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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 17 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

P A L A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1973 

— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle partecipazioni statali (Ta
bella n. 18) 

P R E S I D E N T E . L'ondine dei giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno flnan-
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ziario 1973 — Stato di previsione della spe^ 
sa idei Ministero delle partecipazioni statali. 

Prego tìil senatore Rosa di riferire alila 
Commissione sul predetto stato di previ
sione. 

R O S A , relatore alla Commissione. 
L'attività, i programmi ed i criteri di ge
stione degli Enti a partecipazione stata
le costituiscono senza dubbio un argo
mento di vivo interesse, in particolare in 
questa fase dello sviluppo industriale italia
no, che pone una sarie di problemi di na
tura strutturale e congiunturale che molto 
spesso — e forse troppo spesso — si vorreb
bero risolvere con il ricorso pressoché esclu
sivo a questo strumento. 

Anche gli argomenti più interessanti ri
chiedono tuttavia, sia per esigenze di ordine 
metodologico che par economia di tempo, 
di essere trattati nelle sedi opportune ad es
si assegnate in base a criteri di razionalità e 
di specificità: non sambra quindi il caso, 
nell'esaminare il bilancio del Ministero delle 
Partecipazioni statali, che ha la funzione di 
controllare e coordinare l'attività degli Enti 
di gestione ad esso sottoposti per legge, en
trare nel dettaglio della loro azione, dei lo
ro criteri di gestione, della loiro filosofia ope
rativa, richiamandosi alle posizioni pur ri
spettabilissime di Salvemini o Turati sulla 
questione (meridionale, o approfondando1 la 
polemica tra le finalità sociali e gli obiettivi 
di lungo periodo e la redditività aziendale: 
richiami e polemiche ohe dal resto, nell'am
bito del Parlamento, vengono puntualmente 
e periodicamente ripetuti in occasione del 
conferimento di Fondi di dotazione agli Enti 
di gestione, della presentazione della Rela
zione programmatica dal Ministero delle par-
teciuazioni statali, della discussione di di
segni di legge intesi a modificare la struttu
ra dagli Enti ed i loro rapporti con il Mini
stero ed il Parlamento. Argomenti, dunque, 
non muovi all'interno delle Camere, ed ancor 
più dibattuti all'esterno di esse in sede di 
sindacato', di partito, di organi di stampa e 
di informazione. 

Più appropriata a questa sede, e forse più 
utile, appare invece una descrizione oggetti
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va dell'impegno globale delle Partecipazioni 
statali e dell'azione settoriale da esse svolta, 
nelle sue principali linee di intervento. 

Gli investimenti complessivi dell sistema, 
con il balzo in avanti del 1972 (2.467 miliardi, 
con un incremento del 29 per cento rispetto 
all'anno precedente) si sono posti ad un li
vello di assoluto rilievo mal quadro degli in
vestimenti globali operati dalla collettività 
razionale, e ciò per due motivi: per il loro 
rilevantissimo ammontare in termini quan
titativi; per la contemporanea flessione degli 
investimenti privati. 

Anche nel 1972, pertanto, e più ancora che 
negli anni precedenti, l'azione delle parteci
pazioni statali ha consentito di mantenere 
gli investimenti complessivi del sistema ad 
un livello sufficiente, se non a rilanciare una 
nuova fase di sviluppo, quanto meno ad evi
tare una decelerazione troppo brusca della 
produzione e dell'occupazione. 

Non si è trattato tuttavia, come si vuole 
sostenere da molte parti, di un'azione di pu
ro tamponamento delle faille del sistema pro
duttivo italiano, operando investimenti a 
qualunque titolo ed lin qualunque direzione 
a semplici fini antirecessivi: l'attività del si
stema dalle Partecipazioni statali ha conti
nuato a rispondere, sia pure in presenza di 
aocresiaiute (difficoltà e di responsabilità di
latate in misura che non ha precedenti (si 
può stimare che gli investimenti delle Parte
cipazioni statali abbiano superato il 20 per 
cento dagli investimenti lordi italiani nel 
1972, e questa quota sale ad oltre ili 30 per 
cento per gli investimenti industriali), ad 
una precisa strategia intesa a dare soluzio
ne ad un'ampia gamma di problemi settoria
li, per orearne o ricostituirne l'efficienza e 
la competitività sul piano eurqpeo ed inter
nazionale. 

È appena il caso di ricordare i risultati che 
si sono conseguiti mei settore siderurgico, 
dove il sistema delle Partecipazioni statali ha 
operato e continua ad operare ad un livello 
dimensionale e produttivo di scala veramen
te intemazionale, o in quello energetico, do
ve l'azione delle Partecipazioni statali, dopo 
aver facilitato la ripresa dell sistema indu
striale italiano melila difficile fase della rico-
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struzione, ha potuto successivamente far 
fronte alle esigenze di un sistema industria
le ben sviluppato e moderno. 

Quanto è stato fatto e si continua a fare 
in questo ed in altri settori ormai « tradizio
nali » dell'intervento delle Partecipazioni sta
tali costituisce un patrimonio ben acquisito 
per tutto il sistema economico italiano, ohe 
anche grazie a questi elementi di forza è sta
to in grado di superare, senza scosse eccessi
vamente drammatiche, recessioni inteme ed 
impulsi destabilizzanti provenienti dall'este
ro. Tuttavia lo spirito imprenditoriale delle 
Partecipazioni statali — oggi ingiustamente 
accusate da alcuni di aver perduto vivacità 
e dinamismo, o addirittura di essere infeu
date alila grande industria privata, o parte
cipi di una comune filosofia propria al capi
tale imonopolistico pubblico o privato, e 
quindi portatrici di un medesimo spirito 
corporativo — ha saputo trovare nuove linee 
di intervento, per liberare il sistema econo
mico italiano da altre limitazioni e da altri 
condizionamenti che — anche se appaiono 
oggi meno evidenti di quel che man avvenis
se per ili settore siderurgico ai tempi di Si-
nigaglia o per quello petrolifero a quella di 
Mattei — in un'ottica di medio periodo po
trebbero rilevarsi non mano pesanti; e vo
glio citare a titolo di esempio l'intervento 
dalle Partecipazioni statali mei settori del
l'aeronautica e della metallurgia dei non fer
rosi. 

Questi due esempi, pur così diversi tra di 
loro, si richiamano ad una stessa visione d'in
sieme, improntata a chiarezza negli obiettivi 
ed a realismo mei metodi scelti per conse
guirli. 

Nel campo aeronautico si è infatti dato vi
ta ad un grande raggruppamento, l'Aeritalia, 
che — evitando una politica produttiva di 
prestigio ispirata ad antiquati criteri nazio
nalistici — ha individuato nella collaborazio
ne internazionale ila sola via economicamen
te valida per realizzare una consistente pro
duzione di aerei da trasporto e da combatti
mento; più recentemente è stato costituito 
un secondo raggruppamento, ohe fa sempre 
capo al sistema dalle Partecipazioni statali, 
par la produzione di elicotteri, sia su licen-
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za, sia — per i muovi modelli che richiedano 
impegni di ricerca compatibili con le risor
se disponibili e con le potenzialità di assor
bimento dal mercato — in collaborazione 
con altri produttori europei. 

Quanto alla metallurgia dei non ferrosi, 
ed in particolare all'alluminio, le Partecipa
zioni statali hanno realizzato in Sardegna 
uno deli più grandi impianti europei, a strut
tura integrata verticalmente, per la produ
zione di alluminio e di metallo primario; è 
inoltre allo studio il trasferimento all'EFIM 
di tutte le attività Montedison in questo set
tore, ciò che renderà possibile, dopo un'ope
ra di ammodernamento e di razionalizzazio
ne produttiva certo impegnativa e costosa, 
concentrare sotto un'unica ed omogenea ge
stione un settoire di tanta importanza, desti
nato altrimenti ad essere controllato dai 
grandi produttori internazionali, ed a subir
ne quindi tutte le decisioni in materia di po
litica di approvvigionamenti e di prezzi. 

Questi esempi non pretendono di esaurire 
l'esame dall'azione svolta dal sistema delle 
Partecipazioni statali mei quadro dell'ammo
dernamento e dell consolidamento del siste
ma industriale italiano; occorrerebbe infatti, 
citare con non minore diffusione anche l'ope
ra che si viene realizzando nel settore delle 
comunicazioni, dell'elettronica, dell'elettro
meccanica, dall'industria termonucleare, del
l'industria agricolo-alimantare; ma ho pre
messo che l'esposizione si sarebbe limitata 
a princìpi di carattere più generale. 

Nell'esame delle prospettive che si aprono 
al sistema delle Partecipazioni statali nel 
1973 occorre tuttavia rilevare un fenomeno 
che potrebbe suscitare qualche perplessità. 
AI marcato aumento degli interventi realiz
zati nel 1972 si contrappone infatti, per l'an
no in corso, un incremento negli investimen
ti più contenuto, che porterà il totale da 
2.467 a 2.518 miliardi di lire: una variazione 
in aumento del solo 2,1 per cento, ovvero — 
in termini reali — una stazionarietà o addi
rittura, se la dinamica dei prezzi si manter
rà sul ritmo attuale, una contrazione. 

È lecito Chiedersi se sia da prevedere per 
il 1973 una tale ripresa degli investimenti del 
settore privato da consentire al sistema di 
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mantenere un apprezzabile saggio di svilup
po anche in assenza di un rilevante apporto 
aggiuntivo delle Partecipazioni statali. Ora, 
la situazione della industria privata non sem
bra, ali momento attuale, tale da autorizzare 
un eccessivo ottimismo in tal senso; i margi
ni di profitto, quando sussistano, si manten
gono estremamente ridotti, e comunque tali 
da non consentire un apprezzabile autofinan
ziamento di nuovi investimenti; i costi di tut
ti i fattori produttivi appaiono in continuo e 
costante aumento, sia per cause endogene 
che per contraccolpi esogeni. 

Gli investimenti pubblici previsti per il 
1973 potrebbero risultare, pertanto, non pro
prio adeguati, dato che — nel quadro più 
generale del bilancio statale — la dilatazio
ne delle spese correnti risulta ben più ac
centuata di quella delle apese in conto ca
pitale ( + 17,5 per cento contro +11,6 per 
cento); complessivamente, quindi, si realiz
zerebbe una sempre maggior incidenza dei 
trasferimenti rispetto agli investimenti pro
duttivi riconducibili all'azione pubblica. Gli 
investimenti programmati dalle imprese a 
partecipazione statale esercitano, inoltre, sul 
sistema un'azione strutturale ben superiore 
a quella che risulterebbe dalla valutazione 
della loro incidenza pura e semplice: si trat
ta, infatti, di investimenti che rispondono in 
ogni caso, come già si è avuto occasione di 
osservare, allo svolgimento logico di una spe
cifica tematica settoriale. 

In mancanza di un quadro generale di ri
ferimento di politica industriale — mancan
za che è stata spesso sopravvalutata, ma che 
in effetti costituisce un limite allo sviluppo 
effettivo del sistema italiano rispetto alle 
sue potenzialità teoriche — le azioni setto
riali delle Partecipazioni statali hanno co
stituito fino ad oggi un preciso riferimento 
per tutto il tessuto produttivo del Paese, 
offrendo anche al settore privato un orienta
mento suie scalte e sulle decisioni del futu
ro di medio e lungo periodo. 

Un minore impegno del sistema delle Par
tecipazioni statali implica dunque un dupli
ce rischio; da un lato, convogliando una quo
ta inferiore del reddito nazionale verso gii 
investimenti, viene consentito uno spropor-
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zionato aumento di quella che si rivolge ai 
consumi, alimentando quindi una tensione 
chiaramente avvertibile in un bilancio stata
le che prevede, nonostante tutti gli sforzi, 
un disavanzo di cassa di 4.540 miliardi; dal
l'altro, si viene a limitare l'incidenza della 
componente più organica e programmabi
le di un sistema industriale che di organicità 
e di programmazione ha certamente bisogno. 

Io penso che non occorrano ristrutturazio
ni e profonde modifiche di un sistema come 
quello dalle Partecipazioni statali che, nella 
sua forma attuale, ha permesso di raggiun
gere traguardi così positivi. Pertanto, se è 
vero che col tempo ogni formula invecchia 
ed ha bisogno di essere periodicamente ri
pensata, è anche vero che il sistema delle 
Partecipazioni statali appare abbastanza ela
stico da rinnovarsi continuamente dall'inter
no, senza bisogno di operazioni condotte da 
mani esterne, e, quindi, non sempre pra
tiche. 

Se tuttavia questa modifica sarà giudicata 
realmente necessaria ed urgente, occorre ohe 
essa venga realizzata nel modo migliore pos
sibile, senza arrestare neppure temporanea-

i mente la vitalità di un organismo che in 
questo momento sostiene alcune delle più 
gravi responsabilità del buon andamento de
gli investimenti, dell'occupazione, in una pa
rola dall'economia italiana mei suo insieme. 
È dunque necessario ohe i finanziamenti in 
corso per quegli Enti che hanno già sotto
posto i loro programmi all'approvazione del 
Ministero e del Governo vengano approvati 
senza ulteriori ritardi, lasciando le discus
sioni, pur giuste e necessarie, sulle riforme 
di struttura del sistema ai tempi e alle sedi 
più opportune per non svuotare di contenu
to i programmi e non fuorviare le disous-

' siomi stesse, tanto da farle sembrare uno 
strumento di polemica, facendo perdere cre
dibilità sia agli argomenti, sia a chi li pro
pone. 

Non vaglio concludere questa sintetica re
lazione senza accennare, sia pur brevemen
te, al bilancio del Ministero delle partecipa
zioni statali, al quale spettano la responsa
bilità e l'onere di coordinare e sorvegliare 
le attività degli enti di gestione. 
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Il Ministero assòlve alle funzioni che gli 
sono state assegnate dalla legge con un orga
nico di sole 158 persone che, con la recente 
ristrutturazione dei servizi, si sono dimostra
te in grado di svolgere con rapidità ed effi
cienza i complessi e crescenti compiti che 
sono loro affidati. 

La spesa complessiva prevista per il 1973 
è stata contenuta in 1,1 miliardi: una cifra 
ohe insulterà verosimilmente sottostimata, 
data l'intervenuta modifica dal trattamento 
dei dirigenti statali, ma che resta comunque 
molto contenuta, specie se raffrontata al pe
sante e continuo impegno dedicato dal Mi
nistero alla sua opera istituzionale in un set
tore caratterizzato da tanta complessità. Al 
di là delle polemiche e delle pure enuncia
zioni di principio, poi, la relazione program
matica che ogni anno il Ministero predispo
ne rappresenta un quadro completo ed at
tendibile delle realizzazioni e dei programmi 
dell'impresa pubblica itailiana, e costituisce 
ormai uno dai documenti fondamentali per 
la conoscenza della realtà economica del no
stro Paese. 

Il bilancio di previsione del Ministero del
le partecipazioni statali par l'anno finanziario 
1973 reca un complesso di spesa, coirne si è 
detto, per 1.110 milioni, tutti di parte cor
rente. In aggiunta alle somme sopra indica
te, vanno poi considerate le spese per com
plessivi 303.000 milioni autorizzate dalle leg
gi 28 luglio 1971, n. 547 e n. 586 e del 14 
agosto 1971, n. 814, riguardanti rispettiva
mente gli aumenti dei fondi di dotazione del-
l'IRI, dell'ENI e dell'Ente autonomo di ge
stione per il cinema, alle quali si provve
dere nel corso dell'esercizio in relazione alle 
qperazioni di finanziamento previste dalle 
leggi suddette. 

In confronto alle previsioni del preceden
te bilancio per l'anno 1972, le spese conside
rate nello stato di previsione presentano una 
diminuzione metta di milioni 8,263 dovuta: 

1) all'incidenza di leggi preesistenti od 
alla applicazione di intervenuti provvedimen
ti legislativi: 

a) decreto del Ministro del te
soro 24 luglio 1971, che stabili

sce la muova misura della inden
nità integrativa (speciale . . + 6,5 

b) legge 6 dicembre 1971, nu
mero 1053, concernente diritto 
degli assistiti dell'ENPAS e del-
l'ENPDEDP all'assistenza sani
taria (diretta opzionale . . . . + 20,8 

e) legge 28 gennaio 1970, nu
mero 777, concernente autorizza
zioni e prestazioni di lavoro 
straordinario — 62 

d) legge 30 gennaio 1968, nu
mero 49, concernente aumento 
dell capitale sociale dell'AMMI 
S,p.A — 4.500 

e) legge 20 febbraio 1968, nu
mero 99, concernente conferi
mento al fondo di dotazione 
EFIM — 4.000 

2) all'adeguamento delle do
tazioni di bilancio alle occorren
ze dalla nuova gestione (per il 
personale in attività di servizio e 
quiescenza milioni 264,7; per 
l'acquisto di beni e servizi mi
lioni 7) + 271,7 

Totale netto milioni . . . — 8.263 

Illustrate così le principali variazioni pro
poste, può interessare ora l'analisi, sotto il 
profilo economico, della composizione delle 
spese, tutte di funzionamento. 

A tal fine le spese in parola, ammontanti 
a 1.110,4 milioni vengono raggruppate nelle 
seguenti categorie: 

1) Personale in attività di ser
vizio 

Si riferiscono al personale civile 
ed operaio (158 unità sui 263 posti 
previsti dall'organico) per le voci: 
stipendi, competenze accessorie ed 
oneri previdenziali; rispetto al 1972 
è prevista una maggiore spesa di 222 
milioni relativi ad aumenti degli as

mi/ioni 

907,9 
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segni fissi al personale in servizio, 
promozioni, e nuove assunzioni per 
la copertura di parte dai posti va
canti. 

2) Personale in quiescenza . . 28 

Riguardano esclusivamente le 
pensioni. 

3) Acquisto di beni e servizi. • 172 

Riguardano, soprattutto, l'affitto 
dela sede dal Ministero e la sua 
manutenzione, nonché compensi, e 
speciali incarichi, spese postali e te
legrafiche e spese per acquisto, ma
nutenzione, noleggio ed esercizio 
dei mezzi di trasporto. 

4) Trasferimenti 2 

Concernono gli interventi assisten
ziali a favore del personale in ser
vizio e loro famiglie. 

5) Somme non attribuibili . . 0,5 

Riguardano spese per liti, arbi
traggi, risarcimenti ed accessori. 

Totale previsione spesa 1973 1.110,4 

Esposte, come sopra, le voci più significa
tive dello stato di previsione, si forniscono 
alcuni elementi illustrativi dall'attività che 
il Ministero delle partecipazioni statali svol
ge tramite gli Enti e le Aziende controllati. 

Il complesso degli investimenti effettuati 
dalle aziende a partecipazione statale nel 
1971 ha raggiunto i 1.914 miliardi, di cui 
1.7772 in Italia e 142 all'estero, segnando in 
tal modo un incremento rispetto al 1970 del 
33,5 per cento. 

Evidente risulta quindi l'importanza del
l'apporto dalle suddette aziende arrecato a 
sostegno della congiuntura. Una esatta valu
tazione, in termini quantitativi, di questo ap
porto non è purtroppo possibile, poiché i 
dati relativi agli investimenti del sistema 
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delle Partecipazioni statali sono calcolati 
sulla base dei criteri propri alla contabilità 
commerciale, che differiscono da quelli uti
lizzati in sede di contabilità nazionale. 

Per quanto riguarda la ripartizione degli 
investimenti si osserva che dei 1.772 miliar
di investiti dalle Partecipazioni statali sul 
territorio nazionale mal 1971, il 68,2 per cen
to è stato destinato alle attività manifattu
riere; i servizi hanno assorbito il 23,4 per 
canto ed il restante 8,4 per cento è andato 
ad settore autostradale e (delle costruzioni. 
Nel 1972, gli investimenti hanno toccato un 
nuovo massimo assoluto, con una cifra pre
vista m 2.467 miliardi, di cui 2.212 sul ter
ritorio inazionale e 255 all'estero. Si avrà in 
tal modo un incremento rispetto al 1971 di 
circa U 29 per cento. 

Trattasi di programmi assai rilevanti sia 
per il volume di spesa che per la natura degli 
obiettivi che ci si propone di raggiungere. Ta
li programmi, aggiunti a quelli già in prece
denza avviati, costituiscono una muova pro
va dell'importanza dal contributo che le 
aziende a partecipazione statale stanno for
nendo alila ripresa economica del Paese. 

Sotto il profilo settoriale l'esame dei pia
ni di investimento per il 1972 pone ancora 
una volta in evidenza che il massimo sforzo 
ddl sistema è concentrato sul settore indu
striale ed in particolare su quello siderur
gico, meccanico e delle fonti di energia. Nel 
comparto della siderurgia, imetaillurgia ed at
tività connesse la spesa prevista supera i 651 
miliardi con un incremento di oltre 100 mi
liardi rispetto al 1971. L'impegnativo pro
gramma siderurgico approvato dal CIPE è 
già in coirso di attuazione ed entro il 1975 
il Centro Italsider di Taranto dovrebbe rag
giungere una produzione di regime pari a 
10,5 milioni di tonnellate di acciaio. 

Ciò premesso, nel 1973 ed anni successi
vi gli investimenti dal sistema delle Parteci
pazioni statali si aggireranno prevedibilmen
te intorno ai 12.280 miliardi, di cui circa il 
93 per cento in Italia. Tale importo riguar
da i programmi già definiti ed altri delinea
ti in via di massima, ovviamente soggetti a 
verifica. 
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per cento del totalle, nonostante che anche 
per il settore delle infrastrutture sia previ
sta una continua notevole espansione. 

