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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine dell gior
no reca: « Indagine conoscitiva sulle attivi
tà e i programmi dell'ENI: definizione del 
programma » 

Ricordo agli onorevoli collleghi che è sta
ta distribuita a tutti — e spero che sia stata 
da tutti ricevuta — copia del resoconto ste
nografico, sia pure non ancora corretto, del
le dichiarazioni del presidente dell'ENI, Gi
rotti. Tali dichiarazioni, peraltro, non han
no incontrato la piena soddisfazione di mol
ti colleghi, per cui si crede opportuno, no
nostante il mio suggerimento al presidente 
Girotti ohe avrebbe potuto aggiungere per 
iscritto qualche altro chiarimento, prosegui
re l'indagine conoscitiva. 

In particolare, i senatori comunisti hanno 
richiesto l'audizione del professor Forte, per 
quanto riguarda il settore tessile, del dottor 
Pagano, per quanto riguarda il settore chi
mico, e degli ingegneri Roasio ed Egidi, per 
il settore energetico. È stata inoltre richie
sta l'audizione del professor Prodi, esperto 
di politica industriale, e del dottor Ruffolo, 
esperto di problemi defila programmazione. 
I senatori comunisti avevano infine prospet
tato l'opportunità — come i colleghi ricor
deranno — di sentire anche i dirigenti dei 
sindacati: a tal proposito sono stati indica
ti i rappresentanti del sindacato dei dirigen
ti dell'ENI, aderente alla CIDA, e i irappre^ 
sentanti sindacali della Federazione unitaria 
dei lavoratori chimici, ed alla quale aderisco
no i dipendenti delle aziende ENI. 

La Commissione dovrà quindi esprimere 
il suo parere circa l'ulteriore richiesta di 
audizione avanzata dai senatori comunisti; 
dopo di ohe potrà chiedere al Presidente dell 
Senato il consenso a proseguire su questa 
linea Solo in quel momento sarà possibile 
fissare le date delle varie audizioni. 
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C A R O L L O . Vorrei conoscere la mo
tivazione defila richiesta avanzata dai sena
tori del Gruppo comunista. 

P R E S I D E N T E . La motivazione è 
già stata data — possiamo peraltro pregare 
gli onorevoli colleghi di ripeterla — quando 
decidemmo insieme di udire il presidente 
Girotti ed il Ministro delle partecipazioni sta-
talli. In quella occasione, infatti, i senatori 
comunisti fecero espressa riserva di poter 
eventualmente continuare l'indagine su que
ste linee. Adesso, a causa forse anche — 
non voglio certo dire esclusivamente — della 
insoddisfazione per l'esposizione dell'inge
gner Girotti, la «relativa richiesta viene rei
terata. 

C A R O L L O . Questo lo dice lei, ono
revole Presidente: ma non so se è proprio 
questa la motivazione. 

P R E S I D E N T E . È — ripeto — 
anche questa. Ho qui con me la lettera di 
un collega, il quale dichiara di non essere 
stato soddisfatto nelle sue domande; mi par 
re, peraltro, che sia stata abbastanza gene
rale l'opinione che bisognava chiedere ulte
riori spiegazioni, eventualmente, al presi
dente dell'ENI. In questo caso si sceglie in
vece la via di interrogare ailtre personalità. 

C A R O L L O . Debbo quindi pensare, 
per le brevi notizie ohe in proposito ci ha 
fornito il Presidente, ohe molti collleghi non 
siano stati soddisfatti dell'esposizione del 
presidente dell'ENI. 

P R E S I D E N T E . Torno a ripetere 
che l'insoddisfazione per ila relazione del 
presidente Girotti non è la sola motivazione. 
Ad ogni modo, i richiedenti sono qui pre
senti: possiamo sempre rivolgerci a loro 
per avere ulteriori spiegazioni. 

C A R O L L O . Credevo che fosse solo 
questa. Se vi è qualche altra motivazione, 
vorrei conoscerla. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta ini
zialmente avanzata dal Gruippo comunista 
era relativa all'audizione del presidente Gi
rotti, dei Presidenti — non nominativamente 
indicati, come nella richiesta attuale — delle 
società facenti parte della holding finanzia
ria, degli esperti e dei sindacalisti. La Com
missione fu dell'avviso unanime di iniziare 
l'indagine con l'audizione del presidente Gi
rotti e di proseguirla successivamente con 
quella del Ministro delle partecipazioni sta
tali; lucile (relative richieste che io feci al 
Presidente del Senato, ebbi cura di dire ohe 
la Commissione intanto avrebbe ascoltato 
il Presidente dell'ENI ed il Ministro delle 
partecipazioni statali, lasciando la porta 
aperta cosi per evenutali altre audizioni. 

Il Gruppo comunista adesso propone che 
nel proseguimento dell'indagine sia seguito 
il programma da one indicato all'inizio della 
seduta. 

C A R O L L O . Ricordo anche io per
fettamente questi precedenti. In effetti, la 
decisione di invitare per l'audizione altri di
rigenti dell'ENI fu accolta in un momento 
successivo all'audizione del presidente Gi
rotti: in quella occasione fu detto — ed è 
la verità — che si sarebbe visto se fosse il 
caso di invitare anche altre personalità. 
Quindi, fra l'audizione del Presidente del
l'ENI, Girotti, e la proposta dei senatori co
munisti f ormuilata o ribadita questa mattina 
c'è un periodo durante il quale fose tutti o 
forse taluni colleghi hanno maturato la con
vinzione idi non potersi dichiarare soddisfat
ti delle indicazioni fornite dall'ingegner Gi
rotti, tanto da pensare ad integrazioni più 
specifiche e dettagliate derivanti da relazioni 
di altri dirigenti del gruppo ENI. Mi pare 
ohe le cose stiano così. Ed allora, prelimi
narmente, io mi chiedo e chiedo anche ai 
colleglli: quali sono le parti, gli aspetti, i 
contenuti ideila relazione dell presidente Gi
rotti ohe non hanno soddisfatto? Cosa c'è 
da chiedere ai dirigenti delle società colle
gate che sia stato chiesto al Presidente del
l'ENI e a cui questi non ha dato una rispo
sta o phe non sia stato chiesto al Presidente 
dell'ENI riservandosi di chiederlo ai diri

genti del gruppo ENI? Nel primo caso — 
tra l'altro mi pare che si tratti di una deci
sione già presa dalla Coimmissione — occor
rerebbe, a mio avviso, invitare il presidente 
Girotti ad essere più preciso e più completo; 
nel secondo caso, vale a dire — lo ripeto — 
nel caso in cui non siano state formulate 
alcune domande al Presidente dell'ENI pro
grammaticamente, riservandosi di formular
le ai dirigenti delle società collegate, io vor
rei conoscere qual è la logica, politica natu
ralmente, di questa possibile, ipotetica ri
serva sulle dichiarazioni dei dirigenti delle 
società collegate. 

