisi di questo settore potreb
be essere superata con l'inlroduzione della 
TV a colori e se la GEPI non sia già a cono
scenza, dal punto di vista più generale dei 
produttori, del sistema di trasmissione che 
sarebbe opportuno adottare. Una notizia in 
tal senso proveniente dalla GEPI sarebbe 
interessante per affrontare in migliori con
dizioni questo problema, a proposito del 
quale circolano notizie contraddittorie. 

Infine vorrei richiamarmi ad un accenno 
contenuto nella relazione del direttore ge
nerale e relativo al problema della GEPI-
SUD. Vorrei avere notizie più approfondi
te al riguardo, anche in ordine ai motivi del
la mancata realizzazione: ciò sarà utile ai 
membri della Commissione industria poiché 
essi potranno avere informazioni aggiorna
te su vicende poco note, 
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F E R R U C C I . Vorrei porre alcune 
domande relative agii impegni presi dalla 
GEPI in seguito alla crisi della società Mon
ti, nelle zone di Teramo e Pescara. La GEPI, 
con accordo ministeriale del 4 gennaio 1972, 
si era impegnata a creare 680 posti di lavo
ro per altrettanti dipendenti da assorbire 
dalla Monti. Con il successivo accordo del 
3 maggio 1974, altre mille unità dovevano 
trovare lavoro, in parte in due iniziative 
(una nel campo delle confezioni e l'altra nel 
campo della maglieria), ed il resto in altre 
iniziative da definire al più presto. 

Questi erano gli impegni. I risultati sono 
invece questi: delle 680 unità ex Monti che 
la GEPI, in attuazione dell'accordo del 4 gen
naio 1972 ha assunto attraverso la società 
Vela, soltanto 30 trovano attualmente occu
pazione nel campo delle confezioni per bam
bini; delle mille unità ex Monti che la GEPI 
ha assunto in attuazione dell'altro accordo, 
soltanto cento trovano attualmente occupa
zione (dieci nel campo della maglieria e no
vanta nel campo delle confezioni). 

Pertanto, desidero rivolgerle due do
mande: 

1) se e come si intendano creare le con
dizioni, attraverso la società Vela, per la 
ripresa del lavoro da parte delle 150 unità 
attualmente in cassa integrazione e relative 
al primo accordo ministeriale; 

2) quale serio programma intenda at
tuare la società Abruzzo (costituita dalla 
GEPI per l'assunzione delle altre mille uni
tà), per consentire la ripresa immediata del 
lavoro alle novecento unità attualmente in 
cassa integrazione. 

A L E S S A N D R I N I . Premetto che 
sono arrivato in ritardo, quando il presiden
te della GEPI aveva già iniziato la sua espo
sizione, parlando, probabilmente, delle que
stioni legate al finanziamento delle iniziati
ve GEPI. Tale questione, che è stata poi ri
presa dal professor Grassini, era già stata 
trattata nell'ultimo incontro avuto con i rap
presentanti della società: fu sostenuto, in 
quella occasione, che la mancata correspon
sione dei fondi che dovevano essere posti 
a disposizione della GEPI e che dovevano 

essere reperiti attraverso il collocamento di 
valori mobiliari costituiva uno dei maggio
ri problemi della società. Ecco, desidererei 
avere una rappresentazione più precisa del
la presente situazione. 

Il collega Belotti ha fatto una domanda 
estremamente interessante in ordine alla re
stituzione di aziende alla normale attività, 
restituzione che avviene con la remissione 
dell'azienda all'iniziativa privata. A questo 
riguardo gradirei avere qualche dato speci
fico, concernente il numero, il tipo di azien
de, le caratteristiche precise di attività non
ché il numero dei dipendenti che sono sta
ti « salvati ». Un quadro insomma che chia
risse quello che la GEPI ha realizzato nel
l'opera di risanamento delle imprese 

Il professor Grassini si è poi soffermato 
sul fatto che la GEPI, in questo momento, 
si occupa di quattro settori fondamentali: 
l'abbigliamento, l'elettronica, la cantieristi
ca e la meccanica agricola. Sul settore del
l'abbigliamento ha svolto considerazioni che 
andrebbero esaminate a fondo. Infatti, egli 
ha affermato che nel settore vi è una so
vrapproduzione per il mercato italiano e che 
il mercato internazionale non acquisisce più 
perchè i costi hanno superato le possibilità 
di assorbimento della piazza verso cui si 
dirigeva l'offerta delle nostre produzioni, sia 
pure con l'eccezione dei prodotti di lusso 
È un problema, questo, da approfondire ia 
maniera particolare, perchè si tratta di tut
to un settore che rischia di venire smobili
tato, mentre fornisce occupazione a moltis
simi lavoratori; la questione, in sostanza, è 
rilevante sul piano politico, in particolare 
per i componenti della Commissione indu
stria. Desidererei, a questo riguardo, una più 
completa illustrazione, anche successiva, se 
necessario, perchè non credo che questi 
aspetti della questione possano essere effi
cacemente affrontati con una brevissima ri
sposta. 

Il professor Grassini ha detto, inoltre, che 
la GEPI ha acquisito 57 aziende; però vi 
sono sette nuove aziende che sono state co
stituite per non lasciare disoccupate le mae
stranze. 

C'è da chiedersi se ciò non significhi una 
cristallizzazione nell'ambito della GEPI, con 

i 
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la conseguenza che alcune aziende saranno 
amministrate indefinitamente. Non imi sem
bra che ciò rientri nelle finalità della GEPI. 

Per quanto riguarda le considerazioni che 
lei, professor Grassini, ha svolto su aziende 
che richiedono forti investimenti e su quel
le che richiedono investimenti meno cospi
cui, sarebbe interessante poter avere — an
che in via privata se lei crede opportuno — 
una tabella che metta in rilievo il prodotto 
per unità lavorativa per i singoli settori: 
credo, infatti, che una valutazione globale 
porti a delle conclusioni erronee. 

Infine, vorrei fare una domanda relativa 
a un'azienda della quale mi sono dovuto oc
cupare nel passato e che svolge la sua at
tività nel campo dell'elettronica: desidere
rei sapere qualcosa in merito alla ex LESA, 
alla sua situazione attuale e alle sue pro
spettive. 

B O L L I N I . Credo che l'incontro po
trà essere proficuo se ai dati generali che ci 
sono stati forniti dalle due relazioni si ac
compagnano anche altri dati più concreti. 
Il quadro delle aziende GEPI, secondo la 
mia esperienza, è così vario che merita in
dubbiamente un discorso ohe non può es
sere né generale, né raggruppato per singoli 
settori, ma deve incentrarsi sulle singole ope
razioni e valutare i risultati degli interventi. 

Sorge quindi una prima questione che è 
pregiudiziale alle altre. Quali sono i criteri 
che la GEPI segue per le istruttorie che 
compie quando valuta la possibilità di ac
quisire le aziende? Questi criteri sono, se
condo me, criteri oggettivi e in passato so-
no stati riassunti nei tre punti seguenti: la 
possibilità di un effettivo risanamento azien
dale; un investimento non troppo cospicuo, 
considerato il rapporto con il numero degli 
addetti; l'esigenza di risolvere problemi di 
ordine sociale in relazione anche al conte
sto economico delle zone entro le quali que
ste aziende erano collocate. Ora, siccome 
questi dati non sono quantificabili né rap
portabili ad elementi stabili, c'è stato nel 
passato e c'è anche nel presente un ampio 
spazio di critica in merito alla discreziona
lità delle istruttorie della GEPI. Quando la 
GEPI è stata costituita, quelli ricordati era-
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no dati ineliminabili; tuttavia, l'esperienza 
abbastanza lunga può avere suggerito or
mai obiettivi criteri di valutazione. Uno sfor-

1 zo in tal senso è stato compiuto? È possi
bile conoscere per ognuno degli interventi 
operati le ragioni che hanno indotto a sce
gliere un'azienda piuttosto che un'altra? 

La domanda non sembri retorica, perchè 
nel momento in cui la crisi dell'economia 
italiana sta malauguratamente estendendo
si, evidentemente anche il campo di scelta 
delle acquisizioni diventa molto più vasto 
che per il passato e di conseguenza una se
lezione, una valutazione prioritaria delle 
possibilità di intervento deve essere fatta. 
Su tale questione la risposta non può esse
re generica, né ci si può trincerare dietro il 

' quadro istituzionale della GEPI. 
Secondo punto: gradirei sapere se — te

nuto conto della crisi economica del pae
se — le domande delle aziende per passare 
alla GEPI sono aumentate. Quale provenien
za esse hanno relativamente ai diversi set-

ì tori e alle diverse aree del paese? In que-
I sto modo è possibile valutare esattamente, 
I anche sotto il profilo della dimensione, del-
j la localizzazione e dell'incidenza in questa 
! o in quell'area, la domanda di attività indu-
! striale che nasce dal paese e accertare se i 
| mezzi a disposizione della GEPI o altri tipi 
! di politica industriale sono in grado di far 

fronte a questa domanda e in che misura. 
Il terzo quesito riguarda un'esperienza del-

! la quale già ci siamo occupati in occasione 
| di un precedente incontro con i dirigenti del-
! la GEPI in sede di Commissione bilancio. 
| Un certo numero di aziende, con l'interven-
| to pubblico, sono state risanate e quindi ce-
| dute ad operatori privati. È stato citato un 
| dato complessivo. 12 aziende già cedute, 
| mentre per altre due sono stati raggiunti ac-
', cordi anche se non ancora formalizzati. Sot-
« to questo punto di vista, credo che sarebbe 
I interessante (per poter valutare la reale ef-
| ficacia dell'intervento GEPI) definire un 
j preciso quadro analitico: in che condizioni 
; sono state prese queste aziende? Quali sono 
j stati gli interventi sotto il profilo dell'am-
I modernamento e delle garanzie del livello 
! di occupazione? Quali sono stati gli inter

venti finanziari? In quale stato si trovava-
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no le aziende cedute? Inoltre, quali condi
zioni sono state fatte all'imprenditore pri
vato che è intervenuto prima in collabora
zione con la GEPI e poi ha rilevato queste 
aziende? Infine: quali sono le possibili ga
ranzie per il loro avvenire e perchè sono sta
te cedute queste aziende e non altre ? Per 
prendere una decisione si aspetta che altre 
aziende raggiungano lo stesso grado di am
modernamento e di efficienza? Esiste cioè 
un criterio generale per la concessione di 
queste aziende ai privati o ogni soluzione è 
adottata indipendentemente dal quadro ge
nerale delle aziende e dei settori interessati? 

