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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor
Giuseppe De Rita, presidente del CNEL, accompagnato dai dottori Piero
Alfonsi, Piero Fazio, Nino Valentino, Mario Valitutti e Giovanni Vinaj.

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese.

È in programma oggi l'audizione dei rappresentanti del CNEL.

Vengono quindi introdotti i rappresentanti del CNEL.

Audizione dei rappresentanti del CNEL

PRESIDENTE. Riprendiamo l'indagine conoscitiva, sospesa nella
seduta antimeridiana.

Rivolgo ai rappresentanti del CNEL un vivo ringraziamento per
aver aderito alla richiesta di informazioni da noi avanzata e li invito a
fornirci subito i dati in loro possesso attinenti all'oggetto della nostra
indagine.

DE RITA. Ringrazio il presidente Cassola per aver consentito al
CNEL di compiere questa riflessione sul tema degli aiuti alle imprese in
rapporto all' esperienza degli altri paesi europei. Riteniamo che a livello
europeo ci si muova in una direzione molto precisa, quella cioè della
riduzione degli aiuti e della loro omogeneizzazione e rifinalizzazione.
Infatti, la politica comunitaria non tende solo alla riduzione della entità
degli aiuti, ma, in prospettiva, anche all'omogeneizzazione ed alla
rifinalizzazione degli aiuti stessi verso alcuni precisi indirizzi. Ciò
significa che deve essere eliminata la diversità dei sistemi attraverso la
già citata omogeneizzazione; successivamente dovrà essere valutata
l'opportunità di limitarsi a poche finalizzazioni, senza disperdere
l'intervento in molteplici settori.

Finora il discorso su questo problema si è fondato sui testi
predisposti dalla Commissione CEE e dall'OCSE. Essi, però, fanno
riferimento soprattutto alla riduzione degli aiuti, trascurando i problemi
della omogeneizzazione e della rifinalizzazione. In ogni caso, poichè il
sistema comunitario si avvia ad essere limitativo della sovranità
nazionale nel campo industriale, bisogna essere in grado di compiere
una riflessione non solo sulla riduzione ~ che ci vede comunque
subalterni ~ ma anche sulla omogeneizzazione e rifinalizzazione.

È infatti necessario impostare un discorso in ordine alla qualità. In
Italia vi è una ridondanza oggettiva per quanto riguarda la quantità,
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come è dimostrato dalle cifre a disposizione: la Corte dei conti ha fatto
riferimento a 45 mila miliardi per il 1988, la CEE ha parlato di 41 mila
miliardi negli ultimi quattro anni.

È pertanto indispensabile prospettare una strategia degli aiuti alle
imprese italiane maggiormente legata a fattori qualitativi, cioè alla
qualità dei processi di omogeneizzazione e rifinalizzazione. In questo
senso il CNEL ha interpretato il mandato del presidente Cassola per
verificare quali strategie e quali strumenti gli altri paesi adottano e per
cercare di capire se, nel regime di sovranità limitata a cui dovremo
abituarci, sarà possibile prendere iniziative per quanto concerne il
nostro posizionamento competitivo. Il nostro paese registra oggi un
posizionamento sul piano qualitativo, non solo su quello quantitativa,
estremamente negativo, poichè parte da una base povera e non positiva.
Esso è negativo anche in riferimento alla logica strategica che si sta
affermando in Europa.

Richiamo la vostra attenzione su alcuni aspetti particolari del
problema. Anzitutto sottolineo la negatività della nostra situazione di
base e la parziale negatività della strategia di evoluzione dei sistemi.
Dobbiamo verificare inoltre quali spinte di innovazione si possono dare
al sistema. Ci troviamo in un posizionamento negativo perchè, di fatto,
siamo diventati un bersaglio fisso, visibile ed ingenuo. Il nostro sistema
imprenditoriale è infatti troppo complesso e stratificato e diventa quindi
un bersaglio poco mobile, anzi sicuramente rigido. Il nostro sistema è
altresì un bersaglio troppo visibile poichè non usa alcun accorgimento,
come invece altri sistemi, enfatizzando l'ammontare delle risorse
mobilitate dalle leggi di incentivazione che d'altra parte non corrispon~
dono alla reale entità dei trasferimenti.

Ritengo doveroso giustificare alla Commissione queste affermazio~
ni. Ho detto che il nostro sistema di aiuti alle imprese è un bersaglio
fisso; il sistema si è sedimentato nel tempo ed è diventato una roccia
pluristratificata. Non bisogna dimenticare inoltre i residui derivanti dal
particolare momento storico nel quale il sistema trova la sua origine.
Infatti in quel periodo era considerato strategico per lo sviluppo
nazionale il riequilibrio territoriale; perciò il sistema di aiuti fu adottato
a tutela di quelle industrie di base che facevano registrare un eccesso di
offerta. Furono interessate le singole imprese in difficoltà e si avviò un
processo di specializzazione produttiva. Oggi, invece, è necessario
insistere nel campo della ricerca industriale e dell'innovazione
tecnologica. Al riguardo il fondo IMI, nato nel 1988, o la cosiddetta
«legge Gelli», che risale al 1972, potrebbero insegnarci qualcosa.

