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Intervengono, a norma dell'articolo 48 
del Regolamento, in rappresentanza della 
Federazione italiana editori giornali (FIEG), 
il presidente dottor Giovanni Giovannini, 
accompagnato dai dottori Piero Bordi, 
Luigi Guastamacchia, Carlo Lombardi e 
Sebastiano Sortino della stessa Federazio
ne; in rappresentanza dell'Ente nazionale 
cellulosa e carta, il presidente dottor Gu
stavo De Meo. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,30. 

Audizione di rappresentanti della Federa
zione italiana editori giornali (FIEG) e 
del presidente dell'Ente nazionale cellu
losa e carta (ENCC). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla situazione del mercato e dell'industria 
della carta, interrotta nella seduta del 15 lu
glio 1981, con l'audizione dei rappresentan
ti della Federazione italiana editori giorna
li, e del presidente dell'Ente nazionale cel
lulosa e carta. 

Ascolteremo in primo luogo i rappresen
tanti della FIEG. 

Vengono introdotti i rappresentanti del
la FIEG. 

Desidero ringraziare il presidente della 
Federazione italiana editori giornali, dot
tor Giovanni Giovannini, e i suoi colla
boratori, dottor Piero Bordi, Luigi Guasta
macchia, Carlo Lombardi e Sebastiano Sor-
tino della stessa Federazione, per aver ac
cettato il nostro invito. 

Da un punto di vista formale e procedu
rale questa audizione fa parte dell'indagine 
conoscitiva che avevamo interrotto nella se
duta del 15 luglio 1981 e che intendiamo con
cludere con l'approvazione di un documento. 

Ma devo precisare che l'udienza odierna 
ha lo scopo di approfondire alcune questioni 
recentemente sorte in relazione ai problemi 
che hanno travagliato e travagliano l'edito

ria, problemi che sono stati e sono attual
mente oggetto di attenzione anche da parte 
dell'altro ramo del Parlamento. 

La nostra attenzione è rivolta in partico
lare ad alcuni aspetti che, tengo a preci
sare, non sono quelli propri dell'editoria, in 
quanto la nostra Commissione non ha una 
competenza specifica in tale settore; né, in 
questa sede, possono interessarci, se non in 
qualità di cittadini e di parlamentari, i pro
blemi dei ritardi nei pagamenti e le altre 
questioni di rapporto finanziario che vi pre
occupano giustamente. 

Desideriamo, quindi, porvi principalmen
te le seguenti due domande. La prima ri
guarda l'Ente nazionale cellulosa e carta sul 
quale noi abbiamo competenza primaria e 
diretta: motivata dagli addebiti che la vo
stra Federazione gli ha mosso, ha lo scopo 
di stabilire la funzionalità o meno del mec
canismo che il Parlamento e lo Stato hanno 
creato, con la legge n. 416 del 1981, per con
cedere sovvenzioni all'editoria. Tale legge fa 
perno, infatti, per la distribuzione dei con
tributi previsti sull'ENCC, che chiamerei 
« il cassiere improprio » al quale voi adde
bitate responsabilità tali — e che ora ci illu
strerete — da determinare un ricorso al 
TAR. 

Il secondo gruppo di questi riguarda l'at
tuale situazione del mercato della carta e 
del rifornimento delle materie prime, il pro
blema dei prezzi, sia interni che internazio
nali, e i vincoli derivanti alla libera circola
zione delle merci dalle leggi e dalle disposi
zioni vigenti per tale settore. 

Come Commissione industria siamo preoc
cupati per la grave crisi del settore cartario, 
dal quale provengono numerose richieste, 
dettate in parte, più che da una valutazione 
organica e razionale dei problemi sul tappe
to e delle possibili soluzioni, dalla dispera
zione per fenomeni quali la cassa integra
zione e la chiusura di molti stabilimenti che 
implicano il crollo delle sue strutture por
tanti. 

Molto pericoloso ci sembra, poi, l'allarga
mento della forbice tra i prezzi di mercato 
interni e quelli esterni e che probabilmente 
è all'origine di molte delle difficoltà in cui 
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si dibatte l'editoria impossibilitata ad ope
rare in condizioni di libero mercato. E an
che su questo punto vorremmmo avere de
lucidazioni, in quanto ci risulta, per le in
formazioni in nostro possesso, che i prezzi 
della carta per i quotidiani e i periodici in 
Italia sono nettamente superiori rispetto al 
resto dei paesi della CEE. 

Tornando al problema inizialmente posto, 
cioè a quello attinente alle funzioni dell'En
te nazionale cellulosa e carta, desidero invi
tarvi ad esprimere le vostre considerazioni 
e a chiarire in particolare i motivi per i 
quali ritenete che tale ente, che ho già defi
nito come il « cassiere improprio », non ab
bia svolto e non svolga correttamente i com
piti ad esso affidati dal Parlamento. In un 
secondo momento, dopo la vostra esposi
zione, vi faremo ulteriori domande intese ad 
approfondire le motivazioni che vi hanno 
spinto ad inoltrare un esposto al TAR con
tro un ente che è sottoposto alla nostra vi
gilanza ed al nostro controllo. 

