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Interviene, a norma dell'articolo 48 del
Regolamento, il dottor Arnaldo Giannini,
presidente della Stet, accompagnato dal dottor Carlo Cerutii, vice presidente, dal dottor
Paolo Pugliese, amministratore delegato, dal
dottor Paolo Pierri, vice direttore generale
e dal dottor Stefano PAZZO.
La seduta ha inizio alle ore 10,20.
S C U T A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva
sul finanziamento delle imprese industriali
in Italia: audizione del Presidente della Società Finanziaria Telefonica (STET), Arnaldo Giannini.
Come di solito iniziamo con l'ascoltare
un'introduzione da parte degli intervenuti,
dopodiché passeremo alle domande.
GIANNINI.
Vorrei, in primo luogo, rivolgere il più cordiale saluto alla Commissione anche a nome dei miei colleghi qui
presenti e vorrei anche ringraziare per avere invitato la STET a partecipare a questa
indagine. A noi fa piacere che i nostri problemi siano conosciuti ed esaminati con
obiettività.
La STET è sorta alla fine del 1933, è stata la prima finanziaria del gruppo IRI, essendo nata pochi mesi dopo la costituzione
dello stesso Istituto. Alla STET venne inizialmente affidato il controllo e il coordinamento di tre delle cinque società telefoniche allora esistenti, e precisamente della
STIPEL, della TELVE e della TIMO: tali
Società vennero enucleate dalla SIP che come molti di loro certamente ricorderanno,
era allora la Società Idroelettrica Piemonte. Il Gruppo ha mantenuto questa struttura praticamente fino alla fine del 1950 quando entrammo per la prima volta nel settore
manifatturiero con l'acquisizione della Società Italiana Telecomunicazioni SIEMENS.
Nel frattempo la quota di partecipazione
dell'IRI, che inizialmente era del 100 per
cento, si era ridotta al 58 per cento per ef-
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fetto della conversione di un prestito obbligazionario convertibile emesso al sorgere
della società. Un'altra tappa importante della storia del Gruppo si ebbe nel 1958 quando entrarono nell'ambito della STET anche
le altre due società telefoniche allora esistenti, la Teti e la SET. Nel 1964 le cinque
società concessionarie si fusero nella SIP,
che non più Società Idroelettrica Piemonte
prese il nome di Società italiana per l'esercizio telefonico. La fusione fu operata anche per fruire, nei programmi di espansione, degli indennizzi che spettavano alle ex
aziende elettriche a seguito della nazionalizzazione. Nel 1965 entrò a far parte del
Gruppo anche l'Italcable che gestisce le telecomunicazioni nel settore intercontinentale e, nello stesso anno, ebbe luogo anche la
stipula di tuia convenzione tra lo Stato e la
Telespazio, che affidava alla nuova società
il compito di gestire i traffici delle telecomunicazioni per via satellite. Nel 1968 fu poi
stipulata la convenzione aggiuntiva tra lo
Stato e la SIP che portò alla realizzazione
della teleselezione da utente, la quale fu
completata nel 1970 e rappresentò una tappa importante: l'Italia divenne infatti il
quinto Paese nel mondo a raggiungere questo importante traguardo. Nel 1969 fu approvato dal CIPE il piano IRI-STET per la
elettronica: altra tappa importante e decisiva per lo sviluppo del nostro Gruppo, che
portò a far entrare nell'ambito della STET
le società SELENIA ed ELSAG, Elettronica
San Giorgio, e consentì la fusione di una
nostra società, l'ATES, che fabbricava componenti elettronici, con la S.G.S., esterna al
Gruppo, dando luogo all'attuale S.G.S. ATES
COMPONENTI ELETTRONICI che è diventata una società basilare per il Gruppo. Lo
impulso allo sviluppo del settore elettronico dato dal Piano è stato notevole, tanto
che nel 1975 si è potuti giungere all'introduzione nella rete telefonica nazionale della prima centrale elettronica sperimentale
di ideazione e costruzione completamente
italiana. In sostanza, oggi il Gruppo è basato su tre settori: quello dei servizi che è
fondamentale e comprende la SIP, l'ITALCABLE, la TELESPAZIO e la RADIOSTAMPA; quello manifatturiero che comprende la
SIT-SIEMENS, la SELENIA, la Elettronica
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San Giorgio, la S.G.S.ATES, la SIRTI e lo
CSELT; vi sono infine le società ausiliarie
come la SEAT editrice degli elenchi telefonici, la ILTE, società tipografica che, tra l'altro, stampa anche gli stessi elenchi telefonici; sono anche da ricordare alcune società finanziarie.
Vorrei, poi, concludere rammentando che
alla fine di ottobre il sistema telefonico nazionale ha raggiunto il numero di 11.300.000
abbonati e di 16.870.000 apparecchi con una
densità di 30 apparecchi ogni 100 abitanti.
Basta pensare che nel 1940 gli apparecchi in
Italia erano appena 712.000.
I dati che ho appena citati sono più diffusamente esposti nella documentazione che
è stata consegnata alla Commissione insieme al fascicolo contenente i profili delle nostre società.
Ora, se il Presidente è d'accordo, vorrei
cedere la parola al dottor Cerutti, che leggerà una breve relazione sui problemi finanziari, sui quali maggiormente verte questa indagine, e vorrei concludere dichiarando che noi tutti siamo a completa disposizione per rispondere alle domande che potranno interessare i componenti della Commissione.
CERUTTI.
Con riferimento a quanto già esposto dal Presidente ed ai documenti 1 e 2 distribuiti, desidero iniziare rilevando che con la STET fu realizzato il
primo e più completo modello di formula
IRI, dove col minimo di capitale azionario
(poco più del 50% del capitale della Capogruppo) lo Stato può governare e controllare interi settori, avendo come consoci decine di migliaia di piccoli risparmiatori detentori di piccole quote. La presenza cospicua degli interessi di piccoli azionisti è destinata non soltanto a favorire l'afflusso partecipativo del risparmio delle famiglie alle
attività industriali ma altresì a rendere gli
amministratori sensibili in sommo grado all'esigenza dell'economicità della gestione di
impresa.
Trattandosi, per di più, di aziende a prevalente partecipazione statale, la formula
IRI esalta in concreto la norma della legge
del 1956 che obbliga enti di controllo ed
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imprese a partecipazione pubblica ad amministrare secondo i severi criteri della economicità di gestione.
Come emerge dai documenti 1 e 2, lo sviluppo della finanziaria è stato costante ed
ha risposto via via, credo positivamente, alla politica dello Stato in materia di telecomunicazioni, culminata negli anni settanta
con la realizzazione sia della teleselezione
telefonica integrale da utente a utente in
tutta Italia e sia del programma di sviluppo del settore elettronico dell'IRI, noto come Piano Elettronico IRI/STET 1970-1980,
di cui ha già fatto cenno il Presidente.
Altri e parimenti impegnativi problemi sono e saranno ancora da affrontare, ed è auspicabile che l'Autorità, convinta delle esigenze dei settori economici affidati attraverso U R I al Gruppo STET, accolga quelle
istanze oggettivamente giustificate che occorre soddisfare per dare slancio allo sforzo generale di ripresa nel quale ogni italiano si deve sentire impegnato.
Esigenze primarie sono, come ognun sa, la
pace sociale e l'equilibrio economico delle
imprese come dei bilanci familiari. Ognuna
di queste esigenze implica una serie di condizioni per essere soddisfatta. L'esigenza
della economia delle imprese implica, per
essere soddisfatta, che i ricavi d'impresa coprano tutte le spese, ivi compreso il costo
di tutto il denaro investito e la quota di deperimento fisico e tecnico degli impianti.
Sono certamente discutibili, vuoi l'equità
dei costi, vuoi quella dei ricavi, poiché i due
termini, costi e ricavi, comprendono realtà
economiche e sociali complesse e delicate,
soggette ad innumerevoli valutazioni individuali.
Resta però il fatto che se i prezzi del prodotto non coprono i suoi costi, l'impresa,
pubblica o privata che sia, individuale o
collettiva e comunque gestita, deperisce e
muore se non viene salvata — apparentemente e per poco tempo — con l'assistenza
contributiva da parte dell'Erario, cioè di tutti i cittadini, siano o non siano essi consumatori di quel prodotto.
Così è per il settore telefonico. L'inflazione da costi non ha certamente risparmiato
le aziende del Gruppo STET. Lavoro, dena-
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ro, gestione, hanno registrato costi crescenti anche in termini reali. Non è stato sufficiente, né lo è ora, gestire con severi criteri di austerità, cosicché il deficit, cioè lo
squilibrio fra costi e ricavi, non si può coprire che con l'aumento del prezzo del prodotto o del servizio.
Non mi voglio allontanare dal tema dell'indagine conoscitiva della V Commissione.
Se ho ricordato la questione tariffaria non
è per una digressione ma perché in un'impresa come quella telefonica tutto il problema finanziario, su cui verte l'indagine, si
incentra nell'equilibrio della gestione economica del servizio.
Consapevole della critica cui siamo, tutti
noi telefonici, persone e aziende, sottoposti
con crescente veemenza (quasi vi fosse un
disegno che trascende i singoli) ho creduto
opportuno, con il documento numero tre,
chiarire in questa altissima sede almeno il
punto del problema tariffario più inquadrabile nell'indagine conoscitiva, cioè l'accusa
alla gestione telefonica di volere l'aumento
tariffario per finanziarie i nuovi investimenti
che invece debbono essere finanziati da nuovi capitali esterni.
La verità è che una tariffa costantemente
adeguata è sempre indispensabile non già
per finanziare i nuovi investimenti ma per
renderli finanziabili.
Si è cercato, come detto, di dimostrare
questa verità nel documento numero tre a
loro consegnato, che penso possa essere considerato come complementare alla disamina
che mi accingo a fare sul finanziamento
dell'attività del Gruppo telefonico per rispondere in generale al tema dell'indagine.
I colleghi ed io siamo poi ovviamente a
disposizione per ogni quesito particolare anche su questo punto.
Mi vorrei ora riferire al documento numero quattro nel quale si è esposto con una
tabella l'andamento della copertura finanziaria degli investimenti, nella quale si sintetizzano i problemi finanziari del Gruppo.
II periodo è quello che va dal 1965 al 1977
e si può esaminare per quadrienni, anche
per cogliere i riflessi che sul nostro Gruppo
ha avuto la crisi iniziata col 1970, ma diventata acuta sul finire del 1973 a causa dei
noti eventi mondiali.
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Prima di quel periodo, si può dire che
l'attività del Gruppo è stata sempre finanziata secondo i canoni più ortodossi. Anche
lo sforzo poderoso che la STET impresse
alla ricostruzione postbellica degli impianti
telefonici in gran parte distrutti fu compiuto seguendo le regole più prudenti in politica finanziaria, anche mercè la fiducia riposta dagli Enti finanziatori (Imi - Icipu Mediobanca - e tanti altri istituti bancari)
nel tipo di conduzione seguito dalla STET
e dal Gruppo.
Se noi guardiamo al bilancio consolidato alla fine del 1964 da cui sono estratti i
dati della prima riga orizzontale del documento numero quattro che prego di guardare, vediamo che al finanziamento del
Gruppo aveva fino ad allora concorso l'autofinanziamento soltanto per il 24%, l'indebitamento per il 44%, il capitale di rischio
per il 30% e l'indamento dei conti di esercizio per il restante 2%.
Lo scarso apporto dell'autofinanziamento
in quel periodo si spiega agevolmente sol
che si pensi allo sforzo di investimenti che
il Gruppo dovette affrontare, specie nel dopoguerra, per la ricostruzione e per l'avvio
ed il rilancio dello sviluppo.
Successivamente, sempre seguendo il documento numero quattro, vediamo che la
situazione, dopo il miglioramento della seconda metà degli anni sessanta, è andato
progressivamente peggiorando fino a ridurre l'autofinanziamento al 23%, misura decisamente scarsa quando si ricordi il monito del Governatore Menichella che indicava nel 33% la misura minima dell'autofinanziamento necessaria ad una solida fisionomia finanziaria di impresa.
È anche chiaro dal documento che il peggioramento più notevole si rileva nell'ultimo quadriennio e si può aggiungere che sicuramente il 1973 registrerà pure una flessione delle capacità interne di finanziamento, non essendo ancora intervenuto l'adeguamento tariffario richiesto e giustificato
fin dalla primavera del 1977.
Ritornando al tema principale e ancora
riferendomi al documento quattro, pregherei di notare due aspetti inerenti al tema.
Il primo riguarda l'ingentissima attività
costruttiva del Gruppo, di portata crescen-
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te anche in termini reali assolti e di confronto con gli altri Paesi. Si è passati da
un volume di impianti espresso da 832 miliardi di lire nel periodo 1965-69 a 4.764 miliardi nell'ultimo periodo (1974-77), quello
più critico per l'economia italiana.
Il risultato si concreta nel numero di apparecchi collegati che è passato tra il 1964
e il 1977 da 5,5 a 16,1 milioni e nel numero
di conversazioni teleselettive annue servite
che è passato da 420 a 2.452 milioni.
Questa progressiva crescita delle TLC che
si fonda su una domanda permanente e richiede ingenti volumi di investimento, è una
caratteristica propria del settore in tutto il
mondo. Infatti anche nei Paesi ove la diffusione del servizio ha raggiunto le punte
più elevate, non si manifestano sintomi di
saturazione. Da noi, ove il telefono è oggi
a disposizione del 40% circa delle famiglie,
lo spazio di crescita è ancora più ampio e
ovviamente indotto dal progresso economico e civile.
Altra caratteristica del settore è quella di
non presentare di norma andamenti ciclici.
Non può cioè rallentare, oltre certi limiti,
il soddisfacimento della domanda di servizio espressa dal mercato. Se, viceversa, ciò
dovesse accadere, per esempio a causa di
insufficienza dei mezzi finanziari, si avrebbero crisi non solo dei livelli del servizio
ma anche delle aziende manifatturiere e d'
installazione.
Il secondo aspetto riguarda il termine
« autofinanziamento » che in verità è soggetto a svariate interpretazioni. Per chiarezza, vorrei dire due cose. La prima è che
nel nostro Gruppo « autofinanziamento » è
quello che origina dalle quote di ammortamento accantonabili in base al bilancio.
Questo rigore è imposto dalla natura del
Gruppo, che è prevalentemente azienda di
investimenti a reddito alquanto differito.
Tutte le altre fonti finanziarie di indebitamento sono, secondo questo concetto, considerate esterne, e come tali da governarsi
per indurle alla massima limitazione.
La seconda cosa che vorrei dire sull'autofinanziamento è che dalla sua entità dipende la velocità di rinnovo degli impianti e,
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quindi, il ritmo di progresso della loro modernizzazione in senso elettronico.
10 non credo al male che il progresso, secondo alcuni, porterebbe alla occupazione.
Se vi potrà essere, all'inizio, una difficoltà
quantitativa, essa sarà affrontata e superata in breve tempo dall'organizzazione dei
mutamenti, ed infine si tradurrà in un enorme vantaggio di qualità, dove la fatica ripetitiva sarà via via sostituita dall'impegno
meno alienante del lavoratore specializzato
nel governo dell'automazione.
Ma per realizzare questo salto elettronico, destinato a mantenere l'Italia al decoroso posto conquistato fra le Nazioni telefonicamente progredite, è necessario dotare
il settore dei mezzi indispensabili.
Mentre il Gruppo concessionario procede
impegnato a realizzare un sistema telefonico prettamente italiano e tecnicamente di
avanguardia, lo Stato concedente deve assecondare e non rallentare questo cammino,
non negando quei provvedimenti che permettano alla concessionaria di accantonare
quote di ammortamento che consentano la
graduale conversione del sistema telefonico
da elettromeccanico ad elettronico, ciò che
favorirebbe, sia detto per inciso, anche l'attività esportativa dell'industria manifatturiera.
Vorrei ora parlare brevemente anche della
composizione della nostra esposizione finanziaria.
Come si vede, sempre nel documento numero quattro, l'esposizione finanziaria del
Gruppo è, e lo è da sempre, caratterizzata
da una cospicua quanto opportuna prevalenza dei debiti a lungo ed a medio termine,
11 tipo di attività del nostro Gruppo non
ammette altra politica, altrimenti il rischio
diventerebbe enorme ed, oltretutto, farebbe
addirittura inaridire, alla lunga, le fonti di
ogni sorta di credito.
Molti qui presenti forse ricorderanno che
il tracollo di alcune grandi imprese negli anni trenta fu originato dalla insostenibilità
della massa di debiti a breve, talvolta addirittura cambiari.
Se il Gruppo STET si propone, come si
propone, di non deflettere da questa politica del lungo termine, vi è da preoccuparsi
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per la evoluzione che il relativo mercato ha
subito negli ultimi anni.
Mentre da un lato la crisi del mercato
obbligazionario ha via via reso più difficile
agli Istituti di credito speciale (tradizionalmente erogatori anche a noi di prestiti
a 15-20 anni) di emettere i relativi titoli di
provvista e soprattutto di collocarli (anche
le possibilità di parcheggio presso le banche ordinarie si sono recentemente ancora
ridotte), d'altro lato il costo del denaro lungo e medio, influenzato dall'inflazione, si
presenta più rischioso, sia quando è calcolato sulla base di un tasso fisso che si avvicina al « prime-rate » sia quando è variabile
a seconda delle condizioni del mercato interno o internazionale o quando fosse legato al tasso ufficiale di sconto.
Per questi motivi, la prevalenza della
esposizione a lungo termine tende via via ad
attenuarsi specialmente in termini di durata del lungo termine, e ciò è fonte per noi
di viva preoccupazione e ci induce alla massima attenzione.
Altro aspetto della composizione della nostra esposizione finanziaria è data dal tipo
di finanziatori e dalla moneta in cui si dovranno rimborsare i prestiti.
La fiducia della quale il Gruppo è stato
sempre onorato da parte dei finanziatori ha
dato modo di ricorrere con una certa larghezza al credito, sia nazionale che estero.
Desidero esprimere un grato apprezzamento
specialmente all'IMI, all'Icipu, alla Mediobanca, ed a tanti e tanti altri istituti bancari nazionali che ci hanno continuamente
affiancati.
E siamo anche grati verso molte grossissime banche estere che ci hanno concesso
notevoli prestiti pur nell'epoca del « rischio
Italia », ed in modo speciale, per il significato particolare che riveste, desidero citare
qui la Banca Europea per gli Investimenti.
Un più massiccio afflusso di credito estero è però condizionato da un oggettivo criterio prudenziale che il Gruppo deve adottare a causa del rischio di cambio, limitando le operazioni in valuta ad una quota dell'ordine dei 10% dell'indebitamento totale.
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A proposito del credito estero si deve tener presente che esso viene erogato in base a precisi criteri di redditività degli investimenti e di solidità della struttura patrimoniale.
Risultato della nostra politica è il seguente: oggi l'esposizione complessiva (vedasi
ancora il documento numero quattro) è così composta.
A) Secondo la durata dei
— a lungo termine
— a medio termine
— a breve termine