Le risposte a questi quesiti sono neces
sarie per poter valutare (a prescindere da 
interventi di salvataggio straordinario, la cui 
incidenza finanziaria dovrà essere valutata 
a lungo termine) quali sono stati i costi rea
li in termini finanziari, di occupazione e di 
ammodernamento per queste 14 imprese che 
hanno compiuto il loro ciclo di attività e di 
esperienza attraverso la GEPI. 

Un altro punto interessante su cui occor
re soffermarsi è questo: quali sono le con
dizioni delle aziende che sono ancora gesti
te dalla GEPI? Quali sforzi sono stati com
piuti? Quali sono stati i tentativi di inter
vento e quali sono le prospettive di risana
mento? Anche questa domanda non è reto
rica. Infatti, persistendo l'attuale crisi eco
nomica del paese, le aziende nelle quali lo 
sforzo finanziario prodotto non ha portato 
a positive soluzioni in termini di garanzie 
di ammodernamento e di efficienza, che fine 
faranno? Saranno liquidate, chiuse oppure 
continueranno la propria attività? 

La risposta all'interrogativo può non esse
re oggi necessaria e urgente, data la crisi 
economica del Paese, ma indubbiamente que
sto importante problema può presentarsi 
per l'avvenire. 

Infine, ritengo che bisognerebbe chiarire 
(anche perchè mi sembra di avere sentito au
torevoli osservazioni) che tipo di apporto è 
stato fornito alla GEPI dalla partecipazione 
deiriRI, dell'ENI e dell'EFIM. Quando è sta
ta definita la struttura della GEPI, io cre
do che implicitamente, sotto il profilo isti
tuzionale, si ritenesse che questi tre enti di 
gestione avrebbero potuto fornire, dal pun

to di vista tecnico-manageriale, un contri
buto non secondario per il risanamento del
le imprese. Dunque, cosa hanno fatto i tre 
enti di gestione? Qual è il loro ruolo? Si giu
stifica la loro presenza secondo questi fini 
istituzionali? O sono stati elementi mera
mente passivi, limitandosi ad un apporto di 
carattere finanziario? 

Non c'è dubbio che, nell'ipotesi della GE
PI, esista una prospettiva di risanamento 
delle aziende e di passaggio delle stesse ai 
privati, ma non è da escludere che certe ope
razioni possono presentare un interesse, an
che se parziale e limitato, per le partecipa
zioni statali: era questo, in effetti, che giu
stificava la loro presenza. Tuttavia, non sem
bra che sia stata data una risposta sul con
tributo dato dai ricordati enti di gestione. 
Una risposta su questo punto sarebbe, per
tanto, abbastanza importante. 

Un altro problema che gradirei conoscere 
in termini molto dettagliati riguarda il co
sto complessivo di una serie di operazioni 
che sono state compiute e relative ad azien
de che sono state acquisite con un livello 
di occupazione abbastanza elevato, livello 
che successivamente si è drasticamente ri
dotto Ci sono aziende con migliaia di l a t 
ratori in cassa integrazione e non per un 
giorno ma per tre anni; altre aziende, in cui 
l'attività lavorativa cesserà per altri trenta
due mesi. Dunque, il mantenimento dei li
velli di occupazione e le loro prospettive ad 
essi inerenti non sono aspetti marginali del 
compito istituzionale della GEPI. 

Parliamoci fiancamente. La GEPI nasce 
e può avere un suo ruolo allorché, interve
nendo in una certa crisi aziendale, garanti
sce la ripresa, ma al tempo stesso assicura 
il mantenimento dei livelli di occupazione. 
Quindi, se dovessimo fare i conti — e io 
vorrei che qualche dirigente della GEPI fa
cesse i conti — si vedrebbe quanto è stato 
speso sotto questo profilo. Mi risulta, infatti, 
che sono decine e decine i miliardi che non 
la GEPI, ma lo Stato italiano esborsa per 
il contributo alla cassa integrazione. Queste 
somme devono essere logicamente rapporta
te allo stato dell'impresa, alla possibilità che 
essa venga ammodernata, perchè i settori 
in cui principalmente è impegnata la GEPI 
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danno un rapporto fra capitale investito e 
addetti abbastanza basso. Cinque-sei milioni 
per l'abbigliamento; 10-12-15 per la maglie
ria; 30-35 per la restante attività, Accanto 
a questo esiste lo Stato che esborsa decine 
di miliardi per quelle aziende. 

La domanda che io le pongo è questa: in 
certi casi, non era possibile costituire con 
i fondi dello Stato imprese nuove o promuo
vere un rammodernamento molto più effica
ce, piuttosto che lasciare centinaia di mi
gliaia di operai in cassa integrazione e sen
za valide prospettive per il futuro? È una 
ipotesi che dobbiamo verificare. Guai a noi 
se dovessimo ragionare, circa l'intervento 
del capitale pubblico, soltanto sotto il pro
filo d iun'azienda, la GEPI. Il capitale pub
blico e i mezzi dello Stato sono anche uti
lizzati sia per la cassa integrazione che per 
altre finalità. 

Quindi, un esame complessivo potrebbe 
forse darci un quadro più preciso dei mez
zi disponibili per questa azione di risana
mento. 

Infine, vorrei soffermarmi su altre due 
questioni. L'altro giorno c'è stato uno scio
pero generale nel settore della GEPI. Il pro
fessor Grassini, seppure in maniera molto 
cauta, ha preso le difese della società; anche 
su questo punto debbono essere fornite ri
sposte precise. I giornali hanno pubblicato 
un lungo elenco di aziende per le quali, no
nostante le intese raggiunte con il Governo 
(credo nell'ambito del Ministero dell'indu
stria), gli impegni relativi al mantenimento 
dei livelli occupazionali non sono stati ri
spettati. Perchè? Ci sono alcune aziende do
ve i lavoratori sono in cassa integrazione da 
mesi, da anni e in qualche circostanza non 
si riescono ad avere dalla GEPI neanche le 
previste anticipazioni per la cassa integra
zione da applicare ai propri dipendenti. Ci 
sono delle aziende — e potrei anche indi
carle — in cui non è stata ancora pagata 
la tredicesima mensilità. Ora, è evidente che 
di fronte a questo quadro, la tensione sin
dacale non può non crescere. Né voglio qui 
fare riferimento a quei dirigenti di una 
azienda GEPI, che propugnavano un duro 
scontro con le organizzazioni sindacali. 

GRASSINI. Di quale azienda si 
tratta? 

B O L L I N I . Poi glielo dirò. Comun
que tale atteggiamento è stato opportuna
mente criticato ed osteggiato. Ora, da que
sto punto di vista, è evidente che dobbiamo 
promuovere interventi che non facciano per
dere di vista alla GEPI la sua precipua fi
nalità, che è sì quella di risanare l'azienda 
e di garantire il livello occupazionale, ma 
che è anche quella di dar vita ad un corret
to rapporto sindacale. Sotto questo profilo 
è evidente che nascono una serie di inter
rogativi e di problemi, sui quali sarebbe op
portuno, anche in questa sede, poter avere 
delle risposte. 

Vorrei anche avere una risposta ad un al
tro quesito particolarmente interessante. La 
legge istitutiva della GEPI prevede uno stan
ziamento di sessanta miliardi. Successiva
mente, ci fu una legge di rifinanziamento per 
altri 96 miliardi. Questa somma è stata ero
gata per intero o solo in parte? In tal caso, 
come si spiega la mancata erogazione? Che 
conseguenze ha avuto il ritardo con cui si 
è proceduto al rifinanziamento? Pongo que
sta domanda anche per un congruo rappor
to tra le suddette disponibilità, il livello d'in
debitamento e gli impegni assunti dalla 
GEPI. 

Quando alla Commissione bilancio si di
scusse del rifinanziamento della GEPI "Tse 
non vado errato) si disse che il nuovo stan
ziamento di % miliardi serviva a coprire tut
ti gH impegni che la GEPI aveva già assun
to. Ora, dato che sono stati assunti altri im
pegni senza che i previsti 96 miliardi siano 
stati completamente versati, vorrei sapere se 
presto ci troveremo di fronte a nuove ri
chieste della GEPI per essere ulteriormente 
rifinanziata. L'interrogativo sorge perchè la 
crisi economica nel Paese si è nel frattem
po aggravata. Naturalmente, io qui non fac
cio domande ai dirigenti della GEPI in or
dine al ruolo istituzionale della società e se 
cioè nella presente situazione economica gli 
originari moduli d'intervento siano ancora 
validi. Né mi soffermo suqli indirizzi ohe i 
Ministeri competenti devono dare alla GE
PI per affrontare le questioni legate ai gè-
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nerali problemi di finanziamento, perchè so
no questioni di ordine politico che compe
tono al Parlamento e al Governo Tuttavia, 
anche per valutare nel complesso l'attività 
svolta dalla GEPI, mi pare che una chiari
ficazione sia necessaria. 