A mio avviso, il punto fondamentale da 
chiarire è la portata dell'articolo 39 della 
legge n. 416 del 1981, soprattutto per ciò 
che attiene il concetto ivi contenuto, di 
« priorità », delle spese per l'editoria a fron
te degli altri fini istituzionali dell'ENCC, in 
quanto tale norma ha incontrato difficoltà 
di interpretazione e fatto insorgere notevo
le confusione. 

A rimediare a tale stato di confusione, 
dal quale potrebbe forse essere stato in
fluenzato anche l'estensore del vostro espo
sto al TAR, ci sentiamo in prima persona 
chiamati in quanto legislatori e quindi re
sponsabili della produzione della norma in 
oggetto: si tratta perciò di valutare se la 
legge che abbiamo creato è una legge valida. 
Ricordo che quando essa fu discussa ed ap
provata furono espresse da parte di alcuni 
colleghi perplessità circa il meccanismo di 
assegnazione all'ENCC dei fondi. Una parte 
di essi è fissa ed attribuita dal Tesoro, men
tre l'altra non è fissata in modo preciso ed 
è legata alla interpretazione e alla capacità 
di riscossione dell'ente stesso che, avendo 
oltretutto anche altri fini istituzionali — 
non sempre ben precisati o interpretati — 

può, in riferimento a questa seconda tran-
che di contributi, operare con margini di 
discrezionalità molto estesi. 

Ribadisco, pertanto, che a mio avviso il 
punto fondamentale da chiarire è quello del
la interpretazione del concetto di priorità 
nella assegnazione dei fondi a favore dell'edi
toria, priorità che invece, nella realtà at
tuale, si scontra con la decisione dell'ENCC 
— di cui appureremo la regolarità — di asse
gnare fondi per l'espletamento di altri fini 
istituzionali dell'ente stesso. 

Quindi, prima di passare al problema del 
mercato della carta, invito il presidente Gio
vannini — e chiunque altro lo desideri — ad 
esporre il suo punto di vista sulla questione 
che ho brevemente illustrato. Al termine di 
tale esposizione, i membri della Commissio
ne procederanno a rivolgere le eventuali do
mande. 

GIOVANNINI. Signor Presidente, 
l'impostazione da lei data alla questione mi 
sembra molto logica e capace di porci nella 
condizione di acquisire risultati importanti. 
Proprio la sua premessa in ordine alla non 
competenza della Commissione industria a 
proposito della legge per l'editoria mi esime 
dal dilungarmi eccessivamente sul problema. 
Mi limito pertanto a dichiarare, anche a no
me della Federazione che ho l'onore di pre
siedere, che la legge sull'editoria rimane il 
cardine essenziale per la vitalità e lo svilup
po dell'intero settore. 

Tale legge non si riassume soltanto in una 
serie di norme di carattere meramente eco
nomico, ma si articola in un complesso di 
provvedimenti economici e normativi. Se ta
le legge avesse avuto una più rapida attua
zione forse alcuni dei molti mali dell'edito
ria, non solo di carattere editoriale, ma an
che finanziario, bancario, commerciale o pe
nale, sarebbero scomparsi o quanto meno di
minuiti. Sono convinto che, nonostante che 
il tempo trascorra senza che si prendano del
le iniziative efficaci, la legge sull'editoria, 
se si prescinde dalle disfunzioni che si sono 
avute nella sua attuazione, sia comunque 
uno strumento prezioso per il risanamento 
del settore. Non potevo esimermi, signor Pre-
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sidente, dal fare tale dichiarazione in questa 
sede, nonostante le sue precisazioni iniziali. 

Partendo da tale premessa di carattere 
generale e politico la FIEG considera di se
condaria importanza i problemi derivanti 
dalla palese violazione delle norme vigenti 
sui bilanci di previsione da parte dell'ENCC: 
per fornire notizie su tale aspetto, comun
que, in qualità di utenti, siamo a vostra di
sposizione. Noi riteniamo che anche il pro
blema della funzionalità dell'ENCC sia in 
fondo uno degli effetti derivanti dalla man
cata attuazione della legge sull'editoria. 

Indubbiamente, vi è un fallimento del si
stema pubblico amministrativo, burocratico, 
politico; vi è un non adempimento di una 
legge che avrebbe dovuto entrare in vigore 
ormai da due anni e tre mesi e che, vicever
sa, si trascina in una specie di farsa di rin
vìi, di buone o di cattive volontà da parte 
dei responsabili. Non è stato dato riscontro 
alla nostra richiesta di un summit che met
tesse assieme i Ministri responsabili dei vari 
settori per decidere se si doveva continuare 
a camminare su questo solco penoso oppure 
buttare tutto a mare. 

