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Interviene il ministro delle partecipazioni statali Piga, accompagnato
dal dottor Sergio Castellari.

I lavori hanno inizio alle ore 10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana, sospe~
sa nella seduta del 6 luglio.

È in programma oggi l'audizione del ministro delle partecipazioni
statali Piga.

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Piga e il dottor Castellari per la
loro partecipazione ai lavori della nostra Commissione nel quadro
dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria
italiana.

Se i Commissari sono d'accordo, darei senz'altro la parola al
ministro Piga per lo svolgimento di una relazione introduttiva, prima di
entrare nel vivo del dibattito.

PIGA. Signor Presidente, anche al fine di rendere concreto il nostro
dibattito con riferimento a domande che possono essermi poste, darei
lettura del rapporto conclusivo che il direttore generale Castellari, che è
qui accanto a me, mi ha consegnato al termine di un'esplorazione delle
rispettive posizioni delle società Ansaldo e Nuovo Pignone,

Vorrei però premettere che sul tema delle turbine a gas ho
personalmente tenuto alcune riunioni con il Presidente dell'IRI e con il
Presidente dell'ENI per valutare ogni possibilità d'incontro delle
rispettive posizioni e per invitare le aziende facenti capo al Gruppo ENI
e al Gruppo IRI a ricercare comunque delle forme di collaborazione.
Infatti, pur nell'eventualità che non fosse stato possibile nell'immediato
realizzare un'intesa industriale (ciò che era nei propositi che il Ministro
dell'industria esprimeva), ho rivolto ripetutamente inviti in forma
subordinata, nel senso di ricercare la formazione di accordi in sede
internazionale e di non esprimere ancora valutazioni definitive sulla
possibilità di realizzare forme strutturali di combinazione societaria che
potessero magari in seguito avviare un processo di integrazione fra le
attività del Nuovo Pignone e quelle dell'Ansaldo. Ho dato queste
indicazioni in via subordinata perchè fin dal primo incontro mi sono
reso conto che le posizioni erano molto divergenti, per cui ho
considerato immediatamente l'eventualità di lavorare appunto anche su
linee subordinate.
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Il Direttore generale è stato incaricato di raccogliere i punti
caratterizzanti le rispettive posizioni e di esprimere a me una
valutazione sulla base di analisi approfondite con la redazione di un
rapporto conclusivo. Questo lavoro è stato assai impegnativo ed ho
espresso periscritta, in data 15 novembre 1990, un vivo ringraziamento
al Direttore generale per averlo svolto in maniera molto efficace.

Se la Commissione concorda, darei ora lettura del predetto
rapporto conclusivo.

Confronto delle posizioni Ansaldo e Nuovo Pignone in materia di
situazioni e prospettive delle produzioni di turbine a gas nell'ambito del
settore della manifattura energetica.

RAPPORTO CONCLUSIVO

A seguito delle decisioni assunte nella riunione che la S.V. ~ assistito
dallo scrivente ~ ha tenuto il giorno 17 ottobre ultimo scorso con i

Presidenti dell'IRI e dell'ENI, si è svolta presso questo Ministero una
serie di incontri tra Ansaldo e Nuovo Pignone alla presenza di
rappresentanti dell'IRI-Finmeccanica e dell'ENI finalizzati ad un con-
fronto delle reciproche posizioni e valutazioni della situazione e delle
prospettive delle produzioni delle turbine a gas in Italia e nel mondo.

In particolare gli esami compiuti ed il confronto tra i due gruppi
industriali hanno avuto riguardo alla esigenza espressa da Finmeccani-
ca-Ansaldo di entrare nel campo della produzione di turbine a gas sia
per completare la propria gamma di prodotti manifatturieri energetici
(oggi turbine a vapore, caldaie e alternatori) sia per fronteggiare i
problemi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con particola-
re riferimento alle unità produttive di Genova e Milano (Ansaldo e
FfCL) .

Le previsioni relative al decennio 1991-2000 rappresentano uno dei
principali elementi di valutazione dell'esame da compiere.

È un fatto che lo sviluppo del mercato delle turbine a gas,
principalmente in Italia e nel mondo si lega a particolari vantaggi sul
piano tecnico, economico e ambientale che tale prodotto è destinato a
presentare, quanto meno nella prospettiva di medio periodo 1991-1995,
con proiezioni ragionevoli nel successivo quinquennio relativamente:

1) alla notevole disponibilità di gas metano, alle sue proprietà
non inquinanti rispetto ad altre fonti energetiche come il carbone e
l'olio combustibile;

2) al più ridotto impegno di investimenti (1) per gli Enti
distributori di energia elettrica (utilities) e per grandi utilizzatori
industriali di energia e di potenza (grandi impianti industriali, specie di
base);

3) alla oramai acquisita affidabilità del prodotto turbogas nell'ar-
co dell'intero anno di funzionamento;

4) alla netta riduzione dei costi di personale dovuti alla forte
automazione della gestione dell'impianto rispetto a quelli tradizionali.

(1) Per converso, maggiore è il costo della caloria metano rispetto a quello degli
altri combustibili e in particolare al carbone.
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Per gli impianti utilities le taglie delle turbine si attestano oramai
sopra i 100 MW di potenza, prevalentemente sulle taglie da 120 MW,
con previsione di crescita della potenza unitaria a 210 MW, mentre le
taglie piccole e medie, pure destinate alla utilities, sono di prevalente
interesse del settore industriale.

Il problema si è focalizzato esclusivamente sulle taglie pari o
superiori a 100 MW sul relativo mercato, sulle possibilità di accordi con
i detentori mondiali delle tecnologie (in pratica GeneraI Electric,
Siemens, KWU, ABB, Westinghouse~Mitsubishi).

Le discussioni e i confronti tra le parti, sia con riferimento alle
previsioni di mercato sia riguardo a una più ampia valutazione delle
situazioni delle due aziende emerse dagli appositi questionari e dal
confronto sulle valutazioni delle strategie da seguire sul mercato, ha
portato alla definizione di due distinte e diverse proposte sottoposte
all'attenzione della S.V. con rapporto del 7 novembre scorso e poste alla
base della discussione intervenuta con i Presidenti dell'IRI edell'ENI
nella riunione presieduta dalla S.V.On.le nella stessa data del 7
novembre, presenti il Direttore generale dell'IRI e lo scrivente.

Il confronto intervenuto in quelle sede, come noto, ha evidenziato
le ragioni per le quali non è sembrata possibile una precisa concordanza
sull'una o sull'altra proposta nella considerazione delle diverse
problematiche che caratterizzavano l'azione delle due aziende.

Tali distinte posizioni, peraltro più volte illustrate nel corso delle
riunioni tecniche, avevano riguardo alla esigenza espressa da Ansaldo di
dover entrare nella produzione di un componente manifatturiero ~ le
turbine a gas ~ considerato oggi essenziale per qualunque gruppo
industriale che voglia operare con successo sul mercato dell'offerta di
impianti completi di generazione di energia.

L'evoluzione della domanda di impianti di ciclo combinato
gas~vapore e di ciclo semplice per alimentazione da gas costituiscono,
ad avviso dell'Ansaldo, una quota di mercato nel quale un gruppo
impiantistico manifatturiero energetico non può non essere presente
attraverso un accordo con un detentore di tecnologia di turbine a gas di
grossa taglia disposto a offrire una licenza completa e una partecipazio-
ne allo sviluppo del prodotto.

La Nuovo Pignone ha formulato per parte sua valutazioni diverse
sostenendo che, pur in presenza di un mercato di turbine a gas in
crescita, la creazione di una capacità produttiva aggiuntiva da parte di
Ansaldo costituisce un elemento di preoccupazione senza essere peraltro
destinato ad accrescere significativamente la capacità di acquisire sul
mercato nuovi impianti energetici. Una forma di integrazione delle
produzioni manifatturiere che Ansaldo già sviluppa al suo interno
(turbine a vapore, alternatori, caldaie) con le produzioni di turbine a gas
sviluppate da anni da Nuovo Pignone potrebbe rappresentare una
soluzione di integrazione dell'attività dei due Gruppi, pur nel quadro di
una distinta presenza Ansaldo e Nuovo Pignone sul mercato internaziona-
le nell'offerta di impianti di generazione di energia.