In alcuni dei Paesi che abbiamo visitato (mi riferisco al Regno
Unito, alla Repubblica federale di Germania e alla Francia) si procede
periodicamente alla rivisitazione della politica industriale, in modo da
ridistribuire gli aiuti ogni due o tre anni. Si tratta, cioè di un sistema di
aiuti «cangiante», a differenza del nostro, che non solo rappresenta un
bersaglio fisso, ma addirittura un bersaglio molto visibile dalla «cintola
in su».

Negli altri paesi vengono usati numerosi accorgimenti. La Repub~
blica federale di Germania adotta meccanismi (come ad esempio sulla
questione proprietaria), che mascherano determinati incentivi, determi~
nando finanziamenti notevoli ma non appariscenti. Noi invece facciamo
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registrare posizioni conflittuali persino nel rapporto banche~imprese;
non faccio solo riferimento alle piccole e medie imprese, ma anche a
quelle grandi.

In secondo luogo, il mascheramento o la visibilità, o il divario fra
mascheramento e visibilità, scaturiscono dal fatto che da noi quasi tutto
è stabilito per legge e molto spesso per «legge di sportello», tipo la n. 64
o la n. 46, rispetto a sistemi che invece agiscono prevalentemente con
provvedimenti di tipo amministrativo. In Inghilterra, per esempio,
accanto all' act, che contiene la definizione legislativa, operano
iniziatives e schemes (provvedimenti amministrativi) che riducono
moltissimo la visibilità. Si può avere infatti, ad esempio, uno scheme per
una assunzione di spesa per l'industria su un act diverso da quello
industriale, di politica formati va o ambientale. Poichè la visibilità ~

come si evince dal rapporto della Commissione ~ è sugli acta; il
momento amministrativo non viene preso in considerazione.

C'è poi un terzo fattore di troppo alta visibilità. Nel nostro paese
tutto avviene a livello centrale con l'emanazione di leggi nazionali che
comportano una responsabilità governativa forte. Altri paesi invece
hanno l'accentuata tendenza ad usare strumenti periferici: regionali, di
Land. Basti pensare a quanto avviene in Francia: fra le risorse stanziate
dal Governo centrale per la ricerca scientifica e tecnologica per le
imprese, la CEE ha censito 1.500 milioni di franchi. Verificando, però,
quello che hanno erogato le realtà periferiche si arriva a 28.000 milioni
di franchi, cioè a 20 volte di più. Il rapporto fra centro e periferia,
dunque, non costituisce solo un discorso di facciata, ma molto spesso
nasconde e maschera una profonda diversità di risorse impegnate.

Esiste, inoltre, uIl quarto fattore di visibilità. Noi adottiamo una
politica tutta erogatoria di fondi mentre gli altri paesi usano maggior~
mente il sistema fiscale e i servizi reali. La politica erogataria si vede
tutta, la politica fiscale si vede poco, anzi per niente. Il nostro paese non
ha in materia una politica fiscale e, per quanto concerne i servizi reali,
le leggi che li prescrivono spesso sono rimaste inattuate.

Inoltre, di recente in Europa, va affermandosi la tendenza ad
utilizzare la domanda pubblica, domanda che da noi è invece molto
difficile attivare.

Altro fattore di maggior visibilità della realtà italiana è dato dal fatto
che noi abbiamo (pensiamo alla cassa integrazione) un peso del sociale
che altri paesi non hanno, in quanto lì esistono meno tensioni sociali.
Questo naturalmente fa lievitare le cifre.

Vi è poi un altro elemento di posizionamento negativo di base. Il
nostro, oltre ad essere un sistema fisso e visibile, è anche ingenuo.
Sembra quasi che la nostra politica di aiuti alle imprese sia viziata da
una specie di «boria delle intenzioni». Non voglio fare il discorso
classico sulla differenza tra stanziamenti ed erogazioni ~ lo conosciamo
tutti ~ ma è vero che, come spesso avviene, mentre gli stanziamenti
sono alti le erogazioni sono basse. Questa ingenuità e boria delle
intenzioni sono in pratica legate alla logica di enfatizzare gli obiettivi, le
procedure e gli strumenti.

Vi prego di sof£ermarvi sulle pagine del nostro Rapporto che
riguardano l'articolo 12 della legge n. 64, concernente il tema dei servizi
reali. Posto in correlazione con l'esperienza inglese, sembra che
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l'ispirazione di partenza sia la stessa. Quando però si passa ad esaminare
l'oggetto dell'incentivo, gli inglesi si riferiscono alla consulenza
strategica, parlano sinteticamente di marketing, design, controllo e
qualità, ossia di quattro servizi alle imprese, mentre noi, per elencare gli
obiettivi, abbiamo dovuto utilizzare ben quattro pagine. Vi è cioè una
sovrabbondanza di obiettivi.