Vorrei dire che in questo quadro la que
stione dell'Ente cellulosa è importantissima, 
ma secondaria. Anche qui, la legge, con lo 
scaglionamento e la liberalizzazione gradua
le delle importazioni, dava una via di pas
saggio quinquennale abbastanza lodevole. 
Continuiamo a credere che così deve essere. 
Essendo alle prese con il sollecito di norme 
e di finanziamenti, il discorso dell'Ente cel
lulosa o di un qualsiasi altro ente per il 
salto del primo ad una corresponsione di
retta al settore, diretto da un organismo 
qualsiasi, diventa di scarsissimo rilievo. Se 
siamo arrivati a dover prendere delle decisio
ni era per suscitare il dovuto scandalo su 
questo ridicolo che cade sulle istituzioni de
mocratiche del nostro Paese. Trovatici di 
fronte a delle proposizioni del bilancio del
l'Ente nazionale cellulosa e carta non abbia
mo potuto far altro che constatare che sa
rebbe non solo venuto danno a noi, ma bef
fa alle istituzioni della Repubblica. Prima 
di passare ad altre iniziative, in questa fase 
della disgraziata vicenda della legge sull'edi
toria, non ci restava che impugnare il bilan-
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ciò per tentare di ottenere con lo scandalo 
l'adempimento dei doveri previsti dalla legge. 

Questa mia era una breve premessa. Se 
lei consente, darei la parola al dottor Sor-
tino che ha vissuto questa vicenda anche 
come consigliere dell'Ente nazionale cellulo
sa e carta. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare 
la parola al dottor Sortino, intervengo sola
mente per precisare che noi non ci stiamo 
occupando dell'Ente cellulosa e carta in 
quanto coinvolto in uno scandalo. Il sotto
segretario alla Presidenza, parlando di re
cente alla Camera, ha detto che l'Ente sta 
svolgendo una mera funzione di cassa che, 
a causa del meccanismo di finanziamento 
che è stato scelto, metà attraverso il Tesoro 
e l'altra metà tramite contributi, che posso
no essere dirottati per fini istituzionali de
terminati secondo le priorità dell'Ente, non 
ha funzionato. Per ciò, se anche noi volessi
mo salvare l'Ente cellulosa e carta in rap
porto ai suoi fini istituizonali (che per me 
dovrebbero essere quelli della forestazione, 
del riciclaggio della carta eccetera), penso 
che esso non possa continuare a rimanere, 
in qtxesto stato di cose, il cassiere per i con
tributi all'editoria o che, in caso contrario, 
il contributo debba essere diversamente re
golato. Secondo voi la funzione di cassa è 
quella prevalente? 

SORTINO. Innanzitutto, una rispo
sta a questa sua ultima domanda. Come sem
pre, quando si parla di entrate e cioè di 
cassa, bisogna guardare anche al problema 
della spesa, cioè di come vengono utilizzati 
questi fondi. Bisogna fare allora necessaria
mente un passo indietro. Il legislatore nel 
1981, nell'adottare la legge n. 416, non ha in
ventato e* novo il principio che l'Ente cel
lulosa dia i contributi a favore dell'editoria. 
Il fondamento precedente di questa situazio
ne sta nella legge 28 marzo 1956, n. 168. Fu 
proprio in quella data, con una legge signi
ficativamente intitolata « Provvidenze per 
la stampa », che venne elevato il contributo 
a favore dell'Ente cellulosa dall'I per cento 
al 3 per cento, con la specifica indicazione 
— non contenuta nella legge, ma contenuta 
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in tutti gli atti parlamentari e negli atti 
successivi — che i due terzi del gettito di 
tale contributo dovessero essere destinati 
alle provvidenze per la stampa e un terzo do
vesse rimanere a disposizione dell'Ente cel
lulosa per i suoi compiti istituzionali di tipo 
tradizionale. 

Successivamente con il passare del tempo 
dal 1956 in poi, anche perchè sono interve
nute delle leggi a favore dell'editoria che 
avevano una dotazione finanziaria propria, 
il contributo dell'Ente cellulosa è stato uti
lizzato per altre attività istituzionali dell'En
te, mentre per i contributi all'editoria si è, 
di fatto, utilizzato solo il contributo dello 
Stato. Quando la legge n. 416 ha ripristina
to il principio del concorso dell'Ente cellu
losa alle spese per le provvidenze all'edito
ria ci si è trovati di fronte ad una situazione 
sedimentata nel corso di tutti questi anni, 
che aveva creato una serie di attività e di 
strutture istituzionali che assorbono pratica
mente tutte le dotazioni finanziarie dell'En
te. Ecco perchè, nel momento in cui s'è ap
provato il bilancio, ci si è trovati di fronte 
ad una alternativa: o si rispettava la prio
rità prevista dalla legge sull'editoria, cioè di 
dare i soldi prioritariamente all'editoria e 
come conseguenza si aveva quella di non po
ter coprire interamente le spese di carattere 
funzionale, oppure non si rispettavano que
ste priorità e, coprendo le spese dell'Ente 
cellulosa e delle società, non si copriva qua
si per niente l'onere a carico dell'Ente cel
lulosa per l'editoria. 