Nuovo Pignone ha ritenuto di sottolineare l'importanza che, a suo
giudizio, deve essere attribuita più che a disponibilità di licenze, al
possesso delle conoscenze di base delle metodologie dello sviluppo,
della progettazione e delle prove dei prototipi.
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Alle richiamate distinte posizioni sono sostanzialmente ispirate le
proposte conclusive di Ansaldo e Nuovo Pignone che, unitamente alle
previsioni di mercato, sono state consegnate ai due Presidenti degli Enti
in occasione della richiamata riunione presieduta dalla S.V.On.le il 7
novembre scorso.

A seguito di tali distinte proposte e della valutazione congiunta delle
ragioni che ponevano Ansaldo e Nuovo Pignone nella condizione di non
poter individuare un comune percorso da compiere, nella richiamata
riunione sono sté;1te, come è noto, raggiunte le seguenti intese di
massima:

1) Ansaldo ha assunto l'impegno di non mettere in alcuno modo
in discussione il ruolo e la presenza di Nuovo Pignone sul mercato na~
zionale.

2) Ansaldo e Nuovo Pignone, pur operando sul mercato interna~
zionale su un piano competitivo, avrebbbero verificato, in relazione ai
rispettivi accordi di licenza assunti o da assumere, i tennini di possibili
eventuali intese generali o particolari.

In relazione a quanto sopra mercoledì 14 novembre scorso lo
scrivente ha convocato separatamente Finmeccanica~Ansaldo e ENI~
Nuovo Pignone allo scopo di disporre in merito ai punti 1 e 2 le
valutazioni conclusive e i conseguenti orientamenti.

Finmeccanica~Ansaldo ha confermato l'indirizzo espresso nella
richiamata riunione del 7 novembre scorso per quanto concerne la
situazione del mercato nazionale ed il rispetto del ruolo in esso
ricoperto da Nuovo Pignone; per quanto concerne l'intervento sul
mercato internazionale ha rilevato che gli accordi di collaborazione in
linea di massima raggiunti con la Siemens per l'acquisizione di una
licenza completa di costruzione di turbine a gas di grossa taglia
(superiore a 100 MW) e per una compartecipazione allo sviluppo delle
relative tecnologie consente alla stessa Ansaldo di conseguire gli
obiettivi strategici che la società si propone di raggiungere e, in questo
quadro, offre la possibilità di contribuire alla soluzione dei problemi di
ristrutturazione che il Gruppo deve affrontare con particolare riguardo
all'area genovese dove prevede di allestire nell'attuale struttura
impiantistica di Campi le linee produttive per la costruzione di turbine a
gas di grande potenza.

L'accordo con la Siemens è finalizzato ad operare insieme sul
mercato internazionale nel settore dell'offerta di impianti di generazio~
ne di energia ed in particolare a presentare una offerta tecnico~
commerciale congiunta in Unione sovietica per la costruzione o
ricostruzione di centrali elettriche e per la ristrutturazione degli
stabilimenti sovietici che producono componenti per centrali elettriche.

ENI~Nuovo Pignone, dal canto suo ha fatto presente che l'acccordo
Ansaldo~Siemens pone Ansaldo e Nuovo Pignone in competizione sul
mercato internazionale rendendo marginali le possibilità di accordi sul
medesimo mercato.

Le diverse realtà aziendali di Ansaldo e Nuovo Pignone, e
conseguentemente i problemi e gli indirizzi strategici che risultano
evidenziati nelle riunioni tenute presso lo scrivente, inducono le
seguenti considerazioni e conclusioni.
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Nuovo Pignone ha iniziato le produzioni di turbine a gas negli anni
1960, sulla base di accordi con la GeneraI Electric, inizialmente
destinate all'azionamento meccanico di compressori e pompe e
successivamente, con la crescita delle potenze unitarie, alla generazione
di energia elettrica. Alcuni dei prodotti realizzati nella scala di potenze
piccole e medie sono oggi realizzati con tecnologia originale Nuovo Pi-
gnone.

I risultati conseguiti illustrano i meriti di questa società che si
posiziona sul mercato internazionale come uno dei produttori più
qualificati di turbine a gas nell'area dell'ampia quota di mercato coperta
dalla tecnologia GeneraI Electric e dei suoi associati.

Non può quindi non riconoscersi la validità di una presenza del
Nuovo Pignone sul mercato internazionale nel quadro delle opportunità
che si presenteranno nella prospettiva di medio~lungo termine.

Dal canto suo Ansaldo ha prospettato problemi particolarmente
delicati che, in relazione al mutato quadro di riferimento del mercato
elettro~nucleare e alle problematiche insorte nell'accordo con ABB,
impongono l'attuazione di una strategia di presenza degli impianti di
generazione di energia elettrica allargata alla produzione di turbine a
gas di grande potenza nel contesto di una serie di azioni coerenti
finalizzate al riassetto e alla razionalizzazione delle proprie attività in un
quadro di nuove alleanze internazionali ritenute indispensabili per
sostenere la competizione sul mercato internazionale.

Per quanto concerne le previsioni di mercato, la presenza di un
nuovo produttore di turbine a gas in se stessa aggiuntiva di capacità,
andrebbe inquadrata in una più complessa valutazione delle capacità
produttive programmate dalla Siemens nel contesto dell'accordo in via
di definizione con Ansaldo (capacità produttiva aggiuntiva netta o
sostituitivajcompensativa di capacità facenti capo a Siemens, efficienza
e competitività delle nuove capacità rispetto a quelle presenti sul
mercato, volume degli investimenti da impegnare per l'allestimento
delle nuove linee); si tratta cioè di valutazioni che, anche se riferite alle
più concrete previsioni di sviluppo della domanda di turbine a gas
nell'arco del prossimo quinquennio, rispetto al 2000, presentano
evidentemente margini di ampiezza che non consentono, a livello di
questo Ministero, prese di posizione assolute.

Peraltro non è eludibile la considerazione che la questione
sottoposta all'esame della S.V. ~ a prescindere da una valutazione di
mercato ~ è quella di valutare la creazione da parte di Ansaldo di una
attività produttiva sviluppata da tempo con successo da altra azienda a
partecipazione statale. Una decisione in materia non può pertanto che
essere la risultante di una valutazione approfondita delle serie ragioni
che possono giustificarla dopo aver escluso ogni altra possibile e
preferibile soluzione.

Innazitutto logiche, impegni e strategie di Ansaldo e Nuovo Pignone
mettono in evidenza la oggettiva difficoltà di rendere possibile, almeno
in questa fase, un comune terreno di incontro tra le due aziende.

L'ipotesi di costituire una società in comune Nuovo Pignone~
Ansaldo paritaria o a maggioranza Nuovo Pignone in chiave di
utilizzazione della tecnologia GeneraI Electric, non ha avuto sbocco
positivo poichè GeneraI Electric ha ribadito la impossibilità di
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accogliere la richiesta Ansaldo di poter disporre di una licenza totale e
compartecipazione dello sviluppo della tecnologica come è negli
obiettivi strategici di Ansaldo.

Al riguardo si ritiene che tale ipotesi sin dall'inizio non potesse
essere praticabile perchè già in passato GeneraI Electric aveva
formulato una medesima risposta avendo oramai da anni rilasciato una
licenza di costruzione del rotore (cosidderra parte calda) la EGT (alI
sthon~gec) finalizza a concentrare in un unico produttore la produzione
del componente principale della turbina, oltretutto per ragioni di
economie di scala.

Lo stesso Nuovo Pignone non ha avuto mai interesse a chiedere di
poter produrre tale componente non per difficoltà tecnologiche ma per
ragioni economiche (è stato possibile accertare che il valore della
cosiddetta parte calda rotore più paletta rappresenza il15~18 per cento
del valore complessivo della turbina).

D'altro canto la richiesta di Ansaldo nei confronti di General
Electric non poteva che creare evidenti reazioni nell'ambito di un
sistema di alleanze sulla tecnologia GeneraI Electric (58 per cento del
mercato mondiale) consolidata nel tempo e strettamente rapportata alle
opportunità offerte dal mercato mondiale.