finanziamenti
76, %
12,4%
11,6%
100, %

B) Secondo la moneta di rimborso
in lire
in dollari USA
in altre divise

89,5%
9, %
1,5%
100, %

C) Secondo il tipo di finanziatore
— Istituti di credito
speciale (compresa la BEI)
— Istituti di credito
di diritto pubblico
— Banche d'interesse nazionale
— Banche popolari
— Casse di Risparmio e Monti di
Credito
— Istituti centrali di
categoria
— Altre aziende di
credito nazionali
ed estere
— Istituto per la Ricostruzione Industriale (xx)

47,7%
12,8%
7,9%
1,6%
8,9%
1,4%
14,1%
6,4%
100, %

(40,7)
(x)
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D) Secondo la natura del credito
— ordinario
— agevolato

VII

96,6%
3,4%
100, %

Dopo aver tratteggiato le caratteristiche
della esposizione finanziaria del Gruppo, desidero ora soffermarmi sull'altra principale fonte di copertura dei fabbisogni, che è
rappresentata dal capitale proprio. Da essa — non meno che dalla redditività della
gestione — dipende alla lunga la stessa capacità d'indebitarsi.
Mi richiamo ancora una volta al documento numero quattro, dal quale emerge che
l'apporto del capitale di rischio al finanziamento degli investimenti è progressivamente diminuito, tanto che nel periodo 1947-77
esso ha rappresentato una entità irrilevante.
La causa è della ben nota situazione di crisi della Borsa che, valutando al di sotto del
valor nominale — e in maggior misura sotto quello reale — anche titoli di comprovata solidità come quelli del Gruppo, ha reso
assai difficoltosa l'effettuazione di operazioni di aumento dei capitali.
Tuttavia, nel corso del corrente anno, pur
perdurando le predette difficoltà del mercato mobiliare, sono stati effettuati interventi sui capitali sociali di alcune tra le
principali aziende, che sono valsi a determinare una struttura patrimoniale più rispondente alle esigenze poste dallo sviluppo
del settore. Ovviamente, l'apporto del capitale di rischio ha potuto realizzarsi per l'impegno degli azionisti di maggioranza che,
insieme a consorzi di garanzia, hanno sostituito le mancate sottoscrizioni di gran
parte degli azionisti.
Certo, l'insufficiente capitalizzazione è un
fenomeno che affligge l'intero sistema produttivo italiano. Nel settore delle telecomunicazioni, tuttavia, proprio in dipendenza
(x) Percentuale dei finanziamenti a lungo e medio erogati anche attraverso i rispettivi organismi speciali.
(xx) L'esposizione è stata poi convertita
in capitale.