In quella sede abbiamo sostenuto che la 
priorità doveva essere rispettata in quanto 
derivante da una legge dello Stato che dice
va chiaramente, senza possibilità di inter
pretazioni, che il contributo all'editoria do
veva avere la precedenza sulle altre spese 
istituzionali. Anche nell'ipotesi sostenuta dai 
dissenzienti che il rispetto di questa prio
rità avrebbe determinato un deficit nel bi
lancio corrente, l'unica cosa da fare era di 
sottoporre all'istanza politica vigilante il 
problema del come riuscire a rispettare una 
serie di compiti affidati a questo Ente a 
fronte della incongruità di fondi. 

Di fronte a questa proposta si è registra
ta una spaccatura tra i rappresentanti della 
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pubblica Amministrazione e i rappresentan
ti delle categorie; hanno votato contro tutti 
i rappresentanti delle categorie (cartai, gior
nalisti, editori, cartotecnici, eccetera) e a fa
vore solo i rappresentanti della pubblica 
Amministrazione, col risultato che si è ap
provato un bilancio nel quale, non solo a 
livello di cassa, ma addirittura a livello di 
competenza, per il 1983 sono stati cancellati, 
dagli impegni dell'Ente oneri relativi alla 
legge dell'editoria per ben 104 miliardi, con 
uno stanziamento di competenza per questa 
voce di 46 miliardi 417 milioni. Se dalla com
petenza passiamo però alla cassa vediamo 
che il deficit previsto per il 1983 riguardo so
lamente al primo semestre è di 112 miliardi, 
di contro ai 104 miliardi 583 milioni a livel
lo di competenza, e che, se facessimo una 
previsione anche per il secondo semestre, ri
sulterebbe un deficit di cassa di circa 200 
miliardi. 

Praticamente, se vogliamo sintetizzare il 
tutto, il contributo dell'Ente cellulosa alla 
legge sull'editoria si rivela del tutto margi
nale quanto alla quantità e del tutto even
tuale quanto alla spendibilità, perchè anche 
a livello di cassa, questi fondi non sono af
fatto assicurati, nel senso che, mese per me
se, man mano che si forma la cassa, questa 
viene completamente assorbita dalle esigen
ze ordinarie dell'Ente. Per questo motivo ab
biamo sostenuto: che quel bilancio era il
legittimo; che non poteva essere approvato; 
che al massimo poteva essere assunto un 
bilancio che evidenziasse la differenza esi
stente tra i compiti teoricamente spettanti 
all'ente e i fondi disponibili per il loro esple
tamento. Così, ci siamo prima opposti in 
sede di votazione e poi, non appena l'atto è 
diventato anche se provvisoriamente esecuti
vo, attraverso l'approvazione dell'esercizio 
provvisorio da parte del Ministero dell'indu
stria, ci siamo rivolti al TAR per chiedere 
l'annullamento della decisione. 

P R E S I D E N T E . Vorrei intanto fare 
alcune osservazioni, poi i colleghi, se riter
ranno, potranno domandare a loro volta dei 
chiarimenti. 

Il contributo disposto dalla legge 28 mar
zo 1956, n. 168, e successive modificazioni, 
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parte dall'I per cento e arriva al 3 per cen

to. Tale contributo è stato criticato quando 
abbiamo svolto le prime udienze conosci

tive in questa sede con le varie associazioni 
di produttori di carta. Molti hanno avanza

to obiezioni di costituzionalità, argomentan

do la loro opposizione con la ragione che 
chi non produce carta da giornale, ad esem

pio, si trova a pagare contributi di cui non 
beneficierà affatto. 

