
SEZ~ONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RIFORME 

Gruppo Partecipazioni Statali 

Nota sulla riforma del sistema delle PPoSSo 

Il 12 luglio si è svolta la riunione del gruppo nazionale deTIB 

PPoSBo che ha rilevato la precarietà di una ripresa fondata su: 1) r~ 

stringimento della base produttiva; 2) temporanei vantaggi di competi 

tività derivanti dall'andamento dei cambi; 3) mancanza di nuovi inve

stimenti fissi e di sviluppo tecnologico accompagnata per certi setto 

ri dal massiccio ricorso al decentramento produttivo; 4) concentrazio 

ne delle risorse nei settori tradizionali della distorta struttura del 

l'economia italiana; 5) emarginazione ulteriore dei settori agricolo, 

trasporti, edilizia, energia, prioritari e base indispensabile di un 

diverso tipo di sviluppo economicoo 

Emerge in questa situazione l'esigenza di criteri estremamente 

rigorosi nell'utilizzazione delle risorse, a partire da quelle pubbli 

che, e il ruolo di fondo che può e deve svolgere il sistema delle PPo 

BSo attraverso un disegno strategico complessivo che non sia la sem

plice sommatoria delle decisioni dei singoli enti a partecipazione sta 

taleo 

Basti pensare al ruolo che potrebbe svolgere una diversa SME 

nel delicato rapporto tra agricoltura e industria, rispetto a quello 

che sta svolgendo in tutta l'operazione di fusione Motta-Alemagna,per 

comprendere le grandi possibilità potenziali del sistema PPoSSo e insi~ 

me l'ampiezza del mutamento che deve intervenire negli indirizzi e 

nella gestione di un momento così decisivo dell'economia e dello Sta 

too 

A questo scopo è necessario riprendere con decisione l'inizia

tiva politica e parlamentare per una rapida attuazione delle conelu

sioni della commissione Chiarelli o 

Tale rapida attuazione è altresì necessaria per impedire che la 

realtà delle PPoSSo 'si modifichi, secondo interpretazioni interessate 

e di parte di tali conclusioni, attraverso mini-riassetti degli enti, 

del ministero, accorpamenti e scorpori,arbitrari come quelli che hanno 

portato agli aspetti T!patologiciT! attuali, ecco La situazione poi in 

cui versano importanti settori ove è ormai dominante la presenza pub-
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blica, quali quello chimico, dell'alluminio e tessile (Tescon-Gepi), 