della elevata attività di investimento, l'esigenza di congrui apporti di capitale di rischio si avverte con carattere quasi di continuità, come è dimostrato dall'evidenza
presso un grande organismo telefonico quale l'AT&T (American Telephone and Telegraph Company) che gestisce, in un regime
legale paragonabile al nostro, centotrenta
milioni di telefoni.
Questa grossa esercente ha una situazione
finanziaria invidiabile, che si può ben attribuire alla saldezza economica ed a milioni
di fedeli azionisti, ha cioè, in sintesi, un rapporto tra debiti finanziari da un lato e mezzi propri più debiti finanziari dall'altro
(questo rapporto è comunemente chiamato
debt ratio), una rapporto, dicevo, che a
fine 1977 era del 46,6% mentre da noi era
del 72,3%.
Avviandomi a concludere, vorrei fare
qualche considerazione su alcuni dei problemi che mi sembra condizionino in vario modo l'andamento delle aziende anche e specie alla luce delle finalità che si propone
l'indagine.
In campo finanziario, mentre i provvedimenti sul credito di imposta (che tra l'altro ha abolito alcune gravi sperequazioni fiscali) e, prima ancora, la legge Visentini
sulla rivalutazione, hanno certamente avuto un generale consenso e concreti risultati, lasciano invece dubbiosi le complicanze
procedurali della 675 che rischiano di infirmarne l'applicazione, nonché alcune limitazioni all'acquisto da parte delle Banche
di titoli obbligazionari emessi dagli istituti
di credito speciale.
Un ulteriore gravame economico si è di
recente aggiunto per il finanziamento a medio e lungo termine con il raddoppio della
« Imposta sostitutiva », che è passata dallo
0,75 per cento all'I,50 per cento.
Molte speranze per la ricapitalizzazione
delle aziende desta l'iniziativa della legge
per la ristrutturazione finanziaria delle imprese, che sembra però di non facile avvenire a causa soprattutto, a mio avviso, delle'
difficoltà connesse al problema del rischio
di coinvolgimento dei previsti enti consortili nella responsabilità legale della gestione delle imprese, nonché al problema rela-
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tivo alla necessità o meno di limitare gli interventi alle imprese in difficoltà.
Sempre su questa legge, vorrei ancora dire che vi sarebbe ragione di rammarico se
le agevolazioni fiscali previste da questa
legge non fossero estese a tutti coloro che
volessero sottoscrivere nuove azioni industriali, come originariamente proposto.
P R E S I D E N T E . L'estensione del
trattamento fiscale per gli accantonamenti
in fondo rischi ha allora un senso sia per
l'istituto bancario che per il privato.
A N D R E A T T A . Le norme sullo
smobilizzo riguardano anche i cittadini; sono le norme agevolative dello smobilizzo da
parte dei consorzi bancari.
P R E S I D E N T E . Si parla quindi
di estendere in generale le norme sullo smobilizzo all'acquisto delle azioni.
La prego di scusarmi, dottor Cerutti, ma
si tratta di una questione che ha appassionato il Senato; tre volte abbiamo discusso
su questo problema che è stato anche riproposto dal Governo.
CERUTTI.
Il privato aspirerebbe
in genere ad avere quelle parziali esenzioni
fiscali qualora sottoscrivesse le azioni.
P R E S I D E N T E . Si desidera un
contributo dello Stato per acquistare azioni.
CERUTTI.
Si tratterebbe di incentivare l'acquisto delle azioni per riaddurre
i risparmi delle famiglie alle attività industriali.
Ancora in materia fiscale, dovrebbero essere esentati i fondi a copertura dei rischi
di cambio quando i finanziamenti in valuta vengono destinati ad investimenti produttivi. Questo è un auspicio.
Inoltre si avverte, da noi in modo particolare, l'esigenza di una politica nazionale
volta a sostenere lo sforzo nella ricerca e
sviluppo, con incentivazioni analoghe a quelle accordate negli altri principali Paesi industrializzati. Anche se un significativo passo avanti è stato compiuto con la « 675 »,
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non si è ancora in presenza di un quadro
organico di interventi che dia alle imprese
più fortemente impegnate, come sono quelle del nostro settore, certezza di riferimento e di continuità.
Infine, si può dire che tutto il mondo
produttivo non può non guardare con vivo
interesse al « piano triennale », la cui concreta attuazione è destinata ad influire sugli sforzi del Paese per risalire la china della crisi.
Per parte nostra vi è comunque la ferma
volontà di proseguire, nel consueto spirito
di servizio e di fiducia per il migliore sviluppo delle telecomunicazioni italiane.
Siamo ora a disposizione per ogni occorrenza.
P R E S I D E N T E . Vi ringraziamo
per la ricca esposizione e per la documentazione che avete voluto fornire alla Commissione.
Prima di dare la parola ai commissari, desidererei un chiarimento sulla tabella n. 4:
nel periodo 1965-1969 il saldo delle altre
voci patrimoniali ha un'influenza rilevante
che diventa poi negativa in modo significativo nel periodo successivo. Può dirmi di
che cosa si tratta?
CERUTTI.
Elementarmente è il saldo delle voci di credito e di debito di tutte
le aziende del gruppo verso terzi: credito
verso l'utenza se si tratta di aziende di servizio, verso la clientela se si tratta di imprese produttive o manifatturiere; debiti
verso fornitori, verso terzi. Si tratta, cioè,
dell'attività commerciale che si chiama in
genere attività d'esercizio o patrimoniale
perché si traduce in rapporti di debito e
credito, ossia di obbligazioni commerciali.
A N D R E A T T A . Le esperienze estere vedono un maggiore apporto dei mezzi
propri al finanziamento di analoghe imprese. Sarebbe possibile confrontare la politica dei dividendi seguita da queste aziende
con quella del vostro gruppo?
Una difficoltà nel raccogliere sul mercato mezzi finanziari dipende soltanto dalle
condizioni generali di depressione dei corsi?
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Oppure, pur avendo mantenuto un rapporto
corretto con i vostri azionisti, forse la remunerazione del capitale proprio non è stata tale da differenziare il vostro titolo, come
in qualche altro rarissimo caso è avvenuto
nella nostra borsa? Vorrei sapere cioè, qual
è la politica dei dividendi del gruppo confrontata a livello internazionale, e se dipende da questa politica collegata ai fatti tariffari la ragione per cui non è stato possibile accompagnare il suo sviluppo con un
maggiore ricorso al mercato azionario.
Negli anni passati avete studiato in varie
occasioni, senza averle realizzate per diverse circostanze, forme di titoli indicizzati alle tariffe. Un'obbligazione o prestito nominale contiene nei primi periodi una forte
quota di ammortamento; sui tassi di interesse attuali paghiamo una quota di remunerazione reale ed una quota di ammortamento rapido del capitale che consideriamo
come un onere finanziario. Il ricorso più
esteso a titoli obbligazionari o a prestiti indicizzati non avrebbe permesso di distribuire meglio nel tempo il carico degli oneri finanziari. Vorrei sapere quali sono state le
difficoltà per cui non avete potuto dar corso a queste proposte, studiare con istituti
di credito speciale che sono vostri abituali
banchieri.
Avete lamentato la chiusura dei mercati
obbligazionari e pertanto l'impossibilità di
prestiti da parte degli istituti. Questa chiusura, che è in parte legata alla congiuntura
del mercato monetario, non è anche dovuta
agli interventi delle autorità monetarie italiane che, attraverso varie tecniche, hanno
cercato di dare alla struttura dei saggi di
interesse un andamento che non corrispondeva all'equilibrio di mercato? Se confrontiamo la struttura dei tassi di due Paesi simili sotto questo profilo, l'Italia e l'Inghilterra, constatiamo che i tassi a lungo termine italiani non hanno mai superato certi
valori, mentre in Inghilterra vi è stata una
lievitazione dei tassi che ha portato quell1'
sui Guild Edges a oltre il 16 per cento.
Non ho capito, dottor Cerutti, una sua
battuta: alcune limitazioni per gli acquisti
di obbligazioni nei portafogli bancari.
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CERUTTI.
E la recente riduzione
del vincolo di portafoglio.
A N D R E A T T A . Ho capito: si tratta di aver tolto alcune imposizioni relative
ai portafogli.
CERUTTI.
Dobbiamo dire che abbiamo fatto la politica dei dividendi consentita dai bilanci e che è certamente insufficiente, dal punto di vista quantitativo,
per determinare una classificazione speciale del nostro titolo nel listino. Devo anche
notare che non saprei adesso indicare qualche altro titolo che si sia molto differenziato: tutta la politica dei dividendi è stata,
rispetto alle attese dei risparmiatori che
hanno investito in azioni, sempre deludente da molti anni. È evidente poi che nelle
categorie di titoli non quotati il dato sfugge ad una valutazione. Per quanto riguarda
il listino, siamo piuttosto colpiti da questa
sottovalutazione che la borsa fa dei nostri
titoli, in quanto non riusciamo a capirne le
vere ragioni se non attribuendole al solito
sistema della « dietrologia »: cioè, al fatto che
ci sia dietro una valutazione negativa dell'appartenenza alle partecipazioni statali o
qualcosa che sfugga ad una valutazione seria. I nostri dividendi hanno avuto sicuramente una stabilità esemplare nella percentuale che però si è tradotta in una diminuzione galoppante del valore intrinseco del
dividendo, e tutto questo ha influito nel non
apprezzare sufficientemente la parte patrimoniale del titolo. La parte reddituale viene, invece, valutata sulla base delle norme di mercato e si può constatare che la
quotazione, sia della STET che della SIP,
si traduce in una redditività intorno al 10,
all'I 1 per cento: sono i redditi normali del
denaro.
Cosa manca nella valutazione del risparmiatore? Manca la fiducia — si tratta di
problemi politici — nella solidità della sua
caratura azionaria che, in periodi di stabilità, si traduce nella sicurezza di « possedere » parte degli impianti, dei macchinari,
dei magazzini e giustamente il diritto di rappresentanza. Nel nostro caso si dovrebbe
valutare il valore degli impianti, il fatto che
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le telecomunicazioni sono in espansione in
tutto il mondo e sono uno dei settori più
stabili, la circostanza che la convenzione
italiana di concessione garantisce il valore
degli impianti in quanto stabilisce che, addirittura in caso di riscatto e di revoca della concessione, gli impianti debbano essere
pagati per il loro valore reale.
A N D R E A T T A . Vorrei sapere se in
fondo non ci sia stato anche un interesse
finanziario della società a non spingere per
aumenti di capitale. Peraltro, vediamo dai
vostri bilanci che c'è un costo medio del
debito di circa il 12-12,50 per cento. Difatti,
gli oneri finanziari sono di 600 miliardi contro 4700 miliardi di debito ed il costo del
capitale, a parte gli oneri tributari, è circa
del 10 per cento.
Ecco, riallacciandomi a quanto diceva il
Presidente circa l'incentivo dello Stato a
crearsi in futuro materia fiscale attraverso
la sottoscrizione azionaria rispetto ai prestiti ed ai depositi bancari — perché questa
è la razionalità economica di eventuali incentivi — non vi sembra che il rapporto capitale-debiti sia piuttosto basso? Non è forse mancato l'incentivo per l'impresa ad aumentare il capitale?
CERUTTI.

No, assolutamente.

A N D R E A T T A . In passato voi pagavate certamente di meno sul capitale di
debito che non sul capitale proprio, considerando l'impresa come qualcosa di diverso dagli azionisti e l'emissione azionaria come un canale attraverso il quale acquisire
capitale.
CERUTTI.
Direi che due sono i fattori che hanno portato alla sua impressione
che l'impresa abbia avuto un interesse a non
spingere sugli aumenti di capitale. Il primo è,
ovviamente, la fedeltà che noi portiamo —
non lo nascondiamo — ad una certa formula, cioè all'importanza che secondo noi
riveste la partecipazione del piccolo risparmiatore privato, diremo in questo caso dell'utente telefonico che è distribuito in tutto
il Paese ed in ogni fascia sociale.
100
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Ora, quando il mercato non dà garanzie
— come non le dà almeno da cinque anni —
di rispondere all'aumento di capitale, con
la conseguenza che questo aumento viene
ad addossarsi tutto sull'azionista di maggioranza, noi riteniamo, come abbiamo sempre
ritenuto, che sia prudente attendere, perchè
la speranza non è mai morta. Difatti, è noto che tutti quanti hanno sempre sperato
che la Borsa, pur essendo così ammalata,
finisse poi per guarire, o, perlomeno, per
migliorare un po'.
L'altro fattore, dunque, consiste nel fatto che l'azionista di maggioranza sarebbe
stato chiamato a compiere il massimo sforzo, ma le sue difficoltà finanziarie non sono state ancora risolte, perchè i 950 miliardi che sono stati promessi all'Istituto per
la Ricostruzione Industriale — con questo
non voglio offendere nessuno — e che dovrebbero affluire da molti anni, ancora non
ci sono.
Quindi sono queste le due ragioni che hanno portato al rallentamento degli aumenti di
capitale, che invece vorremmo, anzi dovremmo operare tutti gli anni, come giustamente sono stati sempre effettuati dal '48 al '73.
P R E S I D E N T E .
Se Lei mi consente, nel corso di questa indagine è stata
espressa una valutazione positiva da parte di consorzi di collocamento per il vostro
aumento di capitale. In questo il sistema
bancario vi ha aiutato?
CERUTTI
in noi.

Sì, perché ha fiducia

P R E S I D E N T E .
Quindi, quella
fiducia che nel risparmiatore è più difficile
riscontrare l'avete avuta dal sistema bancario.
CERUTTI.

Esatto.