I previsti 2.518 miliardi per il 1973 sono 
suddivisi nei seguenti settori di produzione: 

1) Siderurgia, metallurgia ed attività con
nesse 

2) cemento 
3) meccanica 
4) elettronica 
5) cantieri navali 
6) fondi energie ed attività connesse . . 
7) chimica 
8) tessile 
9) telecomunicazioni 

10) trasporti aerei 
11) autostrade e costruzioni 
12) terme 
13) cinema 
14) attività varie (alimentari, manifatturiere, 

servizi) 
15) investimenti all'estero 

Totale . . . . 

miliardi 

699,9 
12,5 

156 
18,4 
24,7 

293,3 
165,5 
12 

500,8 
76,9 

213,9 
2,1 
1,5 

86,3 
254,7 

2.518,4 

percentuali 

30,9 °/o 
0,6% 
6,9% 
0,8% 
1,1% 

13 % 
7,3% 
0,5% 

22,1% 
3,4% 
9,4% 
0,1% 
0,1% 

3,8% 
10,1% 

100 % 

Di particolare interesse si rivela anche la 
struttura dagli investimenti programmati, 
che denota una sempre più accentuata espan
sione dell'attività industriale. Infatti, la quo
ta destinata a quest'ultimo supererà il 70 

di cui miliardi 1.080 saranno investiti nel 
Mezzogiorno, e cioè airea il 40 per cento de
gli investimenti previsti per il 1973, tenuto 
anche conto degli indirizzi espressi nella leg
ge sul Mezzogiorno del 6 ottobre 1971, n. 853. 

È da rilevare che il 1973 presenta caratte
ristiche particolari, ponendosi tra un perio
do di grandi realizzazioni, che vengono pro
gressivamente portate a termine, ed un al
tro in cui nuove iniziative, recentemente av
viate o ancora da porre in esecuzione, ri
chiederanno il maggiore impegno di investi
mento. Di conseguenza il 1973, pur segnan
do un muovo massimo monetario negli inve
stimenti delle Partecipazioni statali, regi
strerà un rallentamento del loro tasso di 
espansione (appena il 2,1 per cento). 

Tutto questo, evidentemente, richiede il 
massimo impegno da parte del Ministero, 
perchè un così vasto programma possa esse
re realizzato nei tempi previsti. 

Per il 1973 le partecipazioni statali hanno 
previsto un ulteriore sviluppo degl investi

menti, che ammonteranno ad oltre 2.500 mi
liardi di lire, di cui 2.413 da localizzare sul 
territorio nazionale. Detti traguardi sono su
periori a quelli già notevolmente elevati del 
1972 (rispettivamente 2.467,5 e 2.211,7) e del 
1971 (1.193,9 e 1.772). 

La costante ascesa degli investimenti deve 
porsi in rapporto sia a l a necessità di supe
rare la crisi economica, alimentando un flus
so sempre più vasto di interventi dell'impre
sa pubblica voliti all'ammodernamento ed al
lo sviluppo dell'apparato industriale ed al 
conseguente incremento della occupazione, 
sia all'esigenza di contribuire alla soluzione 
dei problemi strutturali del mostro Paese, 
aderendo anche alle richieste che in tal sen
so ida più parti vengono formuliate alle par
tecipazioni statali. 

In conseguenza, lo sforzo dal sistema ver
rà svolto da un lato nei settori tradizionali 
d'intervento (fonti d'energia, industrie di ba
se, attività imanifatturiere, servizi essenzia
li) e dall'altro meli campo delle infrastruttu-
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re, delle dotazioni civili e delle attività ter
ziarie, rami questi nei quali esiste l'esigen
za di un rinnovamento mirante a conseguire 
obiettivi idi maggiore utilità sociale. 

Altre istanze alle quali si intende risponde
re con l'intervento delle partecipazioni stata
li sono quelle emergenti dall'ampliamento 
dell'area comunitaria, che pone delicati pro
blemi di mantenimento e sviluppo ideile po
sizioni già raggiunte sui marcati e di diver
sificazione ulteriore degli sbocchi commer
ciali per le aziende. 

Inoltre, come ed ancor più che nel pas
sato, obiettivo fondamentale dell'impresa 
pubblica sarà il riequilibrio territoriale del 
sistema economico del Paese, ed in questo 
quadro si colloca l'impegno del Mezzogior
no, previsto per il 1973 in 1.330,5 miliardi di 
lire, cifra questa in aumento rispetto ai tra
guardi del 1972 (1.142,1) e del 1971 (924,9). 

Il solo dato quantitativo, peraltro, non po
ne sufficientemente in luce lo sforzo del si
stema in favore delle regioni meridionali, in 
quanto va chiarito che l'espansione di alcuni 
settori più avanzati sotto l'aspetto qualitati
vo — come, ad esempio, quali aeronautico 
ed elettronico — avverrà soprattutto nel Sud. 

Ancor più qualificante appare l'intervento 
delle partecipazioni statali mei Mezzogiorno, 
se si considera la strategia che ispira le de
cisioni di investimento degli enti controllati. 

Queste ultime — improntate ali netto ri
fiuto della concezione, ormai superata, secon
do la quale i problemi ideila secolare arretra
tezza dalle aree meridionali avrebbero dovu
to essere risolti com interventi (specifici e de
limitati — riflettono una logica nel cui am
bito il Mezzogiorno non viene visto come pro
blema a sé stante, ma come punto di riferi
mento di ogni scalta imprenditoriale, terri
torialmente localizzabile, concernente le nuo
ve iniziative. Sicché, l'obiettivo dello svilup
po meridionale pervade l'intervento delle 
partecipazioni statali nel suo complesso e 
finisce, in ultima analisi, con l'identificarsi 
in quello più generale della espansione quan
titativa e qualitativa dell'intero sistema eco
nomico italiano. 

Tra gli investimenti di maggior rilievo 
per il Mezzogiorno vanno ricordati, oltre 
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que'lli già citati nei settori ad avanzata tec
nologia, il potenziamento dalla siderurgia, 
della metallurgia e della chimica, la cui 
espansione non si limiterà soltanto a pro
durre effetti stimolanti sulle economie loca
li, ma condizionerà lo stesso sviluppo indu-

| striale del Paese. 
[ Nell'ambito di codesti investimenti parti

colare importanza assumono le impegnative 
iniziative, approvate dal CIPE, in favore dal
la (Calabria, Sicilia e Sardegna, che, colloca
te in un più vasto ed organico disegno di 
lungo periodo, determineranno uno sposta
mento verso il meridione d'Italia dei punti 
di riferimento delle strategie settoriali di ri
levanza nazionale. 

È significativo, inoltre, il collegamento 
istituito mal'aimbito dei programmi dele par
tecipazioni statali tra ile imiziatìve industria
li e quelle agricolo-alimentari, tra politica 
aeMe infrastrutture e politica dei servizi di 
pubblica utilità, tra investimenti industriali 
e ricerca scientifica ed infine, fra investimen
ti produttivi e preparazione e qualiiicaziome 
professionale. 

Tutto ciò assevera e privilegia quell'ap
proccio globale ai problemi del Mezzogiorno 
cui già si è fatto cenno e pone in luce i carat
teri della contestualità e del coordinamento 
ohe orientano l'attività del sistema; caratte
ri, peraltro, non esclusivi dell'azione nelle 
aree meridionali, ma propri della vasta gam
ma di interventi (realizzati dalle partecipa
zioni statali in Italia ad all'estero. 

Occorrerà, pertanto, fare im modo che l'in
tervento delle partecipazioni statali risulti 
soprattutto incisivo mei Mezzogiorno: parti
colarmente malia direzione degli interventi, 
nelle implicazioni occupazionali e nelle atti
vità infrastruttura! e civili. Riprendo queste 
sottolineature d'urgenza insistendo, però, 
sul fatto che l'intervento delle partecipazio
ni statali nel Sud (per il vero alevato nella 
entità degli investimenti, stando ai program
mi fin qui disponibili, e promettente per la 

i connotazione qualitativa degli indirizzi: sa-
^ rebbe ingeneroso non postilare che proprio 
i il Mezzogiorno, nonostante il permanente ca-
I rico idi diseconomie esterne, è il maggiore 

beneficiario degli interventi d'alta tecnolo-
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già) non potrà e non dovrà risultare « unico » 
od « esclusivo ■». Così facendo sanzionerem

mo, da un lato, un assurdo principio di ado

zione dell'intero Sud da parte dell'industria 
di Stato, dall'altro codificheremmo la libera 
e indiscriminata espansione dell'iniziativa 
privata medie regioni dal Nord già industriali

niente sature e isocialimante congeste. Il Mez

zogiorno, proprio perchè problema nel pro

blema, impone sforzi corali, responsabilità 
più avvertite, fors 'anche una (rimeditazione 
sui meccanismi normativi d'incentivazione 
e di promozione. Tutto, fuorché l'improvvi

sazione e la creazione d'aree di rispetto. Ap

punto perchè il Mezzogiorno, con più asprez

za che mai e il problema vitale per l'econo

mia nazionale e per la nostra vita di comu

nità. Par questo riteniamo essenziale un tem

pestivo recupero dell'iniziativa di program

mazione: perchè in essa la vasta e certamen

te aggravata problematica meridionale trovi 
una ricollocazione più puntuale e pertinente, 
e perchè in essa si misuri con più aderenza 
l'impegno delle partecipazioni statali. 

Anche in questa sede, l'insistenza sul re

cupero della programmazione non è fuori 
luogo; poiché largo ormai è il convincimen

to (l'abbiamo sentito riecheggiare anche nei 
convegni di studio dell'opposizione) che pro

prio in una cornice preordinata di sviluppo 
le partecipazioni statali possono vedere va

lorizzata ed esalta ta la loro funzione di sog

getti attivi e non già di semplici destinatari 
di comandi, nonché la loro capacità di con

tributo. Dire questo è ovviamente diverso 
dai!'avventurarsi in una contestazione al pas

sato (contestazioni a cui indùlgono, con com

piacenze non sempre disinteressate e obiet

tive, talune ipotesi di studio). Il ricorrente 
rimprovero alle Partecipazioni statali d'aver 
svolto un'azione scoordinata e distante da

gli obiettivi di programmazione, pecca ab

bondantemente di parzialità. Riscorrendo il 
passato e facendo il sommario di ciò che per 
iniziativa delle imprese pubbliche è oggi con

cretamente « disponibile » sia sul piano in

dustriale (una isiderurgia competitiva e a le 
soglie di coprire il fabbisogno nazionale, fon

ti di energia per l'uso privato ed industriale, 
una petrolchimica in espansione, um'auto
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motoristica che — con l'Alfa sud — ha inve

i stito territori non tradizionali, un'elettroni

ca in espansione, una rete autostradale che, 
a parte le tardive e non giustificate resipi

scenze, accorcia le distanze e favorisce le 
I connessioni e i traffici fra le diverse aree geo

; grafiche del Paese) sia sul piano delle dota

I zioni infrastruttura! e dei servizi (si pensi 
i alla vertiginosa estensione della telefonia al 
! Sud), non è difficile avvedersi come non si sia 

trattato di interventi indiscriminati o pura

mente suggeriti da una logica di espansione 
fondata su un profitto di tipo privatistico op

pure di investimenti a tappeto posti in atto 
per turare le falle dell'emergenza; bensì del 

I tenace inseguimento di un piano di strategie 
settoriali — mei settori, appunto, « strate

gici » dello sviluppo — capace di riempire di 
contenuti tangibili una programmazione na

zionale assai spasso vaga. Né vale, mi sem

bra, l'obiezione relativa a un presunto in

tervento « squilibrante » o addirittura con

trapposto rispetto alla iniziativa privata. Mai, 
come nei tempi recenti, abbiamo visto — al

I meno a livello di grande impresa — il positi

vo intreccio di iniziative comuni, lungo gran

di direttrici idi sviluppo. E mai, a parte le 
difficoltà obiettive di aggi, si è reso possi

bile l'innesto ad iniziative minori — colla

i teraili o indotte rispetto alle iniziative pub

bliche —, specie nel Sud. Grado veramente 
Che ci dovremmo fermare a riflettere di qua

li e quante conseguenze il Paese dovrebbe 
oggi darsi carico (assai più di quanto man sia 

i costretto a fare) se questo intervento delle 
I partecipazioni statali non vi fosse stato o 
' se fosse risultato inferiore — nella quantità 
I e naia qualità — a quello attualmente regi

i strabile. La prima conseguenza sarebbe che 
' oggi misureremmo le distanze (della nostra 
[ industria rispetto alla concorrente e del Mez

zogiorno rispetto al resto del Paese) in ter

mini ban più allarmanti e drammatici. 
Se più corretto e misurato dev'essere il 

giudizio sul passato, critico mia non chiuso 
dev'essere — parallelamente — il giudizio 
sul futuro. Per il prossimo quinquennio la 
somma globale d'investimento delle parteci

, pazioni statali risulta — e ce ne dogliamo 
| — forzatamente presuntiva: non essendovi 
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fra i vari enti di gestione una stessa misura 
di programmazione temporale. Un punto di 
riferimento certo resta tuttavia il maggiore 
fra i gruppi a partecipazione statale. L'IRI, 
sommando i programmi già definiti con quel
li in via di approfondimento tecnico, investi
rà ben più di ottomilacinquecento imbardi. 
Un « tetto » notevole che, tuttavia, acquista 
in autorevolezza non tanto sotto il proflo 
della quantità quanto sotto quello della qua
lificazione dei progettati interventi. Non vor
remmo che fosse valutato con superficialità 
lo sforzo che, in una situazione difficile co
me l'attuale, si sta compiendo proprio sulla 
via della qualificazione — settoriale e terri
toriale — dell'intervento. Le insistenti pole
miche di questi giorni sugli indirizzi delle 
Partecipazoini statali sembrano ad esempio 
trascurare quei grandi — e, tutto sommato, 
rischiosi — mutamenti che queste stanno 
imprimendo a l a propria politica d'investi
mento: destinando la grande percentuale dei 
programmi (con le inevitabili implicazioni 
occupazionali) alla manifattura e, nell'am
bito di questa, all'alta tecnologia (dirottata 
significativamente nel Mezzogiorno). Come 
non dovrebbe passare sotto silenzio — ed 
anzi trovare un maggior spazio e credito — 
la dichiarata disponibilità delle partecipazio
ni statai ad entrare, senza peraltro alterare 
il quadro delle prerogative statuali e degli 
interessi di settore, nel complesso filone del
le infrastrutture e delle opere pubbliche. 

Si tratta, come si vede, di un panorama 
vasto, articolato e complesso; mei confronti 
del quale il mondo politico — e in primo 
luogo quello parlamentare — (deve porsi in 
posizione aperta, dialetticamente sensibile, 
prefigurando — in ragione dell'espansione 
del sistema ma anche dei rischi e degli 
oneri ch'esso sopporta — forme nuove di 
partecipazione e idi controllo; forme che, pe
rò, devono rifuggire da ogni tentazione di 
pirevaricaziome ingiustificata del regime di 
autonomie esistenti, di sovvertimento della 
struttura dell'impresa pubblica (una cellula 
economica che noe vive né si alimenta di
versamente dall'impresa privata), di appiat
timento e di burocratizzazione dal sistema, 
di alterazione degli equilibri nelle fonti di 
finanziamento (per cui la rivalutazione dei 

fondi di dotazione e il rapporto di questi al
l'entità dei programmi non deve sconfinare 
nell'eccesso, con la rarefazione del capitale 
privato di risparmio e con la sua sostituzio
ne con una sorta di sovvenzione rituale da 
parte dello Stato), di oppressiva paralisi ope
rativa. 

Non è attraverso questa via, secondo la 
mia concezione, che si possono correttamen
te perseguire i fini di una maggiore respon
sabilizzazione degli organi dello Stato, in 
primo luogo del Parlamento, e della più pun
tuale finalizzazione pubblica dell'azione del
le partecipazioni statali. Ho richiamato que
sti elementi perchè mi sembra che colgano 
gli aspetti più attuai! del discorso sul Mini
stero delle partecipazioni statali. Se imposta
ti ocn obiettività, questi elementi certamen
te possono garantire un contributo ancora 
più efficace dall'apparato imiprenditoriale 
pubblico alla risoluzione dei gravi modi del 
nostro sviluppo. È alla luce di queste moti
vazioni che chiedo alla Commissione di 
esprimere parere favorevole sullo stato di 
previsione della sipesa dal Ministero delle 
partecipazioni statali. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Rosa per la sua relazione. 

C U C I N E L L I . Par quanto mi riguar
da, credo di non essere in grado di discute
re questo bilancio, perchè non ho avuto an
cora il tempo di leggere Ila relazione pro
grammatica, essendo questa arrivata pochi 
minuti prima dall'inizio (della seduta. 

Siccome non credo che possiamo limitarci 
a vaghe affermazioni generiche a seconda 
del punto di vista politico, ma dobbiamo in
vece svolgere interventi più o mano fonda
ti, mi permetto di chiedere al signor Presi
dente un rinvio della discussione, per modo 
che possiamo almeno consultare la relazio
ne programmatica che è stata distribuita con 
ritardo. 

B A S A D O N N A . Mi associo a questa 
richiesta. 

P R E S I D E N T E . Trovo che questa 
richiesta sia legittima: io stesso non ho po
tuto ancora affrontare la lettura della rela-
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zione programmatica, quindi è chiaro che 
mi trovo nella stessa situazione. Tenuto con
to però del calendario che ci è stato fissato, 
dobbiamo fare in niodo di trovare l'accordo 
su una linea che ci consenta di assolvere ali 
nostro compito il più rapidamente possibile. 

Tenete presente che dobbiamo ascoltare 
tre relazioni: una sull'entrata, una sulla spe
sa e una sul consuntivo. Avvalendomi della 
faco'tà prevista dal Regolamento, mi sono 
permesso di segnalare come relatori alla 
Commissione (e la Commissione naturalmen
te ha il diritto di confermarli o meno come 
relatori in Aula) il senatore Carolo per il 
consuntivo, il senatore Abis per l'entrata e 
il senatore De Vito per la spesa. 

È chiaro che la legittima richiesta di rin
vio per quanto riguarda la discussione sulla 
tabella n. 18 viene a scombussolare un po' i 
nostri programmi, anche perchè è prevista 
una interruzione dei mostri lavori da gio
vedì nino a lunedì o martedì della prossima 
settimana, secondo la decisione che pren
deranno i capigruppo. Non resta, quindi, che 
una soluzione, cioè di tenere tre sedute nella 
protssima settimana, dedicando quella di 
martedì sèlla, prosecuzione e al completamen
to dall'esame della tabella 18, quelle di mer
coledì e giovedì alla trattazione degli altri 
argomenti all'ordine dal giorno per modo 
ohe ci sia una prima informativa dei tre bi
lanci, ossia dell'entrata, della sipesa e del 
consuntivo. Una volta letti tutti ì documen
ti, penso che sia possibile concludere nella 
seduta di martedì l'esame della tabella 18, 
tenuto presente che in qualche modo il pro
blema (delle partecipazioni statali è già sta
to mom dico sviscerato, ma toccato dalla re
lazione relativa ad un disegno di legge che, 
non dimentichiamolo, è ancora all'ordine del 
giorno. 

Questa è la proposta che faccio a nome 
della Presidenza della Commissione. 

Poiché man si fanno osservazioni, il segui
to dell'esame dal disegno di legge è rinvia
to ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

SEDUTA DI MARTEDÌ' 23 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 9,50. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1973 

— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle partecipazioni statali (Ta
bella n. 18) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello stato per 
l'anno finanizario 1973 — Stato di previsio
ne della spesa del Ministero delle parteci
pazioni statali ». Dichiaro aperta la discus
sione generale. 

B A C I C C H I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, sembra che ci siano al
cune osservazioni preliminari da fare sulla 
relazione programmatica del Ministero del
le partecipazioni statali. Una prima osser
vazione riguarda il valore effettivo di questo 
documento rispetto a ciò che nella real
tà avviene nel settore vastissimo delle par
tecipazioni statali. È stato infatti frequente 
il caso in cui decisioni, anche importanti, 
assunte dagli enti di gestione delle Parte
cipazioni statali o da singole aziende, sono 
state prese al di fuori delle linee tracciate 
nelle relazioni programmatiche. Basterà ci
tare il caso clamoroso della Montedison. 
Una seconda osservazione che mi sembra si 
debba muovere è quella che riguarda il rap
porto tra gli enti di gestione delle Partecipa
zioni statali e gli organi statali: il rapporto 
tra gli enti di gestione con lo stesso Governo, 
e infine, quello che più ci interessa in questa 
sede e in questo momento, il rapporto di 
questi enti con il Parlamento. 
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È certo che in una materia di così grande 
importanza come quella che stiamo discu
tendo, questo rapporto non può esaurirsi 
nella discussione delle relazioni program
matiche, che presenta dei grossi limiti. 
E, d'altra parte, una materia di così gran
de importanza non può esaurirsi nemme
no nell'ambito dell'attuale schema dì rap
porti tra partecipazioni statali, enti di ge
stione delle partecipazioni statali, Ministero 
delle partecipazioni statali, Governo e Par
lamento. E certamente non può esaurirsi in 
quegli atti, in quello schema previsto at
tualmente, che in sostanza consiste — quale 
momento saliente, direi, del rapporto tra 
le partecipazioni statali e il Parlamento — 
appunto nella discussione della relazione 
programmatica annuale, o nei dibattiti sui 
provvedimenti di aumento dei fondi di dota
zione, cosa che avverrà pressappoco tra 
quindici giorni, come annunciava il presi
dente, quando affronteremo il problema del-
Ì'EGAM. 