C'è inoltre un'enfatizzazione delle disponibilità. Gli inglesi prevedo~
no interventi fino ad un massimo di s~10 giornate~uomo pagate al SOper
cento e poichè il mercato~uomo è mediamente di 750 sterline non c'è
incentivazione che superi i 12~ls milioni per impresa. La 'legge n. 64
ipotizza invece interventi fino a 500 milioni ad impresa: c'è quindi
troppa enfasi sugli obiettivi, troppa enfasi sugli strumenti e, di
conseguenza, anche troppa enfasi sulle procedure in quanto, considera~
to lo stanziamento elevato, vengono previsti criteri e procedure molto
complessi. Tutto ciò fa sì che nel primo anno di attuazione dei
provvedimenti, mentre in Inghilterra si sono registrati numerosissimi
interventi concreti, in Italia non si è proceduto a nessuna erogazione. Il
peggio è che la Commissione CEE ha già legittimato il regime di aiuto
inglese ed ha sollevato invece riserve su quello italiano, in attesa di
valutarne l'esperienza attuati va. Pertanto il nostro regime di aiuti non
viene preso in considerazione anche perchè lo stanziamento, gli
obiettivi, le procedure e addirittura le modalità di esercizio sono troppo
enfatizzati.

Un altro punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione
riguarda il ritardo dell'Italia rispetto al posizionamento strategico. I
sistemi di aiuto alle imprese nei paesi europei hanno chiari indirizzi:
essi vanno verso il superamento di una logica difensiva a vantaggio
dell'innovazione, verso maggiori servizi e minori erogazioni, \;'erso un
grande uso della domanda pubblica per l'incentivazione delle imprese:
la nuova politica per le imprese in Europa non ha cioè un taglio
difensivo ma è propositiva, lanciata in avanti e rivolta prevalentemente
verso la piccola e media impresa e verso l'innovazione. Al contrano,
l'Italia, per una stratificazione molto antica, si muove ancora su una
dimensione difensiva (vedi la cassa integrazione o gli aiuti alle aziende
in difficoltà).

Con questo non voglio dire che in Italia manchino le spinte
all'innovazione: da studi recenti risulta che negli ultimi anni c'è stata
un'effettiva tendenza ad equilibrare gli interventi innovativi con quelli
difensivi. Tuttavia dobbiamo tener conto che il nostro passato è stato
caratterizzato essenzialmente da interventi di carattere difensivo, per
cui fino a quando non si procederà ad una riaggregazione dei nostri
impegni, sarà difficile operare un sostanziale riequilibrio.

La logica seguita dagli altri paesi va verso una primazia dei servizi,
perchè il vero obiettivo (10 abbiamo osservato in Inghilterra, in Francia
e in parte anche in Germania) è quello di privilegiare i servizi alle
imprese, in quanto essi sfuggono ai meccanismi di valutazione analoghi
a quelli erogatori, danno compattezza al sistema e garantiscono una
vera trasformazione del sistema di impresa. Sotto questo profilo in Italia
siamo abbastanza in ritardo: finora sono stati fatti solo grandi discorsi
sui servizi reali, ma la qualità dei servizi che garantiamo resta molto
bassa; manca il coinvolgimento del sistema delle imprese (che è sempre
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l'oggetto dell'intervento, ma non viene coinvolto nella predisposizione
degli interventi legislativi o amministrativi che lo riguardano); c'è
pochissimo mix tra pubblico e privato ed infine c'è una bassa elasticità
delle strutture.

In Inghilterra le strutture che offrono servizi reali, se non
funzionano, dopo qualche anno vengono chiuse: in Italia invece esiste
un istituto di assistenza alle imprese nel Mezzogiorno che, dopo
vent'anni, ancora sopravvive.

Un altro punto molto importante riguarda la domanda pubblica del
tutto assente nel nostro paese, mentre è vivace nell'area comunitaria.

Viene da chiedersi per quale motivo non riusciamo a condurre una
politica di aiuti alle imprese attraverso la domanda pubblica. La nostra
sensazione è che in Italia vi sia una fortissima dispersione dei centri di
spesa che fanno domanda pubblica; non esiste quasi programmazione
degli acquisti; le procedure per gli acquisti quasi mai tengono conto dei
fattori not price; c'è una bassissima professionalità della controparte.

Dal quadro di insieme emerge che l'Italia occupa una posizione
bassissima sotto il profilo competitivo ed una posizione bassa sotto il
profilo delle prospettive strategiche: ne discende la necessità di lavorare
per porre in essere delle prospettive per il prossimo futuro. In primo
luogo dovremo gestire il sistema di sovranità limitata; in secondo luogo
dovremo accettare la trasparenza, senza per questo sacrificare Io spirito
di iniziativa, le capacità di trasformare il sistema. Se resteremo inerti
porteremo avanti poche iniziative e saremo superati sul piano della
quantità degli aiuti e «bypassati» totalmente dalla strategia in corso. Il
problema è culturale, strategico, di posizionamento e non soltanto di
quantità.