P R E S I D E N T E . Ma quando le
banche vi hanno aiutato c'è stato l'impegno
di sottoscrizione anche di parte del non collocato, da parte dei componenti del sistema
bancario?
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CERUTTI.
*Sì, però il nostro ideale è che il sistema bancario che ha sottoscritto al posto dei piccoli azionisti sia messo in grado di ricollocare questi titoli, m
maniera che il nuovo capitale si ridistribuisca fra le famiglie, altrimenti il risparmio
delle famiglie continua ad affluire alle banche, le quali, avendo fiducia nella STET —
per usare un'espressione un po' plateale —
danno a noi il danaro.
P R E S I D E N T E . Lei pensa che se
ci fossero in Italia delle commercial banks
questo aiuterebbe la sottoscrizione di capitali che le banche assumerebbero in proprio, salvo poi a ricollocare il danaro?
A N D R E A T T A . Attualmente, le
commercial banks hanno una struttura dell'attivo abbastanza peculiare. In genere, gli
investimenti azionari non superano il capitale sottoscritto e di solito queste banche
sono molto attive in consorzi di collocamento di obbligazioni e così via, ma come effettivo acquisto di portafoglio o di azioni stanno nei limiti, praticamente, dei mezzi propri, ossia non c'è quell'attività di trasformazione che spesso si dice ci sia nella commercial bank inglese.
P R E S I D E N T E . Durante un viaggio in America, abbiamo preso visione di
una banca di questo tipo che aveva un miliardo e 800 milioni di dollari di azioni in
proprio, che poi faceva circolare in un fondo complessivo — se ricordo bene — di 5
miliardi di dollari, di cui un miliardo e 300
milioni in azioni ed il resto in titoli finanziari.
CERUTTI.
Sull'argomento avrei
delle preoccupazioni dovute all'esperienza
passata.
Ora, rispondendo ad altra domanda che
mi è stata rivolta, devo dire che noi siamo
sempre stati piuttosto restii alle indicizzazioni, sia attive che passive, perché pensiamo che siano forzature della realtà economica e che prima o poi si traducano in danno.
In aziende come la nostra, cioè a lunghissimo
ciclo, l'impegnarsi su indicizzazioni compor-
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ta un grosso rischio e questo ci ha sempre
portato ad essere molto prudenti. È vero
che si sono elaborati progetti di emissioni
obbligazionarie, in cui si trattava di integrare il reddito fisso dell'obbligazione con
un andamento proporzionale alle tariffe, in
quanto in tal modo avremmo anche fatto
sì che la gente non si lamentasse sempre
delle tariffe, tanto più che il settore sociale
a cui questo tipo di operazione si riferisce
è un settore, in genere, di una certa levatura e con conoscenze di natura economica
Questo progetto, però, poi non l'abbiamo
messo in atto e non ce ne siamo pentiti,
perchè avremmo complicato enormemente
sia il problema finanziario, sia quello economico delle tariffe e perchè da ciò sarebbero derivate altrettante complicazioni di
ragionamento da parte di quelli che noi
chiamiamo sempre i cattivi, cioè da parte
di coloro che non vogliono darci ciò di cui
crediamo di aver bisogno. Devo ammettere che questo è un motivo poco razionale, però oserei anche osservare — non so
se questo dipende dalla mia scarsa informazione — che non ne ho viste poi così tante di obbligazioni indicizzate, come
non ho visto aumenti di capitale effettuali
con le azioni di risparmio in Italia. A dire
la verità, noi non riusciamo a capire quale
sia la ragione precisa di questo fenomeno,
però ci accontentiamo di essere in ottima
compagnia, ossia di vedere che non siamo
i soli a comportarci in un certo modo e
pensiamo che probabilmente c'è un qualche marchingegno in tutta la struttura che
non piace ad un settore o ad un altro del
pluralismo italiano.
A N D R E A T T A . Una cosa è un'impresa in cui è possibile una battaglia per
la proprietà ed in cui l'azionista può immaginare di rivendere, di rivalutare le azioni
nel caso di una scalata ed un'altra cosa è
invece un'impresa come la vostra in cui,
purtroppo, non è dato immaginare scalate
sul mercato e, quindi, la possibilità dell'azionista di vedersi avvantaggiato in queste circostanze non esiste, mentre ci sono
tutti i vantaggi fiscali dell'azione risparmio.
Cioè non essendovi, in un'azienda come la
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vostra, i problemi che nel caso di altre aziende rendono interessate altre società ad avere
azioni ordinarie.
CERUTTI.
Un'altra ragione della
nostra prudenza nei riguardi delle obbligazioni indicizzate consiste nell'ultratiepidezza che abbiamo per le tariffe indicizzate, nel
senso che non crediamo sia di utilità generale od anche particolare del gruppo un'indicizzazione delle tariffe nel senso di un'automatizzazione degli adeguamenti tariffari,
perchè crediamo che questa sia una struttura che comporti delle aberrazioni come
quelle che sappiamo essere la conseguenza
di tante altre automatizzazioni di indicizzazione.
Tra le difficoltà, senatore Andreatta, che
troviamo nel lungo termine, vi sono certamente quelle dovute alla politica monetaria
e creditizia che viene attuata in Italia, però
vi sono anche difficoltà di carattere generale, come quelle portate dall'inflazione e
che non crediamo attribuibili alla politica
monetaria. Allora, se le difficoltà provengono da un fenomeno d'inflazione, è evidente che, aumentando i tassi e gli impegni per
tassi a lunghissimo termine, tutta l'attività di emissioni obbligazionarie e di sottoscrizione ne risente e perciò determina una
difficoltà ad avere denaro a lungo termine.
Questo ha portato proprio alla difficoltà
oggettiva di avere un lungo termine. Secondo le statistiche, attualmente la durata del
lungo termine è di circa 12 anni, mentre
pochi anni fa era di circa 19.
Mi sono permesso di dire queste cose perchè questi sono problemi importanti che ci
preoccupano. Lei, senatore Andreatta, ha citato il 16 per cento inglese; ma posso dire
che noi non siamo molto lontani da tale percentuale di costo.
A N D R E A T T A . In diverse condizioni del mercato, se ci fosse stata una diversa propensione degli azionisti (ed anche
noi, come Parlamento, seppure molto indirettamente, siamo vostri azionisti), se vi
avessero messo a disposizione maggiori mezzi, il ritmo degli investimenti sarebbe stato
diverso? Lo avete dovuto limitare?
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CERUTTI.
Non userei il termine
« limitare » poiché il nostro ritmo di investimenti è sempre fortissimo, ma indubbiamente sarebbe stato superiore, perchè esiste la domanda, che è indotta non solo dalla
bassa tariffa ma anche dallo sviluppo, e
non solo economico.
PUGLIESE.
Penso che su questo
argomento sia necessario un chiarimento.
Quando noi parliamo di domanda, non ci
riferiamo soltanto a nuove utenze, ma anche a maggior volume di traffico per le utenze esistenti. Da ciò deriva una dequalificazione del servizio, se gli impianti non vengono adattati alla crescente domanda.
GIANNINI.
La domanda cresce anche con il progresso civile.
A N D R E A T T A . È prevista nel vostro capital budget qualche norma in base
alla quale si devono o non si devono accettare proposte di investimenti da parte delle
vostre divisioni e dei vostri uffici? La discriminazione tra un investimento che viene accettato ed uno che non viene accettato si
opera sulla base di un saggio interno di rendimento degli investimenti? Tale saggio è
quello di mercato, oppure avete un saggio
di razionamento più alto?
CERUTTI.
È quello di mercato, ma
è anche quello del dovere del servizio, poiché noi siamo per il 60 per cento servizio
e per il 40 per cento fabbrica. Noi siamo
nati per il servizio e guardiamo al servizio,
cioè non guardiamo soltanto se un impianto rende, ma anche se renderà nel quadro
del servizio, e può anche rendere come dimostrazione della nostra fedeltà di concessionari. Questo è un rendimento che non
si misura in percentuale, ma in immagine
del servizio, nel diritto di continuare ad avere la concessione.
A N D R E A T T A . Questo non genera,
nei diversi livelli della vostra dirigenza, una
perdita del controllo di economicità di ogni
decisione?
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CERUTTI.
Assolutamente no, poiché il nostro primo criterio è quello della
validità economica, e viene subito chiarito
se si tratta di validità economica immediata o differita.
A N D R E A T T A . La struttura delle
vostre tariffe corrisponde alla situazione
normale dei vostri analoghi all'estero?
PUGLIESE.
Noi, in genere, parliamo di tariffe; in realtà ci troviamo di fronte ad una architettura tariffaria complessa,
in cui compaiono varie voci. Noi abbiamo
più volte lamentato che gli ultimi provvedimenti hanno alterato l'equilibrio tra le
varie voci e ci troviamo in assoluta sproporzione nell'ambito internazionale.
Oggi un nuovo allacciamento costa 2 milioni e 700 mila lire, contro le 700 mila
lire che costava nel 1972. Portando in termini omogenei di valuta costante queste
cifre, abbiamo un milione e 700 mila lire
del 1972 contro i 2 milioni e 700 mila lire di
oggi. Più il servizio si diffonde, più diventa
costoso l'allacciamento, perchè si deve raggiungere l'utente anche in zone periferiche;
e il nostro servizio si distingue anche dal
fatto di non avere linee comuni, ma una
linea per ogni utente.
A N D R E A T T A . Eppure nella mia
casa di campagna ho pagato l'allacciamento
soltanto centomila lire.
PUGLIESE.
Oggi noi abitiamo
sempre più fuori dei centri urbani. Quasi
tutti i nuovi abbonamenti riguardano infatti aree decentrate, poiché è in atto una
certa saturazione dei centri urbani.
CERUTTI.
Ci sono anche molte
persone che svolgono attività agricole.
PUGLIESE.
Quando noi raggiungiamo il paesino dove ci sono molte attività economiche, artigianali, eccetera, qualunque sia il nuovo utente, l'allacciamento è
sempre decentrato, e ciò comporta un maggior costo.
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L'architettura tariffaria è stata disarticolata; contro il costo fisso di ammortamento,
perchè dobbiamo rimborsare il capitale, contro l'elevatissimo costo finanziario, contro
il costo di manutenzione, perchè anche
l'utente a basso traffico in qualunque momento può utilizzare il mezzo o per chiamare o per essere chiamato, non c'è alla
base quello che noi chiamiamo un canone
sufficiente, cioè la garanzia di un adeguato
rimborso di queste spese da parte dell'utente.
Questo ha alterato l'armonia dell'architettura tariffaria. Nessuno potrebbe chiedere
ad una società una macchina in affitto (sia
essa una fotocopiatrice o un'automobile),
dicendo che pagherà soltanto per il consumo, perchè questo comporta un investimento e ci deve pertanto essere una base di
remunerazione. Il contributo di allacciamento ha una funzione non soltanto di carattere
economico, ma anche di regolazione della
domanda. In questo momento, con il nostro canone di allacciamento così basso, la
domanda sta esplodendo, in relazione non
soltanto alle nostre capacità finanziarie, mn
anche alle compatibilità economiche del
Paese.
Si è generata così una forte spinta mutualizzatrioe che ha ridotto vieppiù l'impegno fisso che l'utente dovrebbe avere, facendo poggiare così la tariffa quasi esclusivamente sulla quota variabile (consumo).
Il contributo di allacciamento è già un
primo fattore di regolamento della domanda. C'è poi un altro fattore, il canone di
abbonamento. Il canone di abbonamento italiano è di 2 mila lire al mese, vale a dire
sei mila lire a trimestre contro le 4648
mila lire della Germania; c'è uno squilibrio
evidente. Il nostro canone di abbonamento
è tra i più bassi. Per le utenze meno ambiziose (cioè le più povere), c'è il duplex,
che costa 3.400 lire al trimestre, circa mille
lire al mese. Da ciò risulta evidente che il
canone di abbonamento, unito al contributo
di allacciamento, non permette assolutamente di recuperare l'investimento di base.
La mutualizzazione è stata spinta dai provvedimenti governativi in modo eccessivo.
Vorrei fornire un dato macroscopico, che
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spiega l'irritazione dell'utenza, cioè della
pubblica opinione, che protesta contro le
tariffe. Il 25 per cento della nostra utenza
contribuisce a determinare il 75 per cento
degli introiti. E questo è indicativo dello
squilibrio. Il sistema rischia di incepparsi.
Sul contributo allacciamento si può anche discutere, ma i punti di maggiore squilibrio sono il canone di abbonamento e lo
scatto, quello che noi chiamiamo impulso,
che vale per le chiamate urbane, in misura
minore anche per le chiamate interurbane,
le quali sono regolate anche dal tempo, mentre le chiamate urbane non lo sono. La nostra media, tra le 30 lire della fascia sociale
e le 50 lire della maggiore utenza, è di circa
41 lire, contro le 90 o le 100 lire di media
dell'estero.
Il discorso che ho sentito fare alcune volte è che la tariffa deve essere in relazione
al reddito nazionale. Ma questo discorso
tecnicamente è inaccettabile. Lo sviluppo telefonico può essere — ed è — correlato al
reddito nazionale, ma non le tariffe, perchè sarebbe come dire che un prodotto (ad
esempio l'automobile) ha un prezzo in relazione al reddito individuale. In questo senso ogni nostro confronto con l'estero va fatto al valore di cambio. Ogni altra misura
non ha, per noi, significato da un punto di
vista economico: il costo degli impianti è
internazionale, ed è perciò uguale per tutti
gli esercenti; anche il costo del lavoro è più
o meno uguale, mentre il costo del denaro
in Italia è più alto. Qualsiasi diverso tipo
di parametro porta alla conseguenza che il
servizio telefonico dovrebbe essere deficitario, e quindi a carico della collettività.
Ma questo principio non mi sembra corretto, perchè soltanto quattro famiglie su
dieci usufruiscono di questo servizio, e riversando sulla collettività una parte del costo di questo servizio anche chi non ne usufruisce dovrebbe pagare un servizio che è,
sì, pubblico, ma non a disposizione di tutti.
Questo è il problema che abbiamo sollevato anche in un'altra Commissione. Ci sono
due sistemi per finanziare il servizio telefonico: o con un aumento dei fondi di dotazione, e allora a spese della collettività, op-
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pure con una politica tariffaria che lo pone
a carico dell'utenza esistente.
B O L L I N I . Vorrei un chiarimento. La
vostra società dice di trovarsi in una situazione di particolllare difficoltà e di non essere in grado di mantenere l'impegno che
riserva al Sud il 40% degli investimenti.
Per il 1978, il 1979 ed il triennio successivo
prevedete investimenti per 4.500 miliardi,
e mi pare di capire, vi dichiarate soddisfatti se riuscirete a fare investimenti nel sud
per il 30 per cento.
Le difficoltà obiettivamente ci sono, ma
tuttavia non mi pare si possa convenire su
questa cifra.
La possibilità di intervento delle aziende
di Stato in una situazione come quella attuale deve, in un certo senso, forzare la
mano ai dirigenti affinché trovino soluzioni capaci di mantenere la riserva fissata
dalla legge per il Sud.
Se si esamina l'espansione delle utenze nel
Mezzogiorno, si nota che essa è più elevata
che nel Nord: uno sforzo è stato compiuto,
tuttavia la prospettiva per i prossimi trequattro anni mi sembra abbastanza insoddisfacente. Vorrei avere in proposito qualche
spiegazione.
La seconda questione si riferisce alle tariffe. Non voglio dire che la UIL abbia ragione. Ha certamente sbagliato i conti. Non
capisco però — sarebbe opportuno avere
un chiarimento in proposito — quale incidenza economica derivi dal fatto che voi
siete gli unici a offrire sul mercato il servizio telefonico. Quali margini di discrezionalità vi offre questa situazione, quali possibilità di recupero di somme, per allacciamenti e servizi vari, che talvolta neppure si
riesce a capire, delle complicate clausole dei
vostri contratti. Come si traduce tutto ciò
in termini economici? Avete fatto al punto
3 della nota, che ci avete trasmesso, una specie di sillogismo che può avere una sua efficacia quando si tratta di un'azienda che
compete sul mercato, ma non quando opera
in regime di monopolio.
Di fronte ad una acuta spinta inflazionistica si possono determinare nell'azienda la
necessità e possibilità di uno sforzo ecce-
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zionale in vista di una situazione di impossibilità a proseguire l'attività di ricerca e di
sviluppo.
Dai dati che avete fornito nella tabella
4, rileviamo che il vostro autofinanziamento che nel 1964 era del 24 per cento è rimasto pressoché allo stesso livello nel periodo 1974-1975: siete scesi di poco, al 23 per
cento. È un dato molto positivo per la vostra azienda.
PUGLIESE.

VII

È insufficiente.

B O L L I N I . Comunque, è un fatto
notevole: dipende anche dalla accennata situazione di monopolio sul mercato, alla quale, però, non fa riscontro un adeguato afflusso di capitale di rischio: nel 1964 era
del 29 per cento, poi è sceso al 14 per cento e ora è a quota zero.
Cosa dimostra questa disaffezione del capitale di rischio in una impresa che ha ancora una tale capacità di autofinanziamento e una posizione di privativa sul mercato?
Quali sono le ragioni che si celano dietro
questo squilibrio finanziario?
È una condizione preoccupante perchè ciò
può indurre la società, da quel che si è capito per alcuni accenni, a puntare, se non
esclusivamente, in larga misura, su un recupero tariffario. Su tali fatti desidererei conoscere la vostra opinione.
Cosa dimostra questo allontanamento della presenza del capitale di rischio in una
impresa che ha una tale capacità di autofinanziamento e una posizione di privativa
sul mercato? Quali sono le condizioni di carattere finanziario che si celano dietro questo squilibrio?
È un fatto preoccupante perchè può indurre la società a quel che ho capito da alcuni accenni, a puntare il suo discorso, se
non esclusivamente, in larga misura, su un
recupero tariffario. Su tali fatti desidererei
conoscere la vostra opinione.
PUGLIESE.
Ricordo che si tratta
di un pubblico servizio e che la legge per
il Mezzogiorno prevede riserve per le attivi
tà industriali e non per pubblici servizi.