Per il resto, in questa materia valgono 
soltanto quegli strumenti previsti dal re
golamento delle Camere, cioè le interroga
zioni, le interpellanze e le mozioni. 

Ci sembra che questo rapporto abbia bi
sogno di essere profondamente rivisto. Del 
resto, su questa materia i colleghi sanno 
meglio di chiunque altro che abbiamo avan
zato delle precise proposte: abbiamo pre
sentato un disegno di legge sul quale la no
stra commissione è impegnata; il collega Ro
sa, relatore di questa discussione, è pure 
relatore su quel disegno di legge. Proposta 
sulla quale ci sono state anche iniziative di 
rilievo assunte da istituti di studio, come il 
convegno del CESPE, che si è svolto al-
l'EUR recentemente; e anche al convegno 
economico della Democrazia cristiana a Pe
rugia il problema è stato senza dubbio ri
preso ed è stato oggetto di discussione. A 
proposito di questa proposta voglio affer
mare che, pur essendo nostra, non la difen
diamo parola per parola, articolo per arti
colo. Tuttavia, solleviamo un problema che 
esiste, un problema che è vivo, un proble
ma che deve essere affrontato. E ci augu
riamo che la nostra Commissione possa, nel 
prosieguo della discussione iniziata, affron

tarlo, ed arrivare anche a delle conclusio
ni che ci auguriamo positive. 

Perchè il problema è indubbiamente di 
grande importanza, di grande rilievo; la 
soluzione di questo rapporto rappresenta 
una delle chiavi, a nostro modo di vedere, 
da usare per avviare un processo nuovo di 
sviluppo economico nel nostro Paese. Pro
cesso nuovo, del resto, che è necessario per 
superare proprio l'attuale situazione di cri
si, che desta preoccupazioni in tutti, come 
possiamo ogni giorno leggere. La soluzione 
di questo problema rappresenta una delle 
chiavi, quindi, per l'avvio di un processo di 
programmazione capace di affrontare i no
di fondamentali della situazione nel nostro 
Paese. Non c'è dubbio che la lettura della 
relazione programmatica mette in evidenza 
come sia avvenuta, negli ultimi anni, una 
profonda modificazione strutturale nell'eco
nomia italiana. Una modificazione struttu
rale profonda, in quanto il settore pubblico 
dell'economia, e quello specifico delle par
tecipazioni statali in modo particolare, è 
venuto notevolmente allargandosi. E questo 
allargamento notevole della sfera di azione 
delle partecipazioni statali, e più in genera
le dell'intervento pubblico nell'economia, 
che va al di là delle aziende attualmente 
inquadrate nelle Partecipazioni statali — 
come dimostrano tutta una serie di casi, dal
la Montedison alla Zanussi — questo dato, 
dimostra anche per un altro verso la pro
fondità della crisi economica esistente nel 
nostro Paese, e viene a indicare con suffi
ciente chiarezza, mi sembra, che determina
ti elementi del meccanismo di sviluppo di 
questi ultimi anni oggi si sono inceppati. Di 
qui l'allargamento dell'intervento pubblico 
nell'economia, misurabile anche nella quan
tità di investimenti fatti dalle partecipazioni 
statali: tale intervento non giunge a com
pensare completamente il calo degli investi
menti privati, ma ne attenua di molto la por
tata. 

Ma appunto questa realtà mi sembra di
mostri che il meccanismo di sviluppo che 
c'è stato nel nostro Paese si sia inceppato, 
e come non basti (soltanto un aumento del
l'intervento delle Partecipazioni statali per 
rilanciare questo meccanismo ma occorra 
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anche un indirizzo particolare delle Parte
cipazioni statali, per riuscire a promuovere 
un nuovo tipo di sviluppo economico, pro
blema questo che abbiamo di fronte per 
superare l'attuale situazione economica nel 
nostro Paese. È da questo punto di vista, 
quindi, che diventa essenziale l'indirizzo del
le Partecipazioni statali, e da questo punto 
di vista assume un valore altrettanto essen
ziale il rapporto nuovo che le partecipa
zioni statali, a nostro modo di vedere, devo
no avere con le istituzioni, con il Parlamen
to in primo luogo, per una politica di pro
grammazione economica. Sempre da questo 
punto di vista, per varie ragioni, assumono 
un rilievo particolare tutte le misure di con
trollo democratico sull'attività delle Parteci
pazioni statali, pur conservando queste ul
time l'autonomia indispensabile, necessaria 
agli enti di gestione e alle singole aziende, 
dando a quei sistemi di controllo che possa
no suscitare attorno a questo fondamentale 
strumento della programmazione economica, 
alle Partecipazioni statali appunto, anche 
una partecipazione democratica, un concor
so democratico nel senso più ampio. È quin
di necessario studiare il modo nel quale le 
Regioni devono partecipare a tutta questa 
azione di controllo, di indirizzo, il modo nel 
quale devono parteciparvi le grandi orga
nizzazioni sindacali e gli stessi lavoratori. 

Considerato ohe proprio la mole massic
cia dell'intervento delle Partecipazioni sta
tali può risultare determinante anche per 
quanto riguarda l'indirizzo di altri gruppi 
indùstria! e finanziari nel nostro Paese, e 
ohe, d'altra parte, l'indirizzo delle parteci
pazioni statali deve essere tale da fornire 
un concreto aiuto a l a piccola e media indu
stria (che poi, come sappiamo, è quella che 
occupa la grande parte, la parte più notevole 
dei lavoratori del nostro Paese), è giusto che 
le Partecipazioni statali guardino anche allo 
sviluppo di altri settori economici, in primo 
luogo l'agricoltura, con un'azione più gene
rale delle partecipazioni statali, che serva 
allo sviluppo dell'economia e — anzitutto — 
alla soluzione del problema del Mezzogior
no, che non può esaurirsi nel pur necessario 
controllo delle riserve d'investimento previ
ste dalla legge. 

È un problema di indirizzo generale; indi
rizzo che le partecipazioni statali devono 
avere. Tutta questa tematica si ritrova solo 
parzialmente nella relazione programmatica 
o non la si ritrova affatto per alcuni aspetti, 
dato che in essa si fanno rilevare molti ele
menti di aziendalismo. 

Voglio essere chiaro. Noi siamo senza dub
bio favorevoli a che nel nostro Paese esista
no imprese a partecipazione statale e che 
queste siano produttive e competitive. Rite
niamo, però, che questo concetto debba es
sere riferito non solo ad una visione azien
dale, al solo conto economico della singola 
impresa, ma anche ad un punto di vista di 
carattere più generale quale quello della 
produttività media dal sistema e agli effetti 
prodotti da un determinato investimento. 

È viva nel nostro Paese la polemica sulla 
dotazione finanziaria degli enti di gestione, 
sui fondi di dotazione e così via. Troppo 
poco si parla di altre questioni. Si potreb
bero fare i conti di quanto hanno ricevuto 
certe aziende a partecipazione statale (te
nuto conto del ruolo che hanno e che do
vrebbero avere) e altre come la SIR e la 
RUMIANCA. 

Si tratta di vedere quale ha ricevuto più 
saldi. Eppure, la SIR è una azienda privata. 
Le aziende a partecipazione statale devono 
avere, e non sempre la hanno, la funzione di 
promuovere un determinato tipo di svilup
po nel nostro Paese, diversamente dalle 
aziende di altro tipo. 

Per questo diciamo ohe c'è un problema 
di visione generale, di visione programma-
toria che dovrebbe presiedere a tutta l'im
postazione dell'azione delle Partecipazioni 
statali. Visione e indirizzo generale che do
vrebbero essere determinati in sede gover
nativa — prima — e parlamentare — poi — 
con il concorso del nuovo istituto regionale, 
con quello dei sindacati e dei lavoratori 
stesisi delle aziende. 

Questa visione, questo tipo di intervento 
pubblico ci porta subito a fare un'altra con
siderazione, ohe riguarda la Montedison. 

La mole dell'intervento pubblico nella 
Montedison (attraverso varie forme e in pri
mo luogo attraverso la partecipazione azio
naria degli enti di gestione ENI e IRI), le 
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difficoltà incontrate nel dare vita — ad 
esempio — a quel sindacato di controllo a 
suo tempo deciso dal CIPE, ripropongono 
— a nostro giudizio — la fondamentale que
stione dell'indirizzo pubblico della Monte
dison, cioè in definitiva il problema del suo 
passaggio nella sfera delle Partecipazioni 
statali. 

Un'altra questione che va affrontata è 
quella della GEPI, ohe è ormai intervenuta 
in 55 aziende per un totale di 26 mila dipen
denti (15 aziende con partecipazione totali
taria della GEPI per 8.200 dipendenti; 25 
aziende con una maggioranza assoluta del 
capitale GEPI per oltre 11.000 dipendenti; 
2 aziende con partecipazione paritaria per 
un altro migliaio di dipendenti e 13 aziende 
con partecipazione minoritaria per i restan
ti 5.000 o 6.000 dipendenti). Sappiamo che 
è in corso il rifinanziamento della GEPI. 
Pur mantenendo alla GEPI le caratteristi
che che le sono state attribuite dalla legge 
istitutiva, pure ritengo che debba operare 
con il proposito di restituire ai privati una 
parte di queste aziende. 

Si pone anche un problema di inquadra
mento della GEPI nella politica economica, 
perchè c'è una lunga discussione per sapere 
— scusate l'espressione — di chi è figlia la 
GEPI. 

A noi sembra che l'inquadramento della 
GEPI nelle partecipazioni statali possa es
sere più che utile, necessario, anche per 
l'evidente collegamento che può realizzarsi 
in questa sede con il resto delle aziende a 
partecipazione statale, come sono quelle ge
stite dalla GEPI. 

Prima di fare una considerazione di ca
rattere generale, vorrei farne una più set
toriale relativa all'attività marittima, che 
poi si riflette sul settore cantieristico. 

Leggendo la relazione programmatica e, 
in particolare, le varie parti che trattano di 
questo problema, la cosa che colpisce di più 
è che per una attività così importante per il 
nostro Paese, una attività essenziale, si sia 
di fronte alla più completa assenza di una 
linea politica. Questa non è una osservazio
ne o un rimprovero che vogliamo fare agli 
enti di gestione; certo, pensiamo che essi 

abbiano delle responsabilità ma la nostra 
osservazione è rivolta al Governo. 

A mio modo di vedere si sono commessi 
gravi errori nel passato; non solo nel lon
tano passato, quando si sono costruiti — or
mai chiaramente fuori tempo — quelli ohe 
sono chiamati gli elefanti bianchi, i grandi 
transatlantici che pesano così gravemente 
sul bilancio delle società della FINMARE. 
Non solo allora, ma anche in seguito, si ha 
veramente l'impressione ohe si sia proce
duto a tentoni, senza tener conto dei pro
blemi che erano a monte e a valle di quelli 
affrontati. 

Lo stesso difetto ha avuto — a nostro 
modo di vedere — il piano del CIPE del 
1966 riguardante i cantieri. Era un piano 
discutibile in se stesso, anche se muoveva 
da una volontà di razionalizzazione e di spe
cializzazione produttiva dei nostri cantieri. 
Non era sufficientemente coordinato con lo 
sviluppo della flotta e con le necessità por
tuali. 

Si arriva così all'incredibile, a quello che 
sta accadendo in questi giorni a Trieste. 
Non è materia ohe riguarda direttamente 
questa Coimmissione, ma voglio parlarne 
perchè costituisce la (chiara riprova dell'as
senza di valide indicazioni politiche nel set
tore. 

Da dodici giorni le Ferrovie dello Stato 
non fanno più arrivare treni merci a Trieste 
perchè il porto è intasato di vagoni ferro
viari. Per dodici giorni si chiude il traffico 
verso Trieste. Il traffico del porto è quasi 
quello degli anni passati. Certo, è aumen
tato il traffico del petrolio, ma questo en
tra in un gigantesco condotto. Quasi trenta 
milioni di tonnellate vengono smistate così. 
Resta qualche altro milione di tonnellate di 
merci varie; poche in verità. Si arriva a que
sto per responsabilità diverse e, evidente
mente, per l'assenza di una politica. 

Ritornando, poi, al discorso principale, 
quali sono oggi le condizioni della nostra 
flotta mercantile? Circa otto milioni di ton
nellate, una incidenza notevolmente dimi
nuita rispetto allo sviluppo della flotta mer
cantile mondiale; di conseguenza, 155 milio
ni di dollari di passivo nella bilancia dei 
noli marittimi, che il nostro Paese paga 
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all'estero e una flotta che oltre ad essere 
ridotta in tonnellaggio è anche estrema
mente vecchia (a pag. 49 della relazione pos
siamo leggere le statistiche dalle quali ri
sulta che la nostra flotta mercantile è tra 
le più vecchie e tra le meno competitive del 
mondo). Da ciò discendono l'estrema urgen
za di risolvere alcuni problemi e la neces
sità di un riassetto della flotta di Stato e di 
quella esercente le linee di preminente inte
resse nazionale. A questo proposito è vera
mente edificante e a favore della tesi che 
sostengo quello che si legge nella relazione, 
e cioè che nel giugno 1971 URI ha propo
sto al Ministero un piano di riassetto; nel 
luglio 1971 il piano di riassetto viene modi
ficato dal CIPE, (dopo di che non succede 
più niente e il piano di riassetto non c'è an
cora oggi, al punto ohe nel bilancio si rei
scrivono i 150 miliardi che erano previsti 
nel giugno 1971, prima delle decisioni del 
CIPE. Siamo ancora in attesa di decisioni 
e intanto le cose vanno a questo modo e si 
giunge alla paralisi. 

Di fronte poi all'accusa ohe ci viene ri
volta di non volere l'autonomia degli enti 
di gestione, voglio ricordare un episodio: 
la direzione del Lloyd Triestino progetta 
19 crociere nel Mediterraneo, dimostrando 
per l'esperienza del passato e le prenota
zioni fatte, la possibilità idi acquistare 3 mi
liardi di noli, che significano un utile di 
1 miliardo e 700 mila lire, che lo Stato 
avrebbe pagato in ameno a integrazione dei 
bilanci deficitari della società. Non si è ca
pito perchè, dopo una lunga diatriba che, 
oltre ohe la società, ha interessato forze 
politiche, organizzazioni sindacali, non si è 
potuto fare nulla di quanto progettato. Con
seguentemente, il Lloyd Triestino pagherà al
le compagnie turistiche le penali per le man
cate crociere che erano già state prenotate. 
Questo significa avvilire i dirigenti della 
società che si sono prodigati nell'iniziativa 
e non sono riuscito a capire il perchè di 
quanto accaduto. Si è perfino detto che gli 
scali da Cannes e Marsiglia sarebbero an
dati meglio di Genova: perchè portare ai 
francesi l'utile di questa attività? Né si può 
giustificare l'annullamento delle crociere 
con il fatto ohe la società « Italia » aveva in 
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programma viaggi diversi da quelli proget
tati. Ripeto, io non sono riuscito a capire, 
ovvero ho compreso solo chiaramente l'as
senza di una politica, che provoca passività 
e danni. 

C'è di più: nel programma di sviluppo 
economico, a proposito delle dimensioni del
la flotta mercantile italiana, si parla di un 
traguardo idi 12 milioni e mezzo di tonnella
te nei prossimi tre anni (e due anni sono 
già trascorsi dalle previsioni), non per rie-
quilhrare il bilancio dei noli, ma per ridur
re almeno sensibilmente il deficit attuale. 
È il caso di chiedere come costruiremo e 
dove, secondo quale programma. 

In I ta la , è vero, si è creata l'Italcantieri, 
ma questa nuova azienda — stando al suo 
bilancio — non ha dato i risultati che si 
attendevano. Tale misura avrebbe dovuto 
corrispondere ad un certo disegno di razio
nalizzazione, particolarmente contrastato 
nella città idi Trieste perchè avrebbe signi
ficato — come ha significato di fatto — la 
non trasformazione del cantiere di costru
zioni « San Marco » nell'arsenale triestino 
« San Marco ». Si dice ora che la mano 
d'opera è esuberante e che bisogna sempli
cemente sopprimere questo cantiere di pro
duzione in Italia (e chissà perchè solo que
sto). Secondo me, invece, c'è spazio per i 
cantieri, ma il disegno di razionalizzazione è 
stato certamente sovvertito da altre situa
zioni, come, ad esempio, l'assorbimento nel
le Partecipazioni statali dei Cantieri riuniti 
del Tirreno. Tutto questo con la necessità 
ohe abbiamo di costruire navi! 

D'altra parte, con un disegno che non è 
i andato fino in fondo, a Monfalcone si co

struiscono grandi petroliere quando in Ita
lia non ci sono bacini capaci a cui si pos-

- sano far affluire queste navi per il care
naggio; per provvedervi esse devono andare 
oltre Gibilterra, con conseguente aggravio 
dei costi. A Trieste si poteva costruire il 
bacino di carenaggio e nella relazione pro
grammatica si dice ohe verrà finito nel 1973. 
Stanto così le cose, a me è venuta l'idea di 
proporre un ordine del giorno affinchè sia 
rispettata questa data! Purtroppo, tutto an
drà ben oltre la fine del 1973. E il discorso 
vale anche per Genova e Napoli. 
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Nella relazione si dice chiaramente che 
per il momento esiste un solo grande scalo, 
quello di Monfalcone, per cui sussistono 
commesse di lavoro ancora per un anno e 
mezzo al'incirca; dopodiché si profilerà una 
situazione estremamente difficile. Per quan
to riguarda, poi, gli scali più piccoli le diffi
coltà per le commesse di lavoro si presente
ranno a brevissima scadenza. 

In questo modo, mentre abbiamo un pro
gramma di rinnovamento della flotta che 
non va avanti e l'esigenza di giungere ai 12 
milioni di tonnellate, continuiamo a pagare 
in valuta pregiata il saldo negativo dei noli. 
Siamo di fronte all'assenza di una politica, 
essenziale per un paese proiettato sul mare 
come il nostro, e che investe, altresì, per 
certi aspetti — più delle autostrade — la 
soluzione del problema Nord-Sud. 

Dopo aver sottolineato l'assenza di qual
siasi politica in un settore così essenziale, se 
facciamo un raffronto con gli investimenti 
in altri settori notiamo l'assurdo dei 110 mi
liardi che l'ENI pensa di spendere per rea
lizzare un'altra raffineria di petrolio a Por-
togruaro con la costruzione dell'oleodotto 
TriestenPortogruaronPorto Marghera. Come 
se ciò non bastasse, le società petrolifere 
vengono anche a chiederci (se ne discute in 
Aula in questi giorni) la detassazione per
chè il costo di raffinazione del prodotto è 
troppo elevato e gli impianti non sono uti
lizzati a pieno. 

I cantieri navali, invece, hanno avuto sol
tanto 25 miliardi di investimenti per il pros
simo anno: siamo veramente di fronte a 
qualcosa che non va. Andiamo a vedere, per 
convincerci meglio, la quantità e la qualità 
degli investimenti giapponesi e svedesi; lo 
impegno profuso nella ricerca scientifica e 
il modo in cui, in questi Paesi, hanno collo
cato la cantieristica nel quadro dell'indu
stria nazionale, facendo di essa — come è 
per determinati aspetti — una industria 
strategica e trainante. 

Una simile visione manca nella relazione 
programmatica e più ancora mela politica 
del Governo. 

Un'ultima considerazione vorrei poi fare 
sul calo sensibile della domanda di navi nel 
mondo rispetto agli anni precedenti, che 
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certamente rappresenta il contraccolpo cau
sato da una serie di fattori (tra i quali il 
terremoto monetario). Tuttavia, il supera
mento della congiuntura internazionale può 

j far riesplodere un'altra volta la domanda o 
assicurarle una certa continuità. In partico
lare, su tale questione desidero avere una 
risposta esauriente da parte del rappresen
tante del Governo, in quanto mai pare chiaro 
che in questo settore non si possa proce
dere a questo modo e debba invece essere 
affrontata la globalità dei problemi che esso 
presenta in una visione veramente program
matica. 

Vengo ora all'ultima osservazione, di ca
rattere generale, che riguarda le moltissime 
parti della relazione programmatica nelle 
qua ! si fa riferimento all'aumento del costo 
del lavoro e, quindi, alle lotte operaie, con 
argomentazioni che sono, qua e là, legger
mente sfumate, ma che raccolgono tutto lo 
spirito dell'argomentazione antisindacale 
della Confindustria; parlo dei riferimenti 
alla conflittualità permanente, all'assentei
smo e, quindi, al fatto ohe da questo deri
verebbero gli enormi aumenti del costo di 
lavoro. 