In questi termini, io non credo pertanto di 
poter dare parere favorevole alla richiesta 
di ulteriori audizioni, perchè sento l'obbligo 
ed ho il diritto di chiedere al Presidente del
l'ENI, in quanto tale, di darmi tutte le spie
gazioni necessarie in ordine a problemi po
sti, che però non sono stati in precedenza 
convenientemente da lui affrontati. L'inge
gner Girotti è il Presidente dell'ENI, e quin
di, per prima cosa, se non sono soddisfatto 
di ciò che ha detto, debbo sentirlo ancora 
una volta e non già fare integrare le sue 
dichiarazioni dai digirenti delle società col
legate! 

Vi è poi da fare una seconda considerazio
ne. Il Presidente dell'ENI dovrebbe essere 
l'autorità rappresentativa suprema che ha la 
responsabilità di tutta la strategia di movi
mento del gruppo ENI. Pertanto, quando 
non si è soddisfatti di ciò che egli ha detto 
o quando non si vogliono chiedere a lui le co
se che, in ogni caso, a lui dovrebbero prali-
minarmente essere chieste, non si fa altro 
che una gratuita dichiarazione di sfiducia nei 
suoi confronti. In altri termini, chiedere di 
ascoltare i dirigenti delle società collegate 
in questo caso equivarrebbe a dire: « Non 
abbiamo fiducia in te, Presidente dell'ENI, 
da non chiederti tutto ciò che vogliamo sa
pere; non solo ma se registriamo il fatto che 
tu non ci hai fornito le risposte complete 
non intendiamo chiederne a te l'integrazio
ne ». 

In conclusione, quindi, onorevole Presi
dente, prima di poter considerare l'ipotesi 
dell'audizione di altri dirigenti, io ritengo 
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che sia non solo nel nostro dovere ma anche 
nel nostro diritto — ed io lo chiedo nel no
me del diritto più che nel noime del dovere 
— chiamare nuovamente il Presidente del
l'ENI perchè risponda sui punti rimasti in 
ombra a giudizio di ognuno di noi. Solo 
dopo, ove il Presidente dell'ENI si compor
tasse in maniera, per così dire, equivoca ai 
fini della ricerca delle verità, solo dopo — 
ripeto — e solo in quel caso si potrebbe al
largare l'indagine alle società operanti nel 
gruppo ENI per integrare con le esposizioni 
di altri ciò che il Presidente dell'ENI non 
consentisse di accertare. 

C O L A J A N N I . Signor Presidente, 
mi trovo singolarmente disarmato di fronte 
all'intervento del senatore Carello. Non ho 
capito bene perchè non si dovrebbero fare 
domande al presidente dell'ENI. Il senatore 
Carolio sarebbe curioso di sapere quali do
mande dovremmo fargli: ebbene, convo
chiamolo e la sua curiosità sarà soddisfatta. 

Però non è questo ohe volevo ricordare; 
volerò ricordare che la nostra richiesta era 
stata fin dall'inizio formulata nel senso di 
fare non un'audizione del presidente del
l'ENI, ana un'audizione sui programmi del
l'ENI che è cosa diversa. Non chiediamo 
un confronto, un giudizio sui programmi del
l'ENI all'Unione petrolifera, alla direzione 
della Esso o della Montedison: chiediamo 
agli esperti dell'ENI di acquisire elementi 
di giudizio. Perchè allora non solo il presi
dente dell'ENI? Perchè se un'indagine vuol 
essere penetrante, non può rimanere nelle 
generalità. 

Se deve essere penetrante, se vuole essere 
penetrante deve permettere di affrontare le 
questioni una per una, con coloro che hanno 
la responsabilità diretta per le singole atti
vità. Perchè d sindacati? Perchè esiste un pro
blema di occupazione, una prassi consolida
ta di rapporti non solo fra gli enti, ma anche 
tra i grandi gruppi privati e i sindacalisti 
per quanto riguarda la discussione dei pro
grammi di investimento e di sviluppo. Ma il 
punto, quindi, era stato espresso anche mol
to chiaramente nelle sedute precedenti, ed 
io non debbo far altro ohe rileggere il reso

conto sommario della seduta di mercoledì 
29 gennaio per quanto si riferisce al mio in
tervento: « Dopo aver ribadito l'opportunità 
di ascoltare anche dirigenti, sindacati ed 
esperti, osserva che sarebbe opportuno con
cludere con l'audizione del Ministro, tanto 
più (non perchè) che l'audizione del presiden
te dell'ENI ha lasciato senza risposta nume
rose questioni ». Non è questione di sapere 
se le risposte siano state esaurienti o meno; 
la questione è di sapere se vogliamo fare una 
indagine sui programmi dell'ENI, oppure 
se vogliamo limitarci all'udizione del presi
dente dell'ENI. 

Io non ripeto le considerazioni già espres
se circa l'importanza ohe, almeno da parte 
nostra, sii attribuisce all'indagine conoscitiva, 
alla necessità di rendere questa indagine uno 
strumento effettivamente penetrante, consi
derazioni che ho già fatto appunto nella se
duta del 29 gennaio. Ma il problema è di sa
pere se vogliamo fare una indagine conosci
tiva seria oppure no. Noi siamo per un'inda
gine conoscitiva seria, pronti a discutere 
qualsiasi altra proposta su/1 modo di condur
re questa indagine. Il senatore Carolio pro
babilmente non la vuole fare: è liberissimo; 
ma allora deve dire: « Non vogliamo che si 
faccia un'indagine conoscitiva sui programmi 
dell'ENI ». 

Io spero solo che una citazione degli Stati 
Uniti possa rendere più accetto il mio punto 
di vista al senatore Carolio, ma non c'è dub
bio: per quanto riguarda anche l'audizione 
di dirigenti delle società, dei sindacati, de
gli esperti, noi dobbiamo molto imparere 
dal Senato americano sul modo come vengo
no condotte queste indagini e che cosa queste 
indagini possono rappresentare nella vita 
politica ed economica del Paese. Capisco che 
lì c'è addirittura anche il reato di oltraggio 
al Congresso. Io qui non arrivo ancora al 
codice penale, ma se dovessimo servirci di 
uno spirito di questo tipo mi pare che tale 
riferimento sarebbe appropriato. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al senatore Rebecohini vorrei ricor
dare a me stesso e ai colleghi da dove partì 
e cose si sviluppò l'indagine. 
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Il 25 novembre, a nome del Gruppo dei 
senatori comunisti, il senatore Colajanni 
chiedeva di esaminare l'opportunità di pre
disporre un'indagine conoscitiva sui pro
grammi dell'ENI prospettando la necessità 
di non sentire soltanto il Governo, ma anche 
il presidente in carica dell'ENI, e probabil
mente anche i presidenti delle maggiori so
cietà del gruppo, i sindacati, i dirigenti e i 
lavoratori, e anche qualche esperto, fissando
si in modo particolare sull'avverbio « pro
babilmente », per poi ascoltare per primo il 
presidente dell'ENI, ferma e libera la Com
missione di decidere successivamente sul
l'ordine delle audizioni. 