Per ciò che concerne le attività industriali, il gruppo STET, — direi tutto il settore
delle telecomunicazioni — ha sempre svolto
una politica meridionalistica.
Possiamo affermare che circa il 50% dell'occupazione relativa alle attività manifatturiere del gruppo STET è localizzata nel
Sud. Questo è il nostro contributo al problema meridionale.
Circa l'utenza, v'è da dire che il sistema
telefonico è unico per cui anche l'utente meridionale ha bisogno di collegarsi con tutti
gli altri 10 milioni di utenti.
I nuovi investimenti, per quanto riguarda il soddisfacimento della domanda dì traffico, devono collocarsi nei punti dove esso
maggiormente si addensa.
È evidente che, se l'utente del Meridione
vuole collegarsi con l'utente del Nord, deve trovare la via di accesso là dove la sua
domanda s'indirizza, in questo caso al Nord.
Questi sono impianti che noi chiamiamo
a dislocazione obbligata, non sono cioè determinati dalla nostra volontà, ma da quella dell'utente.
Per le domande di allacciamento invece,
come lei giustamente giustamente ha sottolineato, il divario in questi ultimi anni si è
ristretto e l'utenza di tutto il Mezzogiorno
ha raggiunto una migliore quota rispetto al
Nord, tanto è vero che oggi praticamente
non vi è nel Sud il problema della domanda inevasa.
CERUTTI.
Il nostro settore non
può influire sulla industrializzazione oltre
un certo limite.
PUGLIESE.
La domanda dipende
dal tenore di vita, dai fattori economici di
una regione.
V'è, poi, un altro problema. Molte volte
sì sente parlare di domande giacenti. Effettivamente, vi possono essere. Non possiamo immaginare che reconomia del Paese
consenta di soddisfare tutte le domande. Il
sistema telefonico è abbastanza complesso
perchè non è sufficiente por1#re una linea,
è necessario creare una centrale, si deve
avere un minimo di domande, altrimenti per
portare il telefono all'utente che lo richie-
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de si dovrebbe fare un investimento in centrale e in mezzi di congiunzione di questa
al sistema telefonico nazionale, veramente
sproporzionato. È, pertanto, necessaria una
certa concentrazione di domande.
BOLLINI.
Questo dipende dal fatto che siete i soli sul mercato e quindi lavorate la parte migliore e lasciate indietro
quella più costosa.
PUGLIESE.
Lasciamo indietro quella che non è soddisfacibile.
PRESIDENTE.
PUGLIESE.

VII Legislatura

Per il suo costo?
Anche tecnicamente.

CERUTTI.
Se un montanaro chiede
il telefono e il costo è di 3 milioni, è evidente che noi rinunciamo.
P R E S I D E N T E . La domanda più
costosa passa fatalmente indietro.
S C U T A R I . Il fatto è anche questo:
se vi sono 10 persone che vogliono il telefono e l'impianto costa 3 milioni, ognuna
di queste persone deve pagare 3 milioni. Abbiamo fatto personalmente una richiesta e
ci è stato detto che solo nel caso in cui si
arrivava al numero di 20 le spese d'impianto
non vi sono.
GIANNINI.
Questo è fuori dei distretti, è in una posizione anomala, ci deve
essere una ragione. Il contributo d'impianto è fisso ed è di 100 mila lire purché entro
un certo perimetro dell'abitato.
Ci troviamo di fronte anche ad una mutualizzazione delle tariffe: entro quella compatibilità di introiti dobbiamo fare anche le
nostre scelte di programma. Fare un impianto per favorire un certo utente potrebbe significare non dare ad altri la possibilità di
accedere al telefono.
CERUTTI.
Prego il senatore Scutari di segnalarmi esattamente il caso.

PUGLIESE.
Desidero osservare
che le aziende di telecomunicazioni di tutto il mondo lavorano in regime di monopolio. Il nostro è un monopolio relativo in
quanto siamo concessionari del servizio. Il
monopolio è dello Stato.
BOLLINI
ridica.

È una definizione giu-

CERUTTI.
Non siamo noi i monopolisti. Il monopolio è dello Stato che esercita il servizio in regime di monopolio in
due maniere o direttamente o in concessione: questo è il sistema italiano.
PUGLIESE.
Abbiamo tutta una serie di confronti con aziende di altri paesi da
cui ricaviamo parametri che non ci possono
essere forniti dalla concorrenza nazionale.
Innanzitutto, gli introiti. Noi confrontiamo
le tariffe italiane con quelle di tutto il mondo. Il Ministero delle poste, otto mesi fa,
ha svolto un'indagine laboriosa ed attenta
— i cui risultati sono riportati in cinque
volumi che possono essere consultati — facendo confronti e valendosi di dati anche
di fronte ai paesi stranieri, dalla quale non
emerge che abbiamo abusato della posizione di monopolio.
Circa la questione dei costi, rilevo che i
più vistosi sono quelli che nascono dagli investimenti. Quindi, qualsiasi altra azienda,
se si dovesse ammettere una concorrenza,
avrebbe gli stessi costi e le medesime ricadute sul conto economico. Infatti, non riteniamo di sopportare degli oneri di carattere finanziario superiori a quelli che dovrebbe sopportare qualsiasi altra azienda
telefonica.
Sugli oneri del costo del lavoro, è la quantità di occupazione che va misurata e anche in questo caso sono stati fatti confronti.
CERUTTI.

Siamo tra i più austeri.

PUGLIESE.
Noi abbiamo dei confronti in termini internazionali: occupazione per singolo abbonato. Ad un dato momento sostenemmo — e questo ci ha por-
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tato conseguenze di carattere personale —
che per dare una certa qualità di servizio
era necessario aumentare l'occupazione.
Ci fu risposto da autorità di governo che
tale aumento avrebbe comportato una maggiore tariffa e che perciò era opportuno rinunciare al miglioramento della qualità. Riconosciamo che in Italia la qualità del servizio non è simile a quella degli Stati Uniti,
ma è al livello medio europeo. Certamente
è meno pregiata di quella della Germania e
migliore di quella della Francia.
CERUTTI.
Del resto, che il monopolio non influisca molto su tali capacità
o dia maggiori diritti lo vediamo nell'Ente
per l'elettricità, che pure è monopolistico,
sotto forma non di concessione ma di qualcosa che può somigliare, cioè ad una delega
di gestione da parte dello Stato; ciò nonostante non è che la situazione sia diversa,
sul piano finanziario, perché anche l'ENEL
deve fare i conti.
PUGLIESE.
Vorrei infine precisare che, sollecitato dal CIPE, nella riunione
del 4 agosto, è stato messo a punto dalla
concessionaria SIP e presentato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un
programma aggiuntivo per il Mezzogiorno
che comporta una maggiore spesa d'investimento, rispetto al programma originario, di
80 miliardi, con una previsione di 35 nuove centrali che si aggiungono alle precedenti e. soprattutto, un'anticipazione di certi
impianti che potrebbe portare, con effetto
abbastanza immediato, ad un miglioramento della qualità del servizio.
Vorrei ricordare anche che c'è un'altra
difficoltà nel soddisfare la domanda: difficoltà che molte volte non si ha presente e
che riguarda la localizzazione della centrale. Purtroppo non esiste alcuna normativa
che dia facoltà di esproprio o la possibilità
di accedere immediatamente alla proprietà
del terreno. Avviene quindi tutto per negoziazione e ciò, anche nel Mezzogiorno, è un
fatto che crea qualche complicazione: ad
esempio, sono sei o sette anni che nella città di Napoli abbiamo il problema della localizzazione delle centrali.
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CERUTTI.
Il senatore ha accennato al fatto che la condizione di monopolio
rende meno convincente il sillogismo che abbiamo cercato di esprimere. Ma certo il monopolio non è che non influisca: influisce sicuramente, però non è che dia o alteri le
condizioni di conduzione economica di una
impresa. Altri mezzi, ha chiesto il senatore;
altri mezzi e diminuzione dei costi. Bisognerebbe allora diminuire il costo del denaro e del lavoro: insomma fare quello che
non siamo in grado di fare. Il monopolio _
trova in una situazione che è quella generale della nostra economia.
B A C I C C H I . Vorrei rivolgere due
domande specifiche. Per la verità ad una
prima è già stato risposto, ma vorrei avere
dei dati precisi: mi riferisco all'aumento di
capitale deliberato dalla vostra Società e
dalla vostra controllata SIP nei mesi di gennaio e febbraio, se non sbaglio, di questo
anno; aumento di capitale, per quanto riguarda la STET, da 280 a 520 miliardi, il
che significa 240 miliardi, di cui 140 dati
in azioni, cioè un'azione per ogni due possedute, e 100 delle riserve, dando quattro
azioni nuove per ogni 14 vecchie possedute. L'altro aumento di capitale, come dicevo, è quello della SIP, ed ammonta a 320
miliardi, 160 dei quali prelevati dalle riserve, con due azioni per ognuna posseduta.
Voi avete prima risposto al senatore Andreatta precisando che il rendimento delle
azioni va verso il 10-11 per cento...
GIANNINI.
In base alla quotazione di borsa, non sul valore nominale: su
questo sarà del 7 per cento per la SIP ed è
stato del 9 per cento per la STET.
B A C I C C H I . Vorrei comunque che
mi precisaste quanto dell'aumento di capitale è avvenuto con l'apporto dei vostri
mezzi e quanto, invece, si è realizzato con
l'apporto degli azionisti; perchè quando parliamo del rendimento dell'azione credo che
ci si debba riferire ad un aspetto un po' più
complesso: sia al rendimento in danaro,
cioè, sia alle azioni cedute gratuitamente,
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Remunera poco.

P R E S I D E N T E . Dodici e mezzo
per cento, con i tempi che corrono...
CERUTTI.
È il dodici, in quanto
la valutazione di borsa è bassissima, mentre se fosse giusta renderebbe pochissimo.
B A C I C C H I . La seconda domanda
è del tutto particolare. Esaminando i vostri documenti, cioè, mi sono reso conto
del fatto che una delle attività in perdita
è, direi, proprio una di quelle non indispensabili ai fini del servizio che prestate. Mi
riferisco all'ILTE, che è una società editoriale e che è quella che più perde.
GIANNINI.
Perde.
CERUTTI.
due o tre anni.
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perchè anche questo deve essere compreso
nel rendimento dell'azione.
Ciò per capire meglio quanto bisogna
eventualmente fare in questo campo, perchè la vostra è* una società che remunera
le azioni.
CERUTTI.

VII

Non « che più perde ».
Ha perduto negli ultimi

B A C I C C H I . Vorrei comunque conoscere la situazione attuale di tale società
e le sue prospettive, perché proprio non la
ritengo indispensabile, ripeto, ai fini del
servizio che svolgete.
CERUTTI.
I piccoli risparmiatori
— premesso che sono circa 60.000 per la
STET e circa 80.000 (75-80.000) per la SIP
— hanno risposto nella misura di un po'
meno dell'I per cento. Noi, però, consideriamo un successo il fatto che si sono quotate per sottoscrivere una trentina di banche, le quali si sono fondate unicamente sul
criterio di fiducia, sottoscrivendo per circa
il 30 per cento di tutto l'aumento di capitale, con il programma di ricollocare le azioni nelle famiglie — il che significa i piccoli
azionisti — in un successivo momento.
La differenza è stata sottoscritta dall'IRI
per la STET e dalla STET per la SIP.