C O L E L L A . Mi rialllaccio /alle oisser-
vazioni svoilte dail collega Alessandrini in or
dine alla politica della GEPI nel settore del
l'abbigliamento. Ci è stato detto che tale po
litica tende opportunamente a frenare l'azio
ne delle grandi società mulltìnazionali. Tut
tavia, bisogna pur rilevare che negli inter
venti statali per tale settore esiisotno delle 
duplicazioni. Allora vorrei chiedere al presi
dente ed al direttore generale della GEPI se 
questo non debba essere considerato un vero 
e proprio spreco. Anzi, a questo proposito sa
rebbe opportuno ches i facesse un discorso 
approfondito ed il problema mi pare che 
sia stato sollevato indirettamente anche da 
un altro collega. 

Devo dire che non sono stato presente 
quando il presidente della GEPI ha illustra
to la propria relazione, ma, da una inter
ruzione dei professor Grassini, mi è sembra
to di capire che ben quattordici imprese so
no già state cedute. Vorrei chiedere notizie 
sulla sorte che poi è toccata a queste quat
tordici imprese. 

C A R O L L O . Signor Presidente, come 
lei ricorderà, nel dicembre del 1973, in sede 
di approvazione della legge che aumentava 
il capitale della società, fu votato dalla quin
ta commissione un ordine del giorno che im
pegnava il Governo a presentare, ogni seme
stre, una reflazione analitica sull'attività del
la GEPI, nonché una relazione analitica sul
l'attività svolta fino alla data del 30 novem
bre 1973. Vorrei quindi chiedere perchè non 
è stata presentata nessuna relazione. Più 
chiaramente: perchè il Governo potesse pre
sentare una sua relazione analitica, natural
mente avrebbe avuto bisogno degli elementi 
forniti dalla GEPI. A questo fine, cioè per la 
formulazione della predetta relazione, la 
GEPI ha fornito iail Governo gli elementi ne-
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cessari, o comunque è stata invitata a farlo? 
Grazie. 

P R E S I D E N T E . Non possiamo sol
levare il problema degli impegni presi dal 
Governo perchè non è presente ailcun rappre
sentante del Governo. 

C A R O L L O . In sede di discussione dell 
bilancio non c'è dubbio che queste cose le fa
remo presenti. Intanto (approfitto della corte
sia dei dirigenti della GEPI per formulare 
la domanda in termini taili che sia possibile 
una risposta E per questo mi riallaccio alle 
consiideirazioei svolte dall senatore Bollini. 
Vorrei chiedere quali isono i criteri secondo 
i quali ila GEPI acquisisce ile aziende allo sco
po di risanarle Non ho invece domande da 
fare per quanto riguarda gli interventi ope
rati nelle zone meridionali, anche perchè è 
noto che nelle aree a sud di Napoli non esi
stono interventi interessanti dalla GEPI. Fi
nora le richieste di aziende dissestate operan
ti in Sicilia (spezialmente in provincia di 
Catania) non hanno trovato quella sollecita 
adesione che invece si è registrata per richie
ste provenienti da altre parti d'Italia. Evi
dentemente deve esserci stato un certo me
todo di scelta, per cui una parte del paese 
andava presa in considerazione mentre l'al
tra parte poteva essere ignorata. Si sarà trat
tato di pressioni politiche, di cattiva inter
pretazione della legge. Non so. In ogni caso, 
delle leggi va considerato anche lo spirito, 
oltre che la lettera. Dovevano essere prese in 
considerazione certe situazioni sociali (per 
esempio ila disoccupazione che pesa in certe 
zone sottosviluppate); invece vengono favori
te zone meno arretrate in cui è possibile il 
trasferimento da un'occupazione all'altra, da 
un'azienda all'altra. 

Insomma, io non rimprovero la mancanza 
di attenzione par le aziende dissestate, ma 
solo le dmscrimmazioni. Rinasce perciò il pro
blema dal criterio adottato nel selezionare 
gli interventi. Tuttavia, poiché prima o poi 
varrà richiesto un ulteriore laumento di ca
pitale, non c'è dubbio che (la nostra posizio
ne sarà caratterizzata da una maggiore at-
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tenzione e da una minore duttilità rispetto 
al passato. 

L'altra domanda ohe desidero porre ri
guarda il settore dell'elettronica. Quali so
no i rapporti della GEPI con il gruppo IRI-
STET Siemens, visto che tutt'e due opera
no, adottando avanzate tecnologie, nello 
stesso settore? Esiste il rischio che utili 
energie vadano disperse o esistono coordi
namenti funzionalli che assicurano una pro
duzione altamente qualificata? 

B A C I C C H I . Desidererei avere dalle 
risposte dal presidente e d^l direttore della 
GEPI sull'attuale situazione dell'azienda. Per 
esampio, mi è sambrato che il presidente 
Gandini, riferendosi al personale occupato 
nelle aziende GEPI, parlasse di 33.000 unità, 
mentre il direttore generale ha poi parlato 
di 28.700 unità occupate. 

GRASSINI. Sono le vendite effettuate 
ohe determinano la differenza. 

B A C I C C H I . Ho capito. Grazie. 
Vorrei avere notizie più precise sulla si

tuazione finanziaria della GEPI. Lei, profes
sor Grassini, ha parlato di ritardi negli ac
creditamenti degli aumenti di capitale deci
si: a quanto ammontano questi ritardi? Il 
Parlamento ha votato un ulteriore finanzia
mento di 96 miliardi par la GEPI e, secondo 
la legge, questa somma doveva essere versa
ta nel 1974. Finora quanti (miliardi ha affetti
vamente avuto la GEPI? 

La domanda è stata già posta dal collega 
Bollini; vorrai ampliarla e cercare di avere 
qualche ulteriore notizia sull'attuale situa
zione finanziaria dalla GEPI. 

Lei, professor Grassini, ci ha parlato di an
ticipazioni ottenute da istituti bancari qua
si per l'intero ammontare del fabbisogno fi
nanziario. La situazione come si presanta at
tualmente? Quanti accreditamenti ha avuto 
la GEPI? Quale è l'esposizione della GEPI 
nei confronti degli istituti bancari? A quali 
condizioni sono state ottenute le anticipazio
ni? Inoltre, sempre restando in questo tema, 
desidererei un'ulteriore precisazione. Lei ha 
ricordato la cifra di 156 miliardi: 60 miliardi 
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rappresentano la dotazione iniziale della 
GEPI, 96 miliardi rappresentano il rifinan
ziamento. Ha poi palliato di una elevazione 
a 176 miliardi quando il CIPE invitò la GEPI 
ad assorbire la « Sanremo ». Evidentemente, 
questa elevazione è soltanto una promessa 
del CIPE perchè nessuna (legge votata dal 
Parlamento prevede un ulteriore finanzia
mento di 20 miliardi per la GEPI. A questo 
proposito gradirei una conferma. Vorrei inol
tre sapere, se attualmente ci sono richieste 
di intervento da parte di aziende? Lei ci ha 
parlato di una simile evenienza essendo sta
to invitato a partecipare alla riunione, pre
sieduta dal ministro Andreotti, dello specia
le comitato per le aziende in difficoltà. In 
caso affermativo, dunque, quali settori e qua
li zone del paese riguardano queste richieste? 

l'I secondo ordine di domande riguarda in
vece il programma par il 1975 che ci ha espo
sto il professor Grassini, programma per il 
quale sono necessari 120 miliardi. Vorrei in 
proposito una precisazione anche per ren
dermi conto se ho ban capito il senso dalle 
sue parole: in questo programma per 120 
miliardi non si prevedono finanziamenti per 
le aziende dal cosiddetto terzo gruppo che, 
se ho ben capito, comprenderebbe 14 azien
de con 11.400 dipendenti 

GRASSINI. Dicevo che non si pre
vedono finanziamenti in iniziative sostitutive 
per assorbire personale di quel gruppo. 

B A C I C C H I . La ringrazio del chiari-
manto. Quindi, come lei ha detto, si tratta 
di aziende che denunciano una esuberanza 
di capacità produttiva, per le quali il pro
blema fondamentale è quello di dar vita ad 
iniziative soistitutive. Si tratta di un proble
ma estremamente serio in quanto nel pro
gramma dalla GEPI per il 1975 non si prevede 
per queste aziende, che occupano 11.400 di
pendenti (cioè quasi la metà dei dipendenti 
complessivi della GEPI) alcuna efficace azio
ne di risanamento. 

La risposta a questo quesito è collegata 
alila domanda che le è stata rivolta in ordine 
al numero complessivo dei lavoratori dalla 
GEPI che si trovano in cassa integrazione. 
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L'ultima domanda che vorrei porre ai di
rigenti della GEPI è analoga a quella posta 
dal collega Carollo. Egli ha ricordato l'ordi
ne del giorno approvato dalla Commissio
ne bilancio quando vanne approvato il dise
gno di legge per il rifinanziamento della GE
PI. Persiste ancora la situazione della quale 
parilo il dottor Grassini mal novembre 1972 
(sempre al Senato, dm una precedente inda
gine conoscitiva) secondo Ila quale non esiste
va ancora par ila GEPI una prassi di control
lo? In sostanza, il controllo nei confronti del
la GEPI avveniva ogni tanto: il Presidente 
del CIPE o il Presidente del Consiglio con
vocavano i dirisenti della GEPI chiedendo 
informazioni sulle attività svdlte. Questa 
prassi esiste ancora? So bene che la GEfl 
per legge deve presentare semestralmente 
una relazione al CIPE sulla propria attivi
tà; ma poi, concretamente, il controllo come 
avviene? Nelle stesse forme dal passato? Nel
l'ordine del giorno citato dal collega Carollo 
si impegnava il Governo a modificare la si
tuazione anche da questo punto di vista in 
modo da stabilire una forma più precisa cTi 
controllo. 

La questione ddl controllo dalla GEPI è 
stata toccata più volte: il controllo deve es
sere esercitato dal Ministero delle partecipa
zioni statali, da quello dell'industria o da 
quello dell bilancio? La questione è stata ri
solta o è ancora aperta? 

R E B E C C H I N I . Rilevo che dal
l'esposizione fatta dai dirigenti della GEPI 
emergono ancora una volta cose che già co
noscevamo: la vastità del campo in cui le 
imprese GEPI operano e anche l'estrema di
versificazione dei settori di attività. Questo 
comporta difficoltà di gestire le partecipa
zioni e quindi pone un'esigenza di coordina
mento del gruppo. 

Pertanto, vorrei chiedere qualcosa a propo
sito di ciò che è stato fatto o si intende fare 
in questa direzione. In alltre parole, quali 
prospettive possono essere indicate dato che 
in una fase di recesiosne sembra necessario 
rimeditare (come già si sta cominciando a fa
re in questa sede) sulle funzioni e sul ruolo 
delle società? E ciò anche par un eventuale 

rilancio dell'attività ddlla GEPI in questa fa
se recessiva Par questi motivi, mi permette
rei di chiedere qualche delucidazione in ordi
ne a questo problema e alla richiamata esi
genza di coordinamento. 

Il collega Belotti ha ricordato anche i 
compiti istituzionali dalla GEPI fissati dalla 
legge istitutiva. Proprio in base ai compiti as
segnati dalla legge alla GEPI ad alla esigen
za di rifissazione dei criteri d'intervento, mi 
permetto di porre alcuni quesiti precisi. 
Quajnte società sono state restituite dopo il 
risanamento? Quante sono state ristruttura
te o riconvertite? Mi sembra sette, ise ho ca
pito bene. Quante imprese sono state dismas
se e quante sono state oggetto di combinazio
ni con enti di gestione delle partecipazioni 
statali, soluzione, questa, che non mii sembra 
escluda dalla legge? Vorrei sapere, inoltre, 
se nell'attuale fase recessiva aumentano le 
domande di intervento e se è possibile indi
care il numero delle imprese che potran
no continuare ad operare validamente. Infi
ne, vorrei porre un'ultima domanda: c'è 
qualche demento di novità per ila Voxon di 
Roma? 

P I V A . Professor Grassiini, in questi ul
timi tempi, sono state rivolte forti critiche al
la GEPI. A ilei non sarà certamente sfuggito 
il comunicato che è stato fatto dai dipen
denti della GEPI (nel quale sono presanti 
critiche abbastanza pesanti) e la cui eoo è 
giunta fino in Parlamento Difatti, in quel 
comunicato si panila di metodo clientelare 
che esdlude i sindacati na ia fase di accerta
mento delle situazioni; di inadempienza di 
accordi già sottoscritti; di operazioni specu
lative nella riprivatizzazione di piani di ri-
struturazione che mettono in discussione ì 
livelli occupazionali e di comportamento an-
tisindacalle. Infine, si chiede che la GEPI agi
sca come strumento pubblico per le imprese 
in difficoltà. 

Io sono dell'opinione che l'esperienza fat
ta finora, il fatto che la GEPI sia sorta in un 
momento particolare della nostra situazione 
economica e che adesso si presentano altri 
problemi legati alla crisi di vasti comparti 
dell'apparato produttivo, rendono auspicabi-
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le una modifica istituzionale della GEPI, che 
adesso opera come società finanziiaria, di di
ritto privato. Sono convinto che questo pro
blema va affrontato soprattutto per garanti
re la possibilità di esercitare un efficace con
trollo. Questo è il punto fondamentale. Il 
controllo deve effettuarsi a tutti i livèlli: 
nell'ambito dirigenziale, lin quello dei colle
gamenti con le Regioni, ì comuni, e le diver
se organizzazioni interessate; e di questo si 
discuterà nella sede opportuna, e cioè in 
quella governativa. 

In questa circostanza, tuttavia, vorrei sot
tolineare alcune esigenze che, secondo me, 
ritengo possano essere soddisfatte anche dal
l'attuale struttura della GEPI E desidero 
richiamarmi, per esempio, a due esperienze 
che si sono avute nella città di Ferrara, in 
cui ci sono stati due interventi della GEPI, 
uno alla Zenith e uno alla Tosdili. Mentre per 
la Zenith l'intervento è stato realizzato con 
il concorso dalle organzzazioni sindacali e 
del comune e, a un certo momento, anche 
della Regione, par la Tosdili ciò non è av
venuto e l'operazione è andata avanti secon
do altri criteri. 

Ecco, io ritango che questa esperienza dal
la Zenith, anche con l'attuale struttura, do
vrèbbe proporsi come modèllo par l'azione 
della GEPI. Quando una società deve opera
re per raggiungere determinati scopi, biso
gna fare in modo ohe le cose siano fatte nel
la massima chiarezza, alla luce dal sole, sen
za lasciare dubbi a nessuno sulle attività 
svolte; e ciò deve valere sia par l'assunzione 
di partecipazioni in determinate imprese, 
che per l'acquisizione, la gestione e la ces
sione delle medesime. 

Questi sono, a mio avviso, ì criteri cui do
vrèbbe attenersi una società che ha le strut
ture e le finalità dèlia GEPI. 

Desidero soffermarmi brevemente sulla 
maggiore attenzione che, a mio giudizio, la 
GEPI dovrebbe riservare al Mezzogiorno 
Dai dati che sono stati forniti non sii evince 
con ila necessaria chiarezza il radio che in 
questi anni la GEPI ha svolto nel Mezzo
giorno. 

Vorrei aggiungere, inoltre, che bisognereb
be prestare particolare attenzione alla picco

la e madia impresa. Dalle operazioni effet
tuate dalla GEPI non so quante abbiano ri
guardato le piccole e medie industrie. È ve
ro che attualmente sono in difficoltà anche 
grandi imprese; per esse, tuttavia, esistono 
maggiori probabilità di essere aiutate. 

Desidero soffermarmi, infine, sul settore 
deillla meccanica agricola. Il professor Gras
sini ha fatto presente che nel settore esiste 
una situazione di dispersione aziendale e che 
e ncessario intervenire par creare una strut
tura che risponda, in questo momento, alle 
particolari esigenze dal mercato. Ora, se non 
vado errato, è stata realizzata un'operazione 
nella quale è entrata la Tosdili di Ferrara, in 
compartecipazione con un gruppo di altre 
imprese Vorrei conoscere qualche particola
re su questa operazione e, soprattutto, una 
sua valutazione sulle prospettive della stes
sa, e ciò par il fatto che sulle prospettive sus
sistono preoccupazioni da parte delle mae
stranze. 

M E R L O N I Vorrai (esprimere il mio 
compiacimento ai sanatori Caron e Catala
ni per questa riunione congiunta dalle Com
missioni bilancio e industria, con l'augurio 
che queste riunioni pos/sano registrarsi più 
frequent emante, poiché di fronte a questioni 
che interessano Commissioni diverse è op
portuno evitare la ripetizione di dibattiti 
consimili 

Vorrei rivolgere una domanda al dottor 
Grassini Lei ha accennato alla riunione che 
c'è stata per la Gherardi di Jesi, riunione alla 
quale ho partecipato anch'io. Riferendomi ai 
dati appresi proprio nel corso di quell'incon
tro, vorrai chiedere ail professor Grassini 
quanto segue Si è parlato per la Gherardi in 
un piano di potenziamento, ohe attualmente 
è in fase di realizzazione, ma che sta suben
do una battuta d'arresto per mancanza di 
finanziamenti. Pare che manchi un finanzia
mento di un miliardo da parte della GEPI 
per poter avviare una linea per la produ
zione di piccoli trattori. Vorrei chiedere: 
questo finanziamento potrà arrivare alla Ghe
rardi attraverso il completo versamento del 
capitale sociale (pare, infatti, che manchi
no sessanda miliardi), oppure quesito inter-
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vento è previsto nel successivo quadro di in
terventi richiesti par potenziare la struttu
ra finanziaria dalla GEPI? 

B E R T O N E . Potrei quasi rinunciare 
ad intervenire perchè sono state già poste 
una serie di domande sugli argomenti che 
più mi interessavano. Sulla questione dello 
sciopero dei lavorati dalla GEPI, non sto a 
riprendere le considerazioni già svolte, ma 
devo sottolineare che si tratta di un fatto 
importante Nel comunicato ai sindacati si 
arriva a dire di condizionare ogni altro fi
nanziamento a certi chiarimenti. Quindi si 
tratta di una vertenza molto grossa .. Cosa 
ne pensano ii diriganti della GEPI? C'è già 
una linea secondo la quale affrontare que
sta vertenza? Che prospettive ci sono? 

Altra questione. Abbiamo conosciuto que
sta mattina il numero delle imprese restituite 
ai privati. A proposito ho una esperienza di
retta e posso affermare che noi condividiamo 
questo modo di procadere. Va osservato, tut
tavia, che in tal modo sono stati riaperti 
dei grossi problemi occupazionali. Resta da 
vedere, infatti, se gli impegni che la GEPI 
prende ail momento dalle cessioni vengono 
mantenuti. 

Vorrei sapere, inoltre, quante sono le 
aziende che hanno chiesto l'intervento della 
GEPI. Dalle notizie in circolazione sembra 
che tali aziende siano numerose e di grandi 
dimansioni Ecco* ritiene la GEPI di essere 
in grado idi far fronte a questa situazione, 
non solo per la sua situazione finanziaria 
ma anche per la sua stessa struttura? Vorrei 
porre un'ultima domanda in ordine alla si
tuazione dei cantieri navali, par i quali sus
siste un fortissimo carico di lavoro par la 
asportazione II professor Grassini dice che 
se non interverranno certi fatti nuovi si ri
schia di vanificare gli sforzi fatti finora. 
Gradirei capire meglio la natura delle dif
ficoltà che esistono per lo (sviluppo di questo 
settore. 

P R E S I D E N T E . Mi compiaccio 
innanzitutto con gli oratori intervenuti per 
la pertinenza delle domande che sono state 
rivolte ai diriganti della GEPI. 

Per quanto mi riguarda, desidero solo ri
prendere alcune delle domande poste da 
altri colleghi. Desidererei sapere, a propo
sito, della legge che ha concesso l'ulteriore 
finanziamento di 96 miliardi alla quale si è 
riferito anche il collega Carolilo ricordando 
l'ordine del giorno approvato dalla Commis
sione bilancio, quanti di questi miliardi sono 
stati effettivamente versati alla GEPI. Inol
tre, desidererei sapere se le direttive a suo 
tempo approvate dal CIPE vengono consi
derate ancora attuali dalla GEPI. 

Quanto alle 14 aziende cedute ad operatori 
privati (12 sono già state cadute e per altre 
2 la cessione deve essere sdlo formalizzata) 
sarebbe molto utile poter avere una sche
da per sapere se le cessioni (ma non ho 
dubbi in proposito) sono avvenute secondo 
le direttive date a suo tempo dalla legge e 
dal CIPE. 

Sarei anche curioso di conoscere un «con
to profitti e perdite » relativo ai primi tre 
tre anni di vita della società. Vorrei inol
tre avere un chiarimento in merito ali nume
ro delle società attualmente in carico alla 
GEPI. Secondo il presidente Gandini sono 
63 mentre lei, dottor Grassini, nella sua re
lazione ha parlato di 57 imprese. Essendone 
state cedute 14, i conti non tornano. 

Infine, debbo confessare che il collega Ca-
tallani ad io siamo rimasti alquanto perples-
pili perchè nell'autorizzazione /data dal Pre
sidente del Sanato a questa audizione vi è 
una formula che viene considerata di stile: 
« . . ove i ministri competenti permetta
no... ». Di fronte a questa formula ci siamo 
trovati in imbarazzo parche non sappiamo 
con sicurezza quale sia il Ministero che 
esercita la vigilanza sulla GEPI. So bene che 
le direttive vengono date dal CIPE, però sa
rebbe utile par l'avvenire chiarire anche quel 
punto. 

Un'ultima cosa, onorevoli colleglli. Siamo 
arrivati alle 12,22. Ghiado ai diriganti della 
GEPI se credono di poter rispondere in que
sta seduta, cioè se considerano sufficiente 
il tempo eventualmente a disposizione, o se 
invece ritengono più opportuno rispondere 
in una prossima seduta. 
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A L E S S A N D R I N I . Non credo 
che con il tempo che abbiamo a disposizio
ne si possano ottenere dalle risposte esau
rienti. Questi incontri, infatti, si concludo
no spesso con delle risposte affrettate e in
complete. Quindi, proporrai che i diriganti 
della GEPI rispondano alle domande in un 
altra seduta da tenersi antro termini ri
stretti. 

GRASSINI. Vorrei sottolineare che 
sono a disposizione dalla Commissione. Pe
rò, desidererai fare una proposta: potrei 
rispondere alle domande in uno spazio di 
tempo di 40 minuti. Se gli onorevoli senatori 
non dovesisero ritanarsi soddisfatti delle ri
sposte, restarei comunque a disposizione og
gi pomeriggio, domani e sin qualsiasi altro 
momento per fornire ulteriori chiarimenti. 

P R E S I D E N T E Concordo con la 
sua proposta. Pertanto, lei ha tempo fino 
alle 13,15 per rispondere alle domande. Oc
corre considerare, poi, che per alcune di 
asse (per esampio, quella sulle schede rela
tive alle 14 aziende cedute) saranno neces
sarie risposte scrittte che possono essere 
inviate successivamente. 

GRASSINI. Comincerei con il ri
spondere, signor Presidente, alila sua penul
tima domanda, in quanto essa è utile per 
chiarire varie questioni. 

La GEPI è intervenuta par favorire il ri
sanamento di 63 imprese. Di queste, una 
rappresentava un caso sui generis: mi riferi
sco alla Orsa Mangelli, in cui l'intervento 
non è avvenuto in maniera diretta. Altre 11 
imprese sono scomparse o par fusione o per 
chiusura. Sono state poi promosse 14 nuo
ve iniziative. Di queste ultime imprese, 12 
sono già state vendute ad altre 2 sono in 
procinto di esserlo. Infine, 6 sono state 
smembrate, cioè hanno dato luogo a più so
cietà. Per esempio, dal gruppo Rossari e 
Varzi sono nate quattro diverse società. 
Quindi i conti tornano. 

Risponderei ora a una domanda del se
natore Salotti. Oggettivamente le difficol
tà dalle aziende non sono sempre di ordine 

finanziario; anzi è mia convinzione profon
da, in base all'esperienza fatta, che molto 
spasso le difficoltà siano prima di natura 
manageriale e poi di natura finanziaria. Le 
difficoltà di natura finanziaria si sono pre
sentate recentemente in connessione con la 
stretta creditizia ma nel passato non aveva
no un rilievo significativo. 

Il senatore Balotti ha chiesto, poi, di co
noscere il numero dalle aziende che sono 
state cedute. Ho già detto quante e quali 
siano: comunque posso fornire anche l'alan-
co. Per quanto riguarda, invece, la richiesta 
di fornire delle schede relative alle aziende 
cadute, mi riserverei di interpellare i legali 
dalla GEPI perchè, avendo dei sagrati d'uf
ficio da rispettare, non so se sia lecito for
nire queste schede. 

Posso invece dire subito che su 14 im
prese vendute, 12 lo sono state in guadagno, 
una, la Ceramica ligure, è stata volutamen
te venduta alla pari perchè (e il senatore 
Bertone conosce la vicenda) non volevamo 
essere accusati di speculazione. Un'altra im
presa, infine, e cioè la SABEA di Catania, 
è stata venduta in perdita alil'EFIM. Colgo 
l'occasione per dire al senatore Carollo che 
dalla Sicilia ci sono pervenute solo tre do
mande: dalla SIBBG e dalla SABEA, che so
no state acquisite, da un'azienda (di cui in 
questo istante mi sfugge di nome) di ripara
zione di autoveicoli situata nei prezzi di Mi
lazzo e che non fu acquisita perchè non ci 
sembrava che la GEPI potasse dare un ap
porto a un'azienda con settanta dipendenti 
e che svolgeva una tale attività. 

C A R O L L O . Siamo d'accordo, parò 
poi le fornirò altri elementi per ulteriori 
risposte. 

GRASSINI. Lei dice che sdamo 
d'accordo; allora il problema è il seguen
te: o le domande sono state rivolte alla 
GEPI oppure sono state indirizzate a qual
cun altro. Siccome, fino a prova contra
ria, la GEPI è un'istituzione, le domande 
devono essere indirizzate o al Presidente 
o al Direttore generale, e non ad altri. 
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Tempo addietro, ad esempio, un deputato 
dell'opposizione di destra mi parlò di alcu
ne iniziative nel campo marmifero nella 
Sicilia occidentale. Io dissi a questo parla
mentare: mi faccia avare una chiara situa
zione di queste aziende, una domanda in 
cui sia ban precisata qual è la loro situa
zione ad altri dati utili in modo da valutare 
se sia possibile intervenire. Questa doman
da non è più arrivata e io non la considero 
una domanda regolarmente presentata. Quin
di, ritengo ohe da questo punto di vista non 
oi siano state discriminazioni territoriali. 
Anzi... 

Il senatore Piva ha chiesto quante siano 
le piccole e madie imprese oggetto del no
stro intervento Ho fatto un rapido conteg
gio, cercando di distinguere le imprese che 
occupano più di 500 dipendenti da quelle 
che danno occupazione ad un numero infe
riore di unità. È risultato che ben 45 pic
cole aziende si possono considerare medio-
piccole. A questo proposito vorrei però sot
tolineare un aspetto ohe mi sembra estre
mamente importante. Cioè: se noi possiamo 
operare in favore di imprese medie e pic
cole, dobbiamo però stare estremamente at
tenti (lo abbiamo fatto presente al CIPE 
ed in numerose riunioni) nei confronti delle 
aziende piccolissime, parche la legge isti
tutiva vuoile non un semplice finanziamento 
ma un interessamento alla gestione. Ebbene, 
le imprese di dimensioni molto modeste 
sono difficilmente gestibili con criteri mana
geriali: o talli imprese sono dirette da un 
uomo che sa curare tutti gli aspetti azien
dali, dalla contabilità alla vendita, alla pro
duzione, e allora l'impresa può avere una 
valida conduzione; se ciò non si realizza, dif
ficilmente l'impresa può resistere. Quindi, 
piuttosto che vederla fallire è meglio non 
acquisirla. 

Il senatore Basadonna mi ha chiesto no
tizie su talune situazioni aziendali nella zona 
dà Napoli. Gli rispondo informandolo che 
uno stabilimento dalla ITC entrerà in fun
zione mal mese di aprile e che assorbirà oltre 
il cinquanta per canto dal personale, cioè 
300 unità lavorative, con valide prospettive 
di crescita; inoltre sono allo studio altre 
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iniziative par assorbire il residuo perso
nale La ICOM, invece, rappresenta uno dei 
problemi più gravi, perchè, tra l'altro, ope
ra in un settore, quello dal macchinario per 
l'industria edilizia, che si trova in gravissi
ma crisi. Abbiamo provveduto già a stipu
lare alcuni accordi con la OM e stiamo stu
diando alcune iniziative sostitutive. 

È molto probabile che, per risparmiare 
danaro, una dalle iniziative sostitutive pre
vada, almeno nella fase di avviamento, una 
parte dell personale della ITC vanga siste
mato nei locali dalla ICOM che sono piut
tosto vasti. 

Quanto alla Sexsud, di cui ha parlato il 
senatore Basadonna, a parte il gravissimo 
ritardo con cui sono state concesse le aree 
necessarie per la ricostruzione, accedere al
la tesi del consorzio del porto, cioè portare 
l'Alicuda a Torre Annunziata significa, a mio 
giudizio, pregiudicare l'operazione perchè 
è assai difficile spostare un cantiere navale 
con tutto quello che comporta in materia 
di investimenti. 

Par quanto riguarda la ex Dumont, abbia
mo avviato la produzione di componenti a 
tecnologia consolidata e speriamo — dato 
che per adesso tutto il personale ha lavoro 
— di arrivare a una soluzione soddisfa
cente grazie anche ali centro di ricerca di 
dimensioni assai ridotte, che è stato creato. 

In ordine a l a Van Rolte, devo dire che si 
tratta di una di quelle quattro aziende di cui 
palliavo, e che, par fortuna, il personale in 
cassa integrazione non è costituito da 185 
persone ma, se non ricordo male, da un cen
tinaio. Certo 4a cralsi dell'abbigliamento non 
consente, in questo momento, di prevedere 
grosse espansioni. Comunque, in questo caso 
abbiamo buone sparanze in quanto ritenia
mo di aver trovato un dirigante (che ha a 
lungo lavorato presso una nostra azienda di 
dimensioni maggiori) che posslade le qua
lità necessarie par curare tutti i settori a-
zìiendali. 

Ci è stato chiesto quali siano i rapporti 
con gli azionisti della GEPI. A questo pro
posito ritengo sia necessario distinguere due 
aspetti fra loro diversi: quello finanziario 
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e quello operativo. Dal punto di vista finan

ziario devo dire con estrema franchezza che 
l'Istituto mobiliare italiano ci ha trattato 
in modo benevolo, per cui, nella concessione 
di mutui abbiamo risentito relativamente 
meno di altri dal momento di crisi. C'era sta

ta, ad un certo punto, una nostra richiesta 
agli azionisti par ottenere un appoggio fi

nanziario, ma uno di assi, mi sia consentito 
non dire quale, ha obiettato che il ddlegato 
della Corte dei conti nel suo Consiglio di 
aim/ministrazione aveva espresso la tesi che, 
dal momento in cui questo Istituto non ot

tiene alcun guadagno per il passaggio dei 
fondi dallo Stato alla GEPI, verrebbe a man

care il diritto di interessarsi finanziariamen

te della partecipazione; pertanto questo azio

nista si è dichiarato impossibilitato ad in

tervenire. In oasi simili è chiaro che anche 
gli altri azionisti non possono che assumere 
una posizione analoga. 

Debbo rilevare, invece, che dal punto di 
vista operatilo, la situazione è diversa. Per

chè? Perchè, ad esempio, l'ENI ha parteci

pato a varie iniziative nel settore tessile. Per 
esempio, l'ENI ha partecipato alle iniziative 
per la ristrutturazione della Rossari e Varzi, 
partecipa all'iniziativa sostitutiva per l'ex 
Luciani, partecipa a una iniziativa nel Sud 
per assorbire personale della ex Monti. Per 
quanto riguarda il più specifico campo del

l'abbigliamento — e qui rispondo a un'altra 
domanda —■ ho già detto, noi lasciamo in 
competizione le nostre stesse imprese, per

chè pensiamo che l'elemento servizio, l'ele

mento moda, oltre che la capacità inventiva 
siano fattori importanti. 

Con l'Efim, dicevo, c'è stata una collabo

razione nel settore delle cartiere. A un certo 
momento, noi avevamo trovato dei privati 
che erano disposti a rilevare la nostra parte

cipazione, la quale è stata poi rilevata dal

l'Efim, in ossequio ai suoi obiettivi istitu

zionali. 
Dicevo che l'Efim, nel settore alimentare, 

ha proceduto all'acquisto della SABEA, una 
piccola azienda siciliana per l'imbottiglia

mento dei vini, perchè tale attività rientrava 
nella competenza dell'ente. Con l'Efim è in 
corso una trattativa — per la verità molto 
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difficile — per la cessione delle Officine ae

ronavali di Venezia. Anche questa attività 
rientra in un loro discorso di settore. In so

stanza, mentre sul piano finanziario gli azio

nisti hanno assunto certe posizioni, sul pia

no operativo le cose sono andate diversa

mente. 
Vorrei rispondere qui anche al senatore 

Carello. Ad esempio, ho citato nella mia re

lazione, mi pare, l'accordo con la SGS. Nel 
campo dell'elettronica, senatore Carollo, esi

stono settori abbastanza distinti. Noi non 
esercitiamo attività che si sovrappongono a 
quelle del gruppo IRI, poiché noi operiamo 
nel campo dell'elettronica di consumo, nel 
campo della otticoelettronica e nel campo 
dei componenti passivi. L'IRI opera, invece, 
nel settore dei componenti attivi. Come di

cevo prima, abbiamo raggiunto con TIRI un 
accordo commerciale per la vendita. Non 
solo, ma devo dire che stiamo lavorando in

sieme con la AtesSGS: tali società stanno 
studiando dei nuovi tipi di televisore a circui

to integrato, che noi venderemo, cercando 
proprio di fruire di questa collaborazione 
che si realizza operando su due stadi produt

tivi diversi. E le dirò di più: che, come sem

pre accade nelle imprese, l'ingegner Maimo

ne, responsabile della AtesSGS, e il sotto

scritto, sovente si incontrano per superare 
qualche emergente difficoltà; e ciò proprio 
con l'intento di dare all'industria elettronica 
italiana un ruolo che non sia marginale. 

Quindi — e veniamo alla seconda domanda 
del senatore Berlanda — certamente l'intro

duzione della TV a colori avrebbe rappre

sentato, in un momento diverso da quello 
attuale, un elemento estremamente positivo 
per risolvere i problemi dell'industria elet

tronica. Su questo punto noi sosteniamo una 
tesi — e ringrazio il senatore Berlanda della 
domanda che mi ha fatto, perchè è la prima 
occasione che ho di esporla pubblicamente — 
un po' diversa da quella propugnata da altri 
produttori. È stato messo a punto di recente 
un nuovo sistema, oltre al Pai ed al Secami 
si tratta del sistema italiano ISA. Noi pensia

mo che dal punto di vista italiano, l'adozione 
di questo sistema avrebbe due vantaggi: evi

terebbe di pagare delle royalties all'estero 
(che, se non saranno cospicue, rappresente
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ranno sempre un deflusso valutario), ma so
prattutto eviterebbe quei condizionamenti 
che certe volte si accompagnano all'utilizza
zione di brevetti esteri, e cioè l'obbligo di 
acquistare determinati prodotti. Pensiamo, 
inoltre, che questo sistema non presenta al
cun svantaggio dal punto di vista della pro
duzione. Il grosso vantaggio quale sarebbe? 
Che, soprattutto in periodi di recessione, si 
eviterebbe il grosso rischio che la produzione 
estera venga massicciamente immessa in Ita
lia. Si potrebbe adottare, cioè, un sistema 
analogo a quello adottato dalla Francia. In 
sostanza le frontiere restano aperte, però 
vengono fissate delle norme tecniche parti
colari (il senatore Merloni credo che lo sap
pia meglio di me) per cui se ad esempio un 
frigorifero non possiede le caratteristiche 
prefissate non può essere immesso sul mer
cato francese. 

Quindi, noi speriamo che questo sistema 
venga esaminato attentamente, perchè pos
siede caratteri apprezzabili. 

Dirò di più: la società che ha messo a pun
to questo sistema, e cioè l'Indesit, è dispo
sta sia a mettere questo sistema a disposi
zione di una società, cui possono aderire tut
ti i produttori italiani, sia, eventualmente, 
della RAI-TV, perchè se qualcuno deve gua
dagnarci, è bene ci guadagni la RAI, la quale 
dovrà sopportare delle spese. 

Il senatore Berlanda mi ha anche fatto una 
domanda relativa alla GEPI-Sud, e questo mi 
consente di rispondere in parte ad altri ora
tori che mi hanno interrogato sullo stesso 
argomento. Il grosso problema che la GEPI 
ha di fronte per il Mezzogiorno riguarda il 
numero estremamente esiguo delle domande 
pervenute. Inoltre, le domande avanzate ri
guardano imprese artigianali che non si pre
stano a soluzioni di tipo manageriale. Ciò 
nonostante, abbiamo cercato di dar vita a 
iniziative sostitutive. A tale scopo avevamo 
lanciato un programma, che, nell'ottobre-
novembre del 1973, aveva raccolto un note
vole numero di adesioni da parte di impren
ditori del Nord, per realizzare iniziative in 
associazione, usando un po' la formula 
GEPI: privati e GEPI nel Mezzogiorno. Que
sto programma, che era l'unico modo serio 
di dare un contributo al Mezzogiorno, venne 

discusso in linea di principio dal CIPE, il 
quale diede una approvazione di larga mas
sima. Poi intervennero le dimissioni dell'al-
lora ministro del tesoro La Malfa e la conse
guente crisi di Governo. Devo dire che noi, 
quando presentammo al Governo questo pro
gramma, facemmo una previsione che poi si 
è dimostrata esatta: o si coglie questo mo
mento favorevole dell'economia italiana o 
tra un anno tale programma non avrà più 
valore. Devo dire che se, in questo momento, 
il Governo ci assegnasse quei 30 miliardi di 
investimenti allora necessari per creare quat
tromila posti di lavoro, oggi non sarebbero 
più sufficienti, poiché gran parte di quelle 
iniziative è caduta anche se alcune sono state 
realizzate con le semplici incentivazioni per 
il Mezzogiorno e non col nostro appoggio. 

Al senatore Ferrucci, che ha fatto doman
de molto precise sulla situazione della socie
tà Monti, vorrei ricordare che il nostro im
pegno era di 680 posti di lavoro, cui abbiamo 
dato risposta non solo con la società Vela, 
ma anche con la creazione della Sebino Est, 
tanto è vero che in queste due aziende l'oc
cupazione ha superato le 700 unità e quindi 
l'impegno preso il 2 gennaio 1972 è stato 
rispettato. 

Il secondo impegno è stato quello di dar 
vita ad una serie di iniziative sostitutive 
che rientravano nell'ambito del programma 
GEPI-Sud. Coi proventi di una vendita ab
biamo già comperato il terreno, in provincia 
di Teramo, sul quale troverà la propria sede 
una di queste iniziative. Sulle altre sarò estre
mamente onesto (e con questo rispondo an
che alla domanda del senatore Bertone circa 
l'atteggiamento da noi assunto di fronte allo 
sciopero dei sindacati del settore abbiglia
mento della GEPI), dicendo che ci sono delle 
decisioni che devono essere prese da più alte 
autorità: quando queste saranno prese si po
trà affrontare il problema. A questo punto, 
tuttavia, devo parlare (sfrondando il vero dal 
non vero, e così rispondo anche al senatore 
Carollo) del grosso problema da molti sol
levato del cosidetto clientelismo e dei criteri 
di scelta della GEPI. Io credo che non si 
possa prescindere da un elemento di sogget
tività nella stima dell'andamento futuro del
le imprese, quale che sia il sistema econo-
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mico nel quale si opera: ci sono indubbia
mente degli elementi personali di valutazione 
e quindi è estremamente difficile trovare dei 
criteri obiettivi validi per sempre. Però io 
credo (e se volete sono disposto a fornire 
una relazione scritta su ogni singola impresa, 
spiegando perchè l'abbiamo presa) che di 
fronte ad una analisi di questo genere noi 
siamo al di sopra di qualsiasi sospetto. Pren
diamo ad esempio il caso della Toselli, nella 
quale, senatore Piva, noi partecipiamo in mi
noranza. Comunque, è bene ricordare la sto
ria di questo caso. 

A suo tempo, la GEPI aveva assunto una 
partecipazione nella Lamborghini, perchè si 
riteneva che ci fosse spazio in Italia per una 
linea integrale di macchine per l'agricoltura 
e che si potesse arrivare ad una fusione tra 
la Lamborghini e la Same, sì da farne lo 
strumento traente per un mutamento strut
turale di questo settore. Purtroppo è morto 
l'ingegner Cassani, proprietario della Same. 
Gli eredi non hanno condiviso questo grande 
disegno e hanno preferito riacquistare la 
Lamborghini e restare nel loro hortus con-
clusus. A questo punto il dottor Motta, col
laboratore di Cassani, ha rotto i rapporti 
con gli eredi dell'ingegner Cassani e io l'ho 
invitato, insieme a qualche altro tecnico, a 
lavorare per la GEPI. Si è presentata l'occa
sione della Toselli e se si fosse saputo che 
volevamo acquisire una fabbrica di trattori, 
sicuramente la Same, per impedire l'attua
zione di questo disegno, avrebbe comprato; 
è noto, infatti, che la Toselli l'abbiamo acqui
sita a condizioni assai vantaggiose. Dare pub
blicità, quindi, a questo affare, sarebbe stato 
senz'altro controproducente. Vede, dunque, 
senatore Bollini, quanto sia difficile seguire 
dei criteri oggettivi. Ci siamo sforzati e ci 
stiamo sforzando di dare oggettività a certi 
criteri (che sono rimasti sempre quelli che 
abbiamo indicato tempo addietro) con una 
sola novità: per i problemi di spiccata rile
vanza sociale, abbiamo chiesto insistente
mente, anche con lettere che hanno provoca
to la reazione di alcuni Ministri, che fosse il 
CIPE, in base ad una sua direttiva nella qua
le si riservava di sottoporre alla GEPI i casi 
di particolare priorità sociale, ad assumersi 
simili responsabilità. E questo ci porta a 

parlare del problema — già sollevato — rela-. 
tivo al controllo; e con ciò rispondo anche 
al senatore Carollo. 

Noi, senatore Bollini, presentiamo una re
lazione semestrale che finora — e mi auguro 
che non accada mai il contrario — è stata 
sempre approvata dal CIPE; posso preci
sare che mentre fino ad ora queste relazioni 
erano, per lo più, esposizioni di dati globali, 
oggi ci stiamo orientando verso una relazione 
più analitica, dalla quale emergono dati si
gnificativi per ciascuna azienda acquisita. Il 
controllo, inoltre, avviene anche ad opera 
dei nostri azionisti: la nostra, infatti, è una 
società per azioni con un consiglio di ammi
nistrazione ed un bilancio che viene regolar
mente sottoposto all'approvazione degli azio
nisti; anche questa, quindi, è una forma di 
controllo. 

10 non entro nel merito del discorso fatto 
dal senatore Piva. Se il Parlamento vorrà 
modificare certe situazioni, non spetta ovvia
mente a noi (che siamo dei semplici ammi
nistratori, e tanto meno a me che, sia pure 
con rilevanza statutaria, sono un organo ese
cutivo) esprimere opinioni. 

Altri problemi sono stati sollevati dalle do
mande dei senatori Alessandrini e Bollini. Mi 
pare che il senatore Alessandrini sia stato il 
primo a porre il quesito sulle disponibilità 
finanziarie. Dei 96 miliardi previsti dalla leg
ge, ce ne sono stati erogati soltanto 30: tut
tavia, siamo riusciti ad ottenere crediti dal 
sistema bancario per circa 62 miliardi, 
ma, anche se i tempi tecnici dell'ulterio
re erogazione saranno ristretti, poiché in
teressi passivi si accumulano sommando
si ad altri interessi passivi, quando i re
stanti 66 miliardi ci verranno erogati, noi 
dovremo con una mano prenderli e con 
l'altra restituirli. Da qui derivano altri 
gravi problemi. Ho parlato di scelte: tor
no a ripetere che noi siamo soltanto degli 
esecutori di scelte operate dal Parlamento 
e dal Governo. Nell'attuale situazione indu
striale, sia il Governo che il Parlamento de
vono indicarci le scelte da fare e ciò anche 
in relazione al fabbisogno finanziario della 
GEPI per il 1975. 

11 senatore Bollini ha chiesto (facendo rife
rimento — credo — ad una nota di « Mondo 
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economico ») che cosa la GEPI intenda fare 
delle imprese che non è possibile « risana
re ». Credo di aver risposto implicitamente. 
Le scelte sono due: o si dà vita ad iniziative 
sostitutive che assorbano il personale, o si | 
chiude: al di fuori di queste due possibilità 
la GEPI si trasformerebbe in un ente di ero
gazione. Mi sia qui permesso di esprimere I 
un'opinione personale che, d'altronde, ho già 
manifestato in altre occasioni. In un periodo 
di crisi come questo è meglio avere forze di 
lavoro occupate sia pure a bassa produtti
vità che un rilevante numero di disoccupati: 
lo Stato, infatti, dovrebbe pagare le inden- ! 
nità di disoccupazione. I 

Il senatore Bollini chiedeva quali sono le 
imprese cedute: esse sono la Cartotecnica 
Moncini, la Cartotecnica della Lima, una quo
ta della CRDM, la Coster, la Lanza, la Sabea, 
la SOCIM, che opera in Calabria, la Graziano, ] 
la Lamborghini, la Rosetex, la Vaccari e la I 
Metalsud. Un totale, dunque, di 12 imprese, ! 
cui vanno aggiunte la Standard Tela Nord 
e la Callegari e Chigi, per un complesso di 
circa 5.500 dipendenti. In tutte queste ven
dite, esclusa soltanto una, abbiamo sempre 
guadagnato. Normalmente, senatore Berto
ne, chiediamo all'acquirente l'impegno di ; 
mantenere, per un certo periodo di tempo, [ 
i livelli di occupazione. Non crediamo, infat
ti, che in una economia dinamica gli impe
gni in ordine all'occupazione siano manteni-
bili per un tempo indeterminato: riteniamo, ! 
comunque, che un biennio sia sufficiente. | 
E qui devo chiarire un altro punto relativo | 
al metodo adottato per incentivare gli acqui
sti. La GEPI, di solito, interviene nelle im
prese con una partecipazione e con un finan
ziamento agevolato. Noi lasciamo in vita 
questo finanziamento che diventa, in tal 
modo, l'elemento attraente per l'eventuale 
acquirente. Direi, sempre per rispondere al 
senatore Bollini, che non c'è stata una scelta 
fra le imprese da vendere e quelle da non 
vendere: qualsiasi impresa della GEPI è in 
vendita. 

Devo dire — e qui tocco un altro proble
ma — che fra i tanti errori che ho compiuto I 
ce n'è stato uno anche a questo proposito: I 
mi era stato offerto di acquistare in perdita I 
un'impresa, ma io ho ritenuto che non fosse 
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opportuno, in quel momento, intaccare il 
principio della non perdita. Nella presente 
situazione di crisi io credo che sia opportuno 
cedere un'impresa a qualcuno che offra a 
questa delle prospettive migliori, o perchè 
può integrare l'impresa in un determinato 
gruppo o perchè si tratta di uno di quei casi 
in cui un apporto specifico dell'imprenditore 
risulta proficuo. 

Per quanto riguarda le cessioni cui hanno 
fatto riferimento i sindacati, esse si riferi
scono al fatto che noi abbiamo ceduto il 
30 per cento delle azioni della Domizia di 
Roma ad operatori privati. Anche lì non era 
possibile fare diversamente: se queste cose 
vengono discusse a priori con i sindacati, 
c'è il grosso rischio che l'acquirente o venga 
spaventato (perchè i sindacati colgono l'oc
casione per fare delle richieste aggiuntive) 
oppure, avendo noi preso pubblicamente 
l'impegno a vendere, contribuiscono a far 
calare il prezzo di vendita. Io mi rendo conto 
di determinate esigenze, ma credo che vera
mente certi controlli vadano fatti a poste
riori e non a priori. E su questo punto noi 
siamo apertissimi. 

Credo di aver risposto anche sulla que
stione dello sciopero verificatosi nel settore 
dell'abbigliamento. Resta da rispondere alla 
importante domanda del senatore Bollini sul 
personale in cassa integrazione. Qui bisogna 
distinguere due tipi diversi di situazione. Ci 
sono tre aziende. — la SIF, già menzionata, 
la Monti e la Castelnuovo di Garfagnana — il 
cui personale è stato assunto e messo in cas- -
sa integrazione in attesa che nascessero ini
ziative sostitutive (per la Castelnuovo tali ini
ziative sono tutte avviate e quindi non ci 
dovrebbero essere problemi; per la Monti 
ho già risposto; per la SIF ci sono grossi 
problemi, anche di finanziamento, che riguar
dano l'ENI). Va ricordato, infine, che ci sono 
situazioni in cui il ricorso alla cassa integra
zione è un fatto contemporaneo, determinato 
dalla provvisoria mancanza di lavoro. Allora 
il problema che noi ci poniamo è questo: in 
queste situazioni, è meglio avere del perso
nale disoccupato o averlo in cassa integra
zione. Noi cerchiamo di risolvere il problema 
caso per caso. Vorrei far notare, peraltro, 
che la cassa integrazione rappresenta un co-
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sto elevato per l'impresa: almeno il 20 per 
cento de] salario che normalmente percepi

sce un operaio. Prendiamo un caso, che pur

troppo ci si porrà tra qualche giorno: i tede

schi della Marvin Gelber stanno disdettando 
un contratto per alcuni miliardi per l'acqui

sto di camicie prodotte dall'attuale I.A.C., 
una società che dà lavoro a cinquecento per

sone. Noi andremo a Zi ri<jo ^ definire il pre

visto arbitrato. Nel frattempo, tuttavia, che 
cosa facciamo? Produciamo camicie che si 
accumuleranno nei magazzini perchè non si 
possono vendere? 

Tra l'altro, al senatore Bollini, che faceva 
il discorso sull'anticipazione della cassa inte

grazione, posso dire che la ITC deve avere 
daìi'INPS 700 milioni. A questo punto noi 
abbiamo detto di non poter tollerare ulterior

mente tale situazione. Mi rendo conto che 
lei, senatore Bollini, può accusarci di pre

miare le esigenze della produzione invece di 
quelle dell'occupazione: tuttavia noi siamo 
abbastanza sicuri che i lavoratori comince

ranno a fare pressioni, per cui l'INPS darà 
quei milioni. Questa era la scelta che si pre

senta va: o acquistare i compressori e far 
lavorare ancora i lavoratori occupati o pa

gare l'anticipo e vedere tra un mese tutti in 
cassa integrazione. La scelta che ho fatto può 
essere criticata, ma credo che dal punto di 
vista direzionale tutti avrebbero agito nello 
stesso modo. 

Il senatore Colella mi ha fatto due doman

de: ad una ho già risposto, all'altra no. In 
relazione alla seconda domanda credo però 
di avervi già accennato parlando dei rapporti 
con l'ENI. 

Il senatore Bacicchi mi ha fatto una do

manda molto puntuale: perchè i 156 miliardi 
destinati al risanamento della « Sanremo » 
sono diventati 176? Con la delibera del CIPE, 
che ci autorizzava ad indebitarci, i nostri 
impegni, che fino a quel momento erano stati 
rigidamente contenuti in 156 miliardi, sono 
saliti a 176 miliardi perchè il risanamento 
della « Sanremo » a nostro avviso richiedeva 
almeno 20 miliardi. Non so se la spiegazione 
è sufficiente. Quindi, l'ulteriore impegno fi

nanziario non si fonda su una legge; però 
noi crediamo (forse sbagliamo) che una deli

bera del CIPE sia in qualche modo autoriz
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! zativa. Nel programma per il 1975 — ha os

I servato il senatore Bacicchi — non si preve

dono investimenti sostitutivi. Credo di aver 
J spiegato che, secondo me, gli investimenti 
j sostitutivi, fino a che non si avvia la ripresa 

economica, è difficile riuscire anche ad indi

viduarli. 
Al senatore Rebecchini credo di avere, in 

I parte, già risposto. Molti hanno chiesto di 
sapere quante sono le domande che fino a 

I questo momento sono state presentate. Devo 
dire che le domande formalmente presentate 
sono pochissime. Quando la GEPI è stata 

I costituita le domande ci venivano inviate me

I diante lettere raccomandate, adesso, invece, 
gli operatori economici interessati si recano 

j direttamente nelle nostre sedi; noi facciamo 
presente (da circa un anno), che è inutile pre

sentare domande formali poiché la GEPI non 
j ha i mezzi finanziari per poterle accogliere. 
i Quanti imprenditori si sono direttamente ri

volti alle nostre sedi? Parecchi; direi qualche 
decina. E la cosa più grave è che quasi sem

pre si tratta di titolari di imprese di un certo 
rilievo. Cioè, a differenza di quello che era 
successo nella crisi del 197172, in cui la mag

gior parte delle imprese che si rivolgevano 
alla GEPI era rappresentata da imprese me

diopiccole, questa volta il fenomeno si pre

senta diverso ed alle nostre sedi si sono ri

volti — tra gli altri — anche i rappresentanti 
della Voxon. 

Credo di aver risposto esaurientemente an

che al senatore Piva. 
Per quanto riguarda la domanda del se

natore Merloni sulle prospettive esistenti nel 
settore della meccanica agricola, debbo chia

rire che esse, a livello mondiale, si presen

tano interessanti, I nostri tecnici hanno mes

ì so a punto un prototipo di trattore che è 
■ costato centinaia di milioni e che presenta 

caratteristiche radicalmente nuove; comun

que, già in precedenza avevamo messo a pun

to e presentato nelle mostre numerosi altri 
tipi di trattori. Si tratta di un programma 
aggiuntivo che non era stato previsto. Ini

zialmente, eravamo intervenuti nella Ghe

rardi, e, avendo ancora in carico la Lambor

ghini, volevamo collegare le due aziende. Ve

nulo meno questo disegno, ci siamo spinti 
avanti nel settore e pensiamo di avere av
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viato una iniziativa che darà buoni risultati. 
Occorre tener conto anche del fatto che ab
biamo scelto numerose aziende complemen
tari per creare una full-line di prototipi. 

Credo di aver risposto anche al senatore 
Bertone, tranne che alla domanda, molto 
puntuale, che egli ha fatto sulle nuove do
mande rivolte alla GEPI. Di fronte alle nuo
ve domande non si pone soltanto un pro
blema finanziario ma anche un problema 
inerente alla gestione. Devo ripetere, a que
sto punto, quello che ha già detto il presi
dente Gandini: da parte nostra si bada a 
non fare la fine della rana della favola che 
tutti conoscono. Oggi la GEPI gestisce nume
rose aziende e pensiamo che in alcuni set
tori possiamo ancora dare un apporto, ma 
se dovessimo crescere a dismisura non sa
remmo più in grado di dare i contributi che 
ci vengono richiesti. Del resto, non esistono 
in Italia altre società che oi possano sostitui
re nell'attività che svolgiamo. Quindi è dif
ficile dare una risposta. 

È stato poi toccato il settore dei cantieri 
navali, nel quale i problemi fondamentali 
sono due. Il primo riguarda il finanziamento 
delle attività di ristrutturazione ed è avviato 
a soluzione. Infatti, il Comitato previsto dal
la legge n. 464 ha già approvato un finanzia
mento a favore della GEPI mentre un altro 
è stato deliberato dall'IMI. Il secondo pro
blema riguarda il credito alle esportazioni. 
È un grosso problema perchè un periodo di 
crisi economica provoca un incremento dei 
fabbisogni finanziari dato che si lavora sen
za poter programmare e ricevendo in ritardo 
i pagamenti. È chiaro che in queste cojidi-
zioni i cantieri impiegano molto più tempo 
del previsto per costruire le navi. Comunque, 
spero che con il rilancio del credito alle 
esportazioni anche questo secondo problema 
possa essere risolto. 

Per finire, in tutta onestà devo dire che la 
nostra situazione di cassa è drammatica. Ab
biamo degli arretrati con gli Istituti previ
denziali dell'ordine di 10 miliardi. Però, delle 
numerose aziende della GEPI, nessuna è in 
arretrato con il pagamento dei salari, tranne 
una che opera in provincia di Treviso. È una 
azienda che ha investito 5 miliardi di lire 
e i cui piani finanziari prevedevano un cre
dito a medio termine di 3 miliardi che ancora 
non è concretamente disponibile. Ciò ha de
terminato una situazione di difficoltà che 
spero sia risolta quanto prima. 

Con le risposte avrei terminato. Mi scuso 
per aver superato di cinque minuti il tempo 
che mi era stato concesso. 

B O L L I N I . Le avevo chiesto quanti 
erano i lavoratori della GEPI in cassa inte
grazione. 

GRASSINI. Non sono molti. Nella 
prima categoria sono 2.050. Nelle altre cate
gorie sono circa 1.500. Comunque, in questo 
campo, più gravi problemi non tarderanno a 
presentarsi. 

P R E S I D E N T E . Con quest'ultima 
risposta credo che possiamo considerare con
clusa l'audizione dei dirigenti della GEPI, 
audizione che ha destato l'interesse delle due 
Commissioni riunite. 

Non mi resta, quindi, che ringraziare il pre
sidente Gandini e il professor Grassini per le 
loro risposte. 

La seduta termina alle ore 13,35. 
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