C'è un altro aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione:
occorre trovare un organo, ~ che può essere lo stesso CNEL o la vostra
Commissione, o altro ancora ~ che attui un monitoraggio e una verifica

di coerenza delle varie iniziative prese in questo settore. È inutile
emanare leggi e provvedimenti quando già si sa che verranno disattesi
perchè sono organizzati, pensati e definiti con criteri per noi usuali, ma
non coerenti con quanto sta avvenendo in Europa. È necessaria allora
una valutazione previa di alcuni provvedimenti e sistemi, occorre una
verifica o un monito raggio della stratificazione per vedere cosa si può o
non si può far emergere. Credo cioè sia essenziale istituire un organo
che verifichi la legittimità di ciascun disegno di legge di ristrutturazione
industriale delle imprese alla luce degli orientamenti normativi e
interpretati vi della Commissione CEE: occorre evitare la contestazione
sulla legittimità dei nostri atti; meglio provvedere ad una verifica previa.
Così facendo, oltretutto, si promuove lo sviluppo di cultura di terziario
legislativo, una cultura di verifica e di controllo, anche previo, della
legge stessa. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Vorrei cogliere l'occasione offertami da quest'uIti~
ma audizione dell'indagine conoscitiva che abbiamo svolto per
esprimere ad alta voce alcune riflessioni ed avere su di esse la vostra
opinione. Per quanto concerne la questione quantitativa ho l'impressio~
ne che da parte del Governo del nostro paese si abbia un deficit, che va
colmato, di trasparenza sulle cifre. In proposito ritengo occorra
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suggerire al Governo di avviare un chiarimento sui criteri e sulle
classificazioni tra Italia e Comunità. Esiste inoltre un deficit di
conoscenza, nel senso che il sistema delle partecipazioni statali non è
conosciuto a livello comunitario. Esistono pertanto delle questioni
come quella relativa ai fondi di dotazione, che la Comunità qualifica
semplicemente come aiuti alle imprese mentre in Italia sono considera~
ti sistemi di sviluppo per le imprese. Ed è proprio sulla mia proposta di
un negoziato tra Governo italiano e Comunità, tendente a chiarire sia la
parte quantitativa che qualitativa, che vorrei avere un'opinione.

Penso poi, ricollegandomi a quanto detto dal presidente De Rita,
che ci debba essere un'innovazione legislativa. Prima di approvare una
legge che riguarda la politica di aiuto alle imprese, il Governo ~ perchè

è il Governo ad essere in relazione cori la Comunità e non le
Commissioni parlamenari ~ dovrebbe informare le Camere e dire se i
provvedimenti corrispondono o no agli indirizzi comunitari. In questo
senso il suggerimento che abbiamo poc'anzi ascoltato lo passerei al
Governo perchè è il Governo che nella sua autonomia potrà avvalersi
del CNEL o di altre istituzioni per poi informare ed esprimere la sua
opinione al Parlamento, che da parte sua non possiede nè gli strumenti
tecnici nè la competenza per a~ire in questo senso.

L'altra questione che volevo affrontare è questa: io ho l'impressione
che non si tratta di avere una politica industriale ingenua, fissa,
mascherata o visibile perchè a mio avviso non è questione di
mascheramento, di furbizia o ingenuità. In realtà gli altri paesi hanno
attuato una politica economica che noi annunciamo ma non pratichia~
ma. Non so quanti documenti di politica industriale sono stati varati, si
è detto inoltre che la leva fiscale deve essere usata, ma la leva fiscale
non è occulta, è trasparente, perchè non ci deve essere nessuna
contrattazione, è un diritto del contribuente, non deve esserci
discrezionalità. Per i servizi reali poi, credo di poter dire che qualsiasi
documento di politica industriale li prevede; i servizi però non si fanno
da nessuna parte perchè quando si fanno i servizi bisogna chiudere il
rubinetto dell'erogazione diretta. Esistono dunque una politica arcaica e
una politica moderna: questa prevale in sede comunitaria e nei
maggiori paesi, ma non in Italia. L'ultima proposta che mi sentirei di
fare allora è di adeguarsi ai meccanismi adottati nei maggiori paesi
europei. Senza immaginare una nuova politica industriale del nostro
paese dobbiamo importare i meccanismi sperimentati altrove. Anche su
questa valutazione volevo conoscere l'opinione del CNEL.