L'operazione è andata molto bene dal
punto di vista tecnico e male come vanno
male tutte le emissioni di aumenti di capitale in questi anni. Pensiamo però che la
fiducia accordataci da tanti istituti bancari, spontaneamente, con adesione larga ed
immediata — e direi che non tutti quelli
che hanno chiesto di partecipare sono stati accettati, non per sfiducia ma per ragioni di dimensioni — rappresenti un risultato
senz'altro positivo.
Abbiamo avuto ancora, recentemente, per
quanto riguarda la fiducia che c'è e che ci
sarebbe nel settore se alcune cose cambiassero, un'ultima prova con l'operazione —
di cui non esiste ancora traccia nei documenti perché recentissima — effettuata con
l'Istituto San Paolo di Torino, e consistente
nell'emissione di obbligazioni convertibili in
azioni Italcable, che sono pure del nostro
Gruppo. Il successo di tale operazione è
dimostrato dal fatto che i sottoscrittori sono stati 12.500 e tutti azionisti della STET,
che avevano il diritto di prelazione: nessun
privato, cioè, che non fosse azionista della
STET, è riuscito ad entrare nella sottoscrizione. Vi è stato addirittura un riparto, perchè la prenotazione è arrivata a circa 105
miliardi su 35 di promessa di emissione.
Per quanto riguarda la ILTE debbo dire
che il nostro interesse è dato da due motivi: anzitutto dal fatto che si tratta di una
magnifica azienda; in secondo luogo dalla
difficoltà di valutare che cosa ci succederebbe come servizio, e cioè per la parte SIP,
se la distribuzione e la consegna degli elenchi telefonici non fosse così regolare come
è da molti anni, e quali conseguenze si avrebbero in Italia. Alternative non ne esistono;
comunque, se ve ne fossero, possiamo immaginare quali critiche susciterebbero dappertutto, a cominciare dalla stampa. Questa
è la ragione per la quale crediamo che la
presenza della ILTE nel campo STET abbia una sua validità completa.
PUGLIESE.
A proposito della ILTE
vorrei ricordare che esiste un impegno convenzionale della SIP di distribuire gli elenchi telefonici. Ora noi ogni anno distribuiamo 23 milioni di elenchi e quindi è veramente un notevolissimo lavoro, che deve
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essere temporizzato in un certo modo, come diceva il dottor Cerutti — perché altrimenti non si arriverebbe in tempo — e deve avere la precedenza su qualsiasi altro.
La tempestiva consegna del nuovo elenco
telefonico significa anche un rientro di carattere economico, essendovi una percentuale molto maggiore di quanto non si creda di cambi di indirizzo o di numero telefonico; per cui l'utente che telefona al numero sbagliato, oltre ad avere una spesa
inutile, disturba l'altro utente ed infine, in
mancanza del nuovo elenco telefonico, è costretto a rivolgersi al servizio abbonati.
Quindi, costo di disturbo, costo dell'esercizio. Per quanto riguarda le perdite a cui
ho accennato, vorrei precisare che la ILTE
è stata trasferita ad un nuovo stabilimento e proprio per l'esigenza di una tempestiva distribuzione degli elenchi ha dovuto
lavorare, durante il trasferimento, in due
stabilimenti, quindi in una situazione antieconomica. Una politica di bilancio meno rigorosa di quella che abbiamo inteso condurre avrebbe potuto portare a patrimonializzare queste spese di avviamento, ma
avrebbe appesantito l'azienda e pregiudicato gli esercizi futuri. Abbiamo preferito portare a perdita le spese dipendenti dalla difficoltà di lavorazione e posso dire che oggi
la situazione sul piano economico va normalizzandosi. Vi è stata una crisi internazionale piuttosto pesante nell'editoria e la
ILTE che è anche stampatrice per conto
terzi, e come tale è presente sul mercato internazionale in quanto per qualità e tipo
di stampa si rivolgono ad essa inglesi, francesi e tedeschi, ne ha risentito, ma le maggiori turbative sono state quelle di carattere sindacale che non hanno certamente giovato al conto economico della società. Comunque, in prospettiva posso dire che la
ILTE è un'azienda sana che viene giudicata
nel mercato grafico tra le aziende tecnicamente più avanzate in Europa.
CERUTTI.
La ILTE stampa anche
il « Radio Corriere », il quale arriva con
perfetta regolarità a tutte le edicole favorendo l'azione della Rai, nostra antica consorella, o meglio ex figlia, in quanto aveva-
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mo il 23 per cento delle sue azioni. Devo
dire che non abbiamo rinunciato a questo
pacchetto azionario con grande soddisfazione, anche se non dava molti dividendi, perchè rappresentava un collegamento che poteva avere un significato; tale rimpianto,
però, è dovuto unicamente al fatto che il
pacchetto valeva 100 e ci è stato pagato 60.
GIANNINI.
È vero, le nostre considerazioni in proposito sono state di natura soltanto finanziaria.
C A R O L L O . Tutti sappiamo che il
finanziamento migliore è quello non oneroso e garantito fisiologicamente dall'autofinanziamento, vale a dire dal risparmio di
impresa che si traduce in possibilità di ulteriori investimenti. Essendo, però ormai da
tempo pregiudicato
l'autofinanziamento,
pregiudicato il profitto di impresa, pregiudicata l'esistenza dell'impresa come soggetto di equilibrio economico, è diventato necessario surrogare, quanto possibile, con
espedienti di vario tipo questa incapacità
di finanziamento non oneroso. Da ciò sono
nate le varie tesi, le varie proposte di incentivazione, di credito, le obbligazioni incentivate, le proposte di contributi per la
compera di azioni e i provvedimenti già in
atto, almeno in parte, di natura fiscale. Ma,
oltre ai surrogati, ci possono essere anche
altre vie, tenuto conto che questi espedienti non sempre hanno dato e danno risultati
che il legislatore o l'impresa si sono augurati. Non so se il Gruppo si sia valso di altri espedienti, come non poche altre imprese; vedo nei documenti consegnati che risulta per la SIP il fondo di liquidazione di
540 miliardi. Tale fondo è disponibile effettivamente o è servito per finanziare l'impresa?
CERUTTI.

È servito per finanziare.

C A R O L L O . Vedo, poi, che vi sono
debiti verso fornitori. Qual è la media di
attesa nel tempo da parte dei fornitori? Ci
sono fornitori che aspettano, faccio per dire, un minuto, mentre ve ne sono altri che
aspettano un anno. Ora, la media delle at-
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tese, da tre o quattro anni anni a questa
parte, è aumentata. Il che significa che i
fornitori finanziano in maniera surrettizia
l'impresa e a loro volta si finanziano al 20
per cento. Ciò è oneroso, ma fa parte dei
soliti espedienti. Vedo, inoltre, che vi sono
debiti diversi, corrispondenti a partite varie, di 700 miliardi.
CERUTTI.
Si tratta di debiti e partite di debito tra le quali una delle più grandi è quella ricorrente e corrente, e direi permanente, che la SIP ha verso lo Stato, e
che paga regolarmente ogni 4,5 mesi secondo l'accordo, di tutti gli incassi di bollette
per traffico che compete allo Stato. Si tratta di centinaia di miliardi.
C A R O L L O . Quindi, abbiamo il problema del finanziamento non risolto, per il
quale ci si sforza di avviare una qualche
soluzione di minore danno a mezzo di questi espedienti.
CERUTTI.
Bisogna anche considerare che oltre agli investimenti occorre finanziare i crediti, i quali vanno a diminuire gli espedienti.
C A R 0 L L O , Sì, ma è il caso del cane
che si morde la coda. Voglio dire che ci troviamo ancora in presenza di una patologia
della situazione. A questo punto, dato che
ci sono delle modifiche in percentuale nelle
partecipazioni, vorrei sapere come saranno
finanziati questi aumenti di partecipazione.
CERUTTI.
Sempre nello stesso modo: o con capitale o con finanziamenti o con
altri espedienti; come lei, del resto, molto
bene ha classificato. Infatti, parte degli investimenti che abbiamo effettuato sono stati finanziati così.
PUGLIESE.
Se lei prende il bilancio della STET, potrà rendersi conto che
contro 573 miliardi di partecipazioni azionarie si hanno 529 miliardi di patrimonio
netto STET. Quindi, tutte le partecipazioni
azionarie sono a fronte del patrimonio netto e non degli strumenti finanziari.
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C A R O L L O . Perchè la vostra Azienda ha una situazione di gran lunga migliore di altre, nonostante che esistano anomalie, e a carattere di espedienti e a carattere
finanziario, così egregiamente adombrate o
proposte?
PUGLIESE.
Vorrei ricordare che
l'S.G.S. Ates è l'unica azienda italiana che
produce, progetta ed è presente nel campo
della componentistica attiva. E questa presenza dell'Italia nella componentistica attiva, indipendentemente da dove si colloca
questa partecipazione o questa attività industriale, riteniamo sia determinante per il
progresso di tutta l'elettronica italiana.
L'elettronica nel mondo ha un punto di
base nella componentistica attiva. Tant'è vero che in tutti i paesi del mondo — e qui
mi riferisco ad una sottolineatura che il
dottor Cerutti ha voluto fare nella sua esposizione — la componenitstica attiva ha degli enormi contributi da parte del governo.
Basta guardare la liberistica Germania che,
proprio in questi giorni, ha varato un altro
grosso programma di investimenti e di contributi a fondo perduto per la componentistica attiva. Lo stesso avviene in Francia,
in Giappone, in Inghilterra. Noi, nella componentistica, nell'ultimo quinquennio, abbiamo avuto soltanto 5 miliardi di interventi agevolativi. Il che vuol dire niente.
E poi, c'è il prezzo di vendita, che è un
prezzo internazionale; e poiché l'S.G.S. Ates
il 70 per cento della sua produzione lo colloca all'estero su mercati industrializzati come Stati Uniti, Germania e Francia — che
hanno bisogno della componentistica attiva
nel campo dell'elettronica — e non su mercati di paesi emergenti, si scontra con i prezzi internazionali, cioè con concorrenti internazionali che non caricano su questi prezzi le spese di ricerca.
L'S.G.S. Ates sopporta, così, delle perdite, non potendo recuperare sui prezzi i costi della ricerca, come avviene, invece, per i
concorrenti internazionali, che hanno questi contributi.
Bisogna considerare, inoltre, che in questo campo viviamo una evoluzione tecnica
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eccezionale, dove i prodotti diventano rapidamente obsoleti.
P R E S I D E N T E . Uno dei motivi
che rende difficile l'acquisto pensate che
possa essere una insufficiente regolamentazione dei contributi alla ricerca?
GIANNINI.
Noi riteniamo che una
regolamentazione dei contributi sia determinante per chiudere in pareggio, poiché si
tratta di decine e decine di miliardi.
PRESIDENTE.
dagnare terreno?

Pensate di rigua-

PUGLIESE.
Bisogna fare delle distinzioni. Oggi, nel campo dei componenti
si può avere un know-kow di base, ma
l'azienda deve compiere un adattamento che
è costituito proprio da un fatto intellettuale di ricerca. Se si importa dall'estero, si
importa un prodotto già obsoleto. Un costruttore di apparecchiature, ad esempio, il
costruttore della componente, anche se parte da una ricerca di base, che può prendere
all'estero, deve innestare su questa una quota specifica per il cliente al quale il prodotto è destinato, che noi chiamiamo appunto « per destinazione ».
PRESIDENTE.
sura.

VII Legislatura

Cioè fatta su mi-

B A S A D O N N A . Lei ha rapidamente accennato all'occupazione ed ai riflessi
che possono avere su di essa questi aggiornamenti che si stanno realizzando con l'inserimento di strumenti elettronici in luogo
di quelli elettromeccanici. Ha detto, inoltre,
che si può ottenere un miglioramento delle
condizioni di lavoro, poiché gli operai saranno prevalentemente sollevati da carichi ripetitivi, noiosi e soprattutto deprimenti. Non
ha parlato, però, di incremento di manodopera ed in che misura.
Nel settore dell'elettronica c'è una notevole
diminuzione; lei ha accennato alla Francia
dove è presente una crisi che ha costretto il
Governo ad intervenire. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, l'applicazione di

centrali elettroniche non costituisce una
prospettiva brillante soprattutto per il Mezzogiorno che si aspettava un'apertura da
questi massicci investimenti: ai tecnici specializzati la SIP ha risposto che non ci sono
prospettive di impiego di manodopera, anche qualificata, entro breve tempo.
CERUTTI.
Abbiamo l'esempio grandioso dell'automobile dove la robottizzazione ha comportato un salto dì qualifica degli addetti: non si chiamano neanche più
operai ma non mi risulta che la FIAT abbia
effettuato licenziamenti.
B A S A D O N N A .
Non ha potuto
neanche moltiplicare la sua produzione.
CERUTTI.

È il progresso!

B A S A D O N N A . Non può dirmi però che ci saranno eventuali assunzioni.
CERUTTI.
Nel nostro settore la posizione è questa: abbiamo detto al Governo che, se non si risolve il problema tariffario, è evidente che tutte le possibilità di
espansione vengono messe in dubbio. Potremmo in modo non serio promettere di
aumentare il numero dei dipendenti, ma non
lo possiamo fare perchè ci si può impegnare ad aumentare l'occupazione solo se si
hanno i mezzi necessari.
B A S A D O N N A . Il suo discorso è
certamente serio; è la realtà. Abbiamo avuto alcuni dati circa i piani di investimento
della STET: si parla di investimenti molto
importanti, di oltre il 50 per cento di quelli del Gruppo. Rimanemmo meravigliati per
questa dimensione cospicua: 16.640 miliardi nel corso di cinque anni. I mezzi verrebbero fronteggiati con il 30 per cento di autofinanziamento, con il 50 per cento ricorrendo al mercato, e con il 20 per cento di
apporti IRI.
Vorrei una conferma perché mi sembra
che avete parlato di un potenziamento ma
non di una trasformazione totale; avete accennato ad una sola centrale elettronica.
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PUGLIESE.
Vorrei fare una precisazione: ci dobbiamo riferire per correttezza di dati al programma presentato nel
1977 che era valido per il periodo 1978-1982 I
e che era stato preparato con i prezzi 1977. j
Nella previsione era stata indicata la cifra j
di 3.175 miliardi per il primo biennio e di j
4.692 miliardi per il successivo triennio, j
Quindi, il totale è di 8.000 miliardi.
Ho indicato le due cifre perché poi il Governo richiese per il periodo 1978-1979 un
aggiornamento del programma. Fummo pertanto sollecitati, tenendo conto della situazione generale degli investimenti, ad effet- I
tuare un programma aggiornato di maggio- !
re impegno. Al Governo, e non al Parlamen- i
to attraverso le partecipazioni statali, con j
l'approvazione dell'IRI presentammo un I
programma per il 1978-1979 di 3.600 miliar- j
di in lire 1978.
j
ì

miliardi. Faccia anche presente che nel 77
il 26 per cento degli introiti è stato divorato dagli interessi passivi. Nel 78 ci avviciniamo al 31 per cento, sempre parlando
della SIP.
Quindi noi sosteniamo che gli investimenti sono equilibrati, tenuto anche conto che
vogliamo tenere il passo con l'Europa, mentre al di sotto delle dimensioni che sarebbero opportune sono gli introiti, che non
permettono di spesare tutti quei costi che
dagli investimenti ricadono sul conto economico.
GIANNINI.
Noi siamo una vera società di investimento. Dobbiamo investire
tutti gli anni, perchè altrimenti restiamo indietro.
P R E S I D E N T E . Il 26 per cento di
fatturato è certamente un bel po'.