Nel quadro del disegno di legge del riassetto delle partecipazioni
statali, che costituisce un impegno al quale questo Ministero è chiamato
oramai senza possibili margini di attesa, si individuano elementi tali da far
ritenere non ipotizzabile, sia pure sul piano teorico, razionalizzazioni
settoriali attraverso una confluenza di dette aziende in un unico gruppo.

Non sembra immaginabile una uscita di Nuovo Pignone dal Gruppo
ENI per due ordini di ragioni:

innanzitutto per la grande rilevanza del Nuovo Pignone come
patrimonio storico di un gruppo che ancora oggi è saldamente ancorato
allo spirito del suo fondatore e al significato che il rilievo di Nuovo
Pignone ha avuto nella prima fase della storia dell'ENI e i cui successi
ancora oggi testimoniano quella che è stata la prima acquisizione di una
azienda privata nell'ambito del Gruppo ENI;

in secondo luogo Nuovo Pignone è integrato nelle attività
energetiche del Gruppo ENI.

Di converso non è immaginabile una aggregazione in ENI delle
attività impiantistiche e manifatturiere termomeccaniche ricomprese
nel gruppo Ansaldo poichè ciò rappresenterebbe una violazione dei
limiti statutari ENI.

Conseguentemente la complessiva e difficile situazione che l'Ansal~
do sta vivendo (che evidenzia anche perdite di commesse) e, in questo
quadro, la situazione di crisi che si prospetta nell'area genovese,
inducono a valutare come necessaria l'accettazione di un disegno
industriale formulato dall'IRI~Finmeccanica di cuí peraltro è indispen~
sabile disporre in un quadro di conoscenza più ampia e approfondita e
di un preciso impegno ad una inversione di tendenza rispetto a
situazioni e andamenti gestionaH non del tutto positivi quali quelli
registrati dal gruppo Ansaldo da lungo tempo a questa parte.

IRI e Finmeccanica devono assumere ogni impegno e responsablità
circa l'attuazione di un disegno che deve assicurare strutture industriali
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efficienti e prospettive valide nel quadro dei proposti nuovi accordi in~
tenninisteriali.

Peraltro occorre collocare il problema in esame nella più
complessa realtà del sistema delle partecipazioni statali in rapporto a
più ampi interessi che possono profilarsi sul piano delle alleanze
internazionali relativamente ad altri settori strategici di presenza.

Quanto sopra si rimette alle valutazioni e alle decisioni della
S.V.On.1e.

Si allega rapporto in data 7 novembre 1990 e proposte Ansaldo e
Nuovo Pignone e previsioni di mercato.

15 novembre 1990

TABELlA 2

TURBINE A GAS
ORDINI ACQUISITI A LIVELLO MONDIALE (MW)
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I
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1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

NOTE: Tutte le applicazioni.

Fonte: UBS.
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PREVISIONE MERCATO MONDIALE TURBINE A GAS
DECENNIO 1991~2DDO

(GW)

PREVISIONI ARTICOLAZIONE MERCATO MONDIALE TURBINE A GAS PER
TAGLIE E CICLI DECENNIO 1991-2000

TOTALE

21.000 MW/anno *

13.000 MW
GROSSA TAGLIA> 100 MW

80.000 MW
TAGLIA < 100 MW

I
MERCATO 50 HZ

I
MERCATO 60 HZ

Di cui:

4.000 MW Ciclo semplice
4.000 MW Ciclo combinato
(Pari A~55 macchine/anno~ 150MW cad.)

* Valore medio proiezioni UBS, G.E., u'K., Giappone.

Fonte: Nuovo Pignone

N.B. I dati riportati nella presente tabella non sono contestati dall' Ansaldo.
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MERCATO POTENZIALE MONDIALE OTTENIBILE DA COSTRUTTORI ITAUANI

10% sul totale = 2.100 MW/anno

Estrapolazione periodo 80~89
Quote di mercato

Nuovo Pignone 6,3%
Fiat 3,1%

Nuovo Pignone 1.100 MW

Italia 500 MW
Estero 900 MW

Fiat 700 MW

Italia 500 MW
Estero 200 MW

ENEL 5.000 MW da ordinare/privati 5.000 MW = 1.000 MW/anno in Italia

Fonte: Nuovo Pignone

TURBINE A GAS GROSSA POTENZA> 100 MW 50 HZ

CONFRONTO PREVISIONI DI MERCATO MONDIALE
CON CAPACITÀ PRODUTTIVA MONDIALE

PREVISIONE MERCATO:

55 macchine/anno

Ipotesi 90 macchine/anno ~ 12 + 8 macchine produzione Nuovo
Pignone e FIAT. La capacità produttiva di queste due aziende è pari al
22,2 per cento della produzione mondiale annua prevista.

Ipotesi 105 macchine/anno ~ 8 + 6 macchine produzione Nuovo
Pignone e FIAT. La capacità produttiva delle due aziende scende al 19
per cento della produzione mondiale annua prevista.

CAPACITÀ PRODUTTIVA:

90~105 macchine/anno
di cui Nuovo Pignone 8 :!: 12

FIAT 6 :!: 8

NOTA: In base all'impegno emesso nel 1989 dall'ENEL per un totale di 35
macchine con consegne di una macchina ogni 2 mesi (sia per FIAT che per Nuovo
Pignone), Nuovo Pignone ha fatto investimenti ed organizzato la produzione per 8
unità all'anno estendibile fino a 12. FIAT analogamente si è organizzata per 6 unità
all'anno estendibile fino a 8.

FONTE: Nuove Pignone.
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Owiamente ero stato tenuto costantemente informato dell'anda~
mento degli incontri e delle posizioni assunte.

In data 15 novembre 1990 ho scritto la seguente lettera al Direttore
generale Castellari:

«Approvo e restituisco la relazione nella quale sono ampiamente
confrontate le posizioni Ansaldo e Nuovo Pignone nel settore della
produzione delle turbine a gas.

Pur riconoscendo la validità, su un piano rigorosamente tecnico,
delle posizioni assunte da Ansaldo e da Nuovo Pignone, ritengo
necessaria una decisione che non sia di mero rinvio nella ulteriore
ricerca di ipotesi di soluzione che si sono rivelate, fin dall'inizio, non
praticabili.

Avevo invitato le parti ad esplorare, nei limiti delle compatibilità
imposte da decisioni di impresa da adattarsi in piena autonomia nelle
responsabilità dei due gruppi, le vie di una collaborazione che potesse
secondare un processo espansivo industriale così da far fronte alla
crescente domanda internazionale prevista per i prossimi anni.

Il documento conferma, allo stato, l'inutilità di ulteriori indugi.
Sotto il profilo dell'interesse nazionale e in relazione agli sviluppi

possibili di una politica industriale di collaborazione con un importante
gruppo internazionale rilevo come l'intesa Ansaldo-Siemens può aprire
prospettive di grande interesse per nuove iniziative e facilitare la
conclusione dei contratti in via di perfezionamento con l'Unione So-
vietica.

Dal punto di vista più propriamente interno debbo tener conto della
difficile situazione della società Ansaldo e della grave crisi che investe
l'industria pubblica in Liguria.

Sotto il profilo dei rapporti tra imprese delle partecipazioni statali
rilevo che gli interessi industriali della Nuovo Pignone, in relazione alle
commesse interne, vengono salvaguardati.

Auspico inoltre che, sul terreno internazionale, possano realizzarsi
intese tra Nuovo Pignone e Ansaldo così da consentire una efficace e
coordinata presenza dei due Gruppi nel quadro di un processo di
complessivo rafforzamento della nostra industria nel settore.

In definitiva molti e buoni argomenti sostengono una scelta che mi
sembra rispondere all'interesse del paese e che oggi appare necessaria
ed urgente.

Su richiesta del Presidente Cassola il 28 novembre p.v. illustrerò
alla Commissione industria del Senato le ragioni che sostengono questa
posizione.

Cordialmente e un particolare ringraziamento per l'ottimo lavoro
svolto».

Questa è la documentazione che esibiamo e produciamo al Senato,
rilevando che dietro la decisione c'è senza dubbio il tormento che è alla
base di ogni scelta difficile.