DE RITA. Sul primo punto, il deficit di conoscenza. Come sapete il
contributo che ci è stato richiesto e che abbiamo dato, è di verifica delle
politiche degli altri paesi, non della nostra. Tanto vero che nel rapporto
del CNEL non viene mai usato il termine fondo di dotazione delle
imprese pubbliche, concetto che non ha riscontro negli altri paesi. Del
resto la politica thatcheriana, riprivatizzando, ha eliminato anche
l'ultimo termine di confronto che avremmo potuto avere in proposito.
Non abbiamo affrontato questo problema, dunque, ma credo sia giusto
fado in termini di trattativa seria e leale con le autorità comunitarie,
anche se questo potrebbe generare il rischio di far lievitare l'entità delle
cifre. Poichè infatti, in buona parte, questi fondi di dotazione sono già
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compresi in esso, chiarire questo punto mi sembra essenziale. Ritengo
che nel nostro paese manchi un'adeguata cultura per una riflessione del
genere. Non è un'accusa agli enti di gestione nè ai Ministeri competenti;
mi sembra però che sul problema dei fondi di dotazione, sul significato,
sul rapporto del fondo di dotazione con gli impegni programmatici o
istituzionali dello Stato non sia mai stata compiuta una riflessione
accurata. Bisogna risolvere il problema del Mezzogiorno e dei settori
avanzati, mentre siamo ancora, come partecipazioni statali, fermi ad
una cultura arcaica ed è difficile in questi termini supplire ad un deficit
di conoscenza. Dal punto di vista della lealtà e della trasparenza, si è
trasparenti realmente quando si può spiegare tutto in termini di
collegamento con le logiche affermate negli altri paesi. Se potessimo
trovare il modo di sostenere che le partecipazioni statali e i fondi di
dotazione sono legati ad una politica industriale moderna o di
modernizzazione, se potessimo stabilire che le partecipazioni statali
sono quelle che fanno da tessuto al sistema, sarebbe diverso.

Circa la seconda domanda, sono perfettamente d'accordo che un
previo esame dei provvedimenti legislativi non può essere fatto che dal
Governo, essendo protagonista delle trattative a livello comunitario.
Teniamo però conto che questo tipo di logica è quasi da amministrazio~
ne indipendente: se vogliamo veramente, attraverso questo strumento,
adeguare la nostra politica industriale alla modernità di quella europea,
non possiamo che percorrere una strada molto diversa da quella della
Consob.

PRESIDENTE. Occorre tener conto poi della discrezionalità della
Comunità, per cui si tratta di concorrere a contrattare.

DE RITA. Al CNEL interessa che questo esame previo sia fatto, a
prescindere da chi lo esegua.

Per quanto concerne il terzo quesito, a mio avviso volendo fare i
furbi, risultiamo ingenui. Dietro la furbizia c'è l'arcaismo. La difesa
della discrezionalità del potere politico o del potere bancario ha
creato una concentrazione sullo strumento della erogazione, mentre
tutti gli altri strumenti non erogatori, e quindi meno discrezionali,
non vengono considerati. Ma se da un lato c'è arcaicità, dall'altro c'è
ingenuità nel non vedere che il mondo si sta evolvendo e che noi
resteremo spiazzati.

BAlARD!. Alla luce della esplorazione effettuata, quali sarebbero, a
suo avviso, i settori produttivi meritevoli di attenzione rispetto al
mercato unico?

DE RITA. Non posso risponderle a nome del CNEL perchè non
abbiamo affrontato i temi della politica industriale. La mia personale
sensazione è che l'Italia abbia tutto l'interesse a non avere un fortissimo
approccio settoriale, dato che gli incentivi e gli approcci settoriali sono
troppo vicini alla difesa di imprese singole o di produzioni specifiche,
che facilmente cadono sotto la censura della CEE. Inoltre, se dobbiamo
condurre un'analisi di settore è meglio esaminare quei settori che
hanno maggiore forza sotto il profilo intersettoriale e nei quali è più



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE~ G.A.E. 16° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1990)

forte la domanda pubblica, in modo da coniugare il discorso erogataria
con quello sulla domanda pubblica. Se dovessimo orientarci verso il
settore manifatturiero, propenderei per gli incentivi alla ricerca e allo
sviluppo o alla piccola e media impresa, perchè inquel modo daremmo
maggiore vitalità al sistema.

FONTANA Elio. Credo che il presidente De Rita abbia colto
egregiamente uno degli obiettivi di questa indagine: cercare di
delineare una strategia italiana in Europa per gli incentivi alle imprese.
Ma un altro obiettivo di questa indagine è quello di avere i dati
quantitativi, per sapere quali sono i settori veramente assistiti nel nostro
paese. Se le cifre vere sono quelle della Corte dei conti, oppure quelle
del «libro bianco» o quelle risultanti dalla ricerca condotta dal
Ministero del lavoro (addirittura 70 mila miliardi di lire), di fronte alle
scelte di politica economica che il nostro paese deve compiere viene da
chiedersi se il settore realmente assistito è quello industriale o non lo
Stato sociale.

DE RITA. Ho l'impressione che la sua affermazione sia molto vicina
al vero: in Italia vi è più assistenza per to Stato sociale che non per il
sistema imprenditoriale. Il volume di spesa per il sistema di impresa è
apparentemente importante, ma in realtà la maggior parte della spesa
italiana si muove in altre direzioni. La Corte dei conti ha parlato di 45
mila miliardi per il 1988: se paragoniamo questa cifra con un qualsiasi
settore di intervento sociale (senza parlare della sanità) ci rendiamo
conto della sua scarsa consistenza. Concordo quindi pienamente con la
sua affermazione, ma è anche vero che in questo momento non è
possibile fare un paragone con gli altri capitoli di spesa. Dobbiamo
invece fare riferimento alle politiche industriali adottate negli altri
paesi.