P R E S I D E N T E . L'IRI ha indicato
GIANNINI.
E stiamo peggiorando
per il quinquennio 1978-1982 in lire correnti
annualmente.
la cifra di 11.640 miliardi, sulla base di ipo- !
tesi che diventano meno attendibili verso la j
P R E S I D E N T E . Venendo ai dati
fine dei cinque anni.
j
che ci sono stati comunicati dall'IRI, con
il permesso del Ministro, relativamente alle
PUGLIESE.
Si immagina un 15
ipotesi del vostro programma di sviluppo si
per cento di maggior costo ogni anno.
prevedono 11.640 miliardi di investimenti,
di cui 3.735 di autofinanziamento, con un
P R E S I D E N T E . Corrisponde in
aumento tariffario.
media ad un 12 per cento di svalutazione
Ci sapreste fornire ipotesi alternative di
annua.
autofinanziamento senza aumento di tariffe, tenuto naturalmente conto anche di quelCERUTTI.
Mi pare che la svaluta- l'autofinanziamento che esiste nell'impresa
zione venga sempre dai macroeconomici ci- manifatturiera? Per noi è importante quetata in termini di percentuale composta.
sto elemento di giudizio per poter sceglie! re poi fra le varie alternative, perchè l'arB A S A D O N N A . Il calcolo avviene gomento ha anche ripercussioni in materia
sulla base dell'aumento tariffario. Se non
di fondi di dotazione ed in politica. In altri
ci fosse, cosa accadrebbe dell'equilibrio termini, noi sappiamo che il programma di
aziendale? Non basterebbero le altre ri- investimenti è di 11.640 miliardi; a questo
sorse?
punto abbiamo bisogno di valutare delle alternative per quanto riguarda l'autofinanCERUTTI.
No, si determinerebbe- ziamento con questo o con quest'altro rero guai grossissimi.
gime tariffario.
PUGLIESE.
Vorrei ricordare che
PUGLIESE.
Per noi l'autofinanziala SIP, che è poi la massima investitrice del mento è essenziale, però non concerne solGruppo, ha introiti dell'ordine di grandez- I tanto gli investimenti, in quanto abbiamo
za, se consideriamo il 77-78, di 2000-2200 ì anche gli ammortamenti dei debiti.
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P R E S I D E N T E . Una cosa è finanziamento di investimenti ed un'altra cosa è
risanamento finanziario.
PUGLIESE.
Non si tratta di risanamento finanziario, perchè il rimborso dei
debiti è una cosa diversa.
P R E S I D E N T E . Allora voi avete
bisogno di mantenere questo livello d'indebitamento per non contrarre altri debiti e
saldare i vecchi.
PUGLIESE.
Esatto. Come è stato
ricordato dal dottor Cerutti, inizialmente il
tempo di ammortamento tecnico degli impianti coincideva con il tempo di ammortamento dei debiti. Avremmo allora l'esigenza, per non trovarci nella situazione di
dover contrarre nuovi debiti per pagare i
vecchi, che l'ammortamento delle apparecchiature avesse una consistenza percentur
le diversa da quella che c'è stata negli anni
passati.
CERUTTI.
In fondo, gli elementi
per calcolare quelle ipotesi alternative che
lei ci chiedeva, signor Presidente, sarebbero quelli che corrispondono alle cifre che
ci ha dato degli investimenti, che dagli 8.000
miliardi di cui parlava Pugliese passerebbero ad 11.000 miliardi circa nei dati trasmessi dall'IRI. Allora, se si fa questa proporzione, si può pensare che TIRI abbia
immaginato l'aumento tariffario che compensi lo slittamento inflazionistico e ci può
essere una correlazione tra lo slittamento
degli investimenti e quello dell'autofinanziamento.
A N D R E A T T A . Io credo che sia
fuorviante questa ossessione del collegamento tra il problema tariffario e gli investimenti. Quello che è importante è che i fattori produttivi siano compensati, perchè
nel momento di accelerazione degli investimenti potremmo anche ridurre al minimo la
quota degli investimenti coperta dall'autofinanziamento.
GIANNINI.
E evidente che quello
che conta è che i ricavi coprano i costi.

VII

Legislatura

33° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1978)
P R E S I D E N T E . Anche rendendoci conto del fatto che l'argomento non è
attinente a quello dell'audizione, le saremmo molto grati, dottor Cerutti, se potesse
farci avere delle valutazioni alternative —
con la stessa impostazione delle tabelle dell'IRI, ossia in lire correnti — dell'autofinanziamento in funzione delle diverse soluzioni
tariffarie.
Vorrei formulare ancora alcune domande.
Lei ritiene che nel settore telefonico gli ammortamenti effettuati siano i massimi fiscali?
GIANNINI.
No, gli ammortamenti
sono al di sotto dei massimi fiscali, sono
meno della metà.
PUGLIESE.
Al riguardo c'è tutto
un discorso da fare. Gli ammortamenti, innanzitutto, costituiscono una voce importante del nostro bilancio, che del resto e
comprensibilissimo e di una semplicità
estrema in quanto è tutto fatto di moltipliche.
P R E S I D E N T E . Sapete che questo argomento suscita molto interesse in
questo momento.
CERUTTI.
Ma la trasparenza comporta sempre che ci sia un diaframma.
PUGLIESE.
Mi permetta di dire,
signor Presidente, che quell'interesse cui lei
accennava si traduce per noi in molta amarezza.
PRESIDENTE.
maginarlo facilmente.

Questo posso im-

PUGLIESE.
Lei sa che ci sono vari
tipi di ammortamento, a seconda delle varie voci. Mediamente, l'ammortamento fiscalmente ammesso è dell'otto per cento. In
sede di Consiglio superiore delle poste e telecomunicazioni, 15 anni fa, in occasione del
bilancio previsionale e del controllo del
prezzo amministrato per le telecomunicazioni, il Ministero fissò la quota del 5,30 per
cento sul complesso immobili, attrezzature e
impianti fissi.
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GIANNINI.
po ma di SIP.

VII Legislatura

Non parliamo di Grup-

PUGLIESE.
Il Ministero ritenne
congruo un ammortamento del 5,30 per cento. Successivamente, tenuto conto del fatto
che non si erano potuti fare ammortamenti al 5,30 per cento, la percentuale fu portata al 6,14. In effetti, negli anni dal 1971
al 1977 la SIP ha fatto ammortamenti della media del 3,80-3.90.
Noi riteniamo che questi ultimi ammortamenti siano civilisticamente giusti e congrui per la conservazione del patrimonio,
perchè, in effetti, gli impianti hanno una durata fisica venticinquennale.
C'è poi da dire che il raccorciamento dei
tempi di rimborso dei finanziamenti impone
ammortamenti più accelerati. Inoltre, noi
così riusciamo a conservare un patrimonio,
ma non riusciamo a rinnovare la rete come
l'utenza richiede e richiederà anche dopo il
1996, scadenza della concessione. Noi potremo dare all'utenza un certo tipo di servizio, anche con l'aiuto dell'elettronica, soltanto ammortizzando gli impianti con una
certa anticipazione rispetto alla loro vita fisica, per poterli sostituire.
CERUTTI.
Il provvedimento governativo che autorizza gli ammortamenti cosiddetti anticipati sta proprio a dimostrare che lo Stato deve preoccuparsi che le
aziende abbiamo la possibilità non soltanto di conservare il patrimonio, ma anche di
rinnovarlo tecnologicamente per avere il giusto ruolo nel progresso e nella competitività internazionale.
PUGLIESE.
Non si può contemporaneamente chiedere un servizio aggiornato,
una migliore qualità del servizio, una maggiore quantità di servizio, un servizio sofisticato, e non concedere gli ammortamenti per i vecchi impianti.
P R E S I D E N T E . Ma voi sapete benissimo che c'è sempre la discussione sul
fatto che gli ammortamenti sono costi; perchè è chiaro che gli utili di bilancio variano
a seconda della quota di ammortamento.

C E R U T T I . Dipendono dai prezzi.
P R E S I D E N T E . Sì, certamente;
ma quando si fanno ammortamenti al di
sotto dei limiti fiscali, è chiaro che si potrebbero mettere nel conto profitti e perdite quote maggiori di ammortamento e ridurre l'utile di esercizio. Questo corrisponde anche alla politica di mantenere ad un
certo livello il dividendo.
CERUTTI.
Senza di questo noi non
avremmo i crediti, poiché lo Stato non è
certo generoso nel concederli.
P R E S I D E N T E . Quindi, secondo
voi, un finanziatore che deve scegliere come elemento di valutazione l'utile di esercizio oppure le quote di ammortamento,
considera più importante l'utile di esercizio.
CERUTTI.
No, considera entrambi
i punti ugualmente. E questa è una delle
ragioni per cui il dividendo non è quello
che dovrebbe essere, perchè la parte che non
si distribuisce agli azionisti va ad incrementare le riserve, oppure il fondo di ammortamento, il che è la stessa cosa.
PUGLIESE.
C'è poi una questione di dimensioni. Gli ammortamenti pesano sul nostro bilancio 1978-79 con una cifra
dell'ordine di grandezza di 500 miliardi.
Quindi, non si risolve il problema con 10
miliardi.
P R E S I D E N T E . A proposito della questione delle riserve, anche se capisco
che questo discorso si può fare soltanto con
gli ammortamenti al massimo livello fiscale, pensate che in generale, quindi non nel
vostro caso specifico, per l'industria una
politica fiscale che consenta di trasferire gli
utili a riserva in esenzione fiscale avrebbe
una funzione di sollecitazione degli investimenti attualmente?
CERUTTI.
In linea teorica direi di
sì, anche se in pratica l'individuazione dell'utile e la capacità di questo di trasferirsi
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a riserva è una cosa opinabile o, per meglio dire, da dimostrare.
P R E S I D E N T E . Lei sa che il più
forte afflusso di mezzi propri delle grandi
compagnie internazionali sono utili non distribuiti.
CERUTTI.
Signor Presidente, io
penso che un provvedimento che favorisse
l'aumento dei mezzi propri sarebbe deciso
alla cieca. È evidente che lo Stato, nello
stabilire una provvidenza di questo genere,
vorrebbe certe dimostrazioni, perchè non si
possono concedere agevolazioni senza comprovati titoli per averle. Dalla opinabilità
delle dimensioni degli investimenti potrebbe derivare una disquisizione a non finire,
del tipo di quella sul sesso degli angeli.
P R E S I D E N T E . Ma, come ho già
detto, la maggior parte dei mezzi propri delle grosse compagnie internazionali sono utili non distribuiti; non ci sono capitali nuovi, ma i mezzi propri sono alimentati sotto
forma di capitale di rischio, quando è in
riserva.
CERUTTI.
Però, sia detto per inciso, in quelle stesse aziende la retribuzione del capitale è soddisfacente per l'azionista.
PUGLIESE.
È questo che noi abbiamo: il processo di accumulazione, vale
a dire una congrua differenza tra ricavi e
costi.
PRESIDENTE.
si del capitalismo.
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Si va verso la cri-

CERUTTI.
Infatti, l'evoluzione è
qualche volta crisi, così come la crisi qualche volta è evoluzione.
P R E S I D E N T E . E qualche volta
l'evoluzione non è nemmeno evoluzione.
Desidero, comunque, fare una domanda:
i rapporti finanziari fra il gruppo e TIRI si
compendiano in due voci precise: TIRI finanzia il 6,4 per cento...

CERUTTI.
Ha finanziato. Una parte, comunque, è diventata capitale, perchè
per ragioni di tempo e di disponibilità ci è
stata data in anticipo sull'aumneto di capitale.
P R E S I D E N T E . E naturalmente vi
è la parte dei dividendi del gruppo che prende TIRI come azionista.
CERUTTI.
nomico.

Sì, certo, sul piano eco-

PRESIDENTE.
CERUTTI..

E si ferma lì?

Sì, si ferma lì.

P R E S I D E N T E . Ma, lei sa certamente, che uno degli argomenti correnti è
che i telefoni e la STET rappresentano una
rendita finanziaria per il gruppo IRI.
PUGLIESE.
Attraverso i dividendi,
è vero. Ma è altrettanto risaputo che i redditi dell'IRI vengono per la maggior parte
dalle banche, dalla STET eccetera.
P R E S I D E N T E .
Comunque, se
l'utile di esercizio della STET è di 35 miliardi, TIRI ha il 60 per cento del capitale.
CERUTTI.
Anche un po' di più. Ma
questi sono rapporti finanziari normali.
Quello che ci sfugge, signor Presidente, è
il senso vero della sua domanda. Noi non
abbiamo nessuna difficoltà a risponderle.
PUGLIESE.
Da quel che ho capito mi pare che la sua domanda sia che URI
vive sulla STET.
CERUTTI.

Non credo.

P R E S I D E N T E . L'ho formulata ingenuamente. Ma allora sorge un vero problema riguardante l'inquadramento dell'IRI.
PUGLIESE.
senso.

Non capisco in quale
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P R E S I D E N T E . Nel senso di quale significato viene ad avere, anche nell'ambito di una polisettorialità, la presenza dell'IRI come azionista.
PUGLIESE.
Se non avessimo TIRI
che rappresenta oltre il 60 per cento del
nostro capitale, non so come faremmo.
P R E S I D E N T E . Qual è l'apporto
che l'IRI vi offre? Perchè finanziariamente,
in definitiva, è soltanto sul capitale.
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PUGLIESE.
Che significa ente di
gestione dei servizi? Forse mettere insieme i
telefoni e la navigazione...?
P R E S I D E N T E . No, significa gruppo STET e l'elettronica: diventerebbe un
gruppo polisettoriale. Vorrei capire che vantaggi vi offre stare nell'IRI oltre il fatto di
avere questa soluzione per quanto riguarda
il problema della concessione.
CERUTTI.