spingono anche in questa direzioneo 

E' quindi indispensabile passare all'attuazione della riforma del 

sistema delle PPoSSo secondo una scala prioritaria che garantisca in

sieme tempi brevi e risultati adeguati alle esigenze dell'economia e 

del Paeseo 

a) Democratizzazione e moralizzazione del sistema delle PPoSSo 

attraverso l'immediata istituzione della commissione interpa~ 

lamentare di vigilanza delle PPoSSo Tale istituzione concretiz 

zerebbe il diverso rapporto che, unitariamente le forze politi 

che hanno dichiarato doversi stabilire tra Parlamento e sistema 

enti PPoSSo Primo obiettivo che tale commissione dovrebbe dar

si è quello di avviare rapidamente una indagine conoscitiva 

sullo stato reale delle PPoSSo senza la quale risulterebbe i~ 

possibile avviare il riassetto in rapporto alle esigenze più ~ 

nerali dell'economiao 

A questo scopo è necessario fornire la commissione di una strut 

tura tecnica adeguata, il che va nel senso di attrezzare sempre 

di più il Parlamento di mezzi che lo mettano nella possibilità 

di affrontare con competenza i problemi della struttura econo 

mica del Paeseo 

b) Nomine 

Devono essere fissati criteri e una regolamentazione per quaQ 

to riguarda le nomine dei massimi dirigenti degli enti a PPo 

SSo Nella diversità dei ruoli l'esecutivo deve presentare pr~ 

ventivamente e in tempo utile, le proprie proposte, alla com

missione interparlamentare di vigilanza che ne discute e espri 

me un proprio parere, non vincolanteo La durata complessiva 

della carica non deve superare i tre mandati e cioè nove anni, 

e alla scadenza di ognuno, fino a che non si ha una nuova nomi 

na o rinnovo, la direzione dell'ente deve essere assunta dal 

vice presidente o dal direttore generaleo 

c) Statuti 

Legata alla questione delle nomine dei massimi dirigenti è la 

revisione degli statuti che regolano la vita interna degli en 

ti, e tutto il complesso intreccio di nomine dei direttori ~ 
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nerali, delle finanziarie, ecco introducendo anche qui crit~ 

ri oggettivi che limitando la discrezionalità del presidente, 

permettano una effettiva democratizzazione, e eliminino il va 

sto tessuto di clientele a cui si è dato vita fino ad oggi 

sulla base appunto di tale discrezionalità; 

d) finalizzazione dei fondi di dotazione 

E' necessario che il fondo di dotazione sia vincolato a pro

grammi promozionali ben definiti e coerenti con gli indirizzi 

prioritari indicati dal Parlamento; le perdite di gestione e 

gli oneri impropri devono essere calcolati ed esaminati a pa~ 

te e per essi vanno trovati mezzi di copertura diversi dal 

fondo di dotazioneo In questo senso è chiaro che già in questa 

legislatura sarà necessario riesaminare nei suoi contenuti ge 

nerali e settoriali, il programma di investimenti delle PPoSSo, 

perchè essi sono completamente privi di unaqualsiasi seria 

scelta innovativa, e si limitano a ricalcare gli stessi indi 

rizzi squilibranti e scoordina.ti del passato quando non sono 

poi delle semplici enunciazioni a cui non segue la realizza

zione (Gioia Tauro, piano Egam per la Sicilia ecco) con una 

utilizzazione dei miliardi diversa da quella per cui erano ri 

chiesti, e con una perdita, data la scadenza dei tempi, delle 

agevolazioni previste per i progetti originari (perdita che 

poi si cercherà di coprire con l'aumento della voce oneri im 

propri) o 

e) Trasparenza dei bilanci 

La vicenda ENI-ANIC dimostra ancora una volta che le possibi 

lità per la commissione interparlamentare di vigilanza di PQ 

ter esercitare un effettivo controllo sull'attività economica 

delle PPoSS sarà ridotta e quasi vanificata senza una compl~ 

ta trasparenza e leggibilità dei bilanci degli enti, in tutte 

le loro vocio 

f) Ente Montedison 

La situazione del settore e le esigenze di una riconversione 

finalizzata della chimica italiana ad altri obiettivi priori 

tari da quelli contenuti nel piano Cefis, impongono lo scio-
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glimentb del nodo Montedison nel senso più volte indicato 

dal nostro partito di un ente-r1ontedison a partecipazione sta 

tale che assuma immediatamente la proprietà'e la gestione di 

tutte le partecipazioni pubbliche in Montedison: senza la co 

stituzione di tale ente non può neppure essere esaminato il 

piano di ristrutturazione messo a punto da Cefis 

g) Ente tessile 

Anche in questo settore che è uno dei più colpiti da una cri 

si strutturale non cancellata dalla ripresa che lo interessa~ 

la unica soluzione che appare valida è quella della costitu

zione di un ente tessile, promozionale, che raggruppi in sè 

la Tescon, le aziende attualmente GEPI, e quelle in fase di 

Gepizzazione, elabori le linee di un piano settoriale ~ 

sganciato dal settore meccano-tessile, e dagli indirizzi più 

generali della riconversioneo Questi ed altri problemi di o

rientamento produttivo delle PPoSSo vanno esaminati nell'am

bito del fondo di riconversioneo 

Altri problemi anche importanti dovranno essere affrontati ma richie 

dono ulteriore approfondimento: 