In base a questa richiesta il 12 dicembre 
scrissi al Presidente del Senato: « La Com
missione, aderendo ad una richiesta presen
tata dal senatore Colajanni a nome dei se
natori comunisti, ha deliberato, nella seduta 
odierna, di richiedere, a norma dell'articolo 
48 del Regolamento, il suo consenso sullo 
svolgimento di un'indagine conoscitiva sul
l'attività e sui programmi dell'ENI. Per il 
momento la Commissione ha stabilito di 
invitare in separate audizioni il Ministro del
le partecipazioni statali e il presidente del
l'ENI, riservandosi successivamente di pro
seguire con altre audizioni qualora lo riten
ga opportuno. In tale ipotesi sarà mia cura 
informarla tempestivamente degli ulteriori 
programmi di lavoro della Commissione nel 
quadro dell'indagine ». 

Il Presidente rispondeva in data 18 dicem
bre di aver ricevueto la mia lettera, e aggiun
geva: « La Commissione da lei presieduta ha 
deliberato di chiedere il mio consenso per 
effettuare un'indagine conoscitiva sull'atti
vità e i programmi dell'ENI. Nell'esprimere 
il imio consenso per lo svolgimento della pre
detta indagine, manifesto ài tempo stesso 
la mia approvazione per il relativo program
ma, limitato per ora alle audizioni del Pre
sidente dell'ENI e del Ministro delle parte
cipazioni statali, riservandomi di esaminare 
le eventuali successive integrazioni al pro
gramma medesimo ». 

Ripeto ancora ohe io non ho detto che la 
causa indiretta era solo nell'insoddisfazione, 
che può essere anche condivisa da me; io 
ho proposto delle domande che non trovano 

risposta puntuale, secondo me, in quelle del 
presidente Girotti, ma mi sono ben guardato 
di parlare di questa mia insoddisfazione 
personale. Ma il 29 gennaio la insoddisfazio
ne fu manifestata, non solo dal senatore Co
lajanni, ma anche da altri, non ricordo più 
esattamente ohi fossero. Poi mi fu fatto 
sapere, in via breve — e un senatore scrisse 
addirittura una lettera — che si desiderava 
proseguire l'indagine. 

R E B E C C H I N I . Quando ha detto 
il presidente Caron mi esime dal ricordare 
un po' i termini del problema, perchè sono 
stati così puntualmente e scrupolosamente 
da lui ricordati, direi attraverso prove docu
mentate e testimonianze, perchè ci ha pro
dotto la motivata domanda del Gruppo co
munista, ha ricordato la decisione e la let
tera inviata ali Presidente del Senato, la ri
sposta di quest'ultimo; quindi i termini sono 
estremamente precisi. Ed io ricordo che, pri
ma che il presidente Caron avanzasse la ri
chiesta per l'autorizzazione al Presidente del 
Senato, noi discutemmo, in questa Commis
sione, e ci furono dei pareri anche diversi in 
ordine al modo di procedere. Sin da allora, 
il Gruppo comunista avanzò la richiesta di 
ascoltare non sodo il presidente del gruppo 
e il Ministro delle partecipazioni, ma anche 
(ed io su questo punto avevo manifestato 
qualche perplessità che mantengo) di ascol
tare i presidenti delle società del gruppo, per 
lo meno i principali, di ascoltare degli esper 
ti, di ascoltare i rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali (proposta sulla quale con 
tutto il rispetto a'ila funzione di queste forze 
sociali, ho, nel caso di specie, qualche per
plessità) nonché il Governo, sul che fummo 
tutti d'accordo. 

Quale fu allora la decisione interlocutoria? 
Fu quella di procedere « in maniera aperta » 
e, diciamo, « flessibile » (questi termini li 
citammo allora), riservandoci di decidere do
po l'incontro con il presidente del gruppo 
per fare il punto e vedere come meglio pro
cedere. 

Io, per esempio, per quanto riguarda la 
decisione da adottare, non sarei dell'avviso, 
oggi, di imboccare la via di richiedere l'au
torizzazione per la convocazione degli esper-
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ti e dei rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali, ma, per ora, la limiterei soltanto 
(salvo accertare se poi sarà necessario ap
profondire ulterfo mente) ai piincipali re
sponsabili dà settore del gruppo, eventual
mente pregando anche il presidente Girotti, 
che ovviamente, co ne presidente del gruppo, 
può avere la responsabilità globale della po
litica del gruppo stesso, di intervenire an
ch'esso, se crede, a queste audizioni. Perchè 
se noi intendiamo perseguire il fine di co
noscere i programmi dell'ENI, credo che 
man mano ci renderemo conto di come sarà 
meglio procedere così come stabilimmo fin 
dall'inizio. 

Per quanto riguarda il pensiero del Grup
po comunista, io non sono autorizzato ad 
interpretarlo, né ho ascoltato che cosa ha 
detto di senatore Colajanni in ordine alla 
soddisfazione o alla insoddisfazione dopo lo 
incontro con il presidente Girotti. Per ciò 
che concerne personalmente me, ritengo sia 
necessario un approfondimento, non perchè 
io sia rimasto del tutto insoddisfatto da que
sto incontro, dato che non mi aspettavo gran 
ohe di più, anche se nella specie e in ordi
ne a certi quesiti, in teoria, si potrebbe au
spicare una maggiore acquisizione di elemen
ti. Comunque, mi sembra di poter dire che 
l'incontro sia stato sufficientemente utile, 
tanto da darci un'idea e un'indicazione che 
nella fase iniziale di questa indagine, comun
que, è sitata utile. Quindi riterrei che, in 
omaggio ài fine che ci sii è proposto, quello 
di un'acquisizione e di una conoscenza sui 
programmi del gruppo, possa essere oppor
tuno convocare, per ora, solo i presidenti 
delle principali società, eventualmente, se 
lei lo ritiene, signor Presidente, pregando an
che il presidente del gruppo di intervenire 
egli stesso per poter in un incontro più com
pleto e più vasto, avere delle risposte più 
approfondite. Vediamo cosa ne uscirà fuori 
prima di metterci a fare altre convocazioni. 

C A R O L L O . Devo dire per mio perso
nale conforto — con l'umiltà che mi deri
va della mia cultura inadeguata al tipo di 
lavoro che conduciamo -— che, ad un cer
to punto della mia vita, abbandonai lo stu
dio delle lettere per dedicarmi alla storia 
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I dell'economia presso l'università di Paler-
I mo, seppure come assistente di ruolo di 
I etnologia. 