Ora, qui debbo dire che il problema è un 
altro: è quello di una riorganizzazione del 
lavoro. Se pensiamo a certe lotte sindacali, 
quale quella dei saldatori elettrici di Mon
falcone che si mettono in agitazione per di
fendere la loro salute (perchè a 40 anni un 
saldatore elettrico si trova in condizioni fi
siche assai precarie a causa del gas che as
sorbe bruciando gli elettrodi); se pensiamo 
ohe una lotta di questo tipo, che sarebbe 
stata facilmente risolvibile, ha avuto come 
risposta la chiusura totale del cantiere con 
un danno enorme per l'azienda, che ha poi 
dovuto accedere a buona parte delle richie
ste ohe avrebbe potuto accogliere immedia
tamente se fosse esistito un diverso rappor
to tra lavoratori e direzione dell'azienda 
stessa; se consideriamo che la perdita subi
ta dal'Italcantieri compensava la richiesta 
dei lavoratori per un lungo periodo di anni, 
ci rendiamo conto dell'assurdità di quello 
ohe avviene. 

Perciò la soluzione di questo problema, 
nella misura in cui esiste, a nostro modo 
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di vedere, sta in un rapporto diverso del
l'azienda a partecipazione statale con i la
voratori, in un rapporto ohe permetta un 
colloquio ed una partecipazione dei lavorato
ri che — io credo di poterlo dire — hanno la 
consapevolezza della funzione dell'azienda 
pubblica. Anzi vorrebbero che la funzione 
di azienda pubblica si esplicasse molto più 
chiaramente come tale: il ohe vuol dire che 
le aziende a partecipazione statale, anche 
nel rapporto con il lavoratore, debbono di
stinguersi da quelle private. 

Troviamo peraltro assurda, rispetto a 
quello ohe è avvenuto, la richiesta di man
tenere gli appalti. In questi ultimi tre o 
quattro anni — per fare un esempio concre
to — nel cantiere di Monfalcone ci sono 
stati poco meno di una ventina di morti 
per incidenti sul lavoro; la maggior parte 
di questi erano lavoratori di aziende appal
tatoci. E ciò in quanto il dipendente lavora 
in condizioni di permanente precarietà, tal
volta di totale insicurezza, per cui crediamo 
veramente che, anche da questo punto di 
vista, le aziende di Stato dovrebbero distin
guersi in maniera diversa da come hanno 
fatto fino a questo momento. 

B A S A D O N N A . Mi limito a poche 
considerazioni sul contributo indubbiamen
te rilevante fornito dalle Partecipazioni sta
tali allo sviluppo economico del Mezzogior
no. Si deve à questo proposito riconoscere 
che esse, nel corso degli ultimi anni, hanno 
in parte sopperito al vuoto dell'iniziativa 
privata, attraverso un sensibile incremento 
degli investimenti, soprattutto nei settori 
disertati dagli imprenditori privati perchè 
reputati poco remunerativi. Così come va 
riconosciuto che, resistendo a pressioni a 
tutti i livelli, esse sono riuscite a limitare 
quasi sempre gli interventi relativi alle azien
de che, sebbene in gravi difficoltà economi
che, presentavano soddisfacenti prospettive 
di ripresa, fatte le eccezioni alle quali giusta
mente ha fatto cenno il collega Bacioohi. 

Per l'anno in corso è prevista una contra
zione, rispetto allo scorso anno, nella per
centuale di incremento degli investimenti 

assegnati al Sud, contrazione che poteva 
trovare giustificazione qualora si fosse veri
ficata una ripresa. Purtroppo un tale evento 
non è neanche fondatamente prevedibile, in 
quanto dalle più recenti rilevazioni risulta 
un ulteriore decadimento degli investimenti 
privati ed un peggioramento dei fenomeni 
della disoccupazione e dell'emigrazione. 

' In queste condizioni, era da auspicarsi 
uno sforzo anche maggiore delle Partecipa
zioni statali secondo un programma rivolto 
soprattutto a sollecitare l'iniziativa privata, 
a rimettere in moto gli investimenti per 
giungere ad una situazione di relativo equi
librio. Con un impegno delle Partecipazioni 
statali inferiore alle effettive esigenze e con 
l'ulteriore aggravamento della situazione, di
venterà ancora più pesante la pressione sul
le Partecipazioni statali perchè intervenga
no per il salvataggio delle imprese in con
dizioni di disagio, e, quindi, maggiore il 
pericolo che le Partecipazioni stesse ven
gano distolte dai loro fini produttivi. 

In questo momento è da attendersi per il 
Sud una politica di interventi che, senza 
trascurare le esigenze di alcune particolari 
zone del Centro-Nord e pur respingendo la 
richiesta di iniziative antieconomiche, si 
proponga di collocare nel Mezzogiorno il 
maggior numero di iniziative possibili, dan
do la preferenza alle industrie ad alto im
piego di mano d'opera. Però questo parti
colare settore non può essere riservato, co
me viene richiesto dalle Partecipazioni, 
esclusivamente all'iniziativa pubblica, per
chè comprende industrie tradizionali del 
Sud nelle quali gli imprenditori privati par
ticolarmente si cimentano e perchè le esi
genze di aggiornamento tecnologico sono 
meno impegnative. 

Nella relazione programmatica si affer
ma che scopo delle Partecipazioni è quello 
di determinare con le proprie iniziative la 
nascita di un ambiente industriale ed il sor
gere di una classe di imprenditori locali. 
Ma non si può dire, almeno fino a questo mo
mento, che un tale fine sia stato raggiunto; 
infatti, intorno alle grandi unità - produtti
ve realizzate non si è verificata quella proli
ferazione di industrie collateral prevista e 
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indispensabile per determinare o consolida
re un ambiente industriale, per incorag
giare lo sviluppo di una categoria di impren
ditori locali, o addirittura per farla nasce
re quando non esiste. Ciò non è avvenuto 
intorno all'impianto siderurgico di Taran
to, né intorno agli impianti chimici di Ge
la, Ragusa, né sta accadendo intorno all'Al
fa Sud ed alla Fiat di Cassino. 

Le industrie indotte che servono in sito 
le grandi unità o erano aziende preesisten
ti che vengono potenziate o sono abituali 
fornitrici delle nuove unità, spesso appar
tenenti alle Partecipazioni che, a volte, rea
lizzano degli impianti collaterali nel Sud 
per effettuare più razionalmente la forni
ture. 

Spesso accade che, per queste nuove uni
tà, vengano dal Nord dirigenti, tecnici, ope
rai specializzati, sicché i nuovi stabilimen
ti finiscono per restare come isole nell'ap
parato produttivo delle varie zone, che non 
ricavano altro vantaggio se non l'impiego di 
mano d'opera generica, spesso provenien
te da altre aziende fallite. In tal modo si è 
allargata nel Sud quella condizione di colo
nialismo economico, del tutto negativa per 
un processo di sviluppo industriale auto
nomo, che si è manifestata col progressivo 
assorbimento di aziende e di interi settori 
produttivi da parte di gruppi nazionali ed 
esteri. Si attendeva, invece, attraverso l'azio
ne delle Partecipazioni un impulso al rin
novamento e potenziamento della classe im
prenditoriale locale che, per cause diverse, 
prevalentemente politiche, ha subito un du
ro colpo, e senza la quale un valido proces
so di industrializziazione resta soltanto una 
chimera. 

Perchè gli imprenditori locali possano sen
tirsi incoraggiati, sarebbe necessario che 
le Partecipazioni, in ossequio alle finalità di 
ordine sociale e collettivo che debbono per
seguire, accanto a quelle di natura econo
mica, facessero condizioni più favorevoli al
le aziende locali che sorgono allo scopo di 
fornire semilavorati alle nuove unità. 

Al fine di creare un ambiente favorevole 
allo sviluppo industriale, deve ritenersi ol
tremodo utile l'azione che le Partecipazioni 
svolgono nel campo infrastrutturale, esteso 

anche alle aree metropolitane, che andreb
be sempre più ampliato e diretto prevalen
temente al conseguimento di finalità di or
dine produttivo. 

Vorrei infine rilevare che, in un momen
to così grave per l'economia del Sud, an
che problemi di grande interesse qual è 
quello della salvaguardia dell'ambiente dal
le imprese inquinanti vanno considerati 
senza pericolosi irrigidimenti che, a volte, 
hanno ostacolato la nascita di unità produt
tive ritenute indispensabili per lo svilup
po economico del Mezzogiorno. Ma bisogna 
anche richiedere, specie alle aziende di Sta
to, l'adozione di tutti gli accorgimenti ne
cessari per contenere nei limiti accettabili 
gli effetti inquinanti. 

Il collega Bacicchi faceva riferimento al
la necessità di nuovi rapporti tra le Parte
cipazioni, il Parlamento, i sindacati e le re
gioni. Anche noi riteniamo che questo sia 
un problema di attualità e da affrontare, al 
più presto ma certamente non attraverso il 
disegno di legge di parte comunista, nel qua
le figurano proposte che riteniamo inconci
liabili con le esigenze della produzione, al
meno nell'attuale momento. 

C U C I N E L L I . Io devo chiedere scu
sa all'illustre Presidente e ai colleghi se l'al
tra volta feci richiesta di rinviare a oggi la 
discussione, perchè credevo necessario e in
dispensabile che ognuno di noi avesse i do
cumenti sui quali si doveva discutere. E que
sto lo dico per me stesso, perchè dato che 
io non ho forse l'intelligenza degli altri col
leghi, in altre occasioni farò mettere a ver
bale che rinuncio a parlare in quanto, pri
ma di parlare, avrei sempre bisogno di ana
lizzare i documenti su cui si discute. 

La relazione del collega Rosa io l'ho tro
vata solo stamattina in casella, e non ho po
tuto darle che una rapida scorsa. Ebbene, 
vorrei domandare al collega Rosa, di cui 
per altro ammiro la diligenza e lo scrupolo, 
come ha potuto redigere la relazione senza 
potere consultare i necessari documenti. 

Io sono rimasto veramente meravigliato 
dell'impostazione della relazione program
matica, volume primo, per quanto riguar
da il problema al quale aveva cominciato 
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ad accennare il collega Bacicchi. Perchè 
non posso assolutamente, come appartenen
te alla mia parte politica e anche come uo
mo, condividere l'impostazione data nella 
prima pagina di questa relazione — è la pa
gina numero 8, ma in effetti è la prima in 
quanto le altre contengono l'indice som-
imario — in cui si mette in rilievo che 
le difficoltà degli enti a partecipazione 
statale sono dovute soprattutto alle agi
tazioni sindacali. Ad esempio, a metà pa
gina, in carattere grassetto: « Italsider: 
c'è perdita in alcuni settori di produzio
ne. Il fenomeno si è accentuato nel primo 
semestre 1971. Nella sola Italsider la per
dita di produzione per agitazioni sindaca
li è stata di 210 mila tonnellate di ac
ciaio », e si continua su questo tono, arri
vando addirittura, quando si parla di pro
blemi di ristrutturazione, ad affermazioni 
che difficilmente, a mio modesto avviso, so
no conciliabili tra loro. Mentre prima si par
la di intervento delle partecipazioni statali, 
della quasi esemplarità di queste aziende ri
spetto a quelle private, si indica come esi
genza l'adeguamento della struttura indu
striale ai nuovi livelli del costo del lavo
ro. Ciò significa che l'attività industriale 
procedeva bene quanto i nostri operai ave
vano una paga di molto inferiore a quella 
degli operai degli altri paesi comunitari, e 
ci si vorrebbe far credere che l'espansione e 
la produttività in tanto potrebbero conti
nuare, in quanto si continuasse a ridurre il 
salario ai nostri operai. Un'impostazione 
economico politica che io, francamente, non 
mi sento né di sottoscrivere né di appro
vare, e sulla quale mi riservo di intervenire 
in Aula, perchè non credo che nell'anno di 
grazia 1973 possano essere queste le premes
se per una relazione programmatica del Mi
nistero delle partecipazioni statali. E poi, a 
mio parere, la relazione si contraddice anche 
da un punto di vista di quantità. Il Mezzo
giorno è sempre presente — non ne faccio 
una questione campanilistica, o se volete ne 
faccio anche una questione campanilistica —, 
ma nell'abbondante relazione programma
tica le premesse e lo sviluppo dell'azione nel 
Mezzogiorno occupano un breve spazio: dal
l'inizio della pagina 25 a un terzo della pa

gina 26. E più dicendo quello che è stato 
fatto, che non dicendo quello che si vorreb-
me o che si dovrebbe fare. Consentitemi a 
questo punto un'osservazione che può es
sere anche sbagliata, ma che non è solo la 
mia, ed è diffusa in molti abitanti del Mez
zogiorno: per fare intervenire le Partecipa
zioni statali — o l'industria, o l'ente, non 
mi soffermo sulla perfetta dizione; credo che 
tutti mi capiscano, per lo meno chi ha buo
na volontà di capire — nell'Italia Meridio
nale siamo convinti che bisogna fare som
mosse o rivoluzioni. Le partecipazioni sta
tali arrivarono a Battipaglia dopo i moti di 
Battipaglia; arrivarono a Reggio Calabria do
po i moti di Reggio Calabria. Probabilmen
te arriverebbero da qualche altra parte se an
che lì la popolazione perdesse la pazienza, e 
facesse ciò che ci auguriamo che non fac
cia mai. E questo soprattutto nella parte in
terna della nostra penisola. Gli interventi 
statali hanno creato una disparità non solo 
tra Nord e Sud, ma hanno accentuata an
che le disparita tra zone interne dell'Italia 
meridionale e zone costiere. 

Qualcuno, anche di parte insospettabile, 
lamenta la superpopolazione, l'eccessivo ac
cavallarsi di industrie piccole o medie in 
una limitata fascia costiera, e riconosce che 
nelle zone interne di tutta l'Italia meridio
nale, che poi è anche la zona — geografica
mente per lo meno — più estesa, anche se 
come popolazione oggi è depauperata, man
cano ancora — cosa che oggi può solo fare 
sorridere! — addirittura le infrastrutture 
viarie. Ad esempio per coprire una distanza 
di trenta chilometri in linea d'aria, ci sono 
82 chilometri di strada tortuosa, impervia, 
rispetto alla quale il letto del torrente è 
quasi una strada asfaltata. 

Quale deve essere il criterio delle Parte
cipazioni statali? 

A me pare che sia soprattutto, almeno da 
quello che ho capito da questa relazione, 
quello che può essere un sano criterio per 
delle imprese private: guadagno, reddito, 
redditività. 

R O S A , relatore alla Commissione. Ag
giunto però anche l'aspetto sociale! 
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C U C I N E L L I . Ma dove lo troviamo 
questo aspetto sociale? Legga questa frase: 
« Occorre ritrovare un meccanismo di valu
tazione dell'efficienza delle partecipazioni 
statali, di un'efficienza nom espressa in ter
mini di saggio di profitti, ma in termini di 
grado di capacità di raggiungere gli obiet
tivi voluti, e allora i fondi di dotazione van
no riferiti esplicitamente agli oneri partico
lari cui le partecipazioni statali vanno in
contro per raggiungere tali obiettivi, man
tenendo per il resto, quanto meno, l'ob
bligo di un'efficienza pari a quella del mer
cato ». 

Se muoviamo da questi principi, forse le 
partecipazioni statali possono avere, come 
devono avere, una loro ragion d'essere non 
solo nell'espansione dell'industria o della 
economia, ma anche nello sviluppo sociale 
di cui, specialmente nell'Italia meridiona
le, vediamo ogni giorno non i progressi, 
ma, purtroppo, i regressi. Mancando que
sto spirito riformatore, mancando total
mente, fin dalla prima pagina della relazione 
programmatica, una sia pur modesta ispira
zione sociale, non posso che esprimere, sia 
pure sulla base di queste modestissime os
servazioni, il mio parere contrario allo stato 
di previsione della spesa delle partecipazio
ni. Secondo me bisogna fare delle parteci
pazioni in maniera che qualche cosa si muo
va e cambi. Ecco perchè, pur non condivi
dendolo in pieno, mi affianco al progetto 
comunista di una nuova regolamentazione 
del rapporto tra partecipazioni statali e Par
lamento. Naturalmente, quando verrà qui 
in discussione questo progetto, i colleghi co
munisti mi permetteranno di fare le mie 
osservazioni con la massima franchezza e 
con la massima lealtà. Ma, indubbiamente, 
ci vuole uno strumento adeguato, è necessa
rio che il Parlamento diventi veramente non 
dico il padrone, ma arbitro perlomeno del
le decisioni economico politiche entro le 
quali deve essere indirizzata l'azione delle 
partecipazioni, se vogliamo realmente realiz
zare un'espansione contemporanea sul piano 
sociale, economico e industriale in tutte le zo
ne del nostro Paese. 

V A L E N Z A . Desidero fare alcune os
servazioni, dopo gli interventi dei colleghi 

Bacicchi e Cucinelli, sul programma delle 
partecipazioni statali nel Mezzogiorno, qua
le risulta dalla relazione programmatica. 

In linea generale, mi sembra che questo 
programma non riesca a nascondere una 
posizione incerta e rinunciataria rispetto al
le esigenze di una ripresa e di uno sviluppo 
su nuove basi della vita economica italiana. 

Le nuove iniziative sono state accantona
te, rinviate se non addirittura ridotte o ab
bandonate. Si tratta di un programma piut
tosto circoscritto al completamento delle 
iniziative già avviate, all'ampliamento e ram-
modernamento degli impianti già esisten
ti. Nello stesso tempo, si accresce l'impe
gno nelle infrastrutture e nelle costruzioni, 
che è l'unico settore dove si raggiunge il 100 
per cento degli investimenti sul totale na
zionale. 

Gli stessi tempi di realizzazione delle ini
ziative nel Mezzogiorno sono assai vaghi. A 
volte si parla del '72-'75, a volte di '72-76 o 
addirittura '72-77. 

In queste condizioni vi è il rischio concre
to che la politica delle partecipazioni statali 
si limiti ad una funzione di supporto della 
politica congiunturale, importante ma di 
per sé insufficiente. Guai — è stato osservato 
— se non ci fossero questi investimenti del
le partecipazioni statali di fronte al lancio 
della spugna fatto, secondo disegni precisi, 
dal grande capitale privato. 

Questo rischio è affacciato nella relazio
ne, ma non è stato evitato; la responsabilità 
non è nemmeno delle partecipazioni statali, 
degli enti di gestione, riguarda il Governo. 
Quando c'è un Governo (non voglio fare po
lemiche facili, ma solo constatare dei fatti) 
che non crede alla programmazione e tira 
fuori quello che ha tirato fuori, un Governo 
che crede a l a pratica amministrativa, alla 
politica giorno per giorno, nei provvedimen
ti volti a ristorare il profitto capitalistico 
e le posizioni di rendita la situazione è al
larmante e preoccupante. L'impostazione 
della relazione quindi, appare conforme alla 
politica generale del Governo. Dobbiamo di
re che questa relazione programmatica è fi
glia legittima di questa linea politica. 

Non abbiamo ancora il documento defi
nitivo del programma economico nazionale, 
ci ricordiamo però che nello schema discus-



Senato della Repubblica — 853 — VI Legislatura - 730-A - Res. XVIII 

BILANCIO DELLO STATO 1973 5a COMMISSIONE 

so in Commissione nello scorso dicembre si 
prevedeva la riduzione della popolazione at
tiva del triangolo industriale; senza consi
derare le nuove leve di lavoro che di anno 
in anno si affacciano sul mercato del lavoro. 

Per cui una ipotesi seria di raggiungimen
to del pieno impiego (che è posto come fi
nalità del piano) dovrebbe dare 350 mila 
posti di lavoro ogni cinque anni, per rag
giungere il milione e mezzo di nuovi posti 
alla soglia del duemila. Un obiettivo mo
derato. 

Alla luce di questi fatti, la linea del Go
verno non esalta ma, anzi, mortifica il ruolo 
delle partecipazioni statali. Credo che la vi
cenda del rifiuto delle partecipazioni statali 
di discutere con i sindacati i programmi di 
investimento nel Sud sia grave proprio per
chè questa discussione, in presenza di una 
linea di governo di questo genere, avrebbe 
potuto rappresentare una controspinta po
sitiva per cui le partecipazioni avrebbero 
potuto svolgere un ruolo — diciamo — di 
grande respiro e non quello di semplice sup
porto della politica congiunturale. Un ruo
lo di trasformazione e rinnovamento del
l'apparato industriale italiano; una linea di 
ripresa per un nuovo tipo di sviluppo che 
possa contribuire al superamento del di
vario tra Nord e Sud. E, allora, sono co
stretto a vedere le contraddizioni che ven
gono fuori anche rispetto alle affermazioni 
che si fanno. Alcune sono state anche ci
tate. Non è che nella relazione non ci siano 
affermazioni interessanti; andiamo a vede
re come viene configurato dal punto di vi
sta concettuale l'intervento delle parteci
pazioni statali nel Mezzogiorno. 

A cosa dovrebbe corrispondere questo ti
po di intervento? Vediamo delle cose inte
ressanti; se andiamo però a riscontrarle con 
la realtà, dobbiamo constatare che ci sono 
delle grandi contraddizioni. 

Ad esempio, quando si dice che sarebbe 
superata la situazione di stagnazione del
l'economia meridionale che richiedeva in 
passato un'azione rapida e concentrata at
traverso grandi complessi di base e che, 
adesso, si sarebbe alla seconda fase dell'am
pliamento dei settori di intervento, io cre
do che una divisione così netta tra una fase 

di stagnazione economica, che richiedeva in
terventi di rottura di grandi dimensioni, e la 
fase invece della media industria, sia sche
matica e non corrispondente alle esigenze. 

In realtà, nel Mezzogiorno, abbiamo an
cora l'esigenza di grandi interventi di rot
tura e tra questi troviamo il quinto centro 
siderurgico in Calabria, che dovrebbe costi
tuire una grande svolta nella situazione eco
nomica della ragione. Quindi ripeto, questi 
interventi di rottura sono ancora necessari 
e la contrapposizione tra industria base e 
industria di trasformazione non può essere 
così netta. Il problema del quinto centro 
siderurgico è qualificante per l'indirizzo po
litico generale. Se non si fa questa scelta, si 
rinuncia a interventi di carattere strategico 
implicanti un'azione coerente per la for
mazione di un tessuto di difesa della pic
cola e media impresa, necessario nel Mez
zogiorno. Io non mi sento assolutamente di 
condividere quanto detto sulla separazione 
dei tempi fra intervento di rottura e diversi
ficazione. È importante, ad esempio, l'area 
napoletana in cui la diversificazione è la 
grande realtà delle partecipazioni statali, ma 
ciò che manca è l'integrazione, il sistema di 
correlazione delle sue strutture industriali. 

Nella relazione è detto che le partecipa
zioni statali nel Mezzogiorno potranno con
seguire il loro scopo soltanto se determine
ranno la nascita di imprenditori locali e la 
creazione di iniziative. Anche le attività in
dotte, determinate a monte e a valle nel lo
ro ciclo produttivo, sono una finalità delle 
partecipazioni statali. 

In questa formulazione troviamo delle 
contraddizioni. Si afferma, infatti, che si è 
spostato il baricentro al Sud di quella par
te del sistema produttivo italiano che fa ca
po al Ministero delle partecipazioni statali. 
Questa informazione non corrisponde, mi 
sembra, a l a realtà. Infatti, quando si parla 
del'ENI, troviamo il 76 per cento degli in
vestimenti del quinquennio nel Mezzogior
no, e questo è un dato positivo indiscutibile; 
quando si parla del'EFIM, del'83 per cento 
degli investimento, ma quando si va ai pro
grammi dell'IRI per il 1972-73 e anni sue- ' 
cessivi, siamo al 48 per cento degli investi
menti. Quindi, il baricentro non è spostalo 
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per il gruppo IRI. Se si aggiungono poi i 
progetti in via di approfondimento tecnico 
senza scadenza di tempo, al Sud sono previ
sti investimenti per 1533 miliardi (su un to
tale di 4254 miliardi), cifra considerevole, ma 
siamo lontani dall'obiettivo dela legge che 
impone nel Mezzogiorno il 60 per cento di in
vestimenti a qualsiasi titolo e l'80 per cento 
delle nuove iniziative. 

Se andiamo poi ad analizzare i settori, tro
viamo che in quello meccanico al Sud va il 
28 per cento. Quindi, noi vediamo come le 
affermazioni che vengono fatte in merito 
agli indirizzi delle partecipazioni statali ven
gono eluse dal programma per quanto ri
guarda il Mezzogiorno. Ad esempio, quando 
si parla di attività indotte nel settore auto
mobilistico per l'Alfa Sud, in tutto si arriva 
a 4.000 posti di lavoro in Campania; si parla 
poi di altri 13 mila nel Sud comprendendo 
anche l'occupazione indotta dalle iniziative 
della FIAT, ma per questo non c'è un pro
gramma né scadenze precise. Si dice che gli 
effetti indiretti saranno ingenti, però ci si 
guarda dal fare qualsiasi cifra tranne quel
la citata di 7 mila in tutto il Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda inoltre il settore au-
to-motoiistico, si parla di una cifra di 70 
mila in tutta Italia, di cui una parte nel Mez
zogiorno non specificata, di fronte ai 90 mila 
di aumento nell'occupazione generale di tut
to il complesso di partecipazioni statali nel 
Paese. 

Quindi, questi effetti definiti ingenti, non 
lo sono affatto (almeno quelli previsti); gli 
altri non sono programmati. In altri termi
ni, per gli effetti indotti non c'è nessun rap
porto con i programmi di investimento e di 
sviluppo della media e della piccola indu
stria. 

Vi è poi un'altra contraddizione: mentre 
si sostiene che il ruolo delle partecipazioni 
statali è quello di creare l'ambiente e di 
promuovere l'imprenditoria locale, ad un 
certo punto si dice che non sembra comun
que proponibile la linea di condotta fin qui 
seguita dalle partecipazioni statali per inter
venti capillari volti all'assorbimento di mag
giori quantitativi di mano d'opera. Questo 
significa falsare il problema: le partecipa
zioni statali infatti non devono fare in pro

prio le piccole industrie; non si tratta di so
stituire la funzione della piccola e media in
dustria con le partecipazioni statali, ma di 
creare lo strumento per risolvere i problemi 
tecnici e di programmazione difficilmente 
superabili, come dimostra la mortalità spa
ventosa delle piccole industrie nate con l'in
centivo nel Mezzogiorno (17 mila sono le im
prese cessate), mentre ne sono aumentate 
al Nord più di 100 mila. 

Ora, se le partecipazioni statali, mante
nendo fermo il principio che debbono crea
re l'ambiente, poi si ritraggono dicendo: 
« Ma non credete che la facciamo noi la pic
cola industria! », vengono meno anche con
cettualmente ad un impegno, ad una visione 
che pure proclamano di avere. Un'altra con
traddizione si registra là dove si afferma che 
le partecipazioni statali hanno contribuito 
ad un miglioramento nel grado di intercon
nessione e interdipendenza delle attività eco
nomiche esistenti nel Mezzogiorno. Questo 
non è affatto vero, perchè se consideriamo 
una regione come la Campania, ad alta di
versificazione industriale, vediamo che quel
lo che è mancato è proprio la dimensione 
orizzontale; cioè, ogni attività è rimasta chiu
sa nel suo mondo, nella sua verticalizzazione 
e non ha trovato mai quella dimensione oriz
zontale che fosse a fondamento di un piano 
di sviluppo complessivo della realtà regio
nale della Campania. 

Sarebbe stato necessario fare un accenno 
all'esigenza di avere dei piani regionali di 
sviluppo, alla cui realizzazione le partecipa
zioni statali debbono contribuire in modo 
determinante. Ma questo problema, invece, 
è completamente assente nella relazione pro
grammatica. 

Ora, volendo fare altre osservazioni più 
dettagliate, debbo dire che esiste, in partico
lare per quanto riguarda la siderurgia, il 
problema della realizzazione di un program
ma in atto, cioè il completamento del raddop
pio del'Italsider di Taranto. Questo è il pro
blema della siderurgia, perchè per quanto 
riguarda l'Italsider ci troviamo di fronte a 
programmi minimi, dal momento che incom
be l'interrogativo di quale sarà il suo futuro. 
Comunque, l'Italsider rimane confinata ai 2 
milioni e mezzo di produzione, quindi i 1.251 
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miliardi di investimenti previsti vanno tutti 
al completameto del centro siderurgico di 
Taranto. Ripeto, a questo proposito si deve 
parlare del centro siderurgico di Gioia Tauro, 
che potrebbe rappresentare una profonda 
svolta economica e sociale in quella regione: 
ma la relazione ne parla come di una inizia
tiva della seconda metà degli anni 70, per 
cui l'importo previsto per la realizzazione 
del quinto centro siderurgico e delle altre at
tività connesse non è fissato nel tempo. Vie
ne indicata una cifra, come una previsione 
generica, ma si parla di sviluppi della se
conda metà degli anni 70. 

E questa mi sembra una cosa, che, se ve
nisse confermata, sarebbe molto grave, per
chè l'impegno che è stato preso in un mo
mento politico cruciale per la Calabria e per 
il Mezzogiorno verrebbe completamente di
satteso. 

Per quanto riguarda la meccanica, abbia
mo investimenti per 190 miliardi fino al 1971, 
di cui 165 sono previsti per il completamento 
del'Alfa-Sud. Delle altre iniziative non si di
ce nulla. Poi si parla di tutti i programmi 
della meccanica fino al 1976, prevedendo 46 
miliardi, mentre per le autostrade, con la 
solita generosità, si stanziano 442 miliardi, 
di cui 44 per la famosa tangenziale di Na
poli. Poi troviamo 692 miliardi per le tele
comunicazioni. Non voglio fare una polemi
ca o contestare la presenza delle partecipa
zioni statali nelle infrastrutture. Voglio solo 
dire che ci sono infrastrutture e infrastrut
ture: tra la tangenziale e la metropolitana, 
pensiamo che senza dubbio il problema della 
metropolitana dovrebbe essere prioritario, 
dato che la tangenziale non risolverà i pro
blemi del traffico a Napoli. È evidente, pur
troppo, che, anche in questo campo, si ope
rano le scelte più lontane da un sano svi
luppo economico; questa è la realtà. 

Quando poi arriviamo al settore agricol
tura, al settore alimentare, nella relazione 
troviamo delle affermazioni addirittura stu
pefacenti. Si dice che i programmi che ri
guardavano l'agricoltura e l'industria alimen
tare sono stati ridimensionati; sono stati ri
dimensionati gli interventi nei settori agri
colo e zootecnico per le carenze strutturali 
dell'agricoltura, soprattutto meridionali, che 
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insieme con le esistenti remore di carattere 
legislativo, limitano le possibilità di un mas
siccio intervento. 

Abbiamo l'intervento della SME; ma, a 
parte il fatto che questo intervento non mo
difica molto della precedente situazione dei 
complessi di tipo monopolistico, come Cirio, 
Motta, Alemagna, eccetera, c'è da dire che la 
SME è preoccupata della catena di super
mercati da realizzare a Milano e nelle grandi 
città, e lamenta la restrizione delle autoriz
zazioni. Ora, a prescindere da tutto questo, 
come si concilia l'affermazione che bisogna 
sviluppare l'imprenditorialità locale meridio
nale col fatto che si tolga ai privati questo 
settore portandolo sui supermercati? Non ve
do, in altri termini, dove si dovrebbe crea
re questa imprenditorialità meridionale, se 
escludiamo il settore dell'agricoltura, della 
alimentazione, dell'industria. 

La verità è che l'intervento pubblico do
vrebbe essere ben altro: negli impianti di 
conservazione dei prodotti, se volete nelle 
strutture di mercato a monte, non nelle 
strutture di mercato al dettaglio. Si sostiene 
perfino che esistono difficoltà per la Surgela, 
che derivano dall'impossibilità di un tempe
stivo rifornimento di prodotti ortofrutticoli 
di qualità nel Mezzogiorno, quando sappiamo 
benissimo qual è il contributo all'economia 
alimentare del Paese che viene dalla produ
zione ortofrutticola del Mezzogiorno. Non 
comprendo un'affermazione di questo ge
nere. 

Quindi sul punto dell'intervento delle Par
tecipazioni statali nella economia agricola, 
nel settore alimentare, la relazione program
matica è assolutamente da respingere e da 
contestare con forza, in un programma che 
vuole essere meridionalista. 

Per quanto riguarda gli altri settori, rile
vato e sottolineato, come ho detto, che per i 
programmi ENI-EFIM la percentuale di in
vestimenti assegnata dalla legge per il Mez
zogiorno è largamente superata, cosa che 
non è avvenuta per TIRI, anche per questi 
investimenti si registra una prevalenza di 
ammodernamento nei complessi già esistenti 
(Gela in Sicilia e Pisticci, Valle del Basente, 
Matera in Lucania); gli interventi nuovi sa
rebbero quelli della chimica, in particolare 
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del centro chimico tessile della Valle del Tir
so, dove si intende costruire un centro chi
mico tessile, mentre un altro centro elettro
chimico per alluminio e magnesio è previsto 
a Mazara del Vallo, in Sicilia, oltre ad un im
pianto di filatura nella Basilicata. 

Per il settore tessili si parla di ristruttu
razione delle Cotoniere meridionali dopo il 
passaggio dal 'IRI al 'ENI, e qui torna il di
scorso della famosa integrazione, per cui 
mentre opera una Rhodiatoce nell'area napo
letana la produzione del filato non viene uti
lizzata nell'area, e si chiude l'impianto di 
trosformazione a valle. Ecco una integra
zione che non c'è mai stata, mentre la rela
zione rivendica il merito delle Partecipazioni 
statali che avrebbero realizzato questa in
terdipendenza di settori; inoltre non si pre
cisano i tempi e le scadenze di questa ri
strutturazione, che avverrebbe fuori della 
provincia di Napoli. 

Per i programmi EFIM gli accenni sono 
molto trionfalistici. Si dice che addirittura 
è superata la fase in cui l'EFIM faceva da 
battistrada nella creazione del sistema delle 
medie industrie, in quanto già tutto è in fase 
molto più avanzata. Però, poco dopo, si leg
ge che adesso l'EFIM si occuperà del'am-
piamento e del potenziamento delle indu
strie già avviate. Quindi nemmeno l'EFIM 
ha enormi cose da fare. La cosa più notevole 
è il nuovo impianto di alluminio in Sarde
gna. Anche qui i tempi non sono precisati. 

Per l'EGAM non ci sono grosse iniziative: 
la ristrutturazione della Metalsud, la crea
zione ad Avellino — anche qui i tempi non 
sono precisati — di un impianto per acciai 
speciali dopo quello di Scafati, dove la pro
duzione è avviata, e diremmo che siamo alla 
conclusione del programma. 

Volendo dare un giudizio generale sul pro
gramma delle Partecipazioni statali per il 
Mezzogiorno si rileva che questo program
ma ha questa caratteristica: di portare avan
ti quello che ormai è in corso. Si tratta cioè 
di un programma che ha più una funzione 
congiunturale che di rottura, di rinnova
mento, di propulsione dell'intero sistema 
economico nazionale. Non possiamo dire che 
si parte dal Mezzogiorno per una ripresa 
generale dell'economia nazionale. Il proble-
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ma del Mezzogiorno non è al centro di tutti 
i programmi, dobbiamo dire, come è stato 
invece da più parti affermato, naturalmente 
a parole. Quindi, in conclusione, credo che 
sulla base di una analisi anche attenta di 
questi documenti, non possiamo non chiede
re una revisione radicale di questo program
ma, perchè l'azienda pubblica abbia un ruo
lo del tutto diverso in una politica veramente 
meridionalista. E questo non chiediamo che 
venga fatto al vertice, nel chiuso del Mini
stero delle partecipazioni statali o degli enti 
di gestione, ma attraverso delle conferenze 
regionali che le Partecipazioni statali devono 
realizzare con la collaborazione dei consigli 
regionali, dei sindacati, degli imprenditori, 
delle forze politiche e culturali. Attraverso 
queste conferenze regionali — questa è la 
nostra proposta concreta, che è di metodo 
ma anche di indirizzo, in fondo — si può 
avviare a soluzione il grosso problema me
ridionale di cui ha parlato il collega Bacic
cii, che è appunto quello di una partecipa
zione democratica alle scelte e agli indirizzi, 
nel rispetto, e anzi nella esaltazione della 
capacità imprenditoriale delle partecipazioni 
statali, che oggi troviamo stanca, in ribasso. 

Attraverso questa funzione di una impren
ditorialità pubblica, che si estende a tutto 
il sistema economico, si può realizzare un 
intervento democratico sugli indirizzi, sulle 
scelte, e un controllo sull'attuazione dei pro
grammi. 

Questa non è una premessa, è una pregiu
diziale di carattere ideologico. Questa neces
sità di una diversa strumentazione democra
tica della politica delle partecipazioni statali, 
noi la richiediamo per evitare che le Parte
cipazioni statali si riducano a condurre una 
politica di sostegno della congiuntura. Quin
di, come si può ottenere questo? È stato il 
tema affacciato sia al'EUR, al nostro con
vegno, sia a Perugia, nel convegno della De
mocrazia cristiana. Questo è un problema 
non più eludibile; questo conflitto tra l'esi
genza di imprenditorialità, di economicità e 
di produttività delle Partecipazioni statali, 
e invece la partecipazione alle scelte e il con
trollo democratico, questa contrapposizione, 
credo che non abbia alcuna ragion d'essere. 
Proprio perchè le partecipazioni statali pos-
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sono avere come obiettivo un ruolo impren
ditoriale in una visione programmatica ge
nerale, e non in una visione ristretta, azien
dalistica, tale obiettivo sarà realizzato se ci 
sarà una partecipazione democratica, se ci 
sarà l'intervento delle forze sociali per una 
politica meridionalista orientata verso un 
diverso tipo di sviluppo della società nazio
nale. 

alla luce un « pacchetto CIPE », sostitutivo 
di un piano completo di intervento in favore 
delle zone terremotate. 

In quel « pacchetto » si prevedeva la co
struzione di uno stabilimento elettrometal
lurgico, la costruzione di un impianto per 
la produzione dell'etilene e, si aggiunge poi, 
la costruzione di uno stabilimento per la 
gomma sintetica. 

C'era già stato in precedenza (e quanto in 
precedenza, come tutto in Sicilia) l'impegno 
per la realizzazione di uno stabilimento per 
la costruzione di apparecchi telefonici. Tutta 
l'Italia lo seppe, in Sicilia lo si seppe ancor 
più clamorosamente. La Sicilia fremette di 
entusiasmo. 

Io ero scettico; e come potevo non esser
lo? Si parlava di 25 mila nuovi posti di la
voro; in pratica, erano delle ipotesi di occu
pazione indotta una volta realizzati gli im
pianti di base che avrebbero assicurato non 
più di 10 o 15 mila posti di lavoro. 

Però — si diceva — questa volta non ci 
prenderanno in giro. Verranno fuori questi 
stabilimenti. Una sola volta negli ultimi an
ni (tanti in passato) ci hanno clamorosamen
te preso in giro, con il trasferimento del cen
tro siderurgico in Calabria. La Sicilia non 
ha Mancini ed è giusto che ne paghi le con
seguenze. Questa volta però — si diceva — 
in Sicilia si faranno tutte queste cose, è nel
l'interesse generale e non solo campanilisti
co. Si pensava che la Sicilia non dovesse es
sere più all'ordine del giorno nazionale per 
la mafia; una grossa industria del giornali
smo e della polemica nel nostro paese, un 
grosso spunto che molto spesso serve per 
distogliere l'attenzione dai problemi più ur
genti della Sicilia. 

Potrei chiedere che cosa c'è ancora di con
creto di quel « pacchetto CIPE ». Nella rela
zione programmatica, che non ho, ma che 
ho potuto sfogliare sia pure rapidamente, 
c'è scritto che queste cose si devono fare. 
Ma ci sta scritto che si faranno in quanto 
sia intenzione del'ENI poterlo fare. Si tace 
che l'ENI, da solo, non può fare le cose che 
è chiamato a fare e che sono indicate nel 
« pacchetto CIPE ». 

Non è detto che per farle l'ENI dovrà ot
tenere la collaborazione della Montedison, 

C A R O L L O . Il mio non vuol essere 
un intervento, ma soltanto l'espressione di 
una avvertita esigenza di notizie precise da 
ottenere dal rappresentante del Governo, in 
ordine ad alcuni impegni che le partecipa
zioni statali hanno assunto in favore di una 
parte del Mezzogiorno che io rappresento, 
e che è la Sicilia. 

Non ho avuto ancora la relazione program
matica; magari ci sarà molta filosofia ma 
non so fino a che punto questa possa aiu
tarmi nel trovare le indicazioni che vado 
cercando. In verità, sono bastate poche cifre 
per preoccuparmi. 

A questo proposito vorrei — se mi è con
sentito — richiamare alcuni fatti di qualche 
anno fa, che diedero luogo a certi impegni. 

Nel 1968 la Sicilia subì il terremoto di cui 
tutti parlarono e per il quale tutti si com
mossero. A seguito di questo terremoto fu
rono emanate leggi regionali e statali con 
le quali si tentò di delineare una politica di 
intervento a favore di tutta la Sicilia occi
dentale (in particolare per la Valle del Be-
lice) che non tendesse alla sola ricostruzione 
fisica dei paesi distrutti, ma che fosse diret
ta anche a favorire la loro ricostruzione eco
nomica. 

I danni allora furono quelli che furono, 
anche perchè si trattava di costruzioni di 
fango e di creta; quei morti furono morti 
della miseria perchè se il terremoto avesse 
colpito un'altra zona, una zona come quella 
delle Marche, dove la vita non è impastata 
di miseria e le case non sono costruite con 
il fango, molto probabilmente non avrem
mo avuto quei morti e quelle rovine. 

Fu per quello che si pensò di trasformare 
le case di fango in case di cemento, la mi
seria in qualcosa di diverso, cioè in lavoro 
e rinascita economica. Così, nel 1970, venne 
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della SIR e della Liquilchimica (per quanto 
riguarda la chimica). Non è detto se TIRI e 
l'EFIM sono disposti a contribuire per la 
parte che a loro spetterebbe alla costruzione 
dell'impianto elettrometallurgico. Su questo 
si tace, mentre ben si sa che un accordo per 
il consorzio per la produzione di etilene non 
c'è. Accordi per la costruzione dell'impianto 
elettrometallurgico non ci risulta che ce ne 
siano. Allora cosa c'è? Una ipotesi, una spe
ranza da amministrare e da dispensare con 
i canali politici alla Sicilia, che è vissuta 
sempre di disperazione e di speranza. 

Queste sono interpretazioni cattive — si 
dice — che i siciliani amano fare. La verità 
è che nella relazione si tace, ma siete voi che 
non capite o non siete convenientemente in
formati. 

Ma cosa c'è scritto qui? Visto che il pas
sato è affidato agli storici che scriveranno 
ancora altri libri a favore della Sicilia e del 
Mezzogiorno, vediamo nei 1973; 2.518 mi
liardi di lire da investire; vanno ad aggiun
gersi a quelli del 72. 

In quali settori? 
Manufatturiero, fonti di energia e settore 

dei servizi; 2.058 miliardi. 
A pagina 13 della relazione è riportata la 

cifra di 2.518 miliardi che saranno spesi nei 
diversi settori della siderurgia, metallurgia, 
chimica, edilizia. Ma dove sono indicati, ad 
esempio, gli investimenti per gli stabilimenti 
elettrometallurgico, per la produzione della 
gomma e degli apparecchi telefonici? Vi sono 
le iniziative fissate dal CIPE e affidate per 
l'esecuzione alle partecipazioni statali unita
mente ad altre società che non sono a par
tecipazione statale, ma che — come la Mon
tedison — non c'è dubbio che sono orientate 
da interessi di carattere generale. 

A proposito poi di investimenti in Sicilia, 
che dire di quell'azienda che l'industria ame
ricana aveva considerato come un'avventura 
finanziaria a danno di 1.100 operai e che, do
po vari interessamenti e l'iniziale e ripetuta 
opposizione del'IRI, finì per essere rilevata 
da quest'ultimo? 

In quella circostanza, ricordo che l'onore
vole Caron fu molto solidale. 

Noi, in Sicilia, siamo abituati alle piccole 
cose e non alle grandi della Campania e dela 

Puglia, e le ricordiamo di più appunto per
chè sono le sole. 

A Palermo — e mi riallaccio a quanto det
to dal senatore Bacicchi — c'è ad esempio 
un cantiere che è diventato del 'IRI: ora, 
quale la politica cantieristica in una città 
come Palermo che ha, come unica grande 
industria, quella navale? E dico grande indu
stria per noi, perchè in altre parti d'Italia 
sarebbe considerata piccola! 

Certamente, i tremila operai del cantiere 
palermitano costituiscono una piccola cifra, 
che fa ridere nel confronto con le dimensioni 
dei cantieri di Monfalcone e dei 150 mila 
occupati della FIAT. Ma se i tremila occu
pati nel cantiere di Palermo sono niente per 
gli altri, per noi sono invece tutto. 

È superfluo dire che molto diversa sarebbe 
la situazione se Palermo avesse un cantiere 
per le costruzioni navali di 250-300 mila ton
nellate. 

Nella relazione programmatica si parla an
che dell'invecchiamento dal naviglio italiano 
che, mediamente, è di 15-20 anni ed è inspie
gabile il fatto che non si deliniino le doverose 
soluzioni e, con l'urgenza del caso, il pro
gramma di ricostruzione. 

B A C I C C H I . Le uniche novità in 
questo campo sono costituite dall'acquisto 
di tre navi in Inghilterra e di altre tre navi 
in Svezia da parte della società « Italia ». 

C A R O L L O . Mi chiedo, allora, come 
è possibile non aspettarsi dalla popolazione 
meridionale e siciliana l'astuzia doverosa, 
naturale del popolo, il quale, non sapendo 
come vivere secondo le leggi, ricorre ad espe
dienti perchè deve pur campare. Nulla di 
strano che acuisca la propria intelligenza al
lo scopo di evadere le leggi e magari finisca 
per sollevare scandalo e clamore in tutta Ita
lia! Si dimenticano troppo spesso le cause 
psicologiche e il dramma della gente che, ad 
esempio, deve fare il contrabbando di siga
rette per portare a casa 1.500-2.000 lire al 
giorno. Ma a Palermo chi andrebbe a fare 
del contrabbando se si avesse la certezza di 
un lavoro al cantiere navale? Nessuno, cer
tamente. In Italia, purtroppo, problemi del 
genere si pongono in termini di poesia, di 



Senato della Repubblica _ 859 — VI Legislatura - 730-A - Res. XVIII 

BILANCIO DELLO STATO 1973 

filosofia, di umanitarismo; quando determi
nate circostanze li fanno riaffiorare, se ne 
parla nei salotti e nelle direzioni di partito, 
in Parlamento, con la retorica che sempre 
infiora i nostri interventi, senza rimuoverne 
le cause. 

Concludendo, mi rivolgo al rappresentante 
del Governo per avere notizie precise in or
dine ai temi posti, perchè se è vero che ap
partengo alla Democrazia cristiana — e quin
di ho un obbligo di disciplina — è altret
tanto vero che appartengo alla Sicilia ed ho 
l'obbligo di occuparmi delle esigenze della 
mia regione che è una regione di tutti e non 
solo di quelli che vi sono nati. Ciò significa 
che se le spiegazioni del Governo saranno, 
come al solito, vaghe, non potrà non risen
tirne il mio atteggiamento in questa Com
missione e nell'Assemblea e penso di non 
essere il solo perchè interpreto, in questo 
momento, anche il pensiero di diversi altri 
senatori della mia terra e della mia parte. 

R E B E C C H I N I . Sarò molto sinte
tico e mi limiterò a poche osservazioni. 

Dal punto di vista tecnico-contabile mi 
sembra che ci sia poco da dire sulla tabella 
n. 18, anche perchè la relazione del senatore 
Rosa è stata, sotto questo aspetto, molto pre
cisa. Credo che le spese di parte corrente, os
sia quelle relative ai fmaziamenti, presentino 
nel complesso un incremento di 250 milioni 
circa, passando quindi da una cifra di 840 
milioni circa a quella di 1 miliardo e 110 mi
lioni. Si tratta, pertanto, di dati, per quanto 
attiene lo stato di previsione della spesa del 
Ministero delle partecipazioni statali, sostan
zialmente positivi. Forse, dal punto di vista 
tecnico-contabile, c'è da rilevare che la spesa 
complessiva può presentare per l'esercizio 
in esame una certa sottosvalutazione derivan
te dal fatto che non si è tenuto conto delle 
modifiche relative alle retribuzioni dei diri
genti statali. 

Il discorso più complesso è quello relativo 
agli interventi nel campo economico, ossia 
alla parte ordinaria del bilancio riguardante 
le spese di investimento, che non è contem
plata nel documento contabile ma è esposta 
nella relazione programmatica. Ora, indipen-
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den temente dalla relazione programmatica, 
c'è da dire che, forse, il tutto può apparire un 
po' troppo sintetico e riassuntivo. Il discorso 
indubbiamente è molto complesso e ci porte
rebbe troppo lontano, per cui credo che, an
che per quanto attiene agli investimenti nel 
settore delle partecipazioni statali, l'argo
mento dovrà essere approfondito in sede di 
programmazione e anche durante l'esame dei 
provvedimenti relativi agli aspetti della pro
grammazione stessa. Oggi come oggi, però, 
mi sembra si possa rilevare che non c'è una 
indicazione precisa, e neppure vaga, sui bi
lanci delle aziende, sull'economicità e sulla 
efficienza tecnica delle imprese stesse a par
tecipazione statale. E questo, fra l'altro, fini
sce per vanificare ogni controllo. 

Questo discorso mi riporta a quello più 
complesso che faceva il collega Carolo, a pro
posito del fatto che a noi sfugge praticamen
te il controllo sulla verifica, in campo econo
mico e sociale, dei risultati conseguiti da 
certi interventi e, della loro coerenza in ordi
ne agli obiettivi che erano stati configurati. 

Ora, in merito a tutto il problema dello 
sviluppo del Mezzogiorno e quindi a tutta la 
politica delle partecipazioni statali in detta 
zona, evidentemente la discussione ci porte
rebbe molto lontani. Anche qui l'argomento 
dovrà essere ripreso, perchè oggi non si può 
non riconsiderare un recente studio dello 
ISVEIMER, che parla di uno sfasamento tra 
costi-salari e produttività soprattutto nel 
Mezzogiorno, che avrebbe ostacolato la possi
bilità di ulteriori interventi nel Mezzogiorno 
stesso. 

Per concludere, quindi, non c'è niente da 
dire dal punto di vista tecnico-contabile; per 
il resto, ribadisco che il discorso non può 
essere approfondito. Al riguardo potrà essere 
utile la relazione del senatore Rosa, che con
divido in pieno. 

R O S A , relatore alla Commissione. Signor 
Presidente, onorevole Sottosegretario, debbo 
esprimere il mio pensiero grato agli interve
nuti perchè, sia pure implicitamente, hanno 
condiviso la relazione che non voleva né dove-
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va estendersi ai temi generali pure così in

teressanti che sono stati trattati, ma aveva j 
come obiettivo più preciso la trattazione j 
della tabella n. 18 e, quindi, dei compiti che | 
sono specificamente demandati dalla legge j 
al Ministero delle partecipazioni statali. ; 

Molti colleghi, da Baciccii a Basadonna, 
da Cucinelli a Valenza, da Carolo a Recchi ; 
ni, hanno ripreso i temi generali, degli obiet , 
tivi, dei compiti, dei rapporti, dei controlli, . 
eccetera, ossia tutto quello che costituisce i 
oggi materia di grosso dibattito culturale : 
nel Paese. Abbiamo avuto ultimamente con , 
vegni, studi, interessanti confronti anche \ 
nei sindacati; e il Parlamento è stato più 
volte impegnato, attraverso questa Commis

sione, a sottolineare gli aspetti di assenso e 
di critica che vengono mossi nei confronti | 
delle partecipazioni statali che, credo, siano ì 
unanimemente considerate uno strumento ■ 
fondamentale, per il sostegno della nostra j 
economia; e ciò non soltanto dal punto di , 
vista quantitativo, che è pure importante, 
se si considera che oggi possiamo guardare ' 
con accresciuta speranza i segni di ripresa '. 
della nostra economia. Infatti, se la situa

zione di crisi strutturale e congiunturale che 
da alcuni anni soffoca la vita economica del 
Paese, con grande preoccupazione degli am

bienti interessati, è oggi in via di supera

mento, io credo che questo lo si debba an

che, e direi in notevole misura, proprio alla ' 
azione di sostegno che le partecipazioni sta ; 
tali hanno svolto in concreto, sia quantitati ' 
vamente che qualitativamente, in questo pe | 
riodo di tempo. Ciò spiega perchè gli inve , 
stimenti, rilevanti nel loro ammontare, da ' 
tano da questo periodo di maggiore crisi: 
infatti, dal 1969 al 1972 abbiamo avuto un 
continuo aumento, anche tenendo conto de I 
gli effetti monetari. ! 

Se ci riferiamo, per esempio, al 1972, in 
particolare, non possiamo non rilevare che 
l'incremento degli investimenti delle parte j 
cipazioni statali si è aggirato intorno al 29 
per cento: un fatto che ha evitato, certa ' 
mente, una troppo brusca declarazione sia ' 
per quanto riguarda l'occupazione, sia per i 
quanto riguarda la produzione. i 

E credo che non si sia trattato solo di un 
intervento idoneo a tamponare le falle, a tu
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rare le grosse crepe che si erano un po' ma

nifestate nel sistema economico italiano. 
Perchè se è vero che l'azione è stata congiun

turale, non dobbiamo dimenticare che ha 
avuto incidenze anche strutturali. Ciò ha 
avuto una precisa strategia, che ha creato 
all'interno delle partecipazioni statali un 
impulso tale che le ha rese non solo idonee 
all'interno del sistema più generale del Pae

se, ma addirittura competitive sul piano 
europeo, sul piano internazionale. 

Ed è tanto vero questo, che i giudizi più 
positivi sulle Partecipazioni statali li abbia

mo proprio dai paesi più industrializzati 
dell'Europa e del mondo. Non dimentichia

mo che sono prese ad esempio, con giudizi 
eccellenti, proprio dalla Germania e dalla 
Francia, che oggi ha addirittura superato la 
Germania per quanto riguarda taluni aspet

ti dell'industria. Quindi noi quando par

liamo poi del fatto qualitativo, non possia

mo non ricordare che le partecipazioni sta

tali hanno svolto tutto un programma di 
interventi nei settori più avanzati dal pun

to di vista tecnologico o nei settori ancor 
più interessati al maggiore impiego di ma

nodopera. Non si deve dimenticare, poi, 
che le partecipazioni hanno svolto anche la 
loro funzione sociale. Certo, per il 1973 ab

biamo un aumento in percentuale ridotto 
rispetto agli anni precedenti, anzi diremmo, 
non completamente sufficiente. Perchè tro

viamo per il 1973, rispetto al 1972, solo un 
aumento del 2,1 per cento di investimenti 
nelle Partecipazioni statali? Perchè non si è 
voluto sostenere ancor più questo settore in 
un momento di crisi? Ci sono forse delle 
cause oggettive? Secondo me ci sono state 
cause oggettive. Oggi troviamo una minore 
percentuale d'incremento negli investimen

ti delle Partecipazioni statai perchè, in que

sto momento, sono in corso di realizzazione 
i programmi di investimenti decisi negli an

ni scorsi. Quindi è impreciso dire che nel 
1973 la scelta degli investimenti non è stata 
conforme agli interessi del imomento e a l a 
richiesta del momento. 

Vorrei sottolineare brevemente un altro 
aspetto delle partecipazioni statali ohe è sta

to un po' richiamato qui: il rapporto delle 
Partecipazioni statali con la programma
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zione. Penso ohe in Italia, se c'è veramente 
un settore che lamenta l'assenza di una po
litica generale di riferimento, è il settore in
dustriale. Sappiamo che la programmazio
ne è un po' il nostro punto debole, sia nel 
settore economico, sia in quello sociale. 
Però, è altrettanto vero che proprio per la 
mancanza di questo punto di riferimento 
della politica industriale nazionale, il setto
re delle partecipazioni statali è diventato, 
per il settore privato, un preciso punto di 
riferimento, perchè proprio in un paese in 
cui la condizione programmatoria è piutto
sto deficitaria, l'esistenza delle Partecipazio
ni, sia pure con i loro limiti in materia, pre
senta un quadro organico, una strategia glo
bale e generale, quantitativa, e anche quali
tativa, in relazione all'industria e ai servizi, 
all'occupazione e agli investimenti. Credo 
che questo sia proprio uno degli aspetti più 
interessanti delle Partecipazioni statali, che 
costituiscono proprio una componente or
ganica, e la più programmabile al momento, 
di tutta la restante attività economica del 
passe. 

E io vorrei sottolineare il pericolo insito 
nel considerare le Partecipazioni statali 
come un fenomeno assistenzialistico, come 
uno strumento di assistenza, perchè credo 
invece che noi dobbiamo rifiutare decisa
mente questo aspetto delle Partecipazioni 
statali. Vedete, colleghi, molto spesso si dice 
che le Partecipazioni statali non obbedisco
no a quella che è un po' la loro funzione, 
cioè quella di svolgere attività competitive. 
Quindi, si devono tenere presenti tutti quan
ti i criteri dell'imprenditorialità, e anche del
la redditività, perchè, altrimenti, credo che 
avremmo non un danno a qualche cosa di 
indistinto e impreciso, ma un danno al Pae
se, alla economia generale, in cui si ritrova
no gli interessi di tutti, cominciando da 
quelli dei lavoratori. Quindi, è giusto che 
da tutte le parti politiche, anche dal settore 
dell'opposizione, stamattina sia stata sottoli
neata la convinzione che le imprese statali 
devono obbedire alla redditività, cioè anche 
a una concezione di profitto. Su questo si 
apre il discorso, su cosa vogliamo intendere 
per profitto. Oggi, anche da parte di settori 
dell'opposizione, si viene ad affermare — e 
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lo si è fatto anche nel convegno del CESPE 
— la necessaria componente del profitto 
nell'industria a partecipazione statale. Non 
scopriamo niente di nuovo. Da tempo anche 
i teorici di una economia più statizzata, o 
direi marxistizzata, come il Libermann e 
altri, hanno affermato e hanno riscoperto 
la funzione del profitto ohe, per noi, è stata 
sempre una validissima teoria. Ma se è vero 
che le partecipazioni statali devono obbedi
re a questi princìpi di economicità e di red
ditività, è altrettanto vero che devono anche 
tener presente la componente sociale, senza 
però che tra i due termini si crei uno squi
librio. Perchè in quel momento chi perde 
non è luna o l'altra componente, ma è tutto 
il sistema che cade. Perchè nel momento in 
cui non dovessimo tenere presente la fun
zione produttiva correlata a quella sociale 
e viceversa, avremmo un elemento di rottu
ra nel meccanismo, e quindi di squilibrio, 
con tutte le conseguenze facilmente immagi
nabili. 

In rapporto al Mezzogiorno, credo che 
l'impegno delle Partecipazioni statali sia 
stato veramente rilevante, molto rilevante. 
Proprio oggi conosciamo alcuni dati un po' 
preoccupanti dell'area meridionale. L'Union-
Camere, proprio in questi giorni, ha dato 
alle stampe un rapporto di dati elaborati 
sulle condizioni della nostra economia. 

La nostra struttura è ancora purtroppo 
dualistica; non solo, ma l'andamento, se non 
è ancora a forbice, niente lascia presumere 
che sia in senso contrario. 

Voglio dire ohe a fronte del 45,1 per cento 
di popolazione del Settentrione corrisponde 
un reddito pari al 58 per cento. La Lombar
dia, al primo posto come popolazione con il 
15,8 per cento, passa a circa il 22 per cento 
di reddito, quasi un quinto del reddito na
zionale. 

La Liguria per la distribuzione del reddito 
è al primo posto con un reddito pro capite di 
un milione 545 mila lire, di fronte alle 540 
mila lire della Calabria. Come si vede il Mez
zogiorno è ancora in una fase di preoccu
pante depressione econonnica, che poi diven
ta sociale, culturale ed umana, con tutti i fe
nomeni giustamente richiamati dal collega 
Carolo. Questo non a giustificazione di certi 
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aspetti inquietanti della nostra società si
ciliana, ma come analisi approfondita delle 
cause che sono a monte di certi fenomeni, 
che non possono non preoccupare e interes
sare il Parlamento. 

Ora non guardiamo alla questione della 
distribuzione; è un discorso che va fatto e 
lo faremo in altra occasione. Anzi, a questo 
proposito, vorrei chiedere all'onorevole Pre
sidente, sempre così attento ed appassio
nato, di trovare la possibilità di un dibattito 
con gli enti di gestione sui programmi per il 
prossimo quinquennio, al di là delle indica
zioni fornite nella relazione programmati
ca Potremo così approfondire alcuni aspet
ti che oggi sono stati appena toccati. 

Le partecipazioni statali hanno dato ai 
Mezzogiorno un contributo notevole; non 
dimentichiamo l'azione di rottura e di vo
lano che esse hanno eseroitato nelle zone 
più arretrate (non solo economicamente, 
ma anche nel senso di inesistenza di indiriz
zi industriali). Sono processi ancora agli ini
zi, sono appena al loro decollo, ma teniamo 
presente che, per misurare gli effetti di un 
processo di sviluppo industriale, l'arco mi
nimo di tempo è di 15-20 anni. Certamente, 
tutti quei fenomeni indotti, autopropulsivi, 
moltiplicativi, non sono ancora sostanziosa
mente sviluppati nel Mezzogiorno; credo, 
però, che saremmo ingenerosi se dovessimo 
ritornare alla vecchia affermazione delle 
« cattedrali nel deserto ». 

Le cause e i motivi dobbiamo ricercarli 
anche in determinate situazioni di ordine 
ambientale e storico. Certo, dobbiamo supe
rarle; io credo che le premesse ci siano e 
che siano, se non soddisfacenti, almeno in
coraggianti per un maggiore e più completo 
sviluppo. 

Bisogna però evitare l'errore di fare solo 
ed unicamente delle partecipazioni statali lo 
strumento per l'industrializzazione del Mez
zogiorno e per il decollo della sua economia. 
Non dobbiamo fermarci alla quota del 70 
per cento per la industrializzazione (come 
sarà per i prossimi cinque anni); pensiamo 
anche all'economia agricola. 

Non è che io sia soddisfatto delle cifre e 
degli importi degli investimenti per il Sud; 
è il massimo sforzo che si sta facendo e que

sto lo dobbiamo riconoscere. Ma sarebbe un 
errore fermarsi alla sola industrializzazione. 

Dal resto, anche la relazione parla dei set
tori agricoli e questo è un fatto di molta 
importanza. 

Il momento è difficile per la occupazione. 
Dal gennaio 1971 al gennaio 1972 abbiamo 
perso 135 mila unità. Le partecipazioni sta
tali, nello stesso periodo, hanno creato e 
realizzato nuovi posti di lavoro per 65 mila 
unità. La flessione, quindi, non dico ohe è 
stata contenuta, ma per lo mano limitata sia 
pure insufficientemente. 

In conclusione, nel rinnovare il mio rin
graziamento ai colleghi intervenuti per gli 
spunti così interessanti offerti al dibattito, 
invito la Commissione ad esprimere parere 
favorevole sullo stato di previsione in esame. 