È una sostanziale esposizione di ragioni che da un punto di vista
tecnico sono entrambe valide, con una grave difficoltà di comporre nel
termine breve una differenziazione di posizioni che riflette in sostanza
un contrasto tra due tecnologie che nel mondo sono quelle più
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affermate: da una parte General Electric e dall'altra Siemens, a cui
bisogna aggiungere Mitsubishi e Westinghouse. Il 58 per cento del
mercato è della società GeneraI Electric, il 6 per cento della Siemens,
1'8 per cento di ABB. La società Siemens è impegnata in un grosso
programma di ammodernamento della industria nella Germania
Orientale, dove la domanda di turbine a gas si collega alla necessità di
avviare un processo industriale meno inquinante rispetto a quello pre~
cedente.

La situazione della Liguria è molto difficile e crea argomenti di viva
preoccupazione. Ad una disoccupazione assai consistente si è aggiunta
una crisi che per la società Ansaldo ha delle origini precise, perchè da
un lato l'abbandono del nucleare ha colpito direttamente i programmi
di questa società e dall'altro la crisi dell'Iraq ha reso impossibile la
continuazione della costruzione di materiale destinato all'Iraq stesso.
Aggiungo che il sistema industriale ligure poggia in gran parte sul
sistema delle partecipazioni statali e anche i disegni relativi al Gruppo
Finsider e all'Ilva hanno imposto dei ridimensionamenti che gravano
sull'economia della regione. Il 1993 inoltre significherà un'apertura
totale dei mercati, quindi le nostre imprese dovranno essere tecnologi-

_camente adeguate a far fronte ad un mercato globale e praticamente
sempre meno vincolato. Vorrei poi considerare che i discorsi che
stiamo facendo hanno una proiezione lontana, perchè in questo
momento le commesse dell'Enel sono tutte coperte per quanto riguarda
gli acquisti sia da Nuovo Pignone sia dal Gruppo FIAT. Il tipo di turbina
che è qui oggetto di problema è per oltre 100 megawatt. È vero che
Nuovo Pignone è presente anche nel settore delle grandi turbine, ma è
pur vero che ha una consolidata esperienza ed una forte presenza
soprattutto nel campo delle turbine di minori dimensioni. Aggiungo che
la società Ansaldo (che è già produttrice di tutte le forme di caldaie,
turbine a vapore e turboalternatori), a differenza di Mitsubishi, Hitachi,
ABB, Toshiba, è l'unica che ancora non è presente nel campo delle
turbine a gas, quindi reputa fondamentale avere l'intera gamma della
produzione. Le proiezioni sul mercato internazionale indicano una forte
spinta della domanda in dimensioni che sono già da un anno da 1 a 2,
ma che si immagina possano arrivare anche da 1 a 3.

In questo contesto si inserisce il discorso di una presenza nei paesi
dell'Europa centro~orientale, una presenza importante, per la quale
peraltro si scontrano il mondo GeneraI Electric ed il mondo Siemens.
La società GeneraI Electric, sostendendo che produce le migliori
turbine del mondo ed essendo presente sul mercato con il 58 per cento,
riconosce che la presenza Siemens è relativamente più recente. La
società Siemens dal canto suo afferma che la sua sarà una presenza cre~
scente.

Dal 6 per cento è possibile crescere; dal 58 per cento è più difficile
conquistare nuove quote di mercato.

La competizione su questi mercati comunque è totale. Si sono
verificati nel sistema delle partecipazioni statali alcuni episodi che
hanno riproposto il problema di una politica industriale del sistema
delle partecipazioni statali. La vicenda Telettra e quella della Fiat
Savignano hanno portato ad un trasferimento verso importanti gruppi
francesi di aziende che nei programmi delle partecipazioni statali
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avrebbero potuto essere integrate, rispettivamente, nella società ItaItel e
nella creazione di un polo ferroviario.

Nello stesso tempo, il nostro sistema delle partecipazioni statali
deve stabilire una strategia di collegamento internazionale che dia
maggiore forza all'Italia nell'ambito europeo.

In questo contesto, la collaborazione con la società Siemens, una
delle più grandi imprese europee, può aprire delle prospettive
interessanti di collaborazione ~ non dico che apra di fatto queste
prospettive ~ al sistema industriale delle partecipazioni statali.

Gli investimenti che saranno effettuati nello stabilimento dell' Ansal~
do in Liguria per l'impegno delle tecnologie Siemens saranno assistite
dalla presenza della Siemens anche sul piano della formazione
professionale; a ciò può corrispondere una presenza della società
Ansaldo in Germania in collaborazione con la Siemens.

Per quanto riguarda il contratto con l'Unione Sovietica, che è
ancora oggetto di decisione da parte dei due Governi, poichè le
decisioni ormai devono essere assunte dall'Unione Sovietica e dalla
Repubblica russa, la situazione si presenta al momento attuale nei
termini seguenti: c'è un'offerta della ABB; c'è un'offerta della Siemens,
un'offerta Ansaldo~Siemens; c'è un'offerta GeneraI Electric, ma non so
se già sia stata presentata (comunque ho letto un progetto al riguardo,
che ho avuto dal capo dell'ufficio delle relazioni esterne dell'ente; ora
dovrà seguire la presentazione di una domanda).

Negli incontri che ho svolto nei giorni scorsi in Unione Sovietica,
con la presenza del nostro ambasciatore, il mio consigliere diplomatico,
ho parlato di tali questioni con il Vice primo ministro preposto
all'economia ed il Ministro per l'energia. Essi mi hanno fatto presente
questa situazione: l'Unione Sovietica è moIto interessata a che le
tecnologie delle turbine a gas siano importate nello stabilimento di
Leningrado, e i due Ministri immaginano di poter far fronte ad una
crescente domanda di turbine a gas nel corso del tempo.

Qualunque iniziativa quindi richiede un rapporto di collaborazione
con le officine di Leningrado. Le domande presentate riflettono le
tecnologie più note nel mondo; l'Unione Sovietica e la Repubblica russa
sceglieranno l'offerta migliore, quella che riterranno più interessante e
conveniente dal punto di vista delle loro valutazioni industriali. Hanno
manifestato comunque grande rispetto e riguardo per le società Ansaldo
e Nuovo Pignone, ed il desiderio, fortemente sentito, di avviare intensi e
proficui rapporti di collaborazione con il sistema delle partecipazioni
statali nel suo complesso.

Non c'è solo una questione di produzione delle turbine a gas; ci
sono componenti di turbine a gas, materiali elettrici o energetici
collegati, per cui si possono aprire spazi per rapporti di collaborazione
tra Nuovo Pignone ed Ansaldo in una prospettiva di espansione della
domanda sul piano internazionale.

Nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali emergono a
volte, secondo gli interessi di impresa, come è naturale e giusto che sia,
tal une posizioni di separatezza che sono posizioni di affermazione
vivace delle intenzioni delle singole imprese, ciò che impone il
problema di strategie industriali complessive. A tali strategie complessi~
ve si fa fronte per quanto riguarda la formulazione dei programmi
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attraverso i programmi degli enti di gestione, le approvazioni da parte
del CIPI, il controllo del Parlamento; per quanto riguarda le forme
sinergiche che interessano possibili forme di collaborazione non
all'interno di ciascun ente, ma nei rapporti fra più enti, questo discorso
investe responsabilità di politica generale dell'industria a partecipazio~
ne statale.

Ci sono quindi più questioni che interessano la gestione dell'impre~
sa; ci sono altresì problemi che impongono scelte dal punto di vista
della politica industriale del sistema delle partecipazioni statali.

Ho ritenuto di effettuare queste scelte non senza rinnovare l'invito e
l'impegno alle due società Ansaldo e Nuovo Pignone di avviare,
nonostante ogni contraria apparenza, un intenso e continuo rapporto di
verifica delle possibili collaborazioni. Occorre molto tempo perchè
questa concorrenza Ansaldo che ~ ripeto ~ è limitata ai soli mercati
internazionali, e non determina quindi turbative sul mercato interno,
possa svilupparsi. Se si avvertirà la necessità di cooperare, pur nella
distinzione di ruoli e di interessi, ciò potrà consentire nel tempo di
superare in larga parte questi problemi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro e do la parola a chi
voglia rivolgere al nostro ospite domande o richieste di chiarimento.