Inoltre, sul piano quantitativa, dobbiamo compiere una compara~
zione che ci vede comunque svantaggiati. Sia il problema quantitativa
che quello giuridico ci pongono in difficoltà poichè l'evoluzione dei
poteri comunitari ci impone la sovranità limitata. Dobbiamo perciò
evitare a tutti i costi di trovarci nel «fondo della bottiglia» da cui non
riusciremo più ad uscire e dobbiamo quindi innovare la qualità della
nostra politica.

Voglio ancora una volta sottolineare. che è importante far
riferimento alla qualità, non alla quantità.

GIANOTTI. Valuto positivamente l'effetto di urto che ha avuto il
«libro bianco» della Commissione CEE. Infatti esso ha imposto
all'opinione pubblica e al Parlamento italiano il dovere di riaffrontare la
questione in vista dell'istituzione del mercato unico.

Stamane abbiamo ascoltato i rappresentanti della Banca d'Italia, le
cui conclusioni non sono state dissimili da quelle precisate stasera dai
rappresentanti del CNEL. D'altra parte ormai da tempo in diverse
audizioni sono emerse prospettive similari. In particolare si concorda
sull'idea che bisogna ridurre gli stanziamenti diretti e percorrere una
diversa strada: si fa riferimento alla domanda pubblica, alla leva fiscale,
alla normativa tecnica, eccetera.
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Dobbiamo però dire chiaramente che la conversione della politica
italiana nei confronti delle imprese non è una scoperta recente. Del
problema si parla da parecchi anni e noi auspichiamo da tempo una
soluzione. Mi domando allora perchè non siamo riusciti a realizzarIa.
Evidentemente esiste un aspetto (non discusso dalla nostra Commissio~
ne) che riguarda la volontà politica e le conseguenti scelte da noi
adottate.

Vorrei invece sottoporre alla vostra attenzione un altro aspetto
concernente l'apparato dello Stato. È vero che il fisco dovrebbe essere
un sistema automatico, ma per realizzare questo progetto si dovrebbe
far riferimento a qualcosa di estremamente perfetto e raffinato, tale da
consentirci (e qui abbandoniamo la realtà dei fatti) di cogliere le
diversità e di raggiungere i diversi operatori economici. Stamani
qualcuno ha affermato che in Francia gli ispettori fiscali discutono della
partita con le aziende stesse e che, se registrano che l'azienda ha un
elevato tasso di importazioni, aumentano le tasse o le diminuiscono
nell'ipotesi contraria. Per compiere operazioni del genere è indispensa~
bile disporre di personale altamente qualificato. Il nostro apparato
pubblico non può essere definito altamente qualificato, ma ritengo che
sarebbe opportuno esaminare anche questo aspetto del problema.

DE RITA. In una recente Assemblea del CNEL è stato segnalato il
problema dell'amministrazione fiscale, che certamente rappresenta una
questione centrale nella società italiana, non solo per quanto riguarda il
sistema di aiuti alle imprese, ma anche in relazione alle disuguaglianze
sociali. Il problema dell'amministrazione fiscale è probabilmente uno
dei più gravi e dei meno trasparenti del nostro paese. Onestamente ho
l'impressione che riesaminare la questione sia un impegno di grande
responsabilità civile, ma di difficile gestione. Tutti si lamentano della
situazione, ma nessuno concretamente tenta di parvi rimedio.

L'Assemblea del CNEL si è impegnata ad affrontare la materia
nell'ambito di una indagine sull'assetto della realtà fiscale italiana, che è
in corso di elaborazione.

GIANOTTI. Se pensiamo alla Francia o alla Germania Occidentale
possiamo renderci conto che prospettare un rapido raggiungimento di
quella realtà è un'ipotesi assolutamente teorica.

FOSCHI. Tanto per rimanere nell'ambito delle ingenuità, debbo
dire che mi sembra di partecipare ad una gara di mascheramento. Ho
constatato che vi è un salto culturale da compiere poichè è
indispensabile andare verso l'innovazione e la strategia di sviluppo e di
modernizzazione. Su questo punto siamo tutti d'accordo e quindi
bisogna prepararsi a compiere un salto. Debbo però affermare che non
ritengo che nel nostro paese sia tutto da buttare; invece è importante
non farci cogliere in flagranza da parte della Commissione CEE.

La Commissione compie queste verifiche anche in altri paesi o le
compie solo in Italia? Vorrei che i rappresentanti del CNEL mi
fornissero un chiarimento su questo punto.

Sia stamane che stasera in quest'aula sono echeggiate alcune
indicazioni fra le quali è emersa quella tendente a stabilire un minor
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numero di erogazioni legislative ed un maggior numero di atti
amministrativi. Privilegiando gli atti amministrativi rispetto alla norma
legislativa non si indebolisce la funzione di coordinamento e di indirizzo
dello Stato centrale in un sistema regionale? Infatti l'Italia ha un sistema
regionale che, come tutti sanno, fa acqua da tutte le parti e che
difficilmente può essere controllato.