Ma anche lasciando da parte questo pro

blema, rimane il fatto che, per una possi

bile e non troppo futuribile crisi del settore, 
questi contributi potrebbero diminuire mol

tissimo, e lo Stato, se ritiene di dover prov

vedere ai finanziamenti disposti dalla legge 
sull'editoria — cosa che personalmente riten

go giusta — erogando direttamente una par

te dei contributi, non può decidere di prele

vare il resto dall'altra parte dei contributi 
dovuti all'ENCC, (che —■ come ho detto pri

ma — magari saranno diminuiti) e mettere 
in rosso il bilancio dell'ente stesso. Infatti, 
come conciliare le spese istituzionali di un 
ente come quello della cellulosa con il con

cetto di « priorità » dei contributi alla stam

pa che — oserei dire — molto impropriamen

te è stato introdotto dal legislatore? I dirit

ti, per esempio, dei funzionari e in genere 
del personale dell'Ente cellulosa fanno parte 
dei fini istituzionali dell'ente? Possono esse

re posposti alla « priorità » dell'editoria? 
La mia opinione è che questo sistema di 

finanziamento è sbagliato e che, quando ci 
scontriamo sul significato da attribuire alle 
parole: « con priorità rispetto alle altre spe

se istituzionali », si dà un margine idi gioco 
all'Ente cellulosa e carta che, poi, dovrà ri

spondere, ad esempio, se le sue spese isti

tuzionali sono anche quelle delle società che 
ha creato o quelle legate ad errori di valu

tazione economica o finanziaria. 
Vedremo tutto ciò in seguito ma il fatto 

è che la sua stessa affermazione « l'ente met

te il bilancio in rosso », può essere contesta

ta dagli amministratori dell'ente stesso, i 
quali ci diranno che anche quelle sono spese 
istituzionali e che non possono essere evitate. 

La mia personale valutazione è che lo Sta

to deve trovare mezzi di copertura per la 
legge sull'editoria diversi da questo meccani
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smo infernale, giacché l'ENCC non può svol

gere una mera funzione di cassa, dati gli 
odierni volumi di spesa dell'editoria. Quindi, 
anche nel vostro interesse, bisogna trovare 
un meccanismo di finanziamento diverso; 
ma, per ora, non si può uscire da questa dif

ficoltà dell'interpretazione di quali siano le 
« priorità », perchè ci troviamo di fronte 
allo scontro tra due fini istituzionali, en

trambi validi: quello dell'editoria e quello 
dell'ente stesso. 

S O R T I N O . Per quanto riguarda la 
prima parte del suo intervento, anche se non 
ho titolo per giudicare la costituzionalità 
della legge ... 

P R E S I D E N T E . Avrete notato anche 
dagli stessi verbali degli enti pubblici che 
molte delle associazioni di produttori di car

ta hanno detto che disporre il prelievo del 
3 per cento per un fine generale e destinar

lo soltanto ad un obiettivo particolare po

teva sollevare problemi di costituzionalità. 

S O RT I N O . Evidentemente, lo ripeto, 
non è compito nostro esprimere un giudizio 
sulla costituzionalità di questa legge. 

P R E S I D E N T E . Lo avete ricordato 
anche nella vostra memoria. 

S O RT I N O . Sì, certo, ma volevo ricor

dare solo che l'affermazione corrente in me

rito a questa legge fatta da coloro che devo

no pagare, (cioè dalle cartiere), secondo la 
quale praticamente sopportano il gravame 
di un onere il cui beneficio poi non va a 
loro, è vera solo in parte, cioè per lo 0,50 
per cento dei prezzi di vendita perchè il 
2,50 per cento del prezzo rimane a carico 
degli acquirenti della carta. Per esempio, 
gli utilizzatori di carta per periodici, quindi 
gli stessi beneficiari della legge dell'edito

toria, pagano, in realtà, alle cartiere il 2,50 
per cento sul prezzo della carta acquistata. 
La cartiera riscuote il 2,50 per cento, in que

sto caso da parte dei periodici, e vi aggiun

ge uno 0,50 per cento in modo da formare 
il 3 per cento stabilito da versare all'ENCC. 
Quindi, la lamentela delle cartiere se è fon
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data resta fondata, ma nella quantità non 
del 3 per cento, bensì dello 0,50 per cento, 
perchè il 2,50 per cento è pagato dagli uti
lizzatori della carta e, tra essi, anche dagli 
editori. 

P R E S I D E N T E . Non sono solo 
questi, però, gli utilizzatori della carta. 

S O R T I N O . Ho detto « anche dagli 
editori », non solo da essi. Gli editori che 
sono esonerati sono quelli di quotidiani e 
non dei periodici. 

P R E S I D E N T E . Dato che noi ope
riamo nell'ambito di un'indagine generale 
sulla carta, vorrei ricordare che la carta 
da giornale prodotta in Italia, rispetto alla 
produzione nazionale, è una quantità mini
ma, per cui il produttore e il consumatore, 
ad esempio, di sacchetti di carta nei negozi 
si chiede: « Perchè proprio io devo pagare 
un contributo che va a beneficio dei gior
nali? » questa è l'obiezione che ci siamo sen
titi fare più volte. 

S O R T I N O . L'obiezione del consuma
tore è giusta, ma lo è meno quella del car
taio, in quanto lui paga solo lo 0,50 per 
cento. 