VETTORI. Signor Ministro, prima di rivolgere la mia domanda,
vorrei svolgere una breve premessa.

Innanzitutto vorrei esprimere il mio apprezzamento per l'esaurien~
te ricostruzione storica della vicenda. Riteniamo di aver confrontato le
validità tecniche, e possiamo comprendere quel tormento che, come ha
affermato il Ministro, ha accompagnato le scelte compiute.

Crediamo però che nell'ambito dell'indagine conoscitiva della
nostra Commissione sulla competitività tecnologica dell'industria
italiana sia opportuno esaminare i fatti ai quali accennava il Ministro,
quale appendice dell'annoso problema della politica industriale delle
partecipazioni statali, per una visione complessiva che vada al di là di
scelte che tengano conto della non turbativa sul mercato italiano e della
legittimazione delle richieste di aziende in parte diversificate.

Vorremmo sapere se nell'abbondante materiale di indagine sia
possibile enucleare una costante, quella della contraddizione fra i poli
nazionali, in qualche caso ostentati nei confronti del controllo della
CEE, ed un mercato sempre più ampio e sempre meno protetto.

Vorremmo sapere se questi accordi tra pubblico e privato e fra
Italia ed estero sono sempre così difficili o impossibili producendo
divorzi quasi incredibili come nel caso della ABB. Vorremmo sapere se
esistono problemi di sovrapproduzione, perchè in tal caso questi
sarebbero a mio giudizio riferibili unicamente al mercato italiano, cioè
all'unico cliente italiano. Non evocherò qui questioni che riguardano il
polo chimico ed il polo elettronico, che in materia di politica industriale
potrebbero interessarci ma che oggi mi pare siano esclusi dalla nostra
ottica e sono oggetto di un fallimento troppo vicino e troppo deludente
per poter essere affrontati.

Vorrei chiedere al Ministro se è individuabile questo virus del
rigetto della logica imprenditoriale nelle aziende di Stato quando si
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avvicinano ad aziende che tale logica traggono dalla logica di mercato,
dalla legislazione e dalla cultura di impresa che vige in altri paesi.
Questo è essenziale per digerire alcune cose e per comprendere se è
possibile adeguarci o se dovremo rassegnarci a quella che qualcuno
considera una drammatica colonizzazione della industria italiana, che
in qualche caso potrebbe rappresentare invece un autentico aggancio a
tecnologie avanzate delle quali non abbiamo ancora la conoscenza.

MARGHERI. Signor Presidente, prima di tutto devo esprimere una
certa preoccupazione ed un certo ramarico di fronte ad alcuni fatti che
mi risultano assolutamente inspiegabili.

Il primo è un fatto istituzionale che riguarda il lavoro del
Parlamento: un Ministero non sa quello che fa l'altro, la mano destra
non sa quello che fa la sinistra. Otto giorni fa il Ministro della industria
rispose in Assemblea, a fronte delle interpellanze e interrogazioni, alle
stesse domande a cui lei, signor Ministro, risponde stamattina, ma la
risposta che ho sentito oggi non è confrontabile con quella che ho
sentito dal Ministro dell'industria, che è coinvolto, visto che dirige il
settore industriale ed il settore energetica, quest'ultimo anch' esso non
estraneo alla problematica che abbiamo di fronte. Il Ministro dell'indu~
stria non diede risposta confrontabile con quella da lei fornita
stamattina, non soltanto per le posizioni prese, ma perchè sembrava
completamente al di fuori del corso degli avvenimenti. A questo punto
la preoccupazione ed il rammarico nascono da un'assenza di coordina~
mento, che potrebbe spiegare anche le difficoltà via via incontrate in
passato nel determinare gli indirizzi strategici di una politica industriale
italiana valida sia per il settore pubblico dell'economia sia per il settore
privato, sia nel campo dell'energia sia per le conseguenze che gli
indirizzi energetici hanno sull'industria. Se la spiegazione sta in queste
differenze, in questo diverso approccio anche culturale, oltre che
politico, ai fatti che avvengono, evidentemente risulta necessaria una
meditazione sugli aspetti istituzionali.

Il secondo motivo di rammarico è che ci troviamo a dover discutere
senza aver potuto mai esprimere un indirizzo (e questa è una difficoltà
anche di funzionamento del Parlamento), ovviamente nel rispetto
assoluto delle funzioni del Governo e dell'autonomia imprenditoriale
degli enti e delle imprese. Forse non sarebbe servito a niente, ma
avremmo dovuto poter esprimere una propensione o meno, a seconda
dei Gruppi politici, a veder realizzato un accordo.

Per quanto riguarda il merito della questione come si presenta oggi,
gradirei ulteriori delucidazioni rispetto ad alcuni punti. La competizio~
ne globale si svolge ormai sempre più tra sistemi integrati e le imprese
difficilmente utilizzano risorse endogene, avendo bisogno piuttosto di
risorse esogene combinate. Si tratta quindi di sistemi complessi in cui
c'è un'influenza reciproca dei diversi elementi. In questo caso ci sembra
che abbiamo di fronte un problema molto serio: un'impiantistica
(quella di Ansaldo) che deve vendere delle centrali che vanno verso il
ciclo combinato, di cui la turbina a gas è un elemento essenziale, e che
deve raccogliere energie non solo endogene, soprattutto dopo la fine
dell'intesa con ABB (che prevedeva partecipazioni nel mercato internazio~



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

1Da COMMISSIONE 4° REsOCONTOSTEN. (28 novembre 1990)

nale) e le difficoltà registratesi negli accordi con l'Unione Sovietica. Il
venire meno di questi due elementi per vicissitudini varie ha determinato
il sorgere di fatti traumatici che si sono espressi ad esempio nel ricorso alla
magistratura per la questione della Franco Tosi.

A questo punto nasce il problema: può Ansaldo interiorizzare
tecnologie e trasferimenti di tecnologie di cui non è protagonista? In
altre parole, in prospettiva (o attraverso la proprietà di tecnologie
estere, che non so se è garantita dagli accordi, o attraverso lo
sviluppo di una tecnologia italiana con risorse che emergano dal
tessuto della ricerca scientifica e della ricerca applicata del nostro
Paese, nonchè da altre imprese) può essere la società Ansaldo posta
in condizione di partecipare alla competizione globale con minori
difficoltà di quelle attuali? E può essere ripresa l'idea di un eventuale
accordo con Nuovo Pignone al fine di raggiungere una tecnologia
appropriata nel campo delle grandi turbine (perchè nel settore delle
piccole turbine Nuovo Pignone già la possiede) come sistema globale
del sistema italiano?

La seconda domanda che vorrei porre è sempre attinente al
problema della competizione globale. Tutti i processi di internazionaliz~
zazione si sono bruscamente interrotti per una serie di difficoltà e ora se
ne è avviato uno con la società Siemens. Guardando attentamente alla
sorte dei processi di internazionalizzazione dubito molto di una
spiegazione esclusivamente di tipo culturale: secondo me ci sono
problemi strutturali attinenti al modo di procedere. Visto che questa
ricerca di risorse esogene per le imprese deve superare i confini
nazionali, e che l'idea stessa di sistema travalica tali confini, a suo
giudizio le imprese da sole si trovano in condizione di poter riprendere
un cammino verso più intensi processi di internazionalizzazione?
Esaminando gli atti di una ricerca svolta dalla Commissione parlamen~
tare sulle partecipazioni statali relativa ai problemi di internazionalizza~
zione delle imprese a partecipazione statale, ho notato un grande
assente: chi deve dirigere il sistema.

Ho constatato che le imprese hanno spesso compiuto degli sforzi
molte volte frustrati, e presumibilmente saranno stati commessi anche
degli errori: la nostra indagine dovrà appurare questo punto.

Ma il vuoto maggiore è quello di un indirizzo complessivo
all'interno di questo sistema, e ciò è stato messo in luce anche dal
rapporto finale dell'onorevole Ministro. Cosa pensa, signor Ministro, al
riguardo?

La terza domanda riguarda i rapporti all'interno del sistema delle
partecipazioni statali. Ho grande rispetto, e l'ho detto anche in
occasione dell'audizione del Ministro dell'industria, per l'autonomia
delle imprese pubbliche, perchè credo sia un principio assolutamente
da difendere.