1) riassetto delle PPoSSo 

Polisettorialità e integrazione settoriale: definire meglio 

la definizione di integrazioneo 

2) Indirizzo di fondo dei programmi PPoSSo (agricoltura, indu

stria, beni strumentali)o 

3) Rapporti delle PPoSSo con le Regioni e con i sindacati 

4) Remunerazione degli investimenti pubblicio Programmi PPoSSo 

e efficienza - problema della mobilitào 

5) PPoSSo e ricerca scientifica applicata 

6) Rapporti tra PPoSSo e gruppi privati 

7) Il senso unico: Aziende in crisi Gepi-PPoSSo 



-----------------

~ 

SEZIONE PROG'RAMMAZIONE EOONomCA E RIFORME 

Gruppo PP.SS. 

Nota sulla riforma dellsistema delle EP.SS. 

n 1.2 luglio si.' è ml.iia la ntmj 6nedel gruppo nazionale 

delle P.P.SS che ha rilevato .la. preeari.etàdi u:nari.presa :fondata 

su: 1) restringi:mento· ·del.la 'base produtti.va; 2) nei teçoranei van 
.' -

taggt derivanti dall.tandamento dei.eambi; 3) suU· intensifieazione 

produttiva accompagnata per certi. settori al massicci-olrieorso al 

deeen"tramento pl!'Oduttj.vo; 4-) concentrazione delle risorse neiseì. 

tori. traai zionalidel1a distorta struttura deUgeeonomia italiana; 

5) emarginazione ulteriore dei settori agri.co1o, trasporti~ edili. 

zia~ energia, prioritar.i e base indispensabile XK di un diverso t,i 

po di svil.uppo economico. 

Emerge in questa situ.azione 1'esigenza di criteri estremA 

mente rigorosi .nell'utilizzazione delle risorse~ a partire da que1 
. -

1e pubbliche, e il ruo10 di :rondo che può e deve svolgm."e il sistj!, 

ma delle P.P.SS. in questo senso~ attraverso 1m disegno stratgegico 

COltq)lessivo che non sia l.a semplice sommatori.a dei singoli enti a 

partecipazione statale. 

Basti pensare al ru.olo che potrebbe svol.gere una diversa 

SME neldeli:cato .rapporto tra agricoltura e industria, rispetto a 

quelloehe stasvol.gendo in tutta l·operazione di fusione Motta-Al..!t 
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magna. pereoçrendere le grandi possi.bilità potenziali de1sistema 

P.B. e insieme l.-l'açieeZZa del mlltam.e~toehe deve intervenire negli 

indiriZzi .. e .nella gestione di 1m momento cosi decisivo dell*eeono-

mia e dello stato. 

A questo scopo è 'necesseioriprendere eondeeisione' 1 t iniziA 

tiva politiea e parlamentare perunarap1daattuazione de;lle eonclJ! 

sioDi della ·commissione Chiare11i.~. in cui si ribadisce un giudizio 

eomp1essivamente positivo. 

Tal.e rapida attuazione è a1.tresì neeessariaper iEpedire che 

la real.tà: dell.e PP.SS... di cui. si è occupata si modificJ:d, secondo ist 

terpretazioni interessate e di. parte di. :tali concl.usioni., a:ttrav$rso 

.."'.. .,...,.... d no' ~ :t- d l ... --=- f!::. ~.' 1lll.Il1-rJ:.aSSG v "lo e~ en: J., e mJ.Il:Li:H .. ero" BBG»iOf!iHf!iBH * aeeorpamç.u;t..L 

e seaglioni, arbitrari eome quelli che banno port.a.to agli aspetti 

npato~ogie:iU attuali. ecc. La situazione poi ineni. versano içortBi!!. 

ti. settori ave è or.m.ai domi narrl;e la presenza pubbl.ie~. guali qua.!. 

loehimieo.dell t all.lmini o e ,1 :-1-: •• ; .. : .... :~:. tessil.e (Teseon-Gepi), sPil! 

gonoanehe in "j+eti questa direzione •. 

Et qnjndi ilmdispensabile passareall.'at'tu.azi:one della ri1'o~ 

ma del sistema delle PP.SS. secondo una scala priorit8:ria ehegarBl! 

ti.sca ad untsnPO temPi brevi e risul.t'atia'1eguati. a1]fesigenza 

deU"economia e del Paese. 

a) Democratizzazione e moraliz2azione del. sistema de1.1e EP.SS. 

attraverso l··immediata.isti. tuzionedellaeo:rmhissione in

terparlamentare di. ~gil8nza delle PP.SS. tale isti:tuzi,2.. 
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nQ:concretimzere~ il diverso, rapporto che,. unitariamen'te 

18 f'orze politiche hanno diehis3;-atO: doversi stabilire tra 

Parilamento e' sistema. enti PP.SS.' Primo obiettivo ,che tale 

,commissione dovrebbe darsi è quello di avviare rapidamente 

una indagineconosc::itiva sul.l.ostato :real.e·delle PP.SS. s~ 

. za ].a qual.e: risu:tte::rebbe :i.m;tx>ssibll.e:avviare U riassetto in 

,~-,,_. "'.. ........_ .... _,;; dell'f" . ra..tt'J:.i'..,... ... o ~ es:t.genze p:t.u ~.a.&o,.&,. ..•. econom:La~ 

A .questo scopo è necessari () for.nire la commi ssione di una 

struttura. tecnica (comitato di agenti.).~ il che mm va poi 

nel. s~o d:i. .attrezzare sempre di più il Parl.a:mento ·àiX meA 

zi che lo mettano nella possibilità di a:tb'ontare con eompe-

tenza i. prob1em::i dell.a struttura economica del. Paese; 

'b) nomine 

Devono esse2'e fissati cr.iteri· e una regol.amentazione per 

a pp.ss. Nella di.vers;tà dei ruo1i ].·esecutivo deve presentA 

re preventivamente e in tempo util.e,l.e proprie ·proposte, a.!. 

l.aeommissione interpa.r1amentare di vigi J anza che' ne discute 

e esprime un proprio parere. non vinco1ante. Ha durata eomplej 

s.iva della ,carica non deeve su;perare i tre menda:ti e cioè 9 

anni. e al.l.a .sead.enzadi OgnlmO, .f"ino a che non, si ha una. 

nuova nomipa o· rinnovo t 1a direuone dell·ente deve essere 

assunta. dàlviee presidente o dal. direttore generale. 
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c)Statutj. .' 

Legata a.lle questione delle nomine dei. massimi dirigenti è' 

la reVis:i.cmedegli statuti che regoiano la vi.ta interna d,!. 

gli ent..i,.e 'bltto il eomp1esso intrec.ciò di nomine dei di. 

rettori generali,: de]J.e ti nBDzj arie t ecc., introducendo 8!!.. 

_1..." ~ ... .t ..... ---::: .&..&o..::..:7A. '1~_~"' __ A"" .:1.: .... _ ..... ·_'1-t.tà 
'~e ''4uo.t-' .OJ?J.:~~~ ogge ... ù.J.Vl. eLLe ~wa.uuO, ~a~.L"t>zJ.O~· 

de1 presidente, permettano una. e~fett:tvademo:c:rati.zzazj.one, 

e el;mjn;no il vasto tessuto di clientele a cui si è dato 

vita fino ad oggi sul1a base avvenuta di. ta1e di:serezional.!. 

tà;. 

d) finalizzazione dei :fondi dì dotazione 

Et necessario che il fondo di dotazione 'sia vinco1atoapro ,-
.. . ........ "1 .• "" ....... ~'.~" ~ •• , .1;." .."."l~ ·k'ndi gtaa:mm:L promoz:t.Oua.LJ.. uçuule.l.:un. ... J;. El coereIl'1òoJ.. con ~ ,-

rizzi pri.ori:tari ind:i.cati dal. Parl.ament01.: l.e pe:rdite di ge-

suone, gli oneri impropri devono essere calcoJ.aiti, ed ·esa-

m.ina.ti a parte e per essi vmmo trovati mezzi di. eo;pEL"Ptura 

diversi da1 fondo di dotazione. In questo senso è chiaro chE 

già in questa ~egj.sla:tura sarà neeesalrio riesaminare nei. 

suoi contenuti generali e settorialis il. .progrsmmad:i inv.2, 

stfmenti. di 20-.000 ... .,.... ,de~1e P.P .. ss. ~ perehè essi sono 

eompl.etamente privi di una qu.aJ.siasi seria sce1ta innovati~ 

ma. sil.imi.tano a rical.eare gli stessi.' ;nddrizzisquilibrant: 

e seoordina:ti de1' passato quando non sono poid-elle sem.pl.ie: 
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. eIll.1.nCiazioni acui non segue la realizaazione (Gio.iaTauro, 

P.ianoEgiun perlaS::ie:Uiaecc.) e·on una util.izza.zi.one dei 

. m.i..Jj.az>di di.versada quella: per' euierano rich:i.esti" e· con 

una. pel."dita data la scadenza dei tempi delle agevolazioni 

previste .per i progetti. ordinari., (pe:rodita che poi .si d.sz.. 

vrà.coprire con l.faumen:todella. voce oneri. ~~) *' 

e) 'Wrasparemadei bilanci 

La v.ieenda EbJ: - ANIC dl.m.ostra ancora una vo1.tache le pOli 

sibilità perla comm; ss; ODe inte:r.:parl.amentare di. vigilanza 

per poter esercitare uneff'ettivo con:trollo sullt:attivit-à 

eeonomi~deJ..1e PP.ss. sarà ridotta e ,quasi vani.fieata 8eA 

za una completa trasparenza e 1egibilltà dei bllancidegli 

znti, in tutte l.eloro voci. 

f)Ente I1ontedison 

!asi t:uaz:ione de1 settoo:ae e le esigenze di una rieonversiò -
ne finalj zzata della chimica ital.iana adaJ:tri obiettivi 

prioritari da quell:i contenuti. :nel. pi.ano Cefis.. impongono 

lo sciogl:imentode1. nodo I1ontedison nel. senso più volte iI! 

dieato dal. nostro partito di' un ente-l-Iontedison a parteciPi 

zione statale. 
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. ~ Ente 'te.ssile 

Anchein questo set'toreehe è un~ dei più colpiti da una 

erisistrntturale non eaneel.lata da1.I.ar:ipresa che 10 Ì.!!. 

teressa.~ .l.a unica sol.uzione valida che richiede è Jl1lBl.l.a 

della costitnizìone di unente tessile', promozionale ~che 

raggruppi in se l.a Teseon e le aziende attualmente GEPr" 

e quelle at:tualmente in fase diGepizzazione~ eel.abori 

le linee di un pìanosettm--iale non sganciato dal. settore 

" """._--... ~ ~ ~~..,., ~ .. d ~ .. ... • , al'" d 11' • K mecca,nO-;I.oQOO.l..t.e'l e ~J. , n 1 'rJ.ZZJ. pJ.U gener: . J. .' e· a 1"2.. _. 
conversione .. 

litri problenq. anche inrportanti dovrannoess.ere af.froll 

tatima. ri.chiedono tùteriore approfontH mento:. 

1) riassetto delle PI'.SS ... 

Po1isettorialità e integrazione settorià1e. 

2) Indiri.zzo di. fondo dei programmi PP.SS. (agricol:tura., 

industria~ beni strumentali) .. 

3) Rapporti delle PP.SS. con l.e Regioni e con i siD.da.cati. 

4-) Remunerazione degli investim.enn pùbò1ici.P.rogrammi 

PP.SS. eefiieenza - problema della mobi.lità. 

5) Riconversione delI. 'economia nazionale e programmi P.P.SS 

6) PP.SS. e ricerca scientifica applicata. 