P R E S I D E N T E . Questa è una obie
zione che risulta essere stata posta da par
te di tutte le associazioni di produttori di 
carta. La loro richiesta era di abolire non 
tanto l'ENCC, ma per lo meno alcuni con
tributi all'ENCC. 

S O R T I N O . Per quanto riguarda la 
seconda parte del suo intervento, cioè l'af
fermazione che l'ente, innanzitutto, deve pa
gare gli stipendi ai propri funzionari — il 
che è una priorità per l'ente stesso —, devo 
dire che il problema della non congruità 
dei fondi si è posto evidentemente non tan
to per gli stipendi da pagare ai funzionari 
dell'ente, ma per le erogazioni da effettuare 
nei confronti delle società che sono già co
stituite. Questo è il vero deficit finanziario. 
La legge sull'editoria sarebbe stata finanzia
bilissima se si fossero solo dovuti pagare 

gli stipendi dei dipendenti dell'ente, ma il 
problema è che gli stipendi da pagare sono 
molto più numerosi. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di vedere 
esattamente quali sono i fini istituzionali di 
un Ente che non possono consistere solo 
nel pagamento degli stipendi. Comunque, le 
deviazioni dell'Ente dai suoi fini non ci in
teressano in questo momento: il nostro pro
blema di legislatori è vedere come va inter
pretato il concetto di « priorità ». 

Ci avete dato la vostra versione e ne pren
diamo atto; sentiamo ora se i colleghi voglio
no fare altre domande. 

S P A N O . Ai fini del seguito dell'indagi
ne conoscitiva sul mercato della carta, al di 
là dei recenti episodi, potrebbe essere utile 
capire qual è l'orientamento della FIEG ri
spetto alle ipotesi di modifiche strutturali 
e giuridiche dell'Ente nazionale cellulosa e 
carta. Sarebbe interessante infatti, avere al
cune anticipazioni sugli orientamenti di una 
organizzazione interessata a questo settore, 
al di là delle vicende che riguardano il ricor
so al TAR. 

P O L L I D O R O . Vorrei fare alcune 
osservazioni. Dobbiamo intanto rilevare che 
siamo di fronte a gravi inadempienze del 
Governo per quanto riguarda l'assolvimento 
dei propri doveri in tale settore; quindi so
no comprensibili i motivi per cui la Federa
zione italiana editori giornali abbia fatto ri
corso al TAR. 

Per quanto riguarda la situazione che si è 
determinata, sono convinto che l'Ente na
zionale cellulosa e carta non sia più in gra
do di assolvere ai suoi compiti; ciò viene 
rilevato nella stessa relazione della Corte 
dei conti e, in base agli elementi della nuova 
legge sull'editoria, si va verso uno snatura
mento delle funzioni di tale Ente. Vi è, per
tanto, una contraddizione da sanare. 

Come diceva prima il Presidente, siamo di 
fronte ad una questione che rientra nelle 
competenze della nostra Commissione, ossia 
il destino dell'ENCC e dei suoi compiti isti
tuzionali che non possiamo trascurare, pro
prio per motivi di correttezza. Del resto non 
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possiamo nemmeno chiuderci in questo am
bito e non esaminare le esigenze degli edi
tori. È proprio da qui che nasce la contrad
dizione perchè, come 'dice appunto la Corte 
dei conti, la gestione di tali utili provviden
ze — quelle dello Stato verso l'editoria — 
ha parzialmente snaturato la funzionalità 
dell'Ente nazionale cellulosa e carta. 

Esso ha utilizzato i soldi per fini diversi, 
ossia per le società che hanno determinato 
un assorbimento di tali fondi determinando 
la presente situazione debitoria. 

Credo che una delle cose più urgenti da 
fare sia mettere immediatamente il Governo 
di fronte a tali questioni. È inutile continua
re a tenere in piedi una struttura che non 
serve a nulla, che costituisce solo un dia
framma tra lo Stato che deve erogare i fon
di in base alla legge n. 416 del 1981 e gli 
editori che devono riceverli: è proprio per 
tali ragioni che si sono determinate le di
sfunzioni di cui stiamo parlando. Ripeto, al 
riguardo occorre un'iniziativa urgente del 
Governo per garantire agli editori ciò che è 
loro dovuto in base a quanto è stabilito dal
la legge sull'editoria. 

R O M A N O . Signor Presidente, devo 
dire che tutto ciò mi sembra assurdo. Mi 
domando, infatti, perchè la legge sull'edito
ria indichi un cassiere tanto improprio — 
non so come chiamarlo diversamente —, un 
cassiere che, evidentemente, aveva « debito 
di gioco ». Ciò non era prevedibile nel mo
mento in cui veniva varata la legge? Voi sie
te le vittime di tale situazione; vi chiedo, 
quindi, quali sono le vostre idee in propo
sito. (Commenti degli auditi). 