Ritengo anzi che vi sia un paradosso del nostro paese per cui il
sistema politico è coinvolto nella gestione quotidiana del settore
pubblico dell'economia e molto poco invece nell'indicazione strategica,
ed è il contrario di ciò che invece dovrebbe avvenire.

Avendo rispetto per l'autonomia imprenditoriale, non critico le
decisioni che le imprese sono chiamate via via ad assumere relativa~
mente alle esigenze aziendali. Si possono criticare i risultati, che sono
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un dato controllabile, e non le decisioni aziendali che sono autonome e
vengono assunte nella responsabilità dell'impresa.

Ma la questione che mi pongo è la seguente: l'azionista di queste
imprese è unico o duplice? Creando il sistema delle partecipazioni
statali, abbiamo optato per un sistema o per vari sistemi a seconda degli
enti che lo costituiscono? E questi sistemi possono essere indipendenti
l'uno dall'altro se l'azionista finale è poi lo Stato? Questo è un problema
anche istituzionale perchè propone questioni di assetto e di direzione.
Se si pensa che l'azionista statale possa ripartirsi in vari azionisti,
assolutamente indipendenti l'uno dall'altro, e indipendenti anche da
quella guida che è stata alla base dell'idea stessa del sistema delle
partecipazioni statali, se questo è il problema, quale risposta si può dare
e quale elaborazione, a suo avviso il Parlamento deve, nel rispetto delle
sue competenze, fare per giungere ad una definizione delle responsabili-
tà? Ciò al fine di evitare che accadano ancora fatti tipici del paradosso
italiano. Lei, signor Ministro, ha citato il caso di Telettra; noi, per
quanto riguarda l'accordo Italtel-Telettra siamo intervenuti presso il
direttore generale e l'amministratore delegato, ma non siamo interve-
nuti quando vi è stato un riassetto delle imprese italiane oltre il confine
nazionale con la vendita di Telettra. Questa mi pare una manifestazione
di quel paradosso che prima richiamavo e che ci conduce alla seguente
riflessione: come possiamo giudicare il sistema in quel vuoto complessi-
vo che il Governo ha testimoniato sugli ultimi avvenimenti, tenendo
conto delle esigenze di riforma che questa vicenda ci prospetta?

CARDINALE. Signor Ministro, vorrei svolger,e solo alcune conside-
razioni in merito alla relazione che ella ha fatto.

Innanzi tutto le turbine a gas nel passato sono state usate
essenzialmente per far fronte alle richieste di punte di energia. Si tratta
infatti di macchine che possono andare a regime in pochissimo tempo,
che però avevano un bassissimo rendimento se paragonate ad altri
sistemi, soprattutto al sistema termoelettrico: caldaia, turbina a vapore,
alternatore.

Da alcuni anni a questa parte lo sviluppo delle turbine a gas si è
verificato soprattutto in concomitanza dello sviluppo del ciclo combina-
to, che ha consentito di portare il rendimento di queste macchine ai
valori degli altri impianti e addirittura a superarli, come lei ha detto,
grazie all'alta disponibilità di metano. Tuttavia in passato vi erano due
aziende che procedevano in modo autonomo e che integravano il
sistema italiano nell'ambito delle partecipazioni statali.

Dall'esposizione che lei ha fatto, signor Ministro, si evice che non vi
sono precise direttive di politica industriale in questo settore. Lei ritiene
infatti che ciò sia impossibile, e rileva che al momento non sono possibili
accordi di collaborazione fra i due gruppi italiani, per cui ciascuna delle
due aziende ha le proprie ragioni, che si riconoscono valide.

In conclusione, l'Italia si troverà con la paradossale situazione di
due aziende a partecipazione statale che sono in concorrenza fra loro,
come si sta verificando sul mercato dell'Unione Sovietica. Tra qualche
anno si porrà il problema di intervenire per le ristrutturazioni, perchè
non credo che il mercato internazionale consentirà alle due imprese di
stare in piedi. La domanda che faccio è allora questa: perchè non
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compiamo oggi quelle scelte che magari saremo costretti ad adottare fra
qualche anno in situazioni diverse? C'era la possibilità, ma lei l'ha
esclusa, di costituire una società paritetica tra le due imprese,
soprattutto per sviluppare il progetto italiano delle grandi turbine,
perchè il problema si pone oltre i 100 megawatt.

Ritengo che su questa ipotesi si debba ancora insistere e vorrei
sapere se è stata presa in esame. Lei afferma che si garantisce a Nuovo
Pignone che non vi saranno interferenze sul mercato italiano da parte
dell' Ansaldo, ma in reatà le regole del mercato non possono garan~
tirIo.

Temo anzi che ci sarà concorrenza anche sul mercato italiano.
Sarebbe invece importante che partecipassero, anche con diverse

tecnologie, alle gare internazionali, magari avviando una joint~venture
con l'obiettivo di sviluppare uno specifico progetto italiano.

PRESIDENTE. Signor Ministro, vorrei esprimere con molta fran~
chezza due preoccupazioni molto serie e gravi.

La prima è che il sistema industriale italiano credo sia l'unico in
Europa a muoversi contro una logica nazionale, e questo determinerà
gravi conseguenze. Tutta la politica delle intese nazionali sta cadendo
pezzo dopo pezzo. Anche sulla questione delle turbine a gas assistiamo
ad un fatto preoccupante. Ci sono tre aziende che hanno partners
tecnologici industriali in tutti i continenti (una con GeneraI Electric,
una con Mitsubishi e una con Siemens): se non altro, è una cosa
stravagante dal punto di vista industriale e determina un grave
problema per il nostro paese.

L'altra preoccupazione, signor Ministro, la vorrei manifestare con
molta franchezza. Ciò mi consente di ricordare al senatore Margheri che
in realtà l'Ufficio di Presidenza della Commissione industria aveva
espresso un indirizzo sulla questione delle turbine a gas, tramite un
comunicato nel quale si sosteneva che una mancata intesa fra le aziende
in questione potrebbe pregiudicare la funzione e lo stesso ruolo delle
partecipazioni statali. Anche dai dibattiti che abbiamo svolto in
precedenza su altre questioni è emerso chiaramente che oggi il sistema
delle partecipazioni statali (IRI, EFIM, ENI), se dobbiamo immaginare
un sistema industriale efficace, deve essere riclassificato e si dovrà
scomporre in nuovi orientamenti e nuove funzioni.

Ma come è possibile tendere a questo obiettivo, da tutti dichiarato
necessario e indispensabile, quando non si riesce ad impedire a due
aziende delle partecipazioni statali di entrare in conflitto tra di loro e ~

badate bene ~ su un fatto nuovo, non su un fatto sedimentato? Se non è
possibile neppure su tale questione, come sarà possibile convincere
EFIM, IRI o ENI a modificare i propri assetti per interessi generali? È un
interrogativo che ci dobbiamo porre con molta serietà, perchè mi
sembra che stiamo sostenendo una tesi formale mentre in realtà i
comportamenti si allontanano da essa.

C'è poi una questione di procedura che considero anomala. Non è
possibile che durante un'azione di chiarimento e di definizione dei vari
punti di vista presso il Ministero delle partecipazioni statali intervenga
l'annuncio di un accordo internazionale (quello fra Ansaldo e Siemens)
che già dà soluzione a questa azione di chiarimento. La dichiarazione
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prefigura una soluzione, che può essere giusta o sbagliata, ma allora a
cosa serve il chiarimento in sede di Ministero delle partecipazioni
statali? Si tratta sicuramente di un avvenimento negativo che mina la
validità del lavoro pregevole che è stato svolto all'interno del Ministero
stesso.

Bisogna poi distinguere, per dare un giudizio. Se ci confrontiamo
sul segmento del mercato delle turbine a gas sarebbe improprio e
ingiusto aprire questo mercato ad un'altra azienda italiana, dal
momento che ce n'è già una, cioè Nuovo Pignone, la quale sta
realizzando un ottimo prodotto, conosciuto anche a livello internaziona-
le. Come è stato impedito in passato ad altri enti di intervenire in settori
non di loro competenza, sarebbe stato necessario un intervento chiaro
da parte del Ministero delle partecipazioni statali al fine di evitare una
concorrenza dannosa a livello nazionale.