DE RITA. Per quanto riguarda il problema del mascheramento
ritengo sia giusta la maggiore trasparenza. La trasparenza infatti
provoca anche iniziativa. Preferisco dunque maggiore trasparenza,
anche se devo dire però che almeno in due o tre casi abbiamo notato
cose di cui neanche la Commissione CEE si era accorta, perchè si è
fermata al livello di atto legislativo e centrale. Ho fatto prima l'esempio
inglese in cui i dati sono sempre riferiti agli acts e non alle initiatives,
cioè ai programmi, e agli schemes cioè alle decisioni operative. Di
conseguenza un act di politica industriale come incentivo alle imprese
appare nel rapporto della Commissione CEE, ma uno scheme, un
impegno di fondi per l'industria che si avvalga di un act, per esempiú di
protezione ambientale, no. Quindi il meccanismo a discesa dall'act,
dalla legge, all'initiative, al programma operativo è nel Regno Unito
sfruttato moltissimo. Esiste poi, l'ho detto prima, un secondo elemento
da considerare, la logica cioè del sistema centrale e periferico. In
Francia la spesa risultante a livello nazionale si moltiplica per venti a
livello periferico; la Commissione ha censito le spese centrali, non è
penetrata all'interno del meccanismo effettivo di spesa. Questo
dovrebbe essere detto, ma per farlo è necessaria una capacità di dialogo
con la Commissione, occorrono dati. La nostra è stata una visita di
pochi giorni, ma già sufficiente per notare che se ci fosse una struttura
permanente incaricata di seguire questi problemi ~ la Banca d'Italia o
altra struttura ~ esisterebbe la possibilità effettiva di contrattare, di
concorrere alle decisioni, di essere presenti.

Per quanto concerne il secondo punto mi rendo conto che
qualcuno può aver timore di delegare a livello regionale o subregionale
gli aiuti alle imprese. Sappiamo tutti infatti come operano alcune
Regioni italiane e quali siano i processi di spesa e quali, al limite, i
possibili inquinamenti. È altrettanto vero, però, che la logica degli altri
paesi è diversa. Se vogliamo omogeneizzarci...

CITARISTI. Questo vale solo per la Repubblica federale di Ger~
mania.

DE RITA. No, anche per la Francia.

CITARISTI. Ma la Francia tende ad accentrare tutto.

DE RITA. La Francia fino agli anni '70 aveva un sistema fortemente
centralizzato, ora, perq, dispone del doppio canale della periferizzazione
e della domanda pubblica. Il nostro rapporto è chiaro su questo punto.
Mi rendo conto delle difficoltà e dei pericoli, in proposito ho anzi molti
dubbi anche personali e politici, però, come ho detto prima, oggi noi ci
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troviamo di fronte alla sfida di omogeneizzare il sistema in base alle
politiche non arcaiche dell'Europa.

FOSCHI. Occorre però una contrattazione su questa materia,
perchè non dobbiamo correre il rischio di seguire solo gli orientamenti
del momento, che magari in prospettiva risultano poco validi.

CARDINALE. Il messaggio che lei lascia qui in quest'aula stasera,
rivolto sia al Governo che al Parlamento, è dunque di essere più furbi.
Io mi chiedo invece perchè noi, in questo caso il Governo, non
riusciamo a far conoscere a livello CEE le nostre esigenze, tra le quali in
primo luogo c'è quella dell'esistenza delle partecipazioni statali con il
loro scopo nel sistema industriale italiano. Io capisco la necessità, e
sono tante le proposte di legge giacenti in proposito in Parlamento, di
rivedere e di semplificare l'enorme groviglio di leggi esistenti per
l'incentivazione. Non sono d'accordo però sulle modifiche tendenti a
celare mentre al contrario convengo sul discorso del decentramenta,
sulla pista di impegno costituita dall'innovazione. che da anni sta
battendo la piccola e la media impresa, e sull'altra pIsta, che c'è nel suo
discorso ma che non è evidenziata, del riequilibrio territoriale. Lei ha
detto che non è il caso di considerare ancora una cultura globale del
Mezzogiorno e ha parlato di una politica mirata, di maglie più strette. In
proposito le chiedo se lei propone di riprendere il discorso del passato
di intervenire per bacini di crisi sia intesi come aree che come settori
produttivi. Era questo a cui lei si riferiva o altro? Su «Il Sole~24 Ore»
stamattina ho visto che lei ha fatto riferimento all'argomento con un
discorso di diversificazione mentre già sappiamo che ci sono spinte per
non modificare nulla. Ho capito bene?