GIOVANNINI. Signor Presidente, 
vorrei rilevare innanzitutto che a lei non 
interessano le cose che interessano a noi. 

P R E S I D E N T E . Sia chiaro che a 
me personalmente e a ciascuno dei senatori 
presenti la legge sull'editoria interessa mol
tissimo, però non abbiamo competenza in 
materia. 

GIOVANNINI. Ma si torna sempre 
su questo argomento. Come si fa a non par

lare della legge sull'editoria? Le domande 
vertono soprattutto su tale materia e non 
sul mercato della carta. 

P R E S I D E N T E . Lei ne può parlare, 
ma devo sottolineare che avete preso la de
cisione di denunciare all'autorità giudiziaria 
l'Ente nazionale cellulosa e carta, che avete 
chiesto di essere ascoltati dal Ministro com
petente e dall'ENCC e la Camera, nella sede 
che le è propria, quella riguardante la legge 
sull'editoria, chiederà chiarimenti sull'am
montare dei finanziamenti. 

In questa Commissione possiamo esamina
re la situazione dell'ENCC — che, tra l'altro, 
secondo noi dovrebbe fare alcune cose che 
non fa — e delle società collegate. Infatti ab
biamo presentato un rapporto ad un'altra 
Commissione del Senato in base ai rilievi 
della Corte dei conti sulle società stesse. 
Ora, visto che avete preso la decisione di fa
re una denuncia e che noi, tra pochi minuti, 
dobbiamo ascoltare un rappresentante del
l'Ente nazionale cellulosa e carta, vi abbia
mo chiesto se, nel caso riuscissimo a farli 
rientrare nei fini istituzionali propri del
l'ENCC — un Ente che appartiene al para
stato e che in teoria dovrebbe occuparsi 
degli alberi e della produzione della cellulo
sa — ritenete che per i compiti che attual
mente svolge, l'Ente possa essere utilizzato 
come cassiere per conto dello Stato. 

P O L L I D O R O . È proprio in questo la 
contraddizione della legge. 

P R E S I D E N T E . Se ci diceste che 
questo meccanismo di doppio finanziamento 
vi crea dei guai, ciò risulterebbe senz'altro 
dallo stenografico. 

GIOVANNINI. A noi non interes
sano le modalità del finanziamento del
l'ENCC. 

P O L L I D O R O . Ma a questo punto le 
condizioni stabilite nella legge sull'editoria 
non c'entrano più niente. Qui occorre che il 
Governo provveda immediatamente ad adot
tare una soluzione, perchè i fondi dovuti al
l'editoria siano versati, se vogliamo farci 
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carico di tale questione. Tutto il resto viene 
dopo e riguarda la proposta di ristrutturare 
l'Ente o di affidargU determinati compiti 
istituzionali. 

S P A N O . La legge n. 416 non è stata 
fatta né dalla FIEG né dall'ENCC. Qui vi 
sono dei compiti nostri. 

P R E S I D E N T E . Nella mia introdu
zione ho detto che se il legislatore ha sba
gliato, egli può riparare. 

Ritengo che si possa passare alla seconda 
parte della questione. 

GIOVANNINI. Scusi, signor Presi
dente, visto che sono state fatte delle do
mande, vorrei dare una risposta chiara pri
ma di passare al secondo punto della que
stione. 

A noi non importa assolutamente niente 
che sia l'Ente nazionale cellulosa e carta o 
siano le dame di San Vincenzo a funzionare 
da cassiere. Mi sembra che non si possa 
sfuggire al dettato della legge e, che tuttavia, 
i finanziamenti previsti non si traducano 
in realtà. Il resto non mi interessa, sono i 
finanziamenti che costituiscono la parte più 
importante della questione. Viviamo un mo
mento decisivo, nel quale si deciderà se gli 
editori italiani di giornali entro cinque anni 
potranno costituire un settore al livello 
standard degli altri paesi civili oppure no. 

Questo dipende da tale attuazione. Noi 
rispondiamo a tutte le domande, ma vi deve 
essere una certa giustizia e qualcuno che ga
rantisca che i finanziamenti previsti dalla 
legge n. 416 del 1981 siano compiutamente 
erogati. 

P R E S I D E N T E . Nel suo interesse, il 
discorso relativo all'Ente cellulosa non può 
essere accantonato perchè altrimenti rimar
rà sempre questa difficoltà nei finanziamen
ti. L'interesse ad avere un meccanismo di 
finanziamento funzionale è comune. 

GIOVANNINI. Per noi la cosa im
portante è che il Ministero del tesoro ci 
dia il denaro necessario. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ora passare 
al problema del meccanismo di formazione 
del prezzo della carta. Le domande rivolte 
si riferiscono al mercato della carta e alla 
produzione interna attuale che sono due dei 
problemi più importanti: la produzione co
munitaria, alla quale siamo legati, in che 
rapporto sta rispetto alle esigenze dei gior
nali? 