Il discorso cambia (lei ha fatto un riferimento, signor Ministro, di
cui bisogna tenere il dovuto conto) se la società Ansaldo stipula
un'alleanza di carattere internazionale sia come paese sia come settore
produttivo. Allora evidentemente la scala di riferimento non è più il
segmento delle turbine a gas, ma è coinvolta la politica industriale più
in generale, e ciò fa cambiare opinione anche sul segmento. A questo
punto però le cose non sono ancora chiare. Diceva giustamente il
senatore Margheri che noi non vogliamo diventare imprenditori e
sostituirei all'attività imprenditoriale, però dobbiamo valutarIa, anche
perchè francamente le esperienze passate non sono così confortanti. La
Finmeccanica si è presentata una volta come partner della ABB (e
sappiamo come sono andate le cose), oggi della Siemens, e non
sappiamo ancora come andrà a finire. Dobbiamo dare massima fiducia
agli imprenditori pubblici che dirigono questa azienda, però se non
dovesse andare a buon fine un accordo internazionale sarebbe
necessaria una valutazione degli atteggiamenti di questo management,
perchè a quel punto si porrebbe un problema di chiarimento
complessivo delle politiche industriali, che non possono cambiare ogni
anno.

In base a questa valutazione credo che il nostro possa essere
soltanto un giudizio riservato su tutta la vicenda, perchè ancora non
riusciamo a capire la portata positiva o negativa di queste intese interna-
zionali.

PIGA. Non ho motivo di non accogliere tutte le osservazioni che
sono state svolte, perchè riflettono una realtà effettiva.

L'ipotesi rappresentata dal senatore Cardinale è stata da me
esplorata fino in fondo. Sin dalla prima riunione ho messo infatti sul
tappeto la proposta di costituire una società Ansaldo-Nuovo Pignone al
50 e 50 per cento con gestione Nuovo Pignone per i primi tre anni. Ciò
non è stato possibile perchè Nuovo Pignone voleva il 51 per cento. Tale
tipo di questioni, che sono quelle intorno a cui si determinano in genere
grandi contese nel sistema delle imprese private, si ritrova interamente
nel sistema dell'impresa pubblica.

Ieri l'altro a Palermo ho sottolineato la necessità di una sinergia fra
gli enti del sistema ENI e gli enti del sistema IRI, anzi io credo che se
non si va avanti sulla linea delle sinergie fra enti e se accentuiamo i
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criteri di separatezza avremo moltiplicati i problemi di politica
industriale ai quali accennava il Presidente. Ma questa è anche storia del
nostro paese. Certe abitudini, certi comportamenti, direi certe tradizio~
ni si consolidano nel tempo e sono chiaramente sostenute dalle
considerazioni che lei faceva, quando metteva in evidenza che questo è
un regime di autonomia, di responsabilità di imprese, di libertà: lei,
senatore Margheri, ha sottolineato un punto fondamentale dell'assetto
delle partecipazioni statali. Il mio primo atto è stato quello di
riconoscere autonomia e libertà di impresa, ma anche responsabilità
dell'imprenditore: quando si accentuano i profili di autonomia, la
ricomposizione nell'unità diviene difficile se avviene lo scontro degli
interessi industriali.

Ma vorrei chiarire perchè non è stato possibile quel processo a cui
lei faceva riferimento: si è verificato uno scontro di tecnologie. Il
problema è che la tecnologia Siemens e la estensione della tecnologia
General Electric all' Ansaldo ~ a cui la General Electric avrebbe
consentito ~ diventava impossibile per l'esclusiva della società francese,
la Aston. Quest'ultima aveva la licenza per la costruzione del motore, e
appartenendo allo stesso gruppo al quale è stata trasferita la Telettra,
essendo una potenza industriale ritiene di dover concentrare la
produzione. L'Ansaldo non lo riteneva possibile, perchè intende creare
le premesse per una presenza completa sul mercato.

La via della GeneraI Electric è stata quindi esplorata. Condivido le
preoccupazioni che sono state esposte a causa della divaricazione tra
l'Ansaldo e la ABB; tuttavia so per certo che proprio in virtù di questa
divaricazione l'Ansaldo si è mossa in direzione della GeneraI Electric
per molti mesi al fine di realizzare un accordo.

È difficile perciò credere che la ragione o il torto si dividano in
modo così netto. Il discorso di fondo concerne il sistema delle
partecipazioni statali e la politica industriale di tale sistema.

Il sistema delle partecipazioni statali si sta avviando ad una terza
fase dagli incerti contorni e dagli incerti obiettivi. Dopo la fase della
privatizzazione che contrassegnò nell'immediato dopoguerra le indica~
zioni che facevano capo alla posizione di Menichella, vi fu la successiva
espansione degli anni '50 e il sistema della terza via fra impresa pubblica
e privata, ma con imprese sul mercato, secondo strutture di società per
azioni e disciplina comune con le altre imprese. La crisi de11973 e degli
anni successivi impose un ritorno alle strutture pubblicistiche e
costrinse a caricare il sistema delle partecipazioni statali di impegni di
carattere sociale per contrastare la recessione attraverso l'acquisizione
di numerose imprese private. Ciò sostanzialmente ha appesantito
l'intero sistema delle partecipazioni statali, determinando la coesistenza
di situazioni industriali diverse: dalle industrie che rispondono ad
esigenze strategiche del paese a industrie che fanno fronte a domande
della collettività interna, come quelle di servizio, ad una industria
manifatturiera in forte competizione sul mercato con tutte le altre
imprese del mondo.

Ciascuna di queste imprese fa capo ad enti diversi. Abbiamo un
sistema fortemente pluralistico nell'ambito delle partecipazioni statali;
lo abbiamo costruito all'inizio su un ente, successivamente su due,
siamo poi passati a tre, se poi aggiungiamo i cinema e queste varianti del
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sistema delle Partecipazioni statali constatiamo che si tratta di un
sistema fortemente pluralistico. Nel pluralismo, nonostante la ricondu~
zione all'unità della pluralità di impegni dell'ente di gestione, è
imminente il pericolo della separatezza, e credo che questo sia il più
grande che dovremo affrontare in futuro: una cosa è infatti la gestione
dell'impresa, altra è la strategia di una politica industriale. È difficile
affrontare questo problema sia dal punto di vista dell'ordinamento sia
dal punto di vista della cultura delle partecipazioni statali: Negli ultimi
15~20 anni non si è mosso quasi nulla dal punto di vista degli
ordinamenti e della impostazione delle rispettive competenze.

I problemi di oggi sono gli stessi di cui discutevamo venti anni fa,
con difficoltà accentuate dal fatto che la ricomposizione, quando il
discorso continua per molti anni, diventa più difficile da realizzar~. La
prossima settimana, insieme alla Commissione di riforma dell'EFIM
dovremo affrontare problemi enormi se ci troveremo di fronte alle lotte
di bandiera e a posizioni irriducibili. Se ciascuno rivendica una
competenza in un territorio, e accetta al massimo una azione di
impostazione e di regolamento dei confini, la situazione rimarrà statica
e non si muoverà. Cercherò di fare del mio meglio, ma la situazione è
quella che ho ora delineato.

Dal punto di vista della politica industriale, sulla quale è stata
richiamata la nostra attenzione da parte del senatore Vettori e da parte
del Presidente, si tratta senz'altro di un problema enorme nel nostro
paese. Non è un problema solo delle partecipazioni statali; è in parte
legato alla struttura della nostra industria, dove abbiamo un colosso,
che è a Torino, ma di fronte a questa montagna vi sono piccole colline.
Il complesso industriale più importante ce la fa da solo, è organizzato in
modo assolutamente efficiente, è in condizione di affrontare una
politica industriale propria del gruppo sul piano euro~mondiale. Gli altri
gruppi procedono sparsi, alla ricerca di posizioni di mercato, senza
tener conto del fatto che il procedere sparsi indebolisce il sistema Italia
nel suo complesso.

Quel che riguarda la piccola e media impresa, concerne in larga
misura il sistema delle partecipazioni statali, e quindi investe contempo-
raneamente il sistema delle partecipazioni statali e il sistema delle
imprese private.