Sono convinto, data la mia esperienza nel 
I l'esaminare la dinamica dell'economia nei 

secoli, che sia necessario raggiungere un 
j obiettivo concreto e che da questo obietti-
I vo non ne debbano nascere altri, sia pure 
| dialetticamente mimetizzati. Due fatti sono 

certi: il primo riguarda la richiesta formu-
ì lata in modo molto preciso dal Gruppo co-
| munista; il secondo è che la Commissione 
I non ha ancora preso alcuna decisione per 

quanto riguarda la definizione del program
ma dell'indagine conoscitiva sull'attività e i 
programmi dell'ENI. 

! Solo il presidente dell'ENI ed il Ministro 
per le partecipazioni statali possono avere 
quella visione di sintesi che è necessaria in 
ogni programmazione. Il programma del 
gruppo ENI potrebbe apparire non perfet-

j tamente rispondente alle esigenze del Paese 
i se lo si esaminasse settorialmente, come sem

pre avviene quando si osserva qualcosa per 
otliche settoriali. L'ingegnere Girotti ha già 

j presentato una sua relazione in questa sede, 
I però non ha detto tutto quello che noi e1' 

aspettavamo. 
Vorrei a questo punto richiamarmi al mo 

do in cui si svolgono queste audizioni ne-
I gli Stati Uniti, dove le stesse persone si con

vocano più di una volta quando le prime 
dichiarazioni non sono state ritenute esau
rienti. 

Onorevole Presidente, è necessario convo
care ancora una volta il presidente dell'ENI, 
proprio perchè abbiamo dichiarato la nostra 
insoddisfazione per la sua precedente rela
zione ed occorre che l'ingegneie Girotti for
nisca indicazioni più esaurienti. Si potrà 
solo in seguito esaminare la possibilità di 

I approfondire il discorso con altri interlocu
tori per poter così completare la relazione 
del presidente dell'ENI. 

Sono contrario perciò alla richiesta dei 
senatori comunisti; ritengo infatti si tratti 
di una decisione precipitosa, sia pure nei 
termini proposti dal collega Rebecchini. Non 
si può, a mio avviso, derogare dalla linea 
di condotta che ho indicato nel mio inter-

I vento. 
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L I V I G N I . Ritengo che il problema 
non consiste mei decidere se richiamare o 
meno l'ingegnere Girotti. Condivido perciò 
alcune giuste osservazioni che ha fatto il 
senatore Rebecchini: il presidente dell'ENI, 
proprio per motivi di sintesi, non poteva pre
parare una relazione diversa da quella che 
poi ha presentato; ha dovuto infatti ridurre 
ad unità una serie di realtà diverse fra loro. 
La relazione non è stata esauriente perchè 
l'ingegnere Girotti ha posto l'accento su una 
serie di questioni, e, di conseguenza, ne ha 
tralasciate altre; ha dimostrato, per esem
pio, di non essere informato sul program
ma chimico del gruppo ENI. La situazione 
del settore è infatti notevolmente precipi
tata sotto ogni punto di vista; proprio do
mani, a Ravenna, sarà convocata una assem
blea dei lavoratori, delle forze politiche e 
sindacali. Si tratta perciò di questioni che 
abbiamo il diritto e il dovere di esaminare. 

Non sono invece d'accordo con il senato
re Rebecchini per ciò che concerne i sinda
cati. I sindacati hanno aperto nel settore 
chimico alcune vertenze tra le quali quella 
del mantenimento degli impegni che sono 
stati assunti in precedenza. Potremmo ascol
tare i sindacati in questa loro veste costrut
tiva anche per quanto riguarda le prospet
tive dell'industria chimica. Sarebbe perciò 
opportuno, a mio avviso, realizzare un con
tatto con i sindacati, e se dovessero poi sor
gere delle contraddizioni con le affermazio
ni del presidente dell'ENI, avremmo il do
vere di esaminare la questione e di ascolta
re nuovamente l'ingegnere Girotti. 

Noi del Gruppo comunista abbiamo fin 
dal primo momento sottolineato l'importan
za di esaminare i diversi settori di attività 
del gruppo ENI e di ascoltare eventualmen
te i sindacati. Il presidente dell'ENI potrà 
essere ascoltato di nuovo in una fase suc
cessiva, non ora. 

C A R O L L O . Non c'è ragione di fare 
ad altri domande derivanti dalla incomple
tezza della relazione dell'ingegnere Girotti. 

B O L L I N I . Onorevole Presidente, vor
rei approfittare di questa circostanza per fa* 
re alcune considerazioni di carattere gene

rale riguardanti il modo con il quale vengo
no organizzate le indagini conoscitive. 

Anche prescindendo dall'udienza con l'in
gegnere Girotti, vi ricordo che già in una 
serie di udienze precedenti era emersa una 
insoddisfazione generalizzata, e magari di 
singoli senatori, per il fatto che tutta la par 
te descrittiva, in gran parte nota, veniva ab-
bontantemente illustrata alla Commissione. 
Sui punti dolenti che si volevano conosce
re imolto spesso si davano risposte o gene
riche o elusive. Oppure succedeva che, nel 
corso delle esposizioni, a seguito anche di 
interventi di altri colleghi, veniva messo in 
luce un problema delicato e importante al 
quale, sul momento, nessuno aveva fatto at
tenzione e che invece richiedeva un appro
fondimento. Noi prepariamo le udienze chia
mando uno di questi autorevoli personaggi, 
ì quali normalmente ci fanno delle illustra
zioni; ci danno poi delle risposte un po' a 
braccio da cui emerge, soprattutto, la capa
cità di rispondere e di non rispondere, di 
dire le cose che in un certo senso possono 
dire, mentre non dicono le altre cose ch^ 
non desiderano dire, perchè sono in diffi
coltà, anche quando il tacere o il dire diver
samente è un'autentica bugia. 

Ora è evidente che, sotto questo punto 
di vista, se noi dovessimo procedere ulte
riormente con questa pratica delle udienze 
conoscitive, indubbiamente il grado di in
soddisfazione sarà più o meno grande a se
conda del personaggio che ci troveremo di 
fronte e dell'acutezza, della tempestività del
la replica alle domande poste. È evidente 
che così facendo l'udienza conoscitiva ha 
un suo innegabile vantaggio, però non può 
conseguire il risultato di consentire alla Com
missione dei Senato di conoscere i fatti. Io, 
per esempio, non sono d'accordo con il col
lega Carolio quando interpreta la domanda 
e quindi la relativa risposta precisa su un 
fatto come una specie di processo. Quando 
noi chiediamo ad uno di questi rappresen
tanti dello Stato di rispondere su un certo 
problema non facciamo un interrogatorio, 
e le risposte possono non essere immediate 
Io ritengo ohe non Sia stato molto riguardo
so verso il Senato il fatto che questi perso
naggi hanno ritenuto di rispondere a del-
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le domande che esigono dati, cifre, som
me, risposte precise, dando invece ri
sposte Improvvise e generiche. Perchè 
ieri, ad esempio, il professor Grassini 
non si è preso del tempo per dare ri
sposta alle domande che i sentaori aveva
no fatto? Egli ha detto che tutte le azien
de che abbiamo messo in mano a privati sono 
andate a pareggio o giù di lì. Ma quali, quan
te, dove, perchè, quali sono questi dati? 