P R E S I D E N T E . Do ora lettura di 
tre ordini del giorno presentati, il primo dai 
senatori Bollini ed altri, il secondo dai se
natori Valenza ed altri e il terzo dai senatori 
Bacicchi e Valenza: 

Il Senato, 
constatata la grave situazione di crisi 

strutturale e produttiva della nostra agri
coltura la GUÌ produzione complessiva è, 
nell'ultimo anno, diminuita del 2-2,5 per 
cento; 

considerato che il crescente aumento dei 
prezzi dei prodotti agricoli alimentari, al
l'ingrosso e al minuto, ha una delle cause 
principali nella struttura dell'industria di 
trasformazione caratterizzata da settori do
minati da un ristretto numero di aziende e 
da settori carenti di adeguate industrie di 
trasformazione dei prodotti agricoli; 

tenuto conto dell'importante ruolo già 
assunto dall'intervento pubblico nell'indu
stria alimentare e in quella della fornitura 
dei mezzi tecnici all'agricoltura, 

impegna il Governo ad orientare gli in
terventi delle aziende a partecipazione sta
tale: 

a) nel campo della produzione dei 
mezzi tecnici e dei prodotti industriali ne
cessari all'agricoltura (mangimi, concimi, 
anticrittogamici, macchine, eccetera) in mo-
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do da ottenere una riduzione dei costi e una 
espansione della produzione; 

b) nello sviluppo di iniziative nel set
tore della trasformazione e conservazione 
dei prodotti agricoli (ortofrutticoli, saccari
feri, zootecnici, eccetera); 

e) nella promozione di un sistema di 
associazioni di produttori e di impianti di 
trasformazione e coimmercializzazione a ca
rattere cooperativo. 

Il Senato, 

constatato che il programma di investi
menti delle Partecipazioni s ta ta i nel Mezzo
giorno fino al 1975-1976 comprende interven
ti riguardanti in prevalenza completamenti 
di iniziative già avviate o ammodernamenti 
di impianti esistenti, eludendo o rinviando 
i nuovi impegni di carattere " strategico " 
assunti a livello di Governo, come il V Cen
tro siderurgico che dovrà essere costruito in 
Calabria nonché i blocchi di investimento 
in Sicilia e in Sardegna; 

considerato che dalla relazione pro
grammatica del Ministro delle partecipazio
ni statali non emerge un ruolo dell'azienda 
pubblica idoneo ad avviare una qualificata 
ripresa economica e un diverso tipo di svi
luppo che assicuri — con la piena valoriz
zazione delle risorse material ed umane — 
il reale superamento del divario tra Nord e 
Sud, che è posto come obiettivo fondamen
tale del programma economico nazionale; 

rilevato ohe la stessa relazione program
matica ammette ohe la funzione delle Parte
cipazioni statali, in questa fase, corre il ri
schio di limitarsi al sostegno di una politica 
congiunturale, con la rinuncia ad una linea 
volta a determinare modificazioni struttura
li e di fondo dell'apparato produttivo nazio
nale; 

considerate in particolare le persistenti 
carenze di impegno nei settori della mecca
nica e nel campo agricolo ed alimentare, nei 
confronti di una dilatazione degli interventi 
nelle infrastrutture; 

rilevato che all'origine delle insufficien
ze e dalla disorganicità del programma me

ridionalista delle Partecipazioni statali sta 
. essenzialmente la mancata soluzione del 

programma istituzionale della partecipazio
ne democratica alla determinazione degli in
dirizzi e delle scelte e al controllo della loro 
attuazione; 

impegna il Governo e il Ministro delle 
partecipazioni statali ad operare una revi
sione radicale ad organica del programma 
di investimenti nel Mezzogiorno, da rielabo-
rare e definire attraverso apposite Conferen
ze ragionali da indire al più presto, in col
laborazione con le regioni e con la parteci
pazione dei sindacati, delle categorie im
prenditoriali e delle forze democratiche 
della politica e della cultura. 

Il Senato, 

considerate le gravi insufficienze della 
politica marinara del Governo rispetto alle 
esigenze di sviluppo dell'economia del Pae
se e, in questo quadro, l'inadeguatezza delle 
linee programmatiche e degli investimenti 
previsti per il settore nella relazione pre
sentata al Parlamento dal Ministro delle 
partecipazioni statali, 

impegna il Governo e, per esso, il Mi
nistro delle partecipazioni statali, a presen
tare con sollecitudine alla discussione ed al
la approvazione del Parlamento una orga
nica politica di interventi nel settore marit
timo e ad operare, di conseguenza, solleci
tando il concorso delle Regioni marittime 
e dei sindacati dei lavoratori, una profonda 
revisione del programma delle partecipazio
ni statali nelle parti riguardanti i trasporti 
marittimi ed i cantieri navali. 

C O R T I , sotto segretario di Stato per 
le partecipazioni siatali. Io devo ringraziare 
il relatore che, sia nell'ampia relazione ini
ziale, sia nelle conclusioni, ha illustrato per
fettamente il pensiero e lo spirito ohe ani
mano il Governo, e in particolare il Mini
stero preposto a questo settore, e che a mio 
giudizio permeano anche la relazione ohe vi 
è stata presentata. 

Le osservazioni di fondo, che in parte pos
so anche condividere, si riferiscono soprat
tutto alla questione della maggiore demo-
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xvaticità di gestione di queste imprese. Que
sta è una delle grosse questioni che preoc
cupano lo stesso Ministero. Anche noi ab
biamo spesso la sensazione che sarebbe 
meglio vederci il più chiaro possibile, e an
che anticipatamente, in certe cose, anche 
se, obiettivamente, dobbiamo riconoscere 
che la materia è particolare. In effetti, non 
si tratta delle Poste o delle Ferrovie, cioè di 
enti veramente statali, dove a un certo pun
to l'intero potere decisionale risiede nel Mi
nistero, e dove le stesse prospettive sono dif
ferenti, poiché hanno meno esigenze di adat
tamento alle questioni anche complesse che 
possono sorgere nel mercato, nel momento 
finanziario, nell'andamento congiunturale e 
così via. Cose che investono frequentemente 
proprio il settore di cui trattiamo, cioè le 
imprese a partecipazione statale. 

Per quello che fanno e per la loro struttu
ra, queste imprese risentono ovviamente di 
questi contraccolpi o delle esigenze, anche 
improvvise, alle quali è difficile predisporre 
sempre una risposta preventiva che non è 
a volte consentita dalla materia in sé, o an
che dallo stesso modo di funzionamento del
l'impresa. Il che non toglie che questo pro
blema non rimanga un problema, e che il 
Governo non lo abbia già preso in conside
razione ripetutamente. Ricordiamoci dei 
progressi che si sono fatti in questo campo. 
Oggi tutti parlano delle Partecipazioni, il 
Parlamento ne dibatte, abbiamo indagini 
parlamentari, incontri con esponenti di que
ste grandi imprese; mentre ricordiamo che 
non molto tempo fa, tutto questo non suc
cedeva. Si arrivò poi alla costituzione del 
Ministero, e successivamente ad affinare la 
presenza e il controllo del Parlamento e de
gli organi pubblici sulla gestione di queste 
imprese. Quindi, se è vero che il problema 
va affrontato, è anche vero che non si può 
dire che tutto sia lasciato al caso o all'ini
ziativa, magari apprezzabile ma certo demo
craticamente sempre discutibile, dei grandi 
imprenditori, dei grandi capi di queste im
prese. 

E questo discorso vale in particolare per 
alcune osservazioni che sono state fatte cir
ca l'esigenza che anche la GEPI, per esem
pio, venga inquadrata diversamente. La so

luzione iniziale che si diede a questo proble
ma era proprio quella opposta, cioè tutto 
era stato fatto proprio per non coinvolgere 
le Partecipazioni statali, per non appesantir
le ulteriormente e ritrasformare nuovamen
te TIRI o le aziende a partecipazione statale 
negli ospedali per le industrie zoppicanti. 
che poi era stato a suo tempo il modo per 
cui era sorto l'IRI. Si era cercato, attraverso 
la GEPI, di non appesantire il sistema. Nel
la forma tradizionale delle partecipazioni 
statali, avremmo creato problemi alle Parte
cipazioni, e non risolto i problemi particola
ri che si presetavano. La formula GEPI, na
turalmente, non è perfetta, e si può rivedere. 

Sempre da parte del senatore Bacicchi è 
stato poi sollevato il problema particolare 
ma estremamente importante dei cantieri 
navali, della politica marittima. Per il mio 
passato di sindacalista — io sono un vec
chio sindacalista — ho avuto modo di occu
parmi particolarmente del bacino di Trieste. 
I guai dei cantieri di Trieste non derivano 
dalla volontà, contenuta nel piano Italcan-
tieri, di voler chiudere i cantieri di Trieste. 
II fatto è che se non si rimette in sesto il 
bacino, il cantiere di Trieste è in parte pa
ralizzato. Il cantiere di Trieste sarebbe inte
ressato dai lavori in corso nel bacino, e 
inoltre, in assenza del bacino, viene a man
care una delle ragioni che darebbe lavoro 
ai cantieri, in quanto la petroliera che sca
rica 300 mila tonnellate di greggio, parte poi 
per Barcellona, perchè a Trieste non può 
utilizzare il bacino di carenaggio che ha a 
portata di mano, piccolo e semiaffondato. 
Si stavano iniziando le riparazioni, ma tutto 
poi si è fermato per le pastoie burocratiche, 
perchè non si riesce a stabilire chi deve pa
gare, se l'ANAS, se lo Stato, se l'Italcantieri 
o l'impresa che ha avuto l'appalto. E sappia
mo auanto lavoro va via da Trieste, quante 
petroliere che potrebbero fare lì i loro lavo
ri, ma non lo possono perchè non ci sono 
le attrezzature adatte. Tutto questo è moti
vo di rallentamento, determinato proprio 
dalla questione del bacino. 

Posso dire qui che il nostro ministero ha 
ripetutamente sollecitato la presidenza del 
Consiglio e i ministeri interessati — lavori 
pubblici e Tesoro — perchè questo proble-
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ma venga risolto, e se venisse fatta una sol
lecitazione anche in questa sede su questo 
specifico argomento, sarei lieto di render
mene interprete. 

Il tempo per rispondere è breve, ma non 
posso dimenticare, per esempio, una osser
vazione a proposito della SIR. Si dice che 
la SIR ha ricevuto finanziamenti. Ma sono 
le leggi che abbiamo fatto per incentivare il 
Mezzogiorno, che danno diritto alle aziende 
private di avere i fondi, previo il parere del 
CIPE. E se è mancato qualche cosa, non è 
il fatto che si siano dati pareri di conformi
tà e fondi ai privati e alle industrie pubbliche 
magari per fare la stessa cosa nello stesso 
posto. Semmai, quel che è mancato è pro
grammazione generale. È mancata una de
finizione di priorità in questi interventi, che 
oggi spiegano in parte anche le difficoltà 
dell'intero settore chimico, e, soprattutto 
della chimica di base, che incontra ostacoli 
alla ripresa. Lo stesso discorso si potrebbe 
fare per la Montedison, tenendo però conto 
del fatto che la Montedison non è a parteci
pazione statale. Nella Montedison c'è una 
partecipazione pubblica, ed è prevista una 
ristrutturazione del complesso secondo le 
direttive del CIPE. Stando anche alla rispo
sta che è stata data in questi giorni anche 
dai rappresentanti degli azionisti privati, 
sembrerebbe possibile arrivare a questa ri
strutturazione, che non è partecipazione sta
tale, e non potrebbe essere tale. Perchè tra 
le quote private e quelle a capitale pubblico 
v'è un equilibrio, ma c'è anche la quota del-
l'IMI che si viene a trovare quindi in una po
sizione preminente, che, a giudizio del gover
no, non dovrebbe trasformarsi in una posizio
ne di supercontrollo per il principio dell'auto
nomia di gestione, che deve essere lasciata 
agli organi delle aziende. Comunque, questa 
è una soluzione che anche dal punto di vi
sta degli interessi della collettività è un pas
so avanti notevole rispetto alla situazione 
di confusione e di inadeguata presenza pub
blica in questa azienda, che poi è gran par
te dell'intero settore chimico nazionale. 

Per quanto riguarda la politica cantieri
stica e la politica marittima, debbo ricorda
re che la ristrutturazione cantieristica in 
Italia è stata addirittura firmata dai sinda

cati e porta la mia firma personale. È stato 
il primo esempio in Italia di una partecipa
zione, di una discussione sofferta tra impre
se pubbliche e sindacati, in ordine ad un 
problema che non era quello solito, cioè sa
lariale o contrattuale, ma che appunto coin
volgeva anche questioni diverse. 

C A R O L L 0 . Le firme non possono es
sere invocate come un alibi: neppure la 
sua! 

C O R T I , sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali. Sto dicendo che 
questa è una prova che non c'è una preven
zione da parte delle aziende a partecipazio
ne pubblica verso una discussione con i sin
dacati. So bene a che cosa si riferiva il se
natore Bacicchi, cioè al rifiuto di un incon
tro tra il Presidente del 'IRI e sindacati dei 
metalmeccanici. Ma qui il discorso è diverso 
e dobbiamo stare molto attenti. Il Governo 
ritiene utile e indispensabile un colloquio 
coi sindacati, non solo in tema di contratta
zione ma anche sul tema delle prospettive 
di inquadramento, di programmazione, ec
cetera, e pensa che si debba fare ogni sforzo 
per arrivare al consenso dei sindacati stessi. 
Ma un conto è fare questo discorso generale, 
un conto è stare attenti di evitare il perico
lo di eccessive settorialzzazioni o, peggio 
ancora, di corporativismo: perchè ci può es
sere sempre il pericolo di un'intesa tra in
teressati al lavoro, cioè lavoratori e impren
ditori anche pubblici — data la particolare 
forma di gestione di queste imprese pubbli
che — per risolvere i loro problemi di setto
re o d'azienda, senza inquadrarli nella visio
ne più ampia e generale. Non voglio fare la 
difesa d'ufficio di nessuno, ma mi sembra 
che la risposta di un ente di gestione ad 
una richiesta d'interesse settoriale, non sia 
stata negativa, ma corretta, perchè la rispo
sta fu * discutiamone insieme al Governo, 
per evitare il pericolo di settorialismi ». 

Ripeto, mi sembra che questa sia una stra
da corretta che è stata accettata anche in 
passato. La discussione in sede programma
tica, ad esempio, ritengo che dovrebbe con
tinuare ad ispirarsi al concetto, della pre
senza dello Stato, senza che si cerchino so-
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luzioni tra le due parti ignorando che c'è 
una terza parte più interessata, che è poi 
quella rappresentata dalla collettività. 

Un altro problema che è stato sollevato 
in molti interventi è quello del costo del 
lavoro; in particolare, il senatore Cucinelli 
ha fatto qualche considerazione che io deb
bo respingere a nome del Governo. Non si 
può dire che si ha l'impressione che, per ot
tenere qualcosa, bisogna fare una sommos
sa! Oppure che la relazione sia ispirata alla 
tendenza di dare la colpa ai sindacati e ai sa
lari! Questo è un dato obiettivo che la rela
zione non poteva ignorare. Se poi si vuole 
concludere che la relazione si ispira solo a 
questo, ciò è inesatto. C'è questa valutazione 
che viene proposta; sarebbe stato non obiet
tivo presentare una relazione che non faces
se presente questa realtà, della quale biso
gna tener conto. Ma poi lo spirito di tutta 
la relazione — se la leggiamo — è assai di
verso, perchè si dice: " di fronte ad una lie
vitazione, che poi trova ampia giustificazio
ne, per esempio, nella insufficienza di strut
ture sociali nel Paese ". Ovviamente, il pro
blema esiste, ma non è che si attribuisca solo 
alla lievitazione dei redditi di lavoro la col
pa delle difficoltà esistenti e, soprattutto, 
non è che la relazione lasci trasparire l'in
tenzione antistorica, improponibile, di ri
durre o comprimere i salari. 

Semmai, si dice che bisogna affrontare 
questo problema, avere le possibilità legisla
tive, finanziarie e soprattutto programma
tiche di superare tale ostacolo e consentire 
la ripresa produttiva e, se possibile, il risa
namento dei bilanci delle aziende che non 
possono essere permanentemente deficitari, 
perchè esse verrebbero meno non solo ad un 
loro dovere istituzionale, ma anche alla loro 
finalità, che è quella di fare gli interessi del
la collettività, di favorire gli interessi socia
li, attraverso sistemi diversi dalla spesa fa
cile o dalla mancanza eli produttività. 

Un altro problema che qui è stato ripetu
tamente toccato è quello di una carenza del
le partecipazioni statali nel settore agricolo 
e alimentare. In proposito, siamo sempre 
combattuti nell'eterno dilemma; da una par
te ci si lamenta dell'invadenza eccessiva del
le partecipazioni statali che tenderebbero 
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ad estendersi dappertutto, invadendo tutti i 
settori produttivi; dall'altro c'è la richiesta 
di continui interventi delle partecipazioni 
statali. E non c'è contraddizione nel fatto 
che la relazione, specie per quanto riguarda 
il problema dell'industria alimentare, fac
cia rilevare delle difficoltà obiettive che non 
consentono, allo stato dei fatti, un amplia
mento della presenza delle partecipazioni 
statali in questo settore. Per poter realizzare 
un'industria alimentare di dimensioni eco
nomicamente sostenibili bisogna avere una 
rete distributiva adeguata; e in Italia questo 
non è possibile per tante ragioni. 

Un paese che non ha il pieno impiego, fi
nisce col trovare il modo di dare un'occupa
zione più o meno redditizia anche in forme 
non sempre economicamente giustificabili, 
attraverso l'eccessivo frazionamento del si
stema produttivo. Ad ogni disoccupato si fi
nisce col dare una licenza commerciale che, 
oltre tutto, la nuova legge obbliga di dare; 
quindi non c'è possibilità neanche di mano
vra. Ed allora questa situazione crea un gra
vissimo impedimento, che, parte per ragioni 
obiettive, parte per ragioni anche corpora
tive, che vengono frapposte allo sviluppo 
della grande distribuzione, fa sì che sia diffi
cile creare l'industria alimentare che ha bi
sogno di un certo ciclo verticale di dimen
sioni difficilmente realizzabili. 

Tuttavia, sappiamo come la presenza del
le partecipazioni statali in questo settore sia 
stata poi criticata da destra e da sinistra, 
quando abbiamo dovuto effettuare degli in
terventi per impedire che di esso si impa
dronisse completamente un'industria mono
polistica straniera. Perchè c'è stato un mo
mento in cui sembrava che tutta o gran par
te dell'industria alimentare finisse in mano 
di grandi società straniere, il che ci preoccu
pava in quanto sappiamo che, quando le le
ve del potere sono fuori del nostro coman
do, i nostri interessi non sempre vengono 
tenuti nella considerazione che meritano. 

L'altro tema sollevato, il vero problema di 
fondo è quello della disoccupazione. Lo so 
bene. I programmi che prevediamo non da
ranno una risposta adeguata a questo gran
de problema. 
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Quando riusciremo a fare un serio discor
so sulla programmazione e nella sede com
petente, questo sarà il problema base; costi
tuisce la finalità stessa della società demo
cratica. Il fatto è che questo obiettivo diven
ta particolarmente difficile, in momenti di 
crisi e di trasformazione dei sistemi produt
tivi come quello che stiamo attraversando. 

I sindacati hanno fatto la loro parte, cer
cando di ridurre l'orario di lavoro e cercan
do di impedire al massimo (spesse volte cor
rendo anche il rischio di esagerare, questo 
non spetta a me giudicarlo) le ore straordi
narie. In un paese come il nostro, con abbon
danza di mano d'opera i sindacati hanno 
cercato di affrontare il problema con i me
todi e gli strumenti di cui potevano di
sporre. 

Ma questo è un discorso che faremo in 
sede di programmazione. Le previsioni in 
questo settore sono tremende specie per 
quanto si riferisce alla disoccupazione in
tellettuale. La risposta che può essere data 
oggi dalle aziende o dallo Stato non è ade
guata. Non è una questione di ideologia, di 
maggioranza o di minoranza, è un proble
ma obiettivo che coinvolge la nostra società. 
Il problema della risposta adeguata da dare 
a questa domanda, a mio giudizio, è il più 
grave che dovremo affrontare nel breve ter
mine. 

Detto questo, con tutta la sincerità del 
mio animo e del lavoro che ho sempre fatto, 
devo aggiungere però che non si può preten
dere che le partecipazioni statali, per quan
to importanti possano essere nel nostro pae
se, affrontino e risolvano da sole il proble
ma. Ne potranno risolvere una parte; i pro
grammi che vi sono stati presentati sono si
curamente programmi di espansione, anche 
se non nella misura che tutti ci auguriamo. 

Le partecipazioni statali sono state richie
ste per anni di intervenire nei settori di ba
se; si è sempre sostenuto che la loro vera 
funzione era quella di risolvere i problemi 
dei settori di base, là dove l'iniziativa priva
ta (nelle dimensioni che questa ha nel no
stro paese) non poteva intervenire. Ad esem
pio, il settore dell'acciaio. Nonostante le cri
tiche che vennero da più parti, si andò avan
ti in quel settore creando una grande indu

stria senza la quale il nostro sistema econo
mico sarebbe estremamente condizionato e 
appesantito. 

Gli investimenti in questo settore sono 
tali che, data la parte capitalistica del no
stro paese, non mi pare che avrebbero dato 
una risposta adeguata alle esigenze della 
collettività. 

Anche per il settore dell'energia fu lo Sta
to, furono le partecipazioni statali a fare 
la loro parte; oggi è indubbio che in questi 
settori la situazione non è particolarmente 
difficile. 

Altrettanto si fece in materia di energia 
elettrica. Oggi, però, da tutti viene fatto ri
levare che questi settori di base (aggiungo 
anche la chimica di base) hanno affrontato 
t risolto alcuni problemi economici. Oggi si 
tende a dire che forse sarebbe meglio rive
dere tutto questo, per entrare in settori che 
diano maggiore occupazione rispetto alla 
quantità di capitale investito. 

Se potessimo trovare insieme una soluzio
ne o una risposta a questa domanda sareb
be un fatto estremamente positivo, ma ho 
l'impressione che non ci possa essere una ri
sposta. Ecco perchè forse il dibattito e il 
confronto democratico potrebbero dare un 
apporto positivo in questa direzione. Non 
un dibattito dispersivo, ma un vero confron
to da fare al tavolo delle programmazioni. 
Altrimenti, continueremo a discutere all'infi
nito senza risolverlo. 

Per questo il rinvio alla programmazione 
non è un espediente ma una vera e propria 
considerazione di fondo, obiettiva della qua
le dobbiamo prendere atto dichiarando nel 
contempo al Governo la nostra pronta di
sponibilità per un discorso sulla programma
zione con il concorso dei sindacati e nelle 
forme più opportune; non in quelle forme 
corporative che qualcuno potrebbe auspica
re, ma che un Governo ed un Parlamento 
democratici devono attentamente evitare. 

Ultimo problema di fondo tra i tanti è 
quello della presenza delle partecipazioni 
statali nel Sud. I dati sono qui. Abbiamo 
delle leggi che vincolano esattamente in per
centuale non solo gli investimenti, ma anche 
gli acquisti che le aziende devono fare in 
certe aree geografiche. Mi sembra che la ri-
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sposta sia documentabile, nel senso che que
sti impegni sono mantenuti. Il discorso è 
che questo non basta, oppure che ci sono 
dei ritardi. Questo può essere vero, ma 
quando giudichiamo una attività complessa 
come questa bisogna anche considerarne la 
particolare delicatezza e difficoltà. Dunque 
voglio dire questo; le percentuali di inter
vento sono state rispettate; la qualità degli 
interventi è quella che abbiamo sempre au
spicata, per quanto riguarda il contenuto 
tecnologico. Ricordo bene le raccomanda
zioni di non andare a fare investimenti che 
creassero tecnologie o capacità imprendito
riali tali da creare una sorta di colonialismo 
(la parola è troppo grossa), lasciando cioè 
intatti i rapporti in termini di capacità tec
niche tra regione e regione, tra Nord e Sud. 

In questo senso semmai si è esagerato. 
Immettendo grosse concentrazioni e tecno
logie, quello che per altri aspetti abbiamo 
chiamato le cattedrali nel deserto, forse non 
si è favorito in misura adeguata quello che 
si sperava ne derivasse. Da uno stabilimento 
altamente tecnologico è difficile che esca 
un piccolo imprenditore. 

È difficile che un operaio che esce dalla 
siderurgia impianti una piccola fabbrica, 
dalla quale col tempo nasce il piccolo e me
dio imprenditore. L'alta concentrazione di 
capitale difficilmente può essere trasferita. 
Forse con delle imprese a minore tecnolo
gia le cose sarebbero andate diversamente, 
ma questo è un discorso che ci porterebbe 
lontano. 

In relazione al problema del Mezzogiorno 
è stata sollecitata una risposta del Governo 
in ordine ai problemi di Napoli e della Si
cilia. 

Una risposta sui problemi di Napoli è re
lativamente semplice. Gli impegni sono sta
ti mantenuti. Anzi se c'è una zona che a suo 
tempo ha espresso (anche attraverso i rap
presentanti politici e sindacali) un positivo 
apprezzamento per l'opera delle partecipa
zioni statali è proprio quella campana. 

Ricordiamo tutti quando si localizzò in 
Campania una industria, questa sì, tipica
mente trainante e motivo di diffusione di 
altre iniziative e anche di capacità tecnico-
imprenditoriali, come l'Alfa-Sud. 

Che poi un'altra iniziativa come quella 
dell'aeronautica vada a realizzarsi da un'al
tra parte, o che a Napoli non si siano risolti 
che una parte dei problemi di questa grande 
città, e del pari vero. Però, per quanto ri
guarda i compiti delle Partecipazioni stata
li, direi che se si percentualizzasse l'impegno 
di intervento per questa zona particolare, 
indubbiamente, rispetto alle lamentele che 
potrebbero fare altre zone, la risposta non 
può essere che positiva. 

È più difficile, a me, rispondere per la Si
cilia. A me al Governo, perchè questo « Pac
chetto di iniziative in Sicilia » — ormai si 
chiama così — a suo tempo venne fatto sot
to l'incalzare di avvenimenti obiettivamen
te dolorosi e pressanti. E qui siamo tutti 
quanti prima italiani e poi lombardi o sici
liani. È stato fatto, questo « pacchetto », in 
una situazione contingente: si doveva dare 
una risposta, si presero impegni che spesso 
erano politico-programmatici più che tecni
co-operativi. Questa è la verità! Dopo di che 
si tornò sull'argomento, si elaborò ulterior
mente questo « pacchetto Sicilia », e il mini
stero delle Partecipazioni ha avuto anche di 
recente un altro incontro con il presidente 
della Regione siciliana, che è succeduto 
al collega Carolo e giustamente la Regione 
sollecitò questo incontro per vedere a che 
punto si era, cosa c'era da fare. E non c'è 
dubbio che il rappresentante della Regione 
non è andato via dal Ministero soddisfatto; 
e non c'è dubbio che il Ministero è convin
to altrettanto di non avere potuto ancora 
dare la risposta completa, in termini di at
tuazione operativa degli impegni che erano 
stati presi. Bisogna anche dire che ci sono 
difficoltà che sono sorte nel frattempo. Si 
era decisa una certa localizzazione indu
striale, ma a un certo punto ci siamo accor
ti che, per altro verso, il territorio scelto, 
era stato già attraversato da un aeroporto 
che verrà costruito o è già in costruzione. 
Questa è una delle difficoltà obiettive. L'al
tra, riguarda l'impresa qualificante di quel 
« pacchetto », l'elettrochimica, destinata al
la zona di Mazara del Vallo. Qui sono sorte 
difficoltà tecniche obiettive di altro tipo. 
Prima difficoltà: l'industria dell'alluminio, 
che a quel tempo — ecco la difficoltà di 
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confrontare i programmi e le previsioni del
le Partecipazioni rispetto ad altri settori 
ministeriali — avesse uno sviluppo che ren
desse urgente un ulteriore potenziamento 
delle attività. E dunque, visto che c'è in 
queste produzioni una domanda di espan
sione, vediamo di collocare questa industria 
invece che al solito Porto Marghera, con 
tutte le conseguenze negative che tutti co
nosciamo, vediamo di farla in questa zona, 
che oltretutto ne ha bisogno anche per al
tre ragioni. Poi queste previsioni invece si 
sono ridimensionate. E tuttavia l'impegno 
del Governo permane, di andare avanti con 
questa iniziativa, considerando un'altra dif
ficoltà grossa che è sorta nel frattempo. 
Questa iniziativa, per realizzarsi, ha biso
gno di una grande quantità di energia elet
trica. Questa energia elettrica è previsto di 
produrla in un certo modo, però nel frat
tempo si è visto che poteva essere consi
derato più economico produrla atomica
mente, invece che nella maniera tradizio
nale. A questo punto sorgono altre difficoltà 
obiettive dal momento che, essendosi già 
stabilita quella localizzazione — e Dio ci 
scampi e liberi dal fatto di doverla sposta
re! — però un tipo di produzione di ener
gia elettrica come questo evidentemente ri
chiede studi e approfondimenti e persino 
autorizzazioni molto particolari rispetto a 
quelle tradizionali. 

Quindi ci sono difficoltà di questo tipo. 
Ad ogni modo io ritengo che, per quanto 
riguarda i programmi EFIM ed EGAM, il 
piano sia stato mantenuto, nei tempi previ
sti. Il piano EGAM, anche se è combattuto da 
qualche altra finanziaria, oggi va avanti. 
Anche per le materie plastiche l'impegno 
è stato mantenuto, e anche l'iniziativa per 
le apparecchiature telefoniche va avanti. Il 
vero punto nodale, la vera ragione di ram
marico è che si è in ritardo per quanto ri
guarda invece la grande iniziativa elettro
chimica. Le difficoltà obiettive sono queste, 
alle quali si è aggiunto però anche il fatto 
che questa iniziativa era prevista insieme, 
congiuntamente tra ENI, Montedison e al
tri, e la crisi che ha investito la Montedison, 
ha contribuito, purtroppo, a un certo ritar
do dei tempi. 

Però, siccome non ho stamattina una do
cumentazione precisa su tutti gli argomenti 
particolari di questo bilancio, che si riferi
scono a migliaia di iniziative, di aziende, se 
me lo consente il collega Carolo, gli farò 
avere una puntualizzazione precisa da parte 
del Ministero, sul punto in cui si trova oggi 
il « pacchetto Sicilia ». 

C A R O L L O . Mi permetto di accedere 
immediatamente a questa cortese proposta; 
altrimenti dovrei votare contro il bilancio! 

C O R T I , Sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali. Ti ringrazio di que
sta cortesia personale. E visto che l'ora è 
tarda, penso che, riferendomi nuovamente 
alla risposta, alla replica che è stata fatta 
dal relatore, che mi ha sollevato di molto 
lavoro, e gliene sono grato, vorrei conclu
dere con questo: che questo piano va visto 
per quello che oggi prevediamo di poter 
fare. Ma, visto che prima abbiamo detto 
in negativo le differenze tra i nostri bilanci, 
i nostri programmi e quelli delle aziende 
nazionalizzate pubbliche, nell'altro senso 
ora diciamo il positivo: ci sono molte cose 
che il nostro Ministero e le aziende a parte
cipazione statale hanno in programma di fa
re, e che qui non figurano perchè non si può 
mettere in bilancio il quinto centro side
rurgico, perchè l'impegno politico c'è, ma 
evidentemente non può essere messa in bi
lancio una spesa che non è prevista da farsi 
né quest'anno, né l'anno prossimo. Il che 
non significa che al di là delle cifre di que
sto bilancio non si possa valutare che in
vece vi sono grosse cose. E così anche per 
l'osservazione che era stata fatta per il 
« Pacchetto Sicilia ». Il giorno in cui questa 
grande iniziativa viene messa in marcia, 
questa cifra verrà messa in bilancio. 

Quando entrerà in funzione questa inizia
tiva, invece, il bilancio si gonfierà al di là 
di quello che qui è scritto, perchè gli inve
stimenti nel settore industriale hanno la ca
ratteristica di partire con cifre basse, di as
sumere ad un dato momento proporzioni 
massicce e poi diminuire. E questo spiega 
gli alti e bassi che possono essersi manife
stati in qualche occasione, 
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Con questo credo di avere esaurite le mie 
risposte e ringrazio i senatori che sono in

tervenuti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ono

revole Sottosegretario per le sue ampie e 
dettagliate risposte. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno. Il primo ordine del giorno, presen

tato dai senatori Bollini, Baciccii, Colajan

ni, Valenza, Corba, Li Vigni, è il seguente: 

Il Senato, 
constatata la grave situazione di crisi 

strutturale e produttiva della nostra agri

coltura, la cui produzione complessiva è, 
nell'ultimo anno, diminuita del 22,5 per 
cento; 

considerato che il crescente aumento 
dei prezzi dei prodotti agricoli alimentari, 
all'ingrosso e al minuto, ha una delle cau

se principali nella struttura dell'industria 
di trasformazione caratterizzata da settori | 
dominati da un ristretto numero di aziende 
e da settori carenti di adeguate industrie 
di trasformazione dei prodotti agricoli; 

tenuto conto dell'importante ruolo già 
assunto dall'intervento pubblico nell'indu

stria alimentare e in quella della fornitura 
dei mezzi tecnici all'agricoltura, 

impegna il Governo ad orientare gli 
interventi delle aziende a partecipazione sta

tale: I 
a) nel campo della produzione dei mez

zi tecnici e dei prodotti industriali necessari 
all'agricoltura (mangimi, concimi, anticrit

togamici, macchine, eccetera) in modo da 
ottenere una riduzione dei costi e una espan

sione della produzione; 
b) nello sviluppo di iniziative nel set

tore della trasformazione e conservazione 
dei prodotti agricoli (ortofrutticoli, saccari

feri, zootecnici, eccetera); 
e) nella promozione di un sistema di 

associazioni di produttori e di impianti di 
trasformazione e commercializzazione a ca

rattere cooperativo. 

C O R T I , sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali. Penso che il Go
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verno lo possa accogliere come raccoman

dazione. 

P R E S I D E N T E . Il secondo ordine 
del giorno presentato dai senatori Valenza, 
Colajanni, Bacicchi, Bollini, Corba, Li Vi

gni è il seguente: 

Il Senato, 

constatato che il programma di investi

menti delle partecipazioni statali nel Mez

zogiorno fino al 197576 comprende inter

venti riguardanti in prevalenza completa

menti di iniziative già avviate o ammoder

namenti di impianti esistenti, eludendo o 
rinviando i nuovi impegni di carattere « stra

tegico » assunti a livello di Governo, come 
il V Centro siderurgico che dovrà essere 
costruito in Calabria nonché i blocchi di 
investimento in Sicilia e in Sardegna; 

considerato che dalla relazione pro

grammatica del Ministro delle partecipazio

ni statali non emerge un ruolo dell'azienda 
pubblica idoneo ad avviare una qualificata 
ripresa economica e un diverso tipo di svi

luppo che assicuri ■— con la piena valoriz

zazione delle risorse material ed umane — 
il reale superamento del divario tra Nord e 
Sud, che è posto come obiettivo fondamen

tale del programma economico nazionale; 
rilevato che la stessa relazione pro

grammatica ammette che la funzione delle 
Partecipazioni statali in questa fase corre 
il rischio di limitarsi al sostegno di una 
politica congiunturale, con la rinuncia ad 
una linea volta a determinare modificazioni 
strutturali e di fondo dell'apparato produt

tivo nazionale; 
considerate in particolare le persistenti 

carenze di impegno nei settori della mecca

nica e nel campo agrìcolo ed alimentare, 
nei confronti di una dilatazione degli inter

venti nelle infrastrutture; 
rilevato che all'origine delle insufficien

ze e della disorganicità del programma me

ridionalista delle Partecipazioni statali sta 
essenzialmente la mancata soluzione del 
problema istituzionale della partecipazione 
democratica alla determinazione degli indi
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rizzi e delle scelte e al controllo della loro 
attuazione, 

impegna il Governo e il Ministro delle 
partecipazioni statali ad operare una re
visione radicale ed organica dal program
ma di investimenti nel Mezzogiorno, da rie
laborare e definire attraverso apposite Con
ferenze regionali da indire al più presto, in 
collaborazione con le regioni e con la par
tecipazione dei sindacati, delle categorie im
prenditoriali e dalle forze democratiche del
la politica e della cultura. 

C O R T I , sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali. Questo ordine del 
giorno rispecchia interamente lo spirito del
l'opposizione, quindi, se da un lato può es
sere apprezzato come sforzo e contributo 
della parte politica che lo ha formulato, 
dall'altro, non può essere accolto dalla mag
gioranza e tanto meno dal Governo. 

B A C I C C H I . Chiediamo che l'ordine 
del giorno venga posto ai voti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno presentato dai senatori Ba
ciccii ed altri, non accolto dal Governo. 

(Non è approvato). 

Il terzo ordine del giorno presentato dai 
senatori Bacicchi e Valenza è il seguente: 

Il Senato, 
considerate le gravi insufficienze della 

politica marinara del Governo rispetto alle 
esigenze di sviluppo dell'economia del Pae
se e, in questo quadro, l'inadeguatezza delle 
linee programmatiche e degli investimenti 
previsti per il settore nella relazione pre
sentata al Parlamento dal Ministro delle 
partecipazioni statali, 

impegna il Governo e, per esso, il Mi
nistro delle partecipazioni statali a presen
tare con sollecitudine alla discussione ed al
l'approvazione del Parlamento una organica 
politica di interventi nel settore marittimo 
e ad operare, di conseguenza, sollecitando 
il concorso delle Regioni marittime e dei 
sindacati dei lavoratori, una profonda re
visione del programma delle partecipazioni 
statali nelle parti riguardanti i trasporti ma
rittimi ed i cantieri navali. 

5a COMMISSIONE 

C O R T I , sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali. Il Governo può ac
cogliere questo ordine del giorno come rac
comandazione per la parte relativa alla po
litica marittima; non può accoglierlo, in
vece, per la parte relativa alla politica can
tieristica, che meriterebbe una discussione 
a parte. Infatti, se è vero che la politica ma
rittima non è stata definita, per la politica 
cantieristica, invece, c'è tutto un program
ma preciso e definito. 

B A C I C C H I . Sa dirmi lei quale sarà 
la sorte dei cantieri navali riuniti del Tir
reno? È vero che è stato fatto un piano, 
però questo è stato travolto dai fatti per 
quanto riguarda proprio le partecipazioni 
statali; occorre quindi una rielaborazione 
integrale. 

Mi riallaccio a quanto diceva il collega 
Carollo per la situazione di Palermo; ma 
c'è quella di Ancona che è analoga. 

P R E S I D E N T E . Vorrei interve
nire in merito a questo ordine del giorno, 
perchè sono stato l'autore del deprecato 
rapporto sui cantieri navali, che è stato 
molto più apprezzato in Inghilterra e in 
Svezia di quanto non lo sia stato in Italia. 
Debbo ricordare che se il piano cantieristi
co fosse stato letteralmente applicato con 
tempestività non ci troveremmo nella situa
zione attuale. Purtroppo è stato travolto 
dagli avvenimenti e soprattutto, consenti
temi di dirlo, da fatti che non sono dipesi 
da chi ha elaborato il piano stesso. Perchè, 
quando stabiliamo che il cantiere San Mar
co deve diventare una parte integrante del 
bacino di carenaggio e questo programma 
non viene attuato, è chiaro che casca tutto. 

Per quanto riguarda il problema di Trie
ste, il piano era completo ed effettivamente 
mirava a tante cose, per cui, tra l'altro, non 
si sarebbe verificato l'ingorgo di 3.000 va
goni nelle ferrovie di Trieste. Se non ha 
avuto applicazione, non potete accusare la 
Programmazione. 

Quindi, se posso dire una parola, non 
tanto come Presidente ma come esperto 
della materia, oserei affermare che è valida 
la soluzione proposta dal Governo, cioè di 
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accettare la parte dell'ordine del giorno re
lativa alla politica marittima e di respin
gere quella riguardante i cantieri navali, 
non fosse altro che per difesa del lavoro che 
mi è costato tanta fatica. , 

B A C I C C H I . Non sono in polemica 
con il piano, signor Presidente, che tra l'al
tro porta" la sua firma. Sebbene certe que
stioni si possano discutere, indubbiamente 
quel piano corrispondeva ad una certa lo
gica, ad un certo disegno di razionalizza
zione; conteneva elementi notevolmente in
teressanti, anche se i sindacati hanno visto 
a Trieste il danno che ne sarebbe derivato 
localmente. 

Ma al di là di questo — siamo d'accordo 
che dobbiamo guardare ai problemi più in 
generale e non possiamo fare questioni lo
cali —, come bene ha detto lei, signor Pre
sidente, quel piano è stato travolto dagli 
avvenimenti, non solo per quanto riguarda 
i centri che al piano erano interessati: com-
prensorio di Trieste-Monfalcone, compren
sorio di Genova e comprensorio di Napoli. 
Oggi siamo di fronte ad un problema can
tieristico, che si ripropone per l'assorbi
mento da parte delle partecipazione statali 
di tutta una serie di altri cantieri, la cui 
sorte resta abbastanza indeterminata in 
questa situazione. 

In questo quadro, mentre si parla di in
quadramento nelle partecipazioni statali, di 
vari cantieri navali, se vogliamo una politi
ca marinara organica la questione va estesa 
oltre a quelle che sono le competenze delle 
partecipazioni statali stesse e di questa Com
missione, ma deve comprendere anche una 
politica portuale. Altrimenti, avremo una 
visione settoriale e non la politica marinara 
della quale, invece, si lamenta unanimemen
te l'assenza. 

Per queste considerazioni insisto sull'or
dine del giorno. 
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5a COMMISSIONE 

R O S A , relatore alla Commissione. 
Desidero esprimere il punto di vista del mio 
Gruppo su questo ordine dal giorno. 

Non siamo contrari ad un discorso che 
investa la politica marittima, anzi riterrem
mo di doverlo sollecitare se l'onorevole Sot
tosegretario non avesse espresso il suo pa
rere favorevole. Per quanto riguarda, inve
ce, la questione cantieristica e dei trasporti 
marittimi, siamo contrari e pertanto ade
riamo alla proposta del Governo di accet
tare solo la parte relativa alla politica mari
nara. 

B A C I C C H I . Insistiamo perchè l'or
dine del giorno venga messo ai voti. 

C A R O L L O . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione dell'ordine del giorno riguar
dante la politica marittima. 

P R E S I D E N T E . Su richiesta dei 
presentatori, metto ora ai voti l'ordine del 
giorno per la parte riguardante la politica 
marittima, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Su richiesta dei presentatori, metto ora 
ai voti la seconda parte dell'ordine del gior
no, relativa alla politica cantieristica, di cui 
ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Propongo che la Commissione conferisca 
al senatore Rosa il mandato di redigere re
lazione favorevole per la parte concernente 
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero delle partecipazioni statali. 

Poiché nessuno fa obiezioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 13,40. 
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