Si stanno svolgendo degli incontri; con il Ministro dell'industria
abbiamo svolto anche degli incontri in sede di Governo per cercare di
preparare una strategia complessiva della presenza delle nostre imprese
sul mercato. L'occasione è data dall'individuazione di aree di sicura
presenza e possibilità di sviluppo da parte delle nostre industrie. Non c'è
bisogno di andare in continenti lontani o di disperdere le nostre energie
in zone nelle quali gli interessi industriali italiani sono molto deboli,
anche se il mercato può avere qualche interesse. Ma se si pensa alla
unificazione europea, il problema di rafforzare la presenza di un'indu-
stria va esaminato dal punto di vista dei collegamenti fra le imprese, di
una collaborazione tecnologica e di migliori rapporti fra pubblico e
privato, infine dal punto di vista dei migliori rapporti tra questi due
settori, e quindi col presupposto che l'interesse di tutti diventa
l'interesse di ciascuno. In assenza di questa condizione non ce la faremo
rispetto al potenziale industriale che altri paesi europei stanno
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manifestandot anche perchè la struttura dell'industria italiana è diversa
da quella dell'industria europea. In larga parte è ancora struttura
proprietaria, collegata ad un numero limitatissimo di grandi aziende e
fisiologicamente e strutturalmente è molto diversa dall'industria
francese, da quella tedesca o da quella inglese.

Per il sistema delle partecipazioni statali, se, come stiamo facendo
con la Commissione delle attività produttive alla Camera dei deputati e
con la vostra Commissione al Senato, ci impegneremo al massimo,
emergeranno nuove idee, anche importanti, che daranno nuova
legittimazione al sistema delle partecipazioni statali. Tale sistema è in
questo momento al centro di un'aggressione portata avanti da un
grande versante di interessi contrari alle partecipazioni statali, ma
anche da una opinione pubblica tendenzialmente ostile ad una
considerazione delle ragioni della legittimazione delle partecipazioni
statali. Si deve poi constatare che quando il Governo opera un grande
intervento di privatizzazione essa non viene raccolta perchè il privato
chiama. Quindi ad un dato momento uno ce la può anche mettere tutta
in certe direzioni, ma non si può affrontare un discorso di trasferimento
di beni pubblici e privati se non c'è la domanda del privato o se
sostanzialmente non viene da parte del privato la richiesta di
partecipare ad un disegno di rafforzamento del sistema economico nel
suo complesso.

MARGHERI. C'è chi afferma che era una fuga annunziata all'epoca
dell'accordo.

PIGA. C'è poi il discorso reale e serio dei vincoli del sistema delle
partecipazioni statali: quello di finanza pubblica è troppo noto per
essere qui illustrato, quello comunitario è altrettanto noto perchè,
grazie all'iniziativa del nostro Presidente, si sono svolti con Leon Brittan
incontri che reputo molto produttivi, sia i colloqui e gli scambi che
abbiamo avuto con lui, sia quelli allargati ad altri interlocutori.
L'istituzione di un seminario, annunciata dal vostro Presidente, è altresì
una iniziativa che considero intelligente ed estremamente producente
sul piano dell'avanzamento culturale di alcuni problemi. Noi infatti
dobbiamo far progredire la tematica dell'impresa pubblica e dei
rapporti fra pubblico e privato sul terreno culturale per liberarci di
discorsi vecchi, stantii, antichi che non portano assolutamente a niente
e sarebbe un errore spaventarsi o tirarsi indietro per l'insuccesso
clamoroso di alcune forme di collaborazione. La via del potenziamento
del sistema economico italiano passa attraverso la cooperazione, la
collaborazione, gli accordi fra imprese pubbliche e private.

Tutta questa realtà cala anche nella questione specifica delle
turbine a gas. Io ho ritenuto di assumermi una responsabilità, e l'ho
fatto in considerazione di quello che penso essere l'interesse del paese,
in relazione ad un processo di internazionalizzazione che deve essere af-
fermato.

La situazione della Liguria è veramente difficile. Nessuno vuole
dare all'Ansaldo ulteriori motivi di grave preoccupazione, ma penso che
non sia stato tanto importante questo, quanto il fatto che dobbiamo
muoverci, organizzare e concludere accordi con le grandi imprese del
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sistema europeo, quelle che posseggono le tecnologie più avanzate che
ci consentono insieme di attuare i nostri obiettivi. Qui lo scontro è fra il
mondo nordamericano e il mondo tedesco e svedese. Noi siamo legati
un po' agli uni e un po' agli altri, come capita in molte gare in cui
partecipano addirittura, come ho potuto constatare nella mia esperien~
za, più imprese dello stesso ente. Qualche volta questo pluralismo porta
ad aumentare le probabilità di vittoria nelle gare stesse.

Quanto alla collaborazione futura essa ci sarà perchè, dopo aver
atteso con grande pazienza l'elaborazione di idee, dopo aver constatato
la necessità di stare in contatto e in confronto gli uni con gli altri, dopo
aver esplorato ogni possibile ipotesi di soluzione, arriverà il momento in
cui il Governo riterrà di impartire una direttiva e quella direttiva dovrà
essere eseguita.

Io credo di aver dato delle risposte a coloro i quali sono intervenuti
nel dibattito. Certamente avrei voluto rappresentare una soluzione che è
quella per la quale mi sono battuto, però con tutta sicurezza vi posso
dire che essa non è stata percorribile, nel senso che fin dal primo giorno
in cui ho verificato le posizioni ho capito che ci sarebbe voluto tempo
per giungere ad una convinzione comune, al riconoscimento degli
errori reciproci. Ci si arriverà con il tempo.

Ciò spiega anche il giusto rilievo mosso dal Presidente, il quale si è
domandato come mai, mentre si discuteva presso il Ministero delle
partecipazioni statali, si prendevano accordi con la società Siemens. TI
dibattito presso il Ministero delle partecipazioni statali, dopo la netta
precisazione delle posizioni iniziali, ha posto in evidenza l'impossibilità
di realizzare un accordo, sia in forma associativa (cioè con una società
comune di cui si doveva stabilire il rapporto di maggioranza e di
minoranza), sia in forma consortile, sia in forma di associazione di
affari, sia infine attraverso protocolli che in qualche modo regolassero i
rapporti. È stata una vicenda che ha permesso di registrare le differenti
posizioni aprendo una via per future possibili collaborazioni. Quindi,
quando il pomeriggio del giorno 15 (d'altronde sono stato in contatto
con il Direttore generale per tutto il corso della vicenda) mi è stato
riferito a che punto stavano le cose me lo aspettavo già. Adesso andiamo
avanti ugualmente, e questo vuoI dire mettercela tutta affinchè si
realizzi una forma di collaborazione tra Nuovo Pignone e Ansaldo.

Ieri ho letto alcune dichiarazioni di agenzia (non ho ancora letto i
giornali di stamattina) da cui risulta che almeno da parte dei
partecipanti a questi nostri incontri ci sono delle aperture. Considero
questo un fatto äositivo, un sintomo che ci si dovrà sempre di più
muovere per realizzare una unitarietà di strutture e di obiettivi nel
processo dei rapporti fra i due gruppi. D'altra parte, l'attuale assetto
della struttura del Ministero delle partecipazioni statali nè voi nè io
abbiamo contribuito a realizzarla perchè è di anni molto lontani e forse
insieme l'avremmo prevista diversamente.

MARGHERI. Si può sempre cambiare.

PIGA. Ma lei parla ad una persona che ha presieduto tre
Commissioni di ristrutturazione e di modemizzazione dell'amministra~
zione, le quali hanno concluso tutte e tre alla unanimità per la
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soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, quindi può
immaginare qual è la mia opinione in proposito. Soltanto va considerato
che l'idea era allora quella di costruire un Ministero dell'economia o
della produzione. Comunque, stiamo seguendo (e la Direzione generale
ne ha il compito istituzionale) tutti gli sviluppi della vicenda.

Per quanto ci riguarda, il contatto con il Parlamento è un dovere,
ma è anche un grande piacere poter avere l'occasione di esporre e di
scambiare con voi i nostri rispettivi punti di vista.

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio vivamente il
ministro Piga ed il dottore Castellari per la partecipazione ai nostri
lavori.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro conclusa l'au~
dizione.

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

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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