È questo quello che non ci è stato detto, 
mentre conoscere questi dati è la condizione 
essenziale per arrivare ad una sintesi. 

Devo dire che la sintesi, che è quella po
litica, non può farla né l'ingegner Girotti, 
né il professor Grassini. La sintesi politi
ca spetta a noi. È chiaro, quindi, che per 
arrivare alla sintesi — lo dice la stessa pa
rola — bisogna conoscere tutti i dati del 
problema, tutte le sfaccettature, i pro e i 
contro, non soltanto una voce, ma le diver
se voci contrastanti, le tesi opposte per po
terle valutare. Ma nel corso delle indagini 
conoscitive, a mio avviso, questo obiettivo 
non viene quasi mai raggiunto. 

Ora, non possiamo fare alcun riferimen
to alla struttura del Senato americano; tut
tavia, nell'ambito del Regolamento del Se
nato, ritengo che forse è possibile elabora
re una prassi che consenta di raggiungere 
questi obiettivi. Consentitemi pertanto di 
elencare quella che, secondo il mio mode
sto punto di vista, potrebbe essere una pras
si da seguire. 

Anzitutto la Commissione deve chiarire i 
termini esatti del problema che deve affron
tare, cercando di evitare enunciazioni di ca
rattere generale e generico; è necessario af
frontare una questione per volta, cercando 
di coglierne l'aspetto essenziale. 

Il secondo punto è che queste persone 
debbono essere invitate dalla nostra Commis
sione sulla base di un elenco di questioni 
precise e le risposte, altrettanto precise, de
vono essere date in anticipo, in maniera che 
si possa riflettere sulle stesse e valutarle. 

Successivamente è anche possibile — lo 
fanno gli americani e credo che si possa 
fare anche qui da noi — valutare le rispo
ste, prima di avere il confronto con il per
sonaggio, e stabilire se vi siano altri elemen

ti che devono essere ulteriormente appro
fonditi. 

A questo punto, invitiamo il personaggio 
per discutere con lui e se le risposte — in 
ciò concordo con il senatore Carolio — no
nostante questo iter non sono state tempe
stive e puntuali, allora lo richiamiamo in 
maniera che possa darci una ulteriore ri
sposta. 

A conclusione, come lei ha sempre detto, 
signor Presidente, per la nostra Commissio
ne, si potrà stendere un documento politi
co, eccetera. 

Io ritengo, infatti, che da una parte c'è 
una certa reticenza da parte dei personaggi 
ad affrontare questioni difficili ma dall'al
tra parte c'è anche, secondo me, una specie 
di consuetudine (al riguardo mi baso su no
tizie comparse sui giornali): sembra che le 
Commissioni bilancio e industria del Senato 
abbiano fatto una calorosissima accoglienza 
al presidente della GEPI e al professor Gras
si ai. Sulla stampa risulta questo. Questo che 
cosa significa? Che la stampa può scrivere 
quello che vuole, anche se è pagata, poi, 
dalla GEPI. Ma questo non mi interessa; 
ciò che mi interessa, invece, è che i perso
naggi che vengono nella nostra Commissio
ne non devono ritenere di avere una tribuna 

ì politica tramite la quale parlare al Paese, 
soltanto perchè sono sorretti da questa auto
rità morale e politica che viene dal Senato, 
mentre quest'ultimo non è in grado di co
noscere esattamente i problemi che inten
de risolvere. 

Credo che questo sia un problema che si 
intreccia con la discussione che stiamo fa 
cendo. Tuttavia, ribadisco di non vedere al
cun elemento offensivo nella richiesta di 
reperimento di dati, non di giudizio né di 
valutazione della sintesi, ma sui problemi 
settoriali che consentono di avere un quadro 
più preciso del programma di intervento 
delle aziende dell'ENI. 

C A R O L L O . Signor Presidente, se ho 
ben compreso la proposta del senatore Bol
lini, io non avrei difficoltà, non dico a ri
vedere la mia proposta, ma soltanto a con
siderarne gli aspetti concilianti. Cioè: io 
avevo detto — e ne sono tuttora convinto — 
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che l'insoddisfazione per l'incompletezza del
la relazione dell'ingegner Girotti l'aveva, per
lomeno preliminarmente, superata lo stesso 
Girotti. Da quel che ho capito, il senato
re Bollini ha detto che dobbiamo, però, fi-
nirla con le sedute, le audizioni che abbia
no come prassi l'ascoltare relazioni generi
che e poi repliche più o meno intelligenti o 
scaltre, ma che in definitiva non arrivano 
al sodo; che sarà bene formulare, invece, dei 
quesiti precisi, pretendere dati precisi, e 
tutto questo farlo preliminarmente, così co
me preliminarmente si dovranno avere rispo
ste precise. Dopo di che si debbono fare le 
audizioni sulla base già delle risposte date 
ai quesiti scritti, e quindi delle contestazio
ni, eventualmente, nei confronti di chiunque 
venga qui per essere ascoltato. 

In questo senso io non ho alcuna diffi
coltà a considerare utile ed anche opportuno 
che la Commissione formuli questa serie di 
quesiti che nascono anche dall'insoddisfa
zione per la vera o presunta incompletezza 
della relazione di Girotti e che si mandino 
allo stesso perchè venga qui per dire: queste 
sono le risposte precise (in ordine a più pre
cisi quesiti, e poi si vedrà, non adesso. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
bene ho fatto a mettere all'ordine del gior
no questa discussione sulla definizione del 
programma per questa audizione, però biso
gna non esagerare andando avanti fino ad 
ora inoltrata dibattendo tale questione. Ri
tengo che io debba cercare di indirizzare la 
discussione. 