Altro problema è quello dei prezzi inter
ni alla comunità e vorrei sapere se esiste an
cora il vincolo di acquisto di carta nei paesi 
comunitari: a me sembra di sì. Comunque 
la domanda la rivolgiamo direttamente a 
voi — così come chiediamo se vi sono altri 
problemi — sempre allo scopo di poter in
tervenire legislativamente, perchè credo che 
il meccanismo dei prezzi sia distorsivo per 
voi quasi quanto il ritardo nei pagamenti 
da parte dello Stato. 

S O R T I N O . Per quanto riguarda la 
carta per i periodici, il prezzo di quella ita
liana è più alto rispetto ai paesi stranieri, 
però esiste una integrale libertà di mercato 
e il prezzo non è fissato dal CIP; è un prezzo 
leggermente più alto rispetto a quello per i 
quotidiani, ma la carta ha delle caratteristi
che di qualità molto elevate. 

Per quanto riguarda la carta dei giornali 
quotidiani, esistono due vincoli derivanti 
dalla legge dell'editoria: il primo è relativo 
al prezzo che può essere fissato dal CIP ad 
un livello superiore del 7 per cento rispetto 
al prezzo medio della carta europea; il se
condo è rappresentato dal fatto che, per ave
re accesso alle provvidenze, occorre rispet
tare determinate percentuali di acquisto nel
l'ambito della CEE: queste percentuali sono 
regressive nel senso che passano dal 70 per 
cento iniziale al 60 per cento e infine al 50. 
Attualmente siamo al 60 per cento e questa 
percentuale di carta va oggi acquistata nel
l'ambito del Mercato comune europeo, men
tre il rimanente 40 per cento può essere ac
quistato al di fuori della CEE. 

La tendenza dei prezzi in questo momen
to è in tutto il mondo al ribasso, a causa di 
una sovraproduzione di carta da giornale 
derivante da massicci investimenti fatti negli 
anni scorsi nei paesi scandinavi e nel Ca-
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nada. Alcuni paesi produttori all'interno del
la CEE sono stati indotti da tale situazione 
ad abbandonare totalmente la produzione: 
questo è il caso dell'Inghilterra che ha pre
ferito affidarsi per il rifornimento della car
ta per i propri giornali — tra l'altro molto 
più elevato di quello italiano — esclusiva
mente all'importazione. 

Abbiamo oggi per il tipo di carta cosid
detto « 45 grammi al metro quadro », che è 
quello più utilizzato dai giornali quotidiani, 
un prezzo interno di 766,24, prezzo interno 
che però è franco-cartiera e al quale quindi 
vanno aggiunti gli oneri di trasporto e in 
più quelli derivanti dalla dilazione di paga
mento. Invece, soprattutto per quanto ri
guarda i due o tre più grandi produttori 
di carta e cioè la Svezia, la Finlandia e il 
Canada, il prezzo in Italia per carta dello 
stesso tipo ... 

P R E S I D E N T E . In Italia vuol dire 
« al giornale ?». 

S O RT I N O . Sì. Il primo prezzo è re
lativo ad Arbatax, mentre il secondo è al 
giornale. 

Dunque, dicevo, il prezzo della carta sve
dese è di 680 lire al chilogrammo, quello del
la carta finlandese è di 610 lire, infine quel
lo della carta canadese è di 510 lire. Questo 
ultimo prezzo è a Civitavecchia, nel senso 
che ad esso va aggiunto quello necessario 
per portare la carta ai giornali. 

Il problema che si sta ponendo adesso in 
tutti i paesi europei, e che dovrebbe riguar
dare anche noi, è quello della scadenza dei 
vincoli dell'EFTA, che avverrà l'anno pros
simo e che comporterà l'altro problema del
l'apertura di un contenzioso tra i paesi della 
stessa EFTA e i paesi terzi e in particolare 
tra Svezia, Finlandia, Norvegia da un lato, 
e Canada, dall'altro. Gli editori di tutti i 
paesi europei si stanno muovendo nei con
fronti della Comunità economica europea e 
della Commissione di Bruxelles per chiede
re che non vengano fatti trattamenti privi
legiati per i paesi dell'EFTA tali da porli in 
una condizione di favore nel rifornimento 
del mercato europeo. Soprattutto il proble
ma si pone nei confronti del Canada che è 

in grado di fornire, malgrado la distanza, la 
carta a condizioni di concorrenza rispetto a 
quella di produzione europea extracomunita
ria e quindi non si vuole che questa condi
zione di competitività venga annullata da da
zi sulla carta canadese. 

Tale situazione ci consente anche di dare 
un giudizio su alcune posizioni relative alla 
eliminazione nel nