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Senato della Repubblica 

5a e 10a COMMISSIONI RIUNITE 

La seduta ha inizo 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 il seguito dell'indagine conscitiva sul
l'andamento della gestione della GEPI. 

Onorevoli colleghi, il giorno 12 dello scorso 
mese di febbraio, le Commissioni bilancio e 
industria del Senato ascoltarono, in seduta 
congiunta, una esposizione dell dottor Gandir 
ni e del professor Grassini, rispettivamente 
presidente e direttore generale della GEPI, 
in ondine ai problemi del loro ente. Nel cor
so dell'esposizione, ma soprattutto durante 
ili dibattito che ne è seguito, sono emersi de
gli interrogtivi ai quali — ci si rese conto — 
non si poteva dare risposta perchè l'in
terlocutore diretto era il Governo, il quale, 
non essendo stato invitato, non era rappre
sentato nella ricordata seduta delle Commis
sioni riunite. 

Il Presidente della 5a Commissione, senato
re Caron, si fece carico di colmare questa la
cuna e di linvitare il Governo, nella persona 
del ministro Andreotti, per completare l'in
dagine conoscitiva sulla situazione della 
GEPI. 

L'onorevole Andreotti ha cortesemente ac
colto l'invito e di questo noi lo ringraziamo. 

Do quindi la parola al ministro Andreotti. 

A N D R E O T T I , ministro del bilancio 
e della programmazione economica. Io penso 
di poter considerare la mia relazione coirne 
un'integrazione di quella che è stata illustra
ta il 12 febbraio dal dottor Gandinì e dal 
professor Grassini, i quali hanno tornito una 
serie di dati che pertanto non dovrò ripeu 

tere. 1)1 presidente Caron mi ha chiesto di 
integrare quella relazione dando qualche no
tizia sui modi con i quali gli organi ministe
riali seguono l'attività della GEPI, analizzan
do in dettaglio quella che è stata una delle 
finalità perseguite dalla GEPI, e cioè ila resti
tuzione ail mercato di alcune aziende una vol
ta operato il risanamento. 
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Penso che possa essere utile, non solo per 
evitare una lunga reflazione, ma anche per ve
nire incontro all'eventuale desiderio di qual
che senatore, depositare agli atti delle Com
missioni riunite la documentazione che ho 
fatto preparare e che consiste nella legge isti
tutiva e in quella che successivamente ha 
aumentato (la dotazione della GEPI, nelle de
libere che dal 1971 al 1974 il CIPE ha adot
tato in ordine alla GEPI, nell'elenco delle 
società cui la GEPI attualmente partecipa, e 
infine nelle sette relazioni semestrali che la 
GEPI ha, di volta in volta, inviate al CIPE 
illustrando la propria attività. 

Tutto questo materiale lo lascio a dispo
sizione delle Commissioni 5a e 10a per con
sentire un approfondimento chi desideri co
noscere più a fondo le questioni legate a/lì'at-
tività della GEPI. Comunque, alla presenta
zione di questi documenti accompagnerò al
cune considerazioni. 

Qui era sorto il dubbio che, a differenza di 
altri enti che sono inquadrati nell'ambito del
le partecipazioni statali e che quindi tramite 
ili Ministero delle partecipazioni statali sono 
collegati al Governo, la GEPI non potesse 
avere un tale collegamento data la sua spe^ 
cihca natura di società di diritto privato con 
quattro azionisti pubblici. In realtà, secondo 
le disposizioni vigenti, la GEPI è stata ogget
to più volte della normativa predisposta dal 
CIPE al quale riferisce ogni senatore sull'an
damento delle sue attività: ciò dimostra che 
un collegamento con il Governo esiste, anzi, 
sotto alcuni aspetti, le direttive del CIPE 
riguardano non soltanto i settori di inter
vento ma anche le specifiche aziende in crisi. 
Che poi taluni amministrativisti e costituzio
nalisti possano sbizzarrirsi a definire la natu
ra atipica di questa forma di collegamento 
non ha rilevanza per la questione che ci in
teressa. Voglio soltanto dire che proprio per 
l'esistenza del suddetto collegamento ho ri
tenuto opportuno venire personalmente, qua
le Ministro del bilancio e della programma
zione economica, a riferire alle Commissioni 
riunite. 

Le direttive che il CIPE ha dato finora sono 
di due tipi: di carattere generale e di carat
tere specifico. 
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Le prime sono quelle che hanno inquadra
to l'attività della GEPI nell'iniziale periodo 
di vita della società, fissando quello che dove
va essere il suo orientamento. La prima diret
tiva del CIPE, dal 23 novembre 1971, consi
ste nelll'invitare la GEPI a dare un peso pre
minente alla valutazione del rapporto tra il 
numero dei lavoratori ai quali può essere 
assicurata la occupazione e l'importo da in
vestire a tal fine. Nella stessa occasione il 
CIPE precisava che il principio del manteni
mento dea livelli occupazionali previsti dalla 
legge istitutiva e confermato dalle direttive 
dello stesso CIPE, poteva intendersi assicu
rato anche quando il programma di riassetto 
prevedeva lo sviluppo di iniziative produtti
ve non sollo tecnologicamente connesse all'at
tività svolta dall'azienda oggetto dell'inter
vento, ma anche di iniziative sostitutive, ri
guardanti altri settori, purché destinate ad 
assorbire lavoratori resisi disponibili in con
seguenza del programma di riorganizzazione 
e ristrutturazione della stessa azienda ogget
to dell'intervento. Un'altra direttiva di carat
tere generale fu data il 29 febbraio 1972 in 
pendenza di una grossa crisi esistente nel set
tore dell'industria tessile, crisi che portò an
che ad una legge speciale, come gli onorevoli 
senatori ricorderanno. 

Questa è una direttiva che possiamo consi
derare di carattere specifico anche se si rife
risce ad un intero settore: essa, infatti, ha 
portato alla conseguenza che circa la metà 
(potrò dare anche le cifre esatte, se interes
sano) dell'intervento ddlìa GEPI sia stato ri
volto al settore tessile. 

Per quanto riguarda il rapporto tra capita
le investito e occupazione, la GEPI è interve
nuta in attività manifatturiere a relativa
mente bassa intensità di capitale. Secondo 
dati riferentesi alla fine del 1974, le immobi
lizzazioni tecniche assommavano a 120 ma
liardi di lire e avevano dato luogo a un fat
turato di 273 miliardi, e ad un'occupazione 
di 29.300 unità lavorative, con un investimen
to pro capite di 4 milioni di lire. 

Dobbiamo però chiarire che questo tipo di 
aziende, con una manodopera molto numero
sa, ha fortemente risentito dell'aumento del 
costo del lavoro, di ciò dobbiamo tener con-

VI Legislatura 

2° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1975) 

to per dare un giudizio equilibrato sull'at
tività svolta dalla GEPI. 

Le perdite della società, per il 1974, sono di 
circa 25 miliardi e si sommano a perdite 
precedenti leggermente più alte (26 miliardi 
e mezzo). Comunque non è inutile fare qui 
una osservazione. Quando si esaminano que
ste cifre, deve esser tenuto presente che se 
non fosse intervenuta quest'attività di carat
tere talvolta assistenziale (comiputa, cioè, 
non in base a precise sceilte di carattere eco
nomico, ma, secondo la legge istitutiva, in dl̂  
fesa dell'occupazione), lo Stato avrebbe 
ugualmente dovuto sopportare cospicui one
ri, ad esempio, per le indennità di disoccupa
zione. 

Certamente, la particolare situazione crea
tasi in quesiti ultimi anni (e purtroppo tutto
ra non superata), irta di difficoltà a causa 
delle spinte recessive fa sì che il risanamento 
industriale ottenuto mediante la creazione 
di una attività sostitutiva, sia stato reso mol
to difficile perchè il compito principale della 
GEPI eira quello di risanare le aziende, lad
dove era possibile, attraverso la ristruttura
zione, mantenendo la stessa destinazione pro
duttiva. Essa doveva invece dar vita a nuove 
attività dove questo fosse apparso oppor
tuno. 

Tuttavia, sappiamo benissimo che gli inve
stimenti sostitutivi sono di difficile realizza
zione. La GEPI ha potuto avviare 15 attività 
sostitutive che hanno dato occupazione a 
1.500 persone; si tratta di cifre non grandi 
rispetto alla vastità dei problemi, ma per 
ognuna di queste piccole o medie industrie 
si trattava di un problema di grandissima im
portanza. La direttiva del febbraio 1972 ha 
riguardato il settore tessile: in questo ciamr-
po ci si è interessati al risanamento di 19 im
prese, che successivamente son salite a 28, 
con una occupazione complessiva di 14.322 
unità lavorative. Quindi, quasi la metà (esat
tamente il 42,9 per cento) degli interventi del
la GEPI hanno riguardato il settore tessile. 

Il CIPE si era riservato nel 1971 di poter 
indicare eccezionali priorità di intervento in 
casi di particolari stiuazioni di tensioni so
ciali determinate da crisi aziendali. Di tale 
potestà il CIPE si è avvalso raramente, ma 
sappiamo che si tratta di una direttiva con 
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una sua specifica finalità che ,se da un punto 
di vista economico può essere contestata, non 
lo può essere da un punto di vista politico 
di carattere generale. Vi sono zone del paese 
in cui non esistono possibilità alternative, 
per cui la crisi di una azienda significa ve
ramente la non-vita ddlla zona stessa e sap
piamo tutti che se una non-vita è dura, 
una non-vita che subentra ad una vita è anco -̂
ra più dura. Quando si discute di questi pro
blemi va sempre tenuto conto del quadro nel 
quale le singole iniziative si collocano Del 
resto, due volte soltanto il CIPE si è avvalso 
di questo potere. Una prima volta il 6 di
cembre 1971 quando dichiarò prioritari gli 
interventi per la Monti di Pescara, per la 
Marvin Gelber di Chieti e per l'Italcold di 
Napoli; una seconda volta il 22 febbraio 1974 
quando segnalò la priorità d'intervento nella 
San Remo e nella Harri's Moda. La GEPI si è 
trovata però dinanzi ad alcune difficoltà per
chè, essendo strutturata come una società 
per azioni, non può caricarsi di debiti oltre 
una certa misura e quindi ha chiesto e chie
de tuttora che lo Stato, coerentemente, nel 
dare una direttiva fornisca anche i mezzi per 
attuarfla. 

Per quanto concerne la Italcold, la GEPI 
ha provveduto a creare una società di gestio
ne che ha preso in affitto lo stabilimento del
la ex Italcold (successivamente fallita) e ha 
continuato nella produzione di frigoriferi. 
Successivamente si è constatato che la lana 
di vetro, usata come isolante, costava di più 
del ricavato dell'intero frigorifero e allora, 
preso atto di questo, ci si è indirizzati verso 
iniziative sostitutive per riassorbire il perso
nale. 

L'altra ditta, la Marvin Gelber, aveva un 
unico ciliente tedesco che trovava convenien
te produrre determinati articoli nel nostro 
paese (ottima cosa, che in un quadro più am
pio potrebbe offrire soluzioni interessanti ai 
problemi della emigrazione), e questo, natu
ralmente, comportava un forte rischio Mu
tate le condizioni (la Germania aveva avviato 
relazioni con i paesi dell'Est dove trovava 
condizioni migliori), il cliente tedesco ha co
minciato col ridurre ila sua quota e la GEPI è 
subentrata collocando la produzione presso 
un'altra clientela. Ora è in corso un arbitrato 
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internazionale; comunque la stiuazione rima
ne di una certa pesantezza sia nel settore 
specifico come in quello più generale dell'ab
bigliamento; vi sono correnti d'importazio
ne da Singapore e da Hong Kong dove 
i prezzi sono molto vantaggiosi per le merci 
non sofisticate. Indubbiamente nel settore 
dell'abbigliamento vi è stato una specie di 
boom, con un rapido passaggio dall'artigia
nato alla media e piccola industria: ora, tut
tavia, sia per la minore richiesta del merca
to, sia pei l'accresciuta concorrenza dei mer
cati stranieri, la situazione si è fatta difficile. 

Per la Monti di Pescara probabilmente vi 
fu una espansione aziendale eccessiva. La sto
ria del piccolo venditore di stracci che di
venta industriale è indubbiamente un evento 
positivo, ma probabilmente la capacità im
prenditoriale necessaria per tenere in vita 
una industria con migliaia di operai non era 
sufficiente e lo Stato è dovuto intervenire 
due volte. La prima volta, il 4 gennaio 1972, 
in cui fu raggiunto un accordo per iniziative 
sostitutive per 680 unità lavorative; in quella 
occasione il Ministero delle partecipazioni 
statali aveva preso anche l'impegno di realiz
zare altri 800 posti di lavoro, impegno che 
poi, per le sopravvenute difficoltà economi
che generali, non è stato a tutt'oggi assolto. 
Nel maggio del 1974, l'ENI acquista lo stabi
limento di Montesilvano che dava occupa
zione a circa 1.500 unità lavorative, mentre la 
GEPI e TIRI dovevano dar vita a iniziatve 
sostitutive rispettivamente per 1 000 e 450 
unità lavorative. La GEPI ha realizzato un 
primo intervento ma, a seguito della crisi 
del settore, dà occupazione a solo 188 perso
ne mentre ne ha 777 m cassa integrazuene 
guadagni. Esisteva anche un altro program
ma a tal fine; è già stato acquistato il ter
reno e si e in attesa di costruire lo sta
bilimento, ciò che avverrà appena saranno 
ottenuti i necessari finanziamenti. Per la 
San Remo la precedente proprietà è stata 
indotta a cedere per la somma simbolica di 
un milione il capitale azionario dopo aver 
versato nellla società, prima della cessione, 
l'equivalente di 8 milioni di dollari. Questo 
fatto merita un giusto riconoscimento perchè 
non è facile ottenere da chi cede un'impresa 
ad un prezzo simbolico che faccia onore ai 
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suoi impegni. Questo lo dico perchè quando 
è presente il capitale estero occorre tener 
conto di molti aspetti. 

Infatti, se da un lato tale presenza risulta 
positiva, tuttavia esiste ili grosso pericolo che 
i gruppi internazionali quando devono rive
dere il proprio quadi o operativo nei momen
ti di difficolta comincino a disinteressarsi 
dei punti considerati più deboli. 

E accaduto nei giorni scorsi per un'azien
da operante nel settore dell'elettronica di 
proprietà di un gruppo inglese. Tale gruppo 
aveva (impiantato in Italia (e precisamente 
a Giugliano di Napoli) questo stabilimento 
perchè il costo che in tal modo sopportava 
era pari al 60 per cento di quello che avreb
be dovuto sostenere localizzando lo stabili
mento in Inghilterra. Adesso 1 costi sopporta
ta nello stabilimento di Giugliano di Napoli 
superano quelli che si debbono sostenere in 
Inghilterra. Pertanto, la produzione che verna
va realizzata in questo stabilimento è stata 
dirottata nelle filiali inglesi. Questo modo di 
operare è corretto da un punto di vista 
« aziendalistico » ma non può però essere 
fatto proprio dallo Stato. Nel caso di gruppi 
esteri neanche il complessivo sistema di in
centivi, applicato per un certo periodo di 
tempo, risulta conveniente in ogni situazione 
in quanto l'intervento dello Stato può rive
larsi non conveniente. Stiamo quindi cercan
do, senza scoraggiare l'investimento estero, 
di non erogare fondi quando una attività 
industriale risulti in qualche modo non defi
nitiva. 

Tornando alla GEPI, si ricorderà che la 
legge istitutiva ha fissato questa caartteristfr-
ca: la GEPI non deve avere il compito di una 
conduzione stabile delle aziende in crisi; esr 
sa dovrebbe invece risanarle (intervenendo 
direttamente o dando vita ad attività sostitu
tive) e rimetterle nel mercato, esercitando, 
insomma, una sorta di funzione di « pronto 
soccorso ». 

Il processo di restituzione al mercato è 
stato realizzato per quattordici aziende sulle 
quali mi soffermerò tra poco. Intanto posso 
fornire dei risultati globali. E chiaro che per 
ciascuna azienda le trattative hanno avuto 
significato particolare. Posso dire, comun
que, che per quanto riguarda le cessioni ef-
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fettuate, undici partecipazioni (che avevano 
un valore nomina/le di cinque miliardi ed 888 
milioni) sono state cedute con un utile com
plessivo di un miliardo e 27 milioni; due so
no state cedute alla para ed una è stata ceduta 
all'EFIM con una perdita di settanta milioni. 
Le aziende che subentrano, naturalmente, as
sumono anche l'obbligo di rifondere die rate 
dea mutui accesi dalla GEPI e che vengono 
trasferite alle aziende acquirenti. La GEPI 
si assicura anche che le aziende che vengono 
cedute non creino problemi dal punto di vi
sta della produzione e dell'occupazione. 

Le aziende cedute son la « Lamborghini », 
di Pieve di Cento, che produce trattori; la 
« Metalsud », di Castel Romano, nei pressi 
di Roma, e con uno stabilimento anche a 
Prosinone. Qui la GEPI aveva una posizione 
minoritaria, mentre la maggioranza era del-
l'EGAM, che nel giugno 1973 ha rilevato le 
quote della GEPI e quelle di alcuni operatori 
privati. 

C'è poi la società PRO.RA, con uno stabili
mento a Rovereto, per la produzione di ap
parecchiature per riscaldamento. La GEPI vi 
aveva un apartecipazione di maggioranza, ac
quistata nel febbraio del 1972 e ceduta nel 
luglio 1973, mentre l'occupazione era sadita 
da 140 a 151 unità. 

Un'altra azienda ceduta è la « Graziano », 
per la produzione di macchine utensili, con 
stabilimenti a Tortona ed a Arco di Trento. 
È stata ceduta nel dicembre 1973 e l'occupa
zione è stabile. 

Per la « Sisca Cignone » la GEPI aveva la 
maggioranza degli stabilimenti della ex Ce
ramica Ligure Vaccari, dove si producono, 
tra l'altro, isolatori. La GEPI ne è uscita 
nell'ottobre del 1974. Il personale si è ridotto 
di un centinaio di unità a seguito di pensio
namento volontario; in compenso, tuttavia, 
si è ridotto anche il personale in casisa inte
grazione guadagni. A proposito di tale azien
da c'è stata tutta una discussione sul suo 
fallimento. La questione, tuttavia, si è pre^ 
senitata anche altre volte: quando la GEPI 
o qualche altra società a partecipazione sta
tale deve rilevare un'azienda, è opportuno che 
subentri rilevandola dal fallimento, e quindi 
ad una condizione indubbiamente più favore
vole? La logica finanziaria conduce ad una 
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risposta affermativa. A questa procedura si 
sono opposti i sindacati, non perchè siano in
teressati a che la precedente proprietà realiz
zi il massimo dalla cessione, ma per evitare 
qualsiasi conseguenza, anche psicologica, ai 
lavoratori. 

La sesta impresa risanata e ceduta è Ila 
« Socib », per l'imbottigliamento della Coca 
Cola a Reggio Calabria. La GEPI aveva una 
partecipazione di minoranza, ceduta dopo 
un anno e mezzo, nel gennaio 1974. 

Neil società « CRDM » Ja GEPI aveva una 
quota di partecipazione di minoranza vendu
ta aill'EFIM nell'aprile 1974. Il fatturato era 
passato da 31 miliardi nel 1972 a 43 miliardi 
nel 1973. Va tenuto presente, però, che l'azien
da produce carta e che tale prodotto ha su
bito un forte aumento di prezzo in Italia. 
L'aumento del fatturato, quindi, non è ecce
zionale. Comunque è importante che un cer
to risanamento sia stato operato e che sia 
stato possibile restituire (l'azienda al merca
to, sia pure ad una società a partecipazione 
statale presente con cospicue attività nel set
tore. 

Vi è poi ila « Cartotecnica Moncini », dove 
la GEPI aveva una partecipazione di mino
ranza acquistata nel maggio 1972 e ceduta nel 
settembre 1974. L'occupazione fu portata da 
200 a 263 persone. 

C'è poi la « Coster » con stabilimento vici
no Milano, ceduta nell'ottobre 1974; la « Lan
za » con stabilimento in provincia di Berga
mo della quale la GEPI acquistò la mag
gioranza nell'ottobre 1973 cedendola poi il 
31 dicembre 1974 (l'occupazione è salita di 
cinquanta unità); la « Sabea », azienda di 
imbottigliamento dei vini nei pressi di Cata
nia — che non aveva potuto essere messa in 
funzione per difficoltà di mercato — della 
quale la GEPI aveva acquistato una parteci
pazione di minoranza ceduta all'EFIM che la 
utilizza nell'ambito delle proprie attività ali
mentari; la « Rosetex », la cui partecipazione 
di minoranza è stata ceduta nel gennaio 
del 1975. 

La tredicesima azienda risanata e ceduta 
è la « Callegari » dove da partecipazione di 
maggioranza è stata ceduta nel 1974 dopo 
aver aumentato l'occupazione da 110 a 180 
unita. Infine la « Standardtela », sita in Gal

liate di Novara: la cessione è avvenuta nel 
febbraio 1975 e l'occupazione è limasta co
stante. 

Le imprese per le quali Ja GEPI è interve
nuta, dall'inizio della sua attività, sono state 
63. Dodici non esistono più perchè fuse in 
altre o smantellate. Sei nuove aziende scatu
riscono da questi frazionamenti. Quindici 
sono le nuove aziende acquisite e quattordici 
quelle cedute. 

Dunque le società GEPI sono attualmente 
58. Nel complesso le imprese nelle quali la 
GEPI è intervenuta avevano un'occupazio
ne di 37.700 unità lavorative, oggi ridotta a 
31.000 per effetto delle cessioni compiute. Le 
imprese operanti nel 1974, ancora possedute 
dalla GEPI alla data del 31 dicembre, hanno 
registrato un fatturato complessivo di 273 
miliardi, con un incremento del 62,5 per cen
to rispetto al 1973. I livelli di fatturato pro-
capiie sono ancora decisamente insoddisfa
centi (9,3 milioni); ciò vale soprattutto per 
i settori dell'abbigliamento (6,3 milioni) e del
l'elettronica (6,8 milioni). Vi è quindi ancora 
un lungo cammino da fare perchè si possa 
parlare di risanamento industriale effettiva
mente realizzato, tanto più che la fase di re
cessione per alcuni settori — ne ho fatto 
cenno prima — è estremamente preoccu
pante. 

Nel dare un giudizio sull'operato della 
GEPI, bisogna appunto tener conto del fatto 
ohe essa deve intervenire in situazioni assai 
difficili. Non si tratta solo di aziende « mala
te », ma, per di più, di aziende non risanabili 
con metodi ordinari. La GEPI ha dovuto inol
tre operare in anni di inflazione, di recessio
ne, di stretta creditizia e, anche, nel quadro 
del grave ritardo con cui si è provveduto al
l'aumento del suo capitale sociale. Dalla do
cumentazione che depositerò agli atti delle 
Coimmissioni riunite risulta l'entità dei fondi 
che dovevano essere erogati alla GEPI e quel
li che sono stati effettivamente riscossi. La 
mancata erogazione obbliga la GEPI a repe
rire disponibilità finanziarie tramite l'Ital-
casse e le banche a condizioni assai gravose 
che accrescono le difficoltà della società. 

I dirigenti della GEPI hanno già fornito 
alle Coimmissioni riunite le cifre relative al 
personale della società, un personale estre-
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mamente snello e che, anche da un punto qua
litativo, ha dato una positiva dimostrazione 
delle proprie capacità. 

Si tratta ora di provvedere al più presto 
a un ulteriore aumento ddl capitale della 
GEPI, perchè, senza questo, le sarebbe im
possibile realizzare il suo programma e, an
che, affrontare altre situazioni che compor
tano necessariamente l'intervento della stes
sa GEPI. Né si può dire che la GEPI abbia 
tardato nel risanare e nel rimettere sul mer
cato le aziende in difficoltà. Sono tesi che 
vengono sostenute con molte facilità, ma 
che, viste caso per caso, si scontrano con gra
vi e obiettive difficoltà. 

Quando discuteremo dell'aumento del ca
pitale azionario, bisognerà anche necessa
riamente rivedere la quota degli interventi 
riservata al Mezzogiorno. Io sono l'ultimo, 
anche per la mia doppia veste di Ministro del 
bilancio e di responsabile degli interventi 
nel Mezzogiorno, a sostenere la necessità di 
una maggiore elasticità in questo campo, ma, 
se il fine della GEPI è quello di assumere 
partecipazioni soltanto in imprese risana
bili, questo comporta un discorso che va al 
di là della collocazione territoriale delle im
prese. Pur vigendo oggi l'obbligo della desti
nazione del 40 per cento dei fondi della GEPI 
nel Mezzogiorno, di fatto non si è potuto 
raggiungere questo livello. Abbiamo visto, 
però, che i fondi non sono stati sufficienti e 
quindi non è sorto un problema di residui 
passivi. Tuttavia, per l'avvenire occorrerà 
consentire una maggiore elasticità, nel senso 
che, se non sussistono possibilità di inter
vento in una zona, si possa intervenire in 
un'altra. 

Un altro problema serio da risolvere è 
quello dei piani di ristrutturazione. Secon
do la legislazione vigente, a meno che non si 
tratti di imprese fallite o comunque sotto
poste a procedure concorsuali, solo i titola
ri dell'impresa possono formulare i piani di 
ristrutturazione. Questo conduce, molte vol
te, a una petizione di principio, quando l'azio
nista di maggioranza o l'operatore privato 
non hanno saputo o potuto predisporre il 
piano, rendendo necessario l'intervento della 
GEPI. Molte volte la difficoltà di carattere 
giuridico viene superata di fatto consensual-
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mente e la programmazione viene elaborata 
dalla GEPI. Dovremo fare in modo, però, 
con una norma di carattere eccezionale, che 
ciò sia consentito anche laddove non vi sia 
consensualità. 

Per quanto non ho detto, rinvio alla docu
mentazione che lascio alle Commissioni riu
nite. Voglio soltanto aggiungere che nei suoi 
pochi anni di vita, la GEPI ha dimostrato di 
avere una sua validità, e che per la natura 
delle sue quattro componenti, IRI, ENI, 
EFIM e IMI, essa può corrispondere alle ne
cessità di un intervento pubblico nell'eco
nomia con gli ulteriori vantaggi di una note
vole duttilità degli interventi e di una precisa 
responsabilizzazione aziendale. Perciò vor
rei concludere ricordando una frase di Mor
ris, l'ideatore della forma di intervento pub
blico più interessante, che disse: « Darei la 
mia vita per il Parlamento, ma non gli farei 
amministrare un'azienda ». Occorre sempre 
una precisa responsabilizzazione personale. 
Nel caso di specie faremmo della GEPI non 
un ospedale, ma un cronioario, e non credo 
che il nostro fine sia questo. Certo, le cifre re
lative al fatturato e alla manodopera, in con
fronto a quelle globali delle partecipazioni 
pubbliche e dell'economiia italiana, sono ir
risorie, ma ognuno di noi che tenga presente 
le singole situazioni aziendali sa che cosa 
significhi poter fare un'operazione di salva
taggio e di risanamento. Pur auspicando tem
pi nei quali non vi siano operazioni di questo 
genere da realizzare, appare necessario dare 
ora alla GEPI i mezzi per poter intervenire 
senza indebitarsi, con l'elevazione del fondo 
di dotazione, attraverso le stesse forme che 
sono state usate in precedenza per gli altri 
fondi che sono stati assegnati ad enti pub
blici. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Ministro e invito i colleghi che deside
rano esporre delle osservazioni o fare delle 
domande a prendere la parola. 

B E L O T T I . Dobbiamo innanzi tutto 
essere grati all'onorevole Ministro per i dati 
che ci ha fornito. Non intendo entrare nel 
merito delle singole situazioni delle aziende 
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acquisite dalla GEPI, ma voglio limitarmi 
soltanto a due considerazioni che rientrino 
neilla competenza specifica del Ministro del 
bilancio e, in modo particolare, del CIPE, 
riguardanti, entrambe la politica della GEPI. 
Sono stato relatore sulla legge istitutiva del
la GEPI, che è stata creata, sull'esempio di 
simili società estere, come un'azienda di sal
vataggio. La GEPI, quindi, non deve tra
sformarsi in una holding ddl'IRI, ma deve 
semplicemente acquisire le aziende in diffi
coltà, sostituire la loro amministrazione con 
uno staff di propri dirigenti, risanarle e reim
metterle nel mercato. La GEPI deve quindi 
avere funzionari di grandissima capacità, 
perchè altrimenti i suoi compiti non potreb
bero essere realizzati. L'impressione genera
le, però, è che molte delle aziende entrate 
nell'ambito della GEPI per un periodo di stu
dio e di accertamenti, vi restano per un tem
po indefinito. Queste aziende, insomma, ver
rebbero tenute sostanzialmente sullo stes
so piano di quelle che dipendono dall'IRI, e 
ciò non corrisponde nel modo più assoluto 
alle finalità della legge istitutiva della GEPI, 
la quale parla di assunzione di aziende in via 
provvisoria per la loro restituzione all'atti
vità privata dopo un periodo di risanamento, 
oppure, se non risanabili, per la loro chiusu
ra. Certo, è difficile valutare ila lunghezza del 
periodo di risanamento, ma c'è l'impressio
ne che le stesse direttive del CIPE abbiano 
favorito qualche confusione nel senso che 
forse il CIPE, avvertendo la spinta delle ten
sioni sociali e per garantire l'occupazione, 
sia stato indotto a utilizzare tutti gli stru
menti a sua disposizione, forse non proprio 
nel pieno rispetto dei coimpiti istituzionali 
della GEPI. 

Ora, se è vero che la direttiva del CIPE al
la GEPI indica che l'importo da investire 
deve essere in relazione alla (manodopera oc
cupata, io interpreto tale direttiva nel senso 
che, essendo la finalità istituzionale della 
GEPI quella dell risanamento dell'azienda e 
quindi del raggiungimento dell'economicità 
della gestione, il rapporto tra il numero dei 
lavoratori e l'importo da investire deve se
guire le regole economiche, frenando in tal 
modo il processo di disfacimento della 
azienda. 

Questa preoccupazione è di notevole rile
vanza. Obiettivamente — l'ho già detto anche 
al dottor Grassini nel precedente incontro — 
mi rendo conto che è facile avanzare in teo
ria questi rilievi, mentre in pratica, di fron
te a situazioni estremamente complesse, è 
difficile attuare in modo coerente una linea 
come quella fissata dalla legge istitutiva dei-
la GEPI: ritengo, però, che la preoccupazio
ne del risanamento effettivo e non il cedi
mento di fronte a situazioni difficili debba es
sere la caratteristica fondamentale di que
st'azienda, la quale, comunque non deve 
essere confusa con le partecipazioni sta
tali. Invece, anche nelle direttive del CIPE 
una qualche confusione a questo proposito 
esiste, quando si utilizza la GEPI per finalità 
ohe non sempre sono quelle previste dalla 
legge istitutiva. 

La seconda preoccupazione è quella rela
tiva alla disponibilità di capitale sociale, ed 
al riguardo non faccio che ribadire quello 
ohe il Ministro del bilancio ha già detto e 
cioè che la GEPI deve avere un capitale so
ciale adeguato ai propri compiti. Qualora le 
sue disponibilità finanziarie non siano suffi
cienti occorrerà provvedere ad aumentarle. 
Tutto ciò è ancora coerente con le finalità 
istitutive: la GEPI, infatti, dovrebbe rileva
re delle aziende costituzionalmente sane, 
temporaneamente prive di ossigeno finanzia
rio e che si trovano in difficoltà per partico
lari situazioni di mercato. Ora, se anche la 
GEPI manca del requisito fondamentale co
stituito dai mezzi finanziari per realizzare ta
le risanamento la funzione ad essa affidata 
non potrà essere svolta. 

Mi rendo conto del fatto che il denaro pub
blico debba essere gestito con la maggiore 
attenzione e con il maggiore scrupolo possi
bili, però ritengo che il CIPE debba avere un 
particolare riguardo per la predetta esigenza. 
E poiché gli amministratori della GEPI han
no chiarito, nel precedente incontro, le con
seguenze negative di questa carenza di fon
di sui complessi aziendali che sono gestiti 
dalla GEPI, io sono del parere che se non 
usciamo da questo circolo vizioso ci trove
remo in una situazione sempre più difficile. 

Indubbiamente fa piacere sentire che una 
quindicina di aziende — se ho ben capito — 
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sono state restituite all'attività privata, nel 
pieno rispetto quindi dei compiti istituzio

nali della GEPI, ma va considerato che si 
tratta di un numero ancora relativamente 
esiguo rispetto al complesso delle 58 impre

se acquisite dalla società. 
Vorrei inoltre svolgere alcune considera

zioni in ordine alla presenza della GEPI in 
aziende operanti in settori molto delicati, 
come ad esempio quello tessile. Il settore 
tessile, infatti, nel quale la GEPI è penetra

ta per una direttiva del CIPE, è uno dei 
settori più difficili perchè soggetto a crisi 
che non sono di carattere semplicemente 
congiunturale ma anche strutturale. Posso 
dire questo perchè vivo in una zona in cui le 
aziende tessili costituiscono il nucleo fon

damentale dell'economia della provincia: 
ora, se si fa entrare la GEPI in un settore 
come quello tessile afflitto da crisi di carat

tere strutturale (per il momento peraltro, 
la crisi è pienamente aperta nel settore deg

l'abbigliamento, dove molte aziende sono 
addirittura pericolanti, mentre le aziende tes

tili vere e proprie, cioè quelle di filatura e 
tessitura, pur attraversando qualche difficol

tà non sono ancora nel pieno della crisi), si 
finisce colo mettere in forse quella che è 
la caratteristica fondamentale della GEPI. 
Quando il mercato non assorbe, o non assor

be più nelle proporzioni di prima, le diffi

coltà diventano veramente insuperabili per

chè mettono le aziende in condizioni di pro

durre per il magazzino sopportando costi 
altissimi. Ora, questa situazione potrebbe di

ventare veramente molto grave per la GEPI. 
Per quanto riguarda poi le operazioni ef

fettuate, dirò che nella mia provincia si e 
svolta quella più apprezzabile. La fusione 
della società SAME di Treviglio con la Lam

borghini di Cento, in provincia di Ferrara, 
è stata infatti un'operazione magnifica, una 
delle poche — credo — veramente positive 
Questo perchè la GEPI ha potuto disporre 
di personale qualificato, in parte provenien

te da quelle aziende, che ha consentito di ri

mettere in sesto la Lamborghini. L'opera

zione, infatti, è stata compiuta soprattutto 
nell'interesse della Lamborghini in quanto la 
SAME era — e lo è ancora ■— un'azienda so

lidissima. In questo caso dunque si è avuto 
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veramente il rispetto dei compiti istituzio

nali. Vi era un'azienda in difficoltà che è sta

ta fusa con un'azienda sana: lo staff diri

genziale della Lamborghini è stato sostituito 
in gran parte con lo staff della SAME di Tre

viglio e, con l'apporto di tecnici della GEPI, 
si è riusciti a realizzare un'operazione vera

mente utile. Mi auguro che in tutta Italia 
possano realizzarsi interventi altrettanto effi

caci. Mi rendo conto che in altri settori le 
difficoltà saranno indubbiamente (maggiori, 
però ritengo che si debba senz'altro puntare 
in questa direzione. 

B A C I C C H I . Sento il idovere di rin

graziare l'onorevole Ministro per le notizie 
che ci ha fornito e per la documentazione 
che ha depositato agli atti delle Commissio

ni riunite documentazione che soddisfa una 
precisa richiesta avanzata dalla Commissio

ne bilancio quando fu discusso il disegno di 
legge per il rifinanziamento della GEPI. In 
quell'occasione, infatti, si chiese di poter 
conoscere le relazioni semestrali inviate al 
CIPE dalla GEPI. 

Rimangono tuttavia delle preoccupazioni 
per la situazione esistente nelle aziende alle 
quali la GEPI partecipa. Infatti, dai dati for

nitici, dagli amministratori della società, ri

sulta che in 18 imprese GEPI, che danno oc

cupazione a 12.200 dipendenti, non esistono 
programmi, e che quindi le prospettive ap

paiono estremamente oscure. Per le restanti 
imprese i programmi sono realizzabili, in

vece — così ci è stato detto — a condizione 
che la GEPI possa far fronte ad un fabbi

sogno finanziario di circa 120 miliardi per 
il 1975; e tali programmi sono realizza

bili — questo lo comprendiamo — compa

tibilmente con gli sviluppi della situazione 
economica generale. 

La GEPI ci ha fornito anche un quadro 
della cqpertura di tale fabbisogno facendo 
riferimento a 25 miliardi \di mutui a medio 
termine, a 30 miliardi di finanziamenti alle 
esportazioni, a 10 miliardi di crediti a breve 
e a 55 miliardi provvisti dalla GEPI stessa, 
evidentemente con un suo rifinanziamento. 

D'altra parte, la condizione finanziaria del

la GEPI — lo ricordava pocanzi il senatore 
Belotti — è, a nostro avviso, estremamente 
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precaria. Ci è stato detto, infatti, che la GEPI 
deve versare 10 miliardi di arretrati agli isti
tuti previdenziali; sappiamo — ed è appun
to questa una delle ragioni della nostra pre
occupazione — che in parecchie aziende a 
partecipazione GEPI i lavoratori attendono 
Io stipendio da un paio di mesi (altri colle
glli potranno fornire dei dati più dettagliati 
al riguardo); sappiamo inoltre che esiste un 
elevato numero di lavoratori in cassa inte
grazione. La pesantezza di tale situazione è 
anche determinata dal fatto che dei 96 mi
liardi dell'ultimo finanziamento soltanto 30 
sono stati erogati, mentre per la restante 
parte la GEPI ha dovuto ricorrere al credito 
a condizioni quanto mai onerose. Anche la 
corresponsione alla GEPI di questi ulteriori 
66 miliardi di finanziamento, pertanto, serve 
solo a saldare il debito che la GEPI stessa ha 
contratto con gli istituti di credito per poter 
svolgere la sua azione. 

Le richieste avanzate dalla GEPI sono sta
te particolarmente onerose. Si è parlato qui 
di 100-125 miliardi di finanziamento ulterio
re come condizione per poter realizzare quel 
programma limitato cui ho fatto in prece
denza riferimento, altrimenti si correrebbe 
il rischio di una drastica riduzione degli im
pegni che già escludono, come abbiamo vi
sto, una parte delle aziende in difficoltà. Co
munque — c'è stato detto ancora — anche 
se le richieste della GEPI venissero accolte, 
tenuto conto della situazione esistente, la 
società non è in grado di assolvere il suo 
compito istituzionale contribuendo al risa
namento di altre imprese che dovessero tro
varsi in difficoltà. 

Ecco signor Ministro, rispetto a questo 
quadro noi (gradiremmo avere delle infor
mazioni ulteriori sui propositi del Gover
no. Ella ha fatto alcuni cenni in proposito. 
Noi non difendiamo la GEPI nelle sue attua
li strutture e nel suo modo di operare anche 
perchè riteniamo necessarie delle modifiche 
alila stessa legge istitutiva. A questo proposi
to desidero ricordare l'ordine del giorno ap
provato all'unanimità dalla Commissione bi
lancio del Senato e con il quale si invitava 
il Governo a muoversi in questa direzione. 
Ella qualche accenno in proposito lo ha già 

fatto, e possiamo senz'altro essere consen
zienti quando ha parlato della quota degli 
interventi riservata al Mezzogiorno, di un 
eventuale rifinanziamento e della possibilità 
della GEPI di partecipare all'elaborazione 
dei piani di ristrutturazione delle aziende. 
Tuttavia le nostre perplessità rimangono e 
soprattutto vorremmo sapere qualcosa di 
più in merito a quei 66 miliardi che la GEPI 
deve ancora incassare e che indubbiamente 
creano una situazione di particolare difficol
tà. Su tali questioni gradiremmo avere ulte
riori informazioni da parte del Governo. 

B E R T O N E . Mi pare che ci sia poco 
da aggiungere a quanto già detto dal col
lega Bacicohi: in effetti ci troviamo di fron
te ad una situazione imolto seria per la qua
le c'è da chiedersi se la GEPI riuscirà, in 
queste condizioni, non dico ad affrontare la 
situazione di crisi generale che si riflette in 
tutti i settori produttivi, ma addirittura se 
potrà continuare a gestire le aziende che ha 
acquisito. 

Il ministro Andreotti ci ha fornito dati 
molto dettagliati, ma il quadro lo avevamo 
già abbastanza chiaro grazie alle relazioni 
del Presidente e del direttore generale della 
società: il problema di fondo è quello delb 
iniziative politiche da prendere per far fron
te a questa situazione. Io qui voglio ripren
dere un'espressione del senatore Belotti: se 
nell'ospedale manca l'ossigeno, l'ammalato 
che vi abbiamo portato rischia di morire! 

Io voglio citare due esempi che conosco 
molto bene perchè riguardano la mia provin
cia, esempi che mi permettono di uscire dal 
vago. L'ex ceramica Vaccari, che è stata ac
quisita dalla GEPI e quindi riconsegnata ad 
un privato, è stata al centro di una polemica 
incentrata sull'opportunità di acquisirla pri
ma o dopo la dichiarazione di fallimento: 
personalmente mi sono dichiarato favorevo
le alla seconda soluzione perchè non ho tro
vato giusto che la GEPI dovesse pagarla 11 
miliardi di più. Ciò ha comportato un lungo 
travaglio anche perchè quando si apre una 
procedura fallimentare si debbono affronta
re problemi enormi. Comunque la GEPI l'ha 
acquisita e poi l'ha ceduta al primo proprie
tario privato al quale è già subentrato un se-

I 
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condo proprietario: a questo punto la ga
ranzia dell'occupazione è diventata estrema
mente precaria perchè mentre prima c'erano 
100-120 operai in cassa integrazione che ve
nivano gradualmente riassorbiti dall'azienda, 
adesso l'ultimo proprietario ha chiesto la 
collocazione in cassa integrazione di duecen
to operai. Cioè si rischia di rimettere in moto 
un (meccanismo involutivo, dal quale, tutto 
sommato, eravamo usciti abbastanza bene. 

La GEPI inoltre è intervenuta nel settore 
dei cantieri navali privati in particolare nel 
cantiere CNASA e in quello di Pietra Ligure. 
Si sono avute pressioni politiche per far in
tervenire la GEPI, la quale interviene a con
dizione di trovare un cantiere che si assu
messe la responsabilità di entrare nel grup
po da costituire e di dirigerlo. Si offre un 
cantiere di La Spezia che fino ad allora non 
aveva avuto problemi di sorta, e si dà vita 
così ad un complesso di 1004100 operai al
tamente qualificati, con oltre 200 impiegati, 
in gran parte tecnici, un gruppo di circa 20 
dirigenti tecnici e un fatturato di circa 35 
miliardi l'anno. È stato comunicato alle mae
stranze che i tre cantieri hanno firmato con
tratti con armatori prevalentemente esteri 
— quindi per l'esportazione — per 110 mi
liardi di lire; inoltre sono in fase avanzata 
di elaborazione altri contratti, di cui il più 
importante sarà concluso col Venezuela (si 
parla di oltre duecento milioni di dollari). 
Quindi c'è un grosso carico di lavoro per 
l'esportazione e le maestranze in grado di 
affrontarlo; dbbene tutto rischia di essere 
vanificato perchè la GEPI non è in grado di 
mantenere gli impegni che ha preso al mo
mento della formazione di questo gruppo, 
cioè gli impegni per la ristrutturazione dei 
cantieri. La conseguenza è che si corre il ri
schio di mettere in cassa integrazione altre 
centinaia di operai altamente qualificati e 
sono d'accordo col ministro Andreotti quan
do dice ohe questo avverrebbe in pura per
dita, perchè un operaio posto in cassa inte
grazione per uno o due anni non è più lo 
stesso: la cassa integrazione, ad un certo 
momento, diventa un fattore diseducativo. 

Quando ci rivolgiamo alla GEPI per sotto
lineare la gravità della situazione ci vengono 
opposte le difficoltà finanziarie della società. 

Cosa s'intende fare in una situazione di 
questo tipo? Questa è una domanda precisa 
e spero di ottenere una risposta altrettanto 
precisa. 

Vi è poi un'altra azienda, la GECONF; per 
la quale si sta delineando la prospettiva del
la chiusura; gli operai è da dicembre che non 
ricevono il salario ed i motivi sono i soliti: 
la mancanza di crediti per cui la GEPI non 
può far fronte ai suoi impegni. Si ritorna 
sempre al ragionamento iniziale e cioè che ri
schiamo di non realizzare neanche quello 
ohe la maggioranza ed il Governo si erano 
impegnati a realizzare dando vita a questo 
tipo di società. Credo che la cosa sia abba
stanza preoccupante e abbiamo bisogno di 
uscire fuori da questa situazione. 

R O S A . Desidero rivolgere un convinto 
ringraziamento perda relazione illustrata dal
l'onorevole Ministro, esauriente nel contenu
to e molto chiara nell'esposizione. In parti
colare desidero sottolineare la sensibilità che 
il ministro Andreotti ha dimostrato quando 
si è fatto carico, nei confronti del Mezzogior
no, del mancato rispetto della quota del 40 
per cento degli investimenti spettanti al Mez
zogiorno. 

Il problema del Mezzogiorno non può es
sere considerato separatamente dal conte
sto dei problemi economici del paese; e 
quando dico questo, evidentemente, non 
voglio riferirmi soltanto agli aspetti generali 
ma anche a situazioni di ordine particolare. 
Se ciò è vero, se è vero che non vogliamo e 
non dobbiamo fare del campanilismo, nella 
convinzione, però, che il rilancio della no
stra economia, soprattutto in questo momen
to, passa attraverso la soluzione dei proble
mi del Mezzogiorno, vorrei richiamare l'at
tenzione della GEPI sull'opportunità di rea
lizzare taluni interventi. Finora la GEPI è in
tervenuta prevalentemente nel settore del
l'industria; ora nel Mezzogiorno vi è un'at
tività industriale collegata all'agricoltura: 
pertanto, vorrei invitare la GEPI a conside
rare nel suo programma di interventi questa 
attività d trasformazione dei prodotti agri
coli che può avere una notevole importanza 
ai fini dell'equilibrio della bilancia dei pa
gamenti. 
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La quota del 4 per cento non è stata rispet
tata non perchè — come viene affermato — 
da parte del Mezzogiorno non ci sia stata una 
richiesta sufficiente di interventi; il fatto è 
che l'industria meridionale, essendo ancora 
nello stadio iniziale di attività, è più espo
sta ai fenomeni di dissesto economico-finan
ziario che interessano tutto il paese. 

Desidero sottolineare, inoltre, l'indicazio
ne che ci è venuta dall'onorevole Ministro 
circa i piani di ristrutturazione. Si tratta di 
un aspetto molto importante dei problemi 
che la GEPI deve affrontare. Oggi gli stru
menti legislativi danno una preminenza ec
cessiva e forse esclusiva, per quanto attiene 
ai piani di ristrutturazione, a quelli che sono 
i responsabili, sia pure involontari, dalla 
condizione di dissesto delle aziende; sicché, 
a maggior ragione, noi desideriamo che a lh 
GEPI sia consentita una magigore possibi
lità di intervento nella definizione dei piani 
di ristrutturazione, insieme, evidentemente, 
con i responsabili privati delle aziende. 

Per esperienza, anche personale, devo di
re che la GEPI è stata sempre molto attenta 
nell'intervenire nelle aziende in difficoltà e 
nel rispettare il principio di valutare l'azien
da guardando non solo al dissesto, quanto e 
principalmente alla prospettiva di ripresa. 
E qui bisogna richiamare il concetto che l'in
tervento deve essere finalizzato non tanto a 
sanare le ferite, quanto a riportare il corpo 
dell'azienda alla sua più alta efficienza. 

Ritengo che la natura della GEPI vada og
gi analizzata guardando a quelle che sono 
le sue presenti finalità. Bisogna stare atten
ti affinchè essa non si trasformi in una sor
ta di azienda a partecipazione sitatale. La sua 
caratteristica deve essere diversa, anche se 
nella GEPI confluiscono le esperienze, i fi
nanziamenti ed i contributi delle partecipa
zioni statali: tale caratteristica deve rimane
re quella individuata dalla legge istitutiva. 

Sono d'aocoirdo per un ulteriore finanzia
mento, ma questo, ci rendiamo conto, è al 
momento un problema estremamente diffi
cile, date le notevoli difficoltà dell'erario. 
Speriamo che nel futuro il Governo possa 
venire incontro anche a queste esigenze. 

B A S A D O N N A .Il collega che mi ha 
preceduto ha enumerato gran parte dei mo
tivi per i quali gli imprenditori del Mezzo
giorno non sono soddisfatti degli interventi 
della GEPI, non solo per lo scarso numero 
e per la modesta consistenza delle aziende 
che sono sitate assistite (il 43 per cento degli 
interventi ha interessato il settore tessile, 
che riguarda quasi esclusivamente il Nord), 
ma perchè Ila GEPI non ha svolto alcuna 
azione concreta e coordinata per opporsi, at
traverso il salvataggio di un numero signifi
cativo di imprese, alle tendenze economiche 
in atto. 

Sarebbe quindi auspicabile che la GEPI 
non limitasse ili suo intervento solo ad al
cuni settori, ma si interessasse anche di im
prese che rientrano nella fasica delle indu
strie minori. Ciò per venire incontro all'in
dustria meridionale, collegata all'agricoltura, 
che ha bisogno di notevdli capitali di eserci
zio e che risente, quindi, della stretta credi
tizia Così accade che anche le imprese strut
turalmente valide non possono ricevere aiuti 
dagli istituti di credito, non disponendo, in 
tal modo, né degli strumenti finanziari né 
dell'organizzazione tecnica idonea ad affron
tare l'attuale momento economico. Ci si at
tendeva, insomma, che la GEPI colmasse il 
vuoto creato dalla stretta creditizia, almeno 
per alcune imprese di maggior rilievo. 

B O L L I N I . Dall'intervento del Mi-
nistro mi attendevo alcune risposte. Una, ri
guardava la maggiore conoscenza dei dati 
inerenti alla GEPI: devo dire ohe la rela
zione, a questo proposito, ha fornito dati 
soddisfacenti Un'altra risposta concernenva 
quelle relazioni analitiche sull'attività della 
GEPI che erano state richieste dal ricordato 
ordine del giorno Talli relazioni sono state 
consegnate alle Commissioni riunite e spero 
che verranno portate a conoscenza del Par
lamento con regolarità. Un altro punto su 
cui mi attendevo una risposta era una refla
zione generale sul ruolo della GEPI. Da que
sto punto di vista qualcosa il Ministro ci 
ha detto, ma forse bisognerà svolgere studi 
ulteriori per avere una relazione più com
pleta. 
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Ora, sia pure brevemente, vorrei che l'ono
revole Ministro desse una qualche risposta 
ad alcuni interrogativi concernenti l'assolvi
mento delle finalità originarie della GEPI. 
Tali finalità consistono nella acquisizione di 
imprese temporaneamente in difficoltà, nel 
loro risanamento e nella successiva reim
missione nel mercato. Tali ipotesi, se non 
vado errato, presupponevano una situazione 
politico-industriale ddl Paese tale da confe
rire un carattere straordinario agli interven
ti della GEPI. Ora quel quadro economico 
è mutato. Sorge quindi l'interrogativo se 
quello strumento, creato per una data situa
zione economica, possa essere mantenuto, 
con le stesse caratteristiche di ordine finan
ziario e industriale, con cui era sorto. Da una 
parte, infatti, indila situazione attuale, sorgo
no dei dubbi sui risultati pratici di un in
tervento della GEPI volto al risanamento di 
aziende in dissesto, e, dall'altra parte, la 
obiettiva difficoltà di dar vita a valide ini
ziative sostitutive. 

È quindi evidente che tale strumento an
drebbe riconsiderato per renderlo veramen
te efficace ndlla mutata situazione economi
ca. Ciò in riferimento, soprattutto, alla dife
sa dei livelli di occupazione. I dati riferiti 
dal professor Grassini parlavano di 28.700 
dipendenti, dei quali però ben 3918 si trova
no in cassa integrazione e altri lavorano ad 
orario ridotto. Quindi già una parte di colo
ro che vengono indicati coirne dipendenti so
no nella realità lavoratori che non hanno oc
cupazione. Inoltre, da parte della GEPI vi è 
una forte preoccupazione circa il manteni
mento degli attuali livelli di occupazione. 

Nella relazione ddl professor Grassini si 
faceva poi riferimento anche ad un altro 
dato, e cioè che una parte delle aziende non 
sono in condizioni di essere effettivamente 
risanate, mentre per altre manca assoluta
mente una vallida prospettiva economica. In 
più vi è il fatto, cui ha accennato anche l'ono
revole Ministro, che il quadro di riferimen
to d'intervento della GEPI per quanto ri
guarda il Mezzogiorno deve essere radical
mente modificato. Certo, è vero che siamo 
in presenza di un processo economico che 
genera una crisi piuttosto vasta, nella quale, 

quindi, potrebbe essere opportuna una mag
giore capacità di selezionare gli interventi. 
Ma proprio in considerazione dalla gravità 
della crisi economica, che investe soprattut
to le aziende collocate ndl Mezzogiorno, non 
si può non privilegiare il Sud. 

In relazione a questa situazione sorge an
che un altro quesito. Se ila situazione econo
mica diventa difficile, diviene più lungo e 
costoso il pericolo di risanamento delle azien
de, e sotto questo profilo può avvenire che, 
di fronte all'alternativa di continuare a ge
stire delle aziende la cui condizione è miglio
rata ma che non sono ancora risanate, si ac
celeri il processo della loro reimmissione sul 
mercato. Non ho dati in proposito, ma è 
quanto mi è sembrato di comprendere dal
l'intervento del professor Grassini. Ed è una 
preoccupazione viva anche nei sindacati ohe 
il reinserimento nel mercato di queste azien
de sia dovuto non ad un loro effettivo risa
namento, ma dal proposito di liberarsi di ta
li aziende, perchè, altrimenti, la GEPI non 
avrebbe la possibilità di effettuare altri in
terventi. Da questo punto di vista si pone la 
seguente questione: se la GEPI dovesse sol
tanto limitarsi ad un tentativo di risanamen
to di un certo numero di aziende, senza ul
teriore possibilità di intervento per altre 
imprese in orisi, è evidente che non si pone 
solitanto un problema di adeguamento dei 
mezzi finanziari. E da questo punto di vista 
vorrei chiedere all'onorevole Ministro se gli 
sembra corretto, sotto il profilo di una giu
sta politica economica, che, in un momento 
di recessione così grave, ancora non siano 
stati erogati i 66 miliardi dovuti, creando co
sì oneri aggiuntivi per la società. Nel corso 
dellila discussione della legge di rifinanzia
mento ddla GEPI, il rappresentante del Go
verno e alcuni esponenti della maggioranza 
hanno sostenuto la necessità di una discus
sione sulla strutturazione della GEPI, sulle 
sue attribuzioni e, anche, sui suoi collega
menti con le partecipazioni statali. Quali so
no le idee del Governo in proposito? Che ruo
lo hanno svolto le partecipazioni statali? 
Non c'è dubbio che tale presenza aveva un 
significato non puramente finanziario, ma 
tecnico, di capacità imprenditoriale e anche, 
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in qualche circostanza, di assorbimento delle 
aziende in un quadro polisettoriale per supe
rare particolari situazioni di difficoltà. Ma 
questo solleva un'ulteriore questione: se la 
politica di salvataggio delle aziende non de
ve essere più vista come un fatto episodi
co, ma, nella situazione economica attuale, 
più generalizzato, quale politica industriale 
occorre attuare? Neil passato, per esempio, 
la GEPI si era proposta di operare un in
tervento particolare nel settore tessile. Nelle 
attuali circostanze, si dovrebbe, non soltanto 
attraverso la GEPI, ma anche con altri stru
menti, programmare non soltanto interventi 
episodici, ma una più organica politica in
dustriale. 

C O L A J A N N I . Per prima cosa, una 
sommessa roccomandazione, che cioè si tro
vi il modo di smorzare gli entusiasmi del 
professor Grassini per una televisione a co
lori introdotta mediante l'utilizzazione di un 
sistema italiano. 

A N D R E O T T I , ministro del bilancio 
e della programmazione economica. Mi pare 
che qudl sistema sia già stato brevettato dai 
tedeschi 10 anni fa. 

C O L A J A N N I . Vorrei fare una se
conda osservazione. Riprendendo ima consi
derazione del senatore Bacioohi in ordine al
la riserva di interventi per il Mezzogiorno, 
vorrei dire, imolto esplicitamente, che il pro
blema — e condivido quello che ha detto il 
senatore Bollini in proposito — è piuttosto 
quello degli indirizzi e non qudllo di riserva
re delle quote fisse, che possono favorire ri
tardi e creare situazioni anche difficili e com
plicate. 

Si tratta quindi di operare perchè certi in
dirizzi effettivamente meridionalisti vengano 
mantenuti, piuttosto ohe creare delle situa
zioni che sono puramente formali e possono 
dar luogo a complicazioni senza contribuire 
alla soluzione dei problemi. 

La terza considerazione che vorrei fare è 
poi la seguente. Io credo che una riflessione 
più approfondita sulla struttura stessa del

la GEPI vada senz'altro fatta. Noi ci trovia
mo, infatti, in una situazione abbastanza sin
golare: la GEPI, infatti, è una società di di
ritto privato, i cui soci sono tutti enti pub
blici, che opera sulla base delle direttive del 
CIPE, ma che — diciamolo pure chiaramen
te — è stata sollecitata dalle partecipazioni 
statali e dall'IMI (il professor Petrilli lo ha 
dichiarato pubblicamente a Londra, pur sen
za fare il nome della GEPI), per sottrarsi al
le pressioni intese a far acquisire le aziende 
in difficoltà. Questo può essere anche legit
timo, se non ci si trovasse sempre, nei con
fronti degli enti di gestione, di fronte a pres
sioni di quesito tipo; può essere legittimo 
purché, ad un certo punto, la costituzione di 
una società di questo genere non significhi 
praticamente lo sganciamento da qualsiasi 
forma di responsabilità da parte dei soci per 
quanto riguarda l'attività ddllla GEPI. 

Infatti, lo stesso potere di indirizzo e la 
possibilità di realizzare interventi diventano 
confusi e contraddittori, data la struttura 
della società, se manca la corresponsabiliz-
zazione effettiva dei soci per quanto riguar
da la gestione e le attività della società. E 
ciò vale sia per la possibilità di intervento 
delle partecipazioni statali, sia per l'IMI, ohe 
in certe situazioni può trovarsi in ima posi
zione chiave in ordine alla possibilità di fi
nanziare processi di ristrutturazione e di ri
conversione. Al contrario, allmeno a quanto 
mi risulta, non sembra che finora l'IMI si 
sia trovato in una stiuazione di questo tipo: 
l'IMI cioè è stato ben felice idi poter scarica
re sulla società Ile pressioni esercitate anche 
nei suoi confronti, senza che a questo faces
se riscontro sul terreno ddl credito industria
le qualche concreta iniziativa. 

Le soluzioni quindi sono due: o il mante
nimento della attuale struttura societaria, pe
rò con la corresponsabilizzazione dei soci 
pubblici in modo da non scaricare ogni re
sponsabilità sullo Stato, o d'attribuzione dì 
un fondo di dotazione alla GEPI in quanto 
tale, con il conseguente superamento dell'at
tuale struttura e la pratica trasformazione 
della GEPI in un ente di gestione. Ora, sono 
il primo a dire che entrambe le soluzioni pre
sentano aspetti positivi e aspetti negativi: 
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probabilmente, se si potesse arrivare ad una 
unità di indirizzo — ed in tal caso ritengo 
che questo coordinamento dovrebbe essere 
affidato al Ministero del bilancio — la solu
zione di mantenere l'attuale struttura socie
taria e di ottenere la corresponsabilizazzione 
effettiva dei soci pubblici sia ancora la mi
gliore, pur rendendomi conto dei limiti che 
essa presenta. Ritengo, però, che tutti gli 
aspetti positivi e negativi ddil'una e dell'al
tra soluzione vadano vagliati attentamente 
ed anche rapidamente per tutte le circostan
ze che sono state qui illustrate. 

B I A G G I . Ringrazio l'onorevole Mini
stro per avere accolto il nostro invito, per 
la isua relazione che ci ha chiarito alcuni 
aspetti del problema di cui ci stiamo occu
pando, nonché per averci fornito del mate
riale sul quale potremo discutere in un se
condo momento. 

Oserei dire che la politica che la GEPI 
sta seguendo risponde sempre di più alle 
esigenze del momento. E posso dire questo 
in relazione alla tendenza che, ad esempio, 
si sta affermando in Lombardia, di arrivare 
alla costituzione di finanziarie regionali, che 
dovrebbero avere proprio l'obiettivo di inter
venire nelle aziende in difficoltà. Ma passan
do da quella che può essere la vita politica 
in senso stretto al campo sociale, noi ci ac
corgiamo che tutte le volte — e potrei forni
re i nomi di aziende che sono attualmente 
nella mia provincia in questa situazione — 
che un'azienda si trova in difficoltà vi è la 
richiesta da parte delle forze sociali di giun
gere a forme di requisizione da parte delle 
autorità amministrative locali. Ai lavoratori, 
in ultima analisi, preoccupati del manteni
mento del posto di lavoro, non interessa chi 
sia il proprietario dell'azienda e quale sia 
il capitale che essa amministra. E l'orienta
mento della GEPI potrebbe proprio essere 
diretto a salvare l'iniziativa privata evitando 
che si affermi completamente la generale 
propensione alla pubblicizzazione delle atti
vità produttive. È necessario però che que
sto organismo funzioni con mezzi adeguati. 
Poisso essere d'accordo sul fatto che il vo
lume dei mezzi è in funzione della rapidità 
di riciclaggio dei mezzi stessi, e posso anche 

2° RESOCONTO STEN. (14 marzo 1975) 

capire come il riciclaggio dei fondi a dispo
sizione sia collegato con la situazione con
giunturale o strutturale di un sistema: però, 
se vogliamo disporre di un organismo che 
risponda meglio di tutti gli altri a quella che 
è un'aspettativa dei lavoratori e a quelle che 
sono le esigenze della nostra società, dob
biamo richiamare l'attenzione dei Governo, 
proprio nella persona del Ministro del bi
lancio, perchè questo organismo venga po
tenziato. Vi sono delle crisi di settore. Ora, 
è stato preso in considerazione il settore 
tessile; ebbene, io mi permetterei di doman
dare: non varrebbe la pena di prendere oggi 
in considerazione il settore dell'abbigliamen
to? Se si considera quella che è l'imposta
zione di fondo della GEPI, ci si rende conto 

I che si sostengono le aziende che necessitano 
di un limitato capitale di investimento: si 
tratta soprattutto di quelle aziende, soprat
tutto tessili, per le quali nel passato abbia
mo dovuto fronteggiare la concorrenza sul 
piano internazionale con i paesi in via di svi
luppo. 

Si tratta comunque di un settore che non 
soffre soltanto di questo tipo di concorren
za. In un momento congiunturale come quel
lo attuale, in presenza di una riduzione ge-

I nerale del reddito e quindi una minore pos
sibilità di acquisto da parte della popolazio
ne, la fase recessiva è indubbiamente pesan
te: questa, però, non può durare in eterno. 
Ecco perchè io dico che varrebbe forse la 
pena di prendere nella dovuta considerazio
ne il settore dell'abbigliamento, che oggi ri
sente di tale congiuntura, in modo che sia 
pronto non solo a mantenere la sua capacità 

I competitiva sul piano internazionale, ma an
che a rinascere non appena i livelli di reddito 

| cominceranno a risalire. 
Un altro aspetto del problema sul quale 

vorrei attirare l'attenzione, anche perchè da 
I parte del Ministro vi è stato un breve cenno, 
I concerne gli investimenti dei grandi gruppi 
I internazionali. 

Nella mia provincia si è sorpresi per que
sto fenomeno. Le società multinazionali non 

I vi si insediano solo per sfruttare le agevo
lazioni fiscali e creditizie, ma, in certi casi, 
abbiamo anche accertato che perseguono una 
politica di trasformazione della produzione 
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per mantenere il controllo su mercati che, 
sul piano internazionale, sembravano attra
versare un periodo difficile, naturalmente per 
aziende operanti in Italia. È vero che non 
tutte le multinazionali seguono tale strate
gia; esse, talvolta, arrivano ad operare in set
tori in cui il capitale richiesto per realizzare 
investimenti non è cospicuo, per promuove
re produzioni tipiche di quella certa zona. 

Le limitate somme da investire non rap
presentano un problema per queste società 
che forse riescono a evitare gravi danni, con 
grave nocumento, però, per gli interessi delle 
aziende locali. È ovvio, almeno in termini 
teorici, che se la GEPI avesse sufficienti di
sponibilità, il problema degli investimenti 
nel Nord o nel Sud non sorgerebbe; infatti, 
il contrito della GEPI non è quello di pro
muovere nuove iniziative, ma di mantenere 
in efficienza aziende in difficoltà, per cui 
sarebbe da augurarsi che la GEPI non do
vesse mai intervenire. Più volte ho avuto oc
casione di dire che quando un'azienda è in 
crisi vi è la convergenza dell'interesse sia 
del datore di lavoro eh® del lavoratore nel 
chiedere un immediato aiuto al Governo. 
Che cosa bisogna fare in questo caso? An
dare o non andare verso il fallimento? Con
viene erogare fondi per un'azienda che, tut
to sommato, è dissestata, oppure cercare 
altre soluzioni? Non si può pensare che quan
do un'azienda viene acquisita dalla GEPI, 
anche per una quota di partecipazione limi
tata, la valutazione non possa essere quella 
di mercato. Invece, il più delle volte, ci si 
avvale dell'esigenza di mantenere l'occupa
zione per fare forti pressioni, comprensibili 
sul piano sociale, ma negative sotto altri 
profili poiché si continuano a tenere in vita 
aziende che non sono valide. Molte volte le 
orisi aziendali sono il frutto della mancanza 
di capitale, ma spesso sono dovute anche a 
incapacità di conduzione: tipico è il caso 
del passaggio di un'azienda dalla fase arti
giana a quella industriale. La GEPI non po
trebbe dotarsi di uno staff dirigenziale da 
fornire in questi casi? Potrei fornire svariati 
nomi di aziende private e di commercialisti 
privati i cui uffici utilizzano validi funzionari 
che spesso sono messi a disposizione delle 

aziende in difficoltà. Non potrebbe essere 
questa un'altra funzione della GEPI? 

Un'ultima considerazione a proposito di 
quanto hanno detto i dirigenti della GEPI. 
Cioè, mentre è giudizio generale che la fu
sione della Lamborghini con la SAME sia 
stata una delle operazioni più brillanti com
piute dalla GEPI, sembra che questa voglia 
dar vita a nuove attività nel settore. Non vo
glio dire con questo che non debbano sor
gere nuove iniziative, ma quando le generali 
esigenze del mercato sono già soddisfatte 
non si può ammettere che il capitale statale, 
dato a un tasso agevolato, serva a creare 
iniziative concorrenziali e non per soddisfare 
nuove esigenze. È uno dei punti nei quali 
credo fermamente: cioè il Ministero del bi
lancio deve avere la possibilità di valutare 
nel loro complesso le proposte presentate 
dai diversi enti. 

S A N T O N A S T A S O . Ringrazio il mi
nistro Andreotti non soltanto per essere ve
nuto nelle Commissioni riunite dove ha svol
to un'esauriente relazione, ma anche per il 
taglio che ha voluto dare alla sua esposi
zione. L'onorevole Andreotti non è venuto ad 
illustrare una relazione di carattere statisti
co, né per difendere la gestione della GEPI 
che ha anche criticato in taluni punti. Ovvia
mente questo e un fatto estremamente po
sitivo. 

Che la GEPI sia una società da mante
nere in vita e che abbia soddisfatto, almeno 
in parte, talune esigenze è indubitabile. È 
oltretutto vero, però, che le finalità istituzio
nali sono state raggiunte solo in parte. Ciò è 
dovuto anche ai fondi inadeguati su cui ha 
potuto contare, specie dopo che si è aperta la 
presente fase congiunturale, ma anche al fat
to — come è stato evidenziato dal senatore 
Belotti — che la GEPI non si è adeguata ai 
propri fini istituzionali. Infatti, mantenere in 
gestione aziende già risanate significa limi
tare l'intervento in altre aziende che pure 
sono da risanare. Questo è un elemento ne
gativo della politica aziendale condotta dalla 
GEPI. Ma quello che, a mio giudizio, è assai 
più grave è che la GEPI sia intervenuta nel 
Mezzogiorno al di sotto della quota del 40 
per cento, in contrasto con la linea gover-
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nativa e con gli stessi princìpi legislativi. 
Dire che dal Mezzogiorno non siano giunte 
richieste di interventi è una spiegazione as
surda, in contrasto con quanto ho potuto 
rilevare in alcune riunioni effettuatesi pres
so la Regione Campania, dove ho avuto mo
do di recepire notevoli preoccupazioni in 
merito agli effettivi interventi della GEPI 
nel Mezzogiorno e in particolare in Cam
pania. Intervenire al di sotto della quota 
del 40 per cento nel Mezzogiorno, cioè in 
una parte del territorio nazionale che do
vrebbe assistere ad un rilancio produttivo, 
è un controsenso e significa capovolgere la 
impostazione istituzionalmente fissata per la 
GEPI. Su questo punto, comunque, il Mini
stro ci ha dato ampie assicurazioni e ha par
lato di una maggiore elasticità degli inter
venti. 

Ritengo che il Governo debba controllare 
con maggiore rigore la gestione della GEPI 
in modo che gli eventuali rifinanziamenti 
siano strettamente legati al perseguimento 
dei fini istituzionali. 

P R E S I D E N T E . Sono spiacente di 
dover comunicare che il ministro Andreotti 
è chiamato a partecipare al Consiglio dei mi
nistri. Propongo quindi di rinviare il seguito 
dell'indagine ad una prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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