Innanzitutto, colgo ben volentieri il sug
gerimento del senatore Bollini che dobbia
mo darci una prassi sulla base di quanto 
detta il Regolamento per quanto riguarda le 
audizioni. Io, che ho una certa età, parte
cipai alla elaborazione di questo famoso Re
golamento, e abituato (ero fresco di quattro 
anni di esperienza alla Comunità economica 
europea) a queste audizioni, fui senz'altro 
d'accordo che esse dovevano essere intro
dotte; anzi dovevano essere disciplinate un 
po' meglio di quanto fu fatto, perchè la gran 
parte dei Presidenti dei Gruppi non senti
vano molto questa esigenza. Ad ogni modo, 
qualche risultato abbiamo ottenuto; l'artico
lo 48 indubbiamente è uno strumento che 
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abbiamo nelle mani. Sono d'accordo su quan
to ha detto il senatore Bollini ma ad una 
condizione. Io, seduto in questo seggio e che 
debbo regolare la discussione, debbo fare 
un appunto che non si rivolge alla singola 
persona, ma che è il frutto in generale di 
quello che ho potuto constatare: si fanno 
poche domande, si fanno molti discorsi 
quando vengono qui i nostri interlocutori 
Se le domande fossero precise, evidentemen
te noi avremmo con certezza uno strumen
to definitivo. Io sono quindi dell'opinione 
che non si deve fare l'audizione per l'audi
zione (ed in questo sono d'accordo con il se
natore Bollini, tanto è vero che, ancora pri
ma che egli parlasse, io ho messo all'ordine 
del giorno la definizione del programma), 
perchè anch'io, ieri, sono stato relativamen
te soddisfatto, ma si deve fare l'audizione 
con lo scopo preciso di avere delle cono
scenze precise. 

Quindi la Commissione che ho l'onore di 
presiedere deve prima di ogni altra cosa de
finire il programma. Sono dell'opinione, po% 
che i colleghi debbano prepararsi, ciascuno 
per proprio conto — il vostro Presidente in 
modo particolare — una serie di domande 
precise, e non fare dei discorsi, per poter 
avere una risposta precisa dal nostro inter
locutore. Non sarei dell'opinione, senatore 
Bollini, di mandare prima tutte le doman
de e, successivamente, avere la relazione da 
parte del personaggio che vogliamo sentire. 
Sono dell'opinione che, definito esattamente 
quello che vogliamo sapere in linea gene
rale, lo lasciamo parlare; dopo di che inte
greremo con domande, che possono anche 
essere prospettate per iscritto. Successiva
mente, è chiaro che la Commissione ha non 
solo il diritto ma direi il dovere di infor
marsi ovunque sia possibile, sentendo quin
di esperti, presidenti di società collegate, 
eccetera, per avere un quadro complessivo. 
Il giudizio politico, poi, spetta alla Commis
sione. È altrettanto chiaro che dobbiamo in
terrogare anche il Governo, ohe ha una gran
de responsabilità. 

Su questo punto, quindi, ringrazio il se
natore Bollini di aver permesso che io enun
ciassi, forse peggio di quanto abbia fatto 
lui, quale deve essere la pra3si che noi ci 
proponiamo. 
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Adesso veniamo al fatto. Innanzitutto a pa
gina 169 della bozza di stenografico dell'au
dizione dell'ingegner Girotti, egli afferma: 
« Con questo, mi pare di aver risposto a 
tutti gii oratori, ma naturalmente sono a di
sposizione della Commissione per altri even
tuali chiarimenti ». Ora, io in modo partico
lare, che sono mancato nell'ultima ora e 
mezza delle sue dichiarazioni, è chiaro che 
non posso dichiararmi soddisfatto che in 
cinque righe abbia liquidato il settore tessi
le ed in otto righe abbia liquidato il set
tore editoriale. Per il setore della chimica 
fine — non so se mi è sfuggita qualche pa
gina — la risposta non ce stata nel modo più 
assoluto. 

Quindi non è assolutamente offensivo chie
dere al presidente Girotti, in base alle sue 
stesse profferte, di ritornare davanti alla 
Commissione. Pertanto, penso che potrem
mo definire il nostro programma nel sen
so che ciascuno di noi, per la parte che gli 
conviene, farà delle domande e non dei di 
scorsi. Sono dell'opinione, però, che trat
tandosi di una holding piuttosto complessa, 
divisa in due branche molto importanti, quel
la petrolifera e quella chimica, più una se
rie di frange di non poco conto (tessile, 
meccanica, ricerca), sia da accogliere la piro-
posta del senatore Rebecchini, cioè invita
re alla nostra indagine, oltre che il presi
dente Girotti, anche il presidente Roasio, 
il presidente Egidi e i professori Pagano e 
Forte che potranno permetterci di appro
fondire in dettaglio taluni argomenti. Il pro
gramma, pertanto, potrebbe essere per il 
momento così definito; però, a parte le do
mande che avremo la possibilità di fare, 
non trovo necessario, oggi come oggi, defi
nire un programma successivo che riguardi 
esperti e sindacati, organismi che hanno tu1--
to il nostro doveroso rispetto e di cui cono
sciamo l'importanza ai fini dello sviluppo 
economico e sociale del nostro Paese, ma 
che ora lascerei da parte. 

C O L A J A N N I . Una seduta in cui ci 
siano insieme Girotti e le altre quattro perso
ne di cui il Presidente ha parlato ho l'impires-
sione che non sia tanto producente. Invece, 
per la necessità di andare a un vero appro
fondimento dell'argomento, potremmo fare 

un programma con seduie separate, comun
que raggruppando gli argomenti. Si potrebbe 
quindi, sentire Forte e Pagano per quanto ri
guarda determinati settori e Egidi e Roasio 
per il settore petrolifero. 

P R E S I D E N T E . E proprio questo 
quanto intendevo suggerii e e raccomandare 
alla Commissione. 

C O L A J A N N I . Allora mi scuso; evi
dentemente non avevo capito. 

P R E S I D E N T E . Ieri ero dell'opi
nione che alle domande fatte non si dovesse 
rispondere immediatamente, ima poi, da que
sta poltrona, ho colto dei segni quasi dì-
sperati da parte di alcuni colleghi e non 
ho potuto oppormi. Personalmente, posso 
dire che anche ad alcune mie domande non 
è stato risposto con precisione o addirittu
ra non è stato proprio risposto, ad esem
pio la questione sul conto perdite e profitti. 

B E L O T T I . Proprio per questo moti
vo avevo chiesto di rinviare la seduta. 

P R E S I D E N T E . Gliene do atto, ma 
mi sono trovato nella situazione cui ho fat
to poc'anzi cenno e non me la sono sentita 
di fare quello che anche io ritenevo oppor
tuno. 

R I P A M O N T I . Avviando una inda
gine, per la serietà dei nostri lavori, questa 
deve essere approfondita nel modo migliore, 
sì da arrivare ad una conclusione ed espri
mere un giudizio politico, perchè è in que
sta sede che il Senato può svolgere un'azio
ne di controllo dell'attività del Governo e de
gli enti pubblici. Credo che, data la vastità 
degli argomenti, sia importante che il presi
dente Girotti ritorni in Commisisone per for
nire ulteriori delucidazioni sui singoli setto-
ri. Faccio un esempio: l'Unione petrolifera 
chiede l'aumento del prezzo dei propri pro
dotti fornendo dati che a ime sembrano in 
contrasto con quelli portati qui dal presi
dente dell'ENI. 