DE RITA. Sì, per questo punto sì. Ho detto che siamo rigidi, visibili e
ingenui e che naturalmente dobbiamo cercare di essere non dico meno
visibili e meno ingenui ma meno rigidi. Il messaggio che ho portato è
molto drastico: in regime di sovranità limitata dobbiamo accettare la
trasparenza con spirito di iniziativa. Questo non costituisce un invito
alla furbizia ma a vivere la sfida in un regime di trasparenza e non di
mascheramento. Dobbiamo sentirci sfidati a compiere rifinalizzazioni,
selezione e rinnovamento. Non ho proposto di nasconderci, se ho dato
questa impressione me ne spiace, ma voglio essere chiarissimo in pro~
pasito.

Passo poi al problema del Mezzogiorno. Il CNEL ha momentanea~
mente due impegni. Entro i primi di febbraio, dovremo consegnare al
Ministro del bilancio un testo di orientamento sul Piano a medio
termine in cui abbiamo inserito un capitolo speciale sul Mezzogiorno;
dovremo inoltre presentare al Governo, entro il 30 marzo, un rapporto
sulla politica del Mezzogiorno.

La mia impressione è che il Mezzogiorno, nella logica del sistema di
aiuti alle imprese, abbia un problema di selezione delle aree: attraverso
tale processo si possono effettuare interventi mirati sulla piccola
impresa o sulle innovazioni tecnologiche. Vorrei richiamare un
esempio: il rapporto fra la politica della Regione Abruzzo e la Comunità,
che tra un anno chiederà l'uscita dell'Abruzzo dalla zona di interventi di
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politica meridionalistica; nonchè il rapporto tra l'Abruzzo e la delibera
CIPE. Per come stanno le cose, o si procede ad una forte iniziativa
politica, con la quale dimostrare che l'Abruzzo fa parte ancora della
grande area, oppure si può prevedere che in Abruzzo si riverserà parte
della domanda pubblica che nel Mezzogiorno non ha offerta. Con la
STET, ad esempio, si potrebbe creare un utilizzo della domanda
pubblica in un'area che invece, dal punto di vista degli indicatori
quantitativi, dovrebbe uscire dal sistema. Il problema perciò non è più
quello di distinguere rigidamente le aree, perchè per ogni area occorre
valutare quale politica attuare. Dobbiamo creare una cultura della
iniziativa e non della resistenza sulle posizioni raggiunte, altrimenti
rischiamo di riprodurre una situazione analoga a quella del settore side~
rurglCO.

MANTICA. Dalle parole del dottor De Rita mi è parso di capire che
il problema fondamentale della politica industriale non è tanto quello
della quantità dei trasferimenti quanto quello della qualità. Infatti,
mentre negli altri paesi europei ci sono meccanismi automatici o
semiautomatici di trasferimento degli aiuti alle imprese, nel nostro
paese è ancora forte il criterio della discrezionalità. Mi chiedo allora per
quale motivo dobbiamo mantenere questo criterio.

Ho il dubbio che tutta questa discrezionalità sia stata in un certo
qual modo ricercata e non sia casuale.

Lei non ritiene che la vera sfida che il nostro paese si trova ad
affrontare rispetto all'Europa non sia tanto a livello economico ma
riguardi piuttosto la modernizzazione dello Stato? Non crede che questo
«libro bianco», che noi abbiamo accolto come una provocazione, sia un
modo per dire che l'Italia non è allineata agli altri paesi rispetto
all'interaziqne con il mondo industriale ed economico, e che quindi
deve essere modernizzato l'apparato statale?

DE RITA. Nei tre paesi che abbiamo visitato abbiamo riscontrato
che la filosofia economica e sociale che presiede agli aiuti alle imprese è
la seguente: lo sviluppo è determinato dalle imprese, mentre lo Stato
garantisce soltanto un sostegno. Al contrario, nella nostra cultura civile,
economica e sociale il soggetto dello sviluppo è risultato essere lo Stato.
Basta ricordare la legge sul Mezzogiorno, con la quale lo Stato si
assumeva il compito di essere soggetto dello sviluppo e forniva tutti gli
incentivi possibili. La stessa discrezionalità deriva dalla necessità di
imporre iniziative e coordinamento politico.

Se vogliamo essere europei dobbiamo riconoscere che lo sviluppo è
frutto dei soggetti economici e non dello Stato, il quale può fornire
soltanto un supporto. Il vero problema è questo: dobbiamo cambiare la
cultura dei soggetti dello sviluppo. Se questo cambiamento si realizza,
non saremo costretti a chiedere allo Stato una generica modernizzazio~
ne e potremo specificare che è necessario modernizzare quei settori che
supportano i soggetti dello sviluppo. In caso contrario sarà difficile
realizzare cambiamenti efficaci.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto il Presidente del CNEL per le
considerazioni svolte e per le notizie forniteci. Più in generale ringrazio
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il CNEL per il prezioso lavoro svolto e per il contributo offerto ai lavori
della nostra Commissione. Certamente si è trattato di una collaborazio~
ne anomala rispetto alla tradizione parlamentare italiana, ma spero che
tale collaborazione possa proficuamente proseguire in futuro, diventan~
do ordinaria per l'attività legislativa e di ricerca svolta dal Parlamento.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagi~
ne conoscitiva ad altra prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del reWLon¡1 ,¡enogmfILl
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