V'è quello della formula.

CERUTTI.
V'è la formula IRI che
permette di controllare grandi settori con
poco capitale.

P R E S I D E N T E . La formula si può
mantenere anche con un ente di gestione
distinto.

PUGLIESE.
Purtroppo, in questo
momento, la formula che è sempre stata per
noi la base, sta peggiorando per le situazioni che abbiamo esposto oltre che per altre
ragioni.

CERUTTI.
Abbiamo visto concepire
enti di gestione con il talidomide. Non sappiamo, signor Presidente, come sarebbe
questo nuovo ente di gestione. L'incertezza
è talmente grande e noi nell'IRI crediamo,
non per ragioni personali, di essere nel punto ottimo di un sistema per quanto riguarda i servizi, cioè le complesse attività che
sono nelle telecomunicazioni e che richiedono grandi sacrifici di lavoro e di capitali.
Se vi fosse soltanto lo Stato, il servìzio non
sarebbe neanche da paragonarsi con quello
che vi è oggi. Questa è la nostra immodestia.

P R E S I D E N T E . Dal punto di vista imprenditoriale è una connessione che
si può sempre rimeditare.
PUGLIESE.
Con pochi capitali dell'IRI, cioè dello Stato, noi ne raccoglievamo molti, ora certamente di meno: la formula ha servito e serve ancora.
CERUTTI.
Noi siamo convinti, come gruppo di servizi di essere inquadrati
in un sistema giusto. Mi riferisco all'IRI.
P R E S I D E N T E . Dal punto di vista della concessione lo capisco; ma da
quello dei finanziamenti? Il suo apporto è
quello che è e mantenendo la formula —
parlo di gestione imprenditoriale — si potrebbe scegliere un altro ente di gestione
dei servizi (perchè la formula IRI non è
necessariamente IRI), così si mantiene la
formula diversificando il soggetto imprenditoriale. Tutto qua.
CERUTTI.
Non credo, perchè non
sarebbe più polisettoriale, avrebbe, pertanto, tutti i rischi della monosettorialità.

P R E S I D E N T E . Non ritiene che vi
sia un rischio in un sistema un po' troppo
inter correlato, fra una società che gestisce
servizi ed una che gestisce imprese manifatturiere che, in parte significativa, poi forniscono o dovrebbero fornire la stessa società di servizi?
CERUTTI.
No. È un tema che è
stato discusso in molte sedi, governativa e
anche in quelle IRI. La ragione della positività di questa alleanza è dovuta alla necessità assoluta che i servizi hanno di avere
un mezzo con il quale controllare i costi.
Altrimenti si correrebbe il rischio che (se
non avessimo la Sit-Siemens che fa una parte delle centrali della SIP), le fabbriche, coalizzandosi di fatto se non di diritto, farebbero i prezzi che vogliono dato che noi saremmo costretti ad acquistare da loro, non
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sapremmo i costi e non potremmo negoziare i prezzi; saremmo nelle loro mani.
P R E S I D E N T E .
Questo rischia
di essere un'ottica riduttiva per lo sviluppo
dell'industria manifatturiera. Se tutta la
parte elettronica IRI, ad esempio, si trova
concentrata nel gruppo STET, l'entrata di
una elettronica IRI in prodotti nuovi, non
direttamente correlati con le telecomunicazioni, non corre il rischio di essere limitata?
CERUTTI
il contrario.

La S.G.S.ATES dimostra

P R E S I D E N T E . Se ricordo bene
il gruppo non fece con l'Olivetti un accordo per una finanziaria?
PUGLIESE.
L'Olivetti aveva il 20
per cento della S.G.S.ATES, poi uscì ed era
la precedente proprietaria della S.G.S.ATES.
CERUTTI.
Quando la S.G.S.ATES
aveva un capitale azionario cui il 60% era
nostro, il 20% della Fiat, il 20% dell'Olivetti, era in programma, anzi è stata costituita
e poi sciolta, una società finanziaria avente
il capitale delle suddette tre — l'ELFIN —.
Essa è apparsa poi superflua quando FIAT
e Olivetti si ritirarono.
P R E S I D E N T E .
Comunque era
solo una gestione dei componenti, non una
iniziativa in campo elettronico che vedesse
una compartecipazione. Lei pensa che per
lo sviluppo dell'elettronica l'ipotesi di una
società finanziaria come quella da lei citata, con la compartecipazione dei privati, sarebbe importante per l'industria elettronica
italiana?
CERUTTI.
Bisogna essere in tanti
per poter affrontare accordi del genere.
PUGLIESE.
Vorrei dire qualcosa
sull'argomento, che mi appassiona.
Noi consideriamo l'elettronica non un settore ma una tecnica. Ci sembra quindi che,
con il suo sviluppo attuale, parlare di settore
dell'elettronica sia improprio perchè essa
andrà gradualmente a sostituire certe fun-
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zioni che prima venivano svolte dall'elettromeccanica: tutta l'industria, cioè, che oggi
ha componenti elettromeccaniche domani le
avrà elettroniche.
Quindi non vediamo il confine e per tale
motivo abbiamo cercato di studiare i settori influenzati dall'elettronica, che sono infiniti: vi è un'elettronica tessile, ed allora
dovremmo pensare a fare una società per il
settore tessile, e così via.
P R E S I D E N T E . Non è questo, il
discorso, bensì quello di iniziativa comuni
con altre aziende operanti nell'elaborazione
di quelle apparecchiature.
PUGLIESE.
Noi abbiamo accordi
molto importanti. Lei, ad esempio, ha citato l'Olivetti: l'S.G.S.ATES è in stretti rapporti con l'Olivetti; i suoi lavoratori debbono operare assieme a quelli dell'Olivetti,
studiando il tipo di componenti che permetterà poi a quest'ultima di sviluppare la
sua elettronica. Gli stessi contatti esistono
con la Fiat e con l'Alfa Romeo.
P R E S I D E N T E .
porti esclusivi?

Ma vi sono rap-

PUGLIESE.
Sì può parlare di esclusività per determinati rami. Per quel determinato settore l'Olivetti si approvvigiona da
noi come prima fonte.
A N D R E A T T A . Sarebbe forse il caso di chiedere, su quello che è stato un loro
suggerimento puntuale in relazione al trattamento fiscale del fondo rischi e della situazione valutaria, un appunto scritto.
CERUTTI.

Senz'altro.

P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, ringrazio i nostri
ospiti per il contributo datoci, veramente
interessante e prezioso.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 13,10.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenogtafici
Dorr. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATI

CENNI STORICI SUL GRUPPO
esercizi:
1933

— La STET viene costituita nel mese di ottobre, pochi mesi
dopo la fondazione dell'IRI (gennaio).
Le vengono trasferite le quote di partecipazione delle tre
Concessionarie telefoniche operanti nell'Italia Centro-Settentrionale (STIPEL - TELVE - TIMO) entrate in possesso
dell'IRI a seguito degli interventi di salvataggio della finanziaria SIP - Società Idroelettrica Piemontese.
— Emissione del primo prestito convertibile (IRI/STET 4 %),
a rendimento variabile, in quanto connesso all'andamento
dei dividendi distribuiti dalla STET. A seguito delle conversioni effettuate (ultimate nel 1942), la quota di partecipazioni
I R I nel capitale STET — originariamente del 100 per cento —
scese al 57,93 per cento.

1940

— All'inizio del conflitto le tre Concessionarie
Gruppo STET gestivano 392.000 apparecchi,
consistenza nazionale di 712.000, che dava
densità telefonica di 1,6 apparecchi per 100

facenti capo al
a fronte di una
luogo ad una
abitanti.

1944/45 — Al termine del conflitto la rete telefonica nazionale risultava
pressocché distrutta.
1947/48 — Due anni dopo il termine del conflitto la fase di ricostruzione
— che vide particolarmente impegnato il Gruppo — poteva
dirsi ultimata, con il superamento dei livelli quantitativi
prebellici.
1949/50 — Ingresso del Gruppo nel settore manifatturiero delle telecomunicazioni, con l'acquisizione della SIT Siemens.
1957/58 — A seguito della legge 26 luglio 1957, n. 615, sulla disciplina
delle Concessionarie telefoniche, entrarono a far parte del
Gruppo STET anche le altre due Concessionarie (TETI e
SET) operanti nel Centro-Sud.
— Rinnovo della Concessione dello Stato alle cinque Società.
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1964/65 — Fusione delle cinque società Concessionarie nella SIP exelettrica, anche per usufruire ai fini dello sviluppo del servizio telefonico degli indennizzi derivanti dalla nazionalizzazione elettrica. La nuova Società assunse la denominazione
di SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico.
— Ingresso nel Gruppo STET, sempre a seguito della nazionalizzazione elettrica, anche della ITALCABLE, concessionaria
di telecomunicazioni intercontinentali.
— Convenzione TELESPAZIO.
— Al 31 dicembre 1964 le tre società Concessionarie del Gruppo
gestivano 3.124.000 apparecchi su di un totale nazionale di
5.530.000 apparecchi. La densità telefonica nazionale era di
10,7 apparecchi per 100 abitanti.

1967/68 — Convenzione aggiuntiva tra Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e SIP mediante la quale si crearono le premesse
per l'estensione della teleselezione da utente all'intero territorio nazionale.
— Nuova convenzione Italcable.

1969/70 — Piano IRI/STET per l'elettronica, che affida al Gruppo STET
il compito di provvedere alla gestione unitaria delle attività
del Gruppo I R I nel settore dell'elettronica applicata alle
telecomunicazioni; in relazione a tale riassetto entrarono a
far parte del Gruppo STET la Selenia e la Elsag; in seguito
la Ates — già del Gruppo STET — si fuse con la SGS dando
vita alla attuale SGS-Ates Componenti Elettronici.

1970/71 — Completamento della teleselezione da utente in ambito nazionale.

1975/76 — Immissione in servizio sperimentale della prima centrale
terminale elettronica.

1978

— Al 31 ottobre i telefoni in servizio erano 16.869.000 pari ad
una densità telefonica di 30 apparecchi per 100 abitanti.
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SCHEMA SILLOGISTICO DELLA FUNZIONE FINANZIARIA
ESERCITATA DALLA TARIFFA DEL PUBBLICO SERVIZIO (IN ESPANSIONE)

1) Il servizio telefonico è un pubblico servizio in « permanente » espansione ovunque nel mondo.
2) Tale caratteristica comporta l'esigenza di investimenti continui e
cospicui.
3) Il tasso di crescita del servizio, nei paesi industrializzati come l'Italia,
supera spesso quello della crescita del RNL, sicché una parte della
crescita viene finanziata dall'esterno (con l'indebitamento e con il
capitale di rischio).
4) Per garantire il finanziamento esterno (indebitamento e capitale di
rischio) occorre — in una economia corretta — dimostrare alle rispettive fonti (mercato creditizio o mobiliare) l'equilibrio economico della
gestione del servizio, pena il ricorso alla fonte erariale.
5) L'equilibrio economico della gestione del servizio si dimostra quando
a) si fanno ammortamenti adeguati e b) si remunerano sia i capitali
di prestito sia quelli propri (o di rischio).
6) Le predette condizioni non si realizzano quando, per effetto di inflazione da costi (del lavoro, del denaro di prestito, degli investimenti,
della gestione in genere) lo sviluppo naturale degli introiti, dovuto
agli investimenti precedenti, non compensa lo sviluppo delle spese
dovuto al doppio effetto della crescita dimensionale dell'azienda da
un lato e della abnorme spinta dall'altro.
7) Così nasce il deficit, che è un deficit di gestione non copribile se non
con l'aumento del prezzo del servizio, cioè della tariffa (quando
ovviamente siano stati adottati criteri gestionali severi).
8) Appare quindi chiaro che la tariffa ha come obiettivo primario (ed
assoluto) di ripristinare l'equilibrio economico della gestione del
servizio, coprendo il deficit definito ai predetti punti 6) e 7).
9) Appare altresì chiaro che, ripristinandosi l'equilibrio economico della
gestione (congrui ammortamenti e retribuzione ai capitali investiti
propri o di terzi) e scomparso così il deficit, l'impresa che gestisce
il servizio recupera il credito verso finanziatori, risparmiatori ed
azionisti, e può approvvigionarsi dei capitali occorrenti per gli investimenti richiesti dalla crescita del servizio reclamata, per quantità
e qualità, dalla comunità nazionale.
10) Per questi motivi si può affermare che l'aumento tariffario è condizione sine qua non per la crescita del servizio, mentre è errato e talvolta tendenzioso affermare che l'aumento tariffario finanzia gli investimenti (mentre semplicemente — come si è visto — li rende finanziabili).
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ELEMENTI DAI BILANCI CONSOLIDATI ANNUALI DEL GEUPPO
(in lire miliardi)
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STRUTTURA DEL GRUPPO
CAPITALE AZIONARIO DELLA CAPOGRUPPO
1933-3A

1940

1945-46

1958-59

1969-70

1977-78

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DELLA CAPOGRUPPO
1933-34

1950-51

1958-59

1965-66

1970-71

1977-78