C O L A J A N N I . Non ha nemmeno det
to quanto guadagna o quanto perde l'ENI. 
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R I P A M O N T I . Pertanto reputo ne
cessario riprendere l'audizione per singoli 
argomenti, onde approfondire la portata di 
ciascun settore. Su questo sono d'accordo. 

Per evitare alcune delle esperienze passa
te, quando certe indagini si sono concluse 
senza che il Parlamento desse un giudizio, 
vorrei pregare il presidente Caron di avere 
un colloquio preliminare col presidente Gi
rotti per mettere in condizioni quest'ultimo 
di farsi accompaganare da esperti che sia
no in grado di fornire quelle notizie di ca
rattere tecnico che potrebbero essere richie
ste da noi e sulle quali lo stesso Presidente 
potrebbe non essere pienamente informato. 
Inoltre, poiché l'indagine riguarda l'ENI, se 
volessimo chiamare i presidenti delle varie 
società che ne fanno parte, sposteremmo il 
nostro obiettivo sui singoli settori, il che, fra 
l'altro, non è nemmeno di nostra competen
za; né mi sembra opportuno chiamare que
ste persone per integrare l'intervento del 
presidente Girotti. Per evitare, quindi, tale 
disparità di trattamento, ripeto che sareb
be opportuno che il presidente Caron pren
desse contatto con il presidente dell'ENI, 
definendo con lui la responsabilità delle sin
gole persone su questi argomenti. 

P R E S I D E N T E . Occorre da parte 
mia ricordare al senatore Ripamonti, il qua
le da poco tempo fa parte della nostra Com
missione, che il 25 novembre il Gruppo co
munista chiese di invitare il presidente del
l'ENI, poi il Ministro delle partecipazioni 
statali, i presidenti delle maggiori società 
del gruppo, i sindacati ed eventualmente 
qualche esperto. Successivamente, in data 
12 dicembre, la Commissione stabiliva che 
si sarebbe ascoltato in primo luogo il pre
sidente Girotti e in secondo tempo il Mini
stro delle partecipazioni statali, riservando
si una eventuale dilatazione delle indagini. 
Il Presidente del Senato approvò questo no
stro programma, senonchè, per il noto ince
dente, l'onorevole Bisaglia non ha potuto, 
né potrà ancora partecipare ai lavori. 

Poiché nella seduta del 29 gennaio si è 
manifestata da parte di alcuni colleghi una 
certa insoddisfazione nei confronti delle ri
sposte non troppo puntuali e precise del 
presidente dell'ENI, poiché questi, come è 

possibile leggere a pagina 169 della bozza di 
resoconto stenografico della seduta dedicata 
alla sua audizione, si è dichiarato a disposi
zione della Commissione per ulteriori chiari
menti, oggi siamo venuti nella decisione di di
scutere proprio su questo punto. Successiva
mente, il Gruppo comunista ha precisato 
che intende sentire anche i professori Forte 
e Pagano, nonché i presidenti Roasio ed Egi
di; ancora, come esperti, i professori Prodi 
e Ruffolo, i sindacati CIDA e FULC. A que
sto punto il collega Carolio ha detto di ri
tenere poco cortese, se non addirittura scor-
letto, non invitare nuovamente il presidente 
dell'ENI, mentre il senatore Rebecchini ha 
detto di non avere nulla in contrario sul sen
tire Forte, Pagano, Roasio ed Egidi. La di
scussione è proseguita e io avevo proposto, 
come via di soluzione e dato che sono d'ac
cordo sulla definizione del programma, di 
invitare Girotti prima e poi, per singole bran
che, gli altri, cioè l'AGIP per i prodotti pe
troliferi, l'ANIC per i prodotti chimici, il 
professor Forte per quanto attiene al setto
re tessile e via via gli altri. 

R I P A M O N T I . Non sono contrario; 
io ho detto soltanto che era preferibile che 
il nostro Presidente definisse i nominativi 
degli esperti insieme col presidente dell'ENI. 
Se questa proposta però, non fosse accolta, 
io mi riserverei di fare altri nominativi. 

P R E S I D E N T E . Quindi lei propo
ne che, invece della consueta lettera, io abbia 
un colloquio preliminare col presidente Gi
rotti. Posso anche essere d'accordo, però le 
laccio notare che, per esempio, il professor 
Pagano è indubbiamente un esperto; comun
que la Commissione ha indicato precisamen
te ì responsabili delle singole branche di at
tività dell'ENI. 

R I P A M O N T I . Io chiedo che anche 
la scelta dei responsabili di settore sia fat
ta dallo stesso presidente dell'ENI: si trac-
la infatti di una scelta che dipende dalle 
competenze specifiche. In altri termini, noi 
vogliamo qui il responsabile del settore che 
possa farci non una esposizione politica, che 
già ci è stata fatta dal presidente dell'ENI, 
ma una esposizione tecnica del problema; 
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la figura del responsabile del settore, per

tanto, può coincidere con quella dell'esper

to del settore, ma può anche non coincidere. 
In quest'ultimo caso sarebbe opportuno che 
il presidente Caron chiarisse preliminarmen

te con il presidente Girotti chi è la perso

na più idonea a fornire al Parlamento le in

dicazioni richieste. 

C O L A J A N N I . Vorrei fare, se l'ono

revole Presidente lo consente, una osserva

zione in ordine a quanto testé detto dal se

natore Ripamonti. A mio avviso, quando si 
volesse far indicare dal presidente dell'ENI 
la persona più qualificata a rispondere, si 
correrebbe un certo rischio. Certamente in

fatti — e l'onorevole collega giustamente ha 
citato il caso del dottor Pagano — la per

sona più qualificata deve essere colui che 
è a capo del settore operativo, perchè è chia

ro che al responsabile del settore operativo 
noi rivolgiamo delle domande che non sono 
delle domande da rivolgere ad un esperto, 
ma delle domande da rivolgere ad un mana

ger per quanto riguarda l'andamento del sei ■ 
tore. In altri termini, noi facciamo una in

dagine di politica economica: ed appunto 
gli esperti che noi avevamo suggerito di ascol

tare non erano esperti nel settore chimico 
o nel settore energetico, ma erano speciali

sti in politica economica. Ed è questo il bi

nario, almeno secondo il nostro punto di vi

sta, lungo il quale si dovrebbe procedere 
all'approfondimento dell'indagine. Accoglie

rei tuttavia il suggerimento del senatore Ri

pamonti per quanto riguarda un momento 
successivo, in aggiunta — diciamo così — alla 
audizione dei dirigenti delle società collega

te, si potrebbe avere un sondaggio pre

liminare con il presidente dell'ENI che ci 
consenta di individuare se vi sono altre per

sonalità che possano dare un contributo uti

le allo scopo che ci siamo proposti, lascian

do peraltro ferma — anzi la sottolineerei — 
l'esigenza di sentire i responsabili dei set

tori operativi da noi indicati perchè si trai

la di persone responsabili della politica eco

nomica dell'ENI. 
La seconda osservazione che vorrei fare 

è la seguente. Poiché un momento di sinte

si (ed in questo concordo con una parte di 
quanto è stato detto dal senatore Carolio) 

ci dovrà pur essere, a me pare che tale mo

mento di sintesi si possa realizzare, sulla 
base anche degli ulteriori elementi acquisi

ti, ascoltando nuovamente il presidente Gi

rotti non per contestargli, per così dire, le 
mancate risposte ai quesiti postigli nella pre

cederne audizione, ma perchè assieme a noi, 
dopo che abbiamo approfondito i singoli 
settori, svolga appunto un'opera di sintesi 
che tenga conto anche degli eventuali dubbi 
che rimanessero dopo le audizioni di tutte 
le persone che abbiamo deciso di ascoltare. 

C A R O L L O . Mi permetto di prendere 
nuovamente la parola sulla proposta avan

zata dal senatore Ripamonti, che io condivi

do, in quanto mi sembra che vi sia una di

versità fra tale proposta e la traduzione del

la stessa fatta dall'onorevole Presidente, for

se involontariamente. Può darsi che io ab

bia capito male ed è appunto per questo 
— ripeto — che mi sono permesso di pren

dere la parola. 
Il senatore Ripamonti dice di non opporsi 

all'idea di sentire da parte dei dirigenti delle 
società collegate delle comunicazioni o del

le risposte in ordine a nostre domande as

sai precise e dettagliate, ma dice anche che 
tutto questo deve essere fatto all'insegna, 
per così dire, del gruppo ENI e non all'in

segna delle sue varie articolazioni. Questo si

gnifica, dal punto di vista procedurale e for

male, che da parte nostra si deve invitare il 
presidente Girotti informandolo che la Com

missione ha bisogno di risposte precise e 
che, pertanto, sarebbe utile, a giudizio del

la Commissione stessa, che fossero presenti 
anche i suoi collaboratori, che potrà anche 
scegliere tra i vari presidenti delle società 
collegate. Il presidente Girotti, quindi, ver

rebbe qui per ripetere o meglio per integrare 
ciò che non ha sufficientemente illustrato, 
avvalendosi, ad un tempo, direttamente o 
indirettamente, come è avvenuto in tante al

tre audizioni cui abbiamo assistito, dei di

rigenti di azienda che gli stanno a fianco: 
questo mi pare che sia assolutamente cor

retto non solo nei confronti di coloro che 
invitiamo, ma anche nei nostri stessi con

fronti. Perchè e sulla base di che cosa dob

biamo andare a sminuzzare l'indagine? Noi 
abbiamo delle esigenze: gli interpellati ci 
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debbono mettere nelle condizioni di soddisfa
re tali esigenze. Questi sono i monivi per cui 
ritengo più corretta, dal punto di vista uma
no tra l'altro, la proposta fatta dal senato
re Ripamonti, che io condivido — ripeto — 
in questi termini e con questa procedura. 

R E B E C C H I N I . A me sembra che 
stiamo ormai venendo a capo della questio
ne. Dall'ampio dibattito svolto emerge in
fatti indiscutibilmente l'esigenza di un ap
profondimento con il presidente del grup
po EJMI per i diversi settori indicati: chi
mico, energetico, tessile, vari (editoria, ec
cetera). Sulla esigenza di approfondimento 
insomma — sulla quale concorda lo stesso 
senatore Carolio — non esiste più contra
sto tra noi. Siamo quindi tutti d'accordo su 
questo punto, ma siamo anche tutti d'accor
do — ripeto — sulla necessità di proseguire 
l'indagine e di approfondirla con il presi
dente del gruppo ENI: anche con il presi
dente del gruppo ENI. La soluzione pertan
to potrebbe essere, a mio avviso, la seguen
te. Il Presidente della Commissione prenda 
un contatto, direi, informale con il presiden
te Girotti facendogli presente che, stante 
questa esigenza di approfondimento per i 
diversi settori, una parte della Commissione 
indicherebbe nei responsabili di settore le 
persone con cui la Commissione stessa do
vrebbe incontrarsi insieme allo stesso pre
sidente dell'ENI. Se il presidente Girotti e 
d'accordo e se è d'accordo anche nel con
durre con sé eventuali altri esperti che pos
sano consentire un approfondimento del pro
blema, noi rimaniamo, per così dire, in at
tesa di una sua risposta al riguardo per 
poi procedere appunto in questa direzione. 

R I P A M O N T I . Non è, come può sem
brare, per ritardare la decisione, ma insi
sto nel dire che la Commissione intende 
approfondire i singoli settori e avvalersi 
quindi delle comunicazioni, oltreché del pre
sidente dell'ENI, dei (responsabili e degli 
esperti. La Commissione chiede ali presidente 
dell'ENI di indicare quali sono gli esperti, o i 
presidenti delle società, o i collaboratori suoi 
che possono fornire questi elementi. Certo, 
il nostro Presidente, nel colloquio che avrà 
con il presidente Girotti, farà presenti gli 

elementi emersi nella discussione. Se lascia
mo al Presidente di decidere, vedremo poi 
di integrare quelle comunicazioni con altre 
che potremo chiedere noi agli esperti. 

B A C I C C H I . Vorrei chiarire al se
natore Ripamonti che l'indicazione degli 
esperti che noi abbiamo fatto si riferisce ad 
esperti di politica economica più in genera
le, per quelle ragioni dette dal senatore Co
lajanni prima. Ci pare però che non possa 
in nessun modo proporsi un problema di 
contrapposizione quando, volendo esamina
re le politiche di settore dell'ENI, noi indi
chiamo i presidenti delle società dell'ENI, 
i quali possono benissimo essere affiancati 
da altri personaggi, da esperti della materia 
e così via; e tutto questo arricchirà l'indagi
ne. Ma mi sembra che non si possa prescin
dere dai presidenti delle società dell'ENI che 
operano nel settore. 

R I P A M O N T I . È questione di forma. 

B A C I C C H I . È questione di forma, 
lo so, ma se, per un assurdo, non si indi
cassero i presidenti, si dovrebbe chiedere 
che cosa sta a fare il presidente di quella o 
di quell'altra società. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
credo che abbiamo raggiunto per ora un pun
to di accordo negativo, cioè non parliamo 
di esperti estranei e non parliamo di sinda
cati. Punto positivo: la Commissione inca
rica il Presidente — che assume ben volem 
tieri l'incarico — di parlare con il presidente 
Girotti nel senso di riassumergli la discussio
ne e di dire che noi desideriamo approfon 
dire i tre settori principali in modo che lui 
stesso possa indicare i nomi dei responsabi
li dei settori stessi. 

Ad ogni modo resta fermo che noi dedi
cheremo un certo numero di sedute a que
sta indagine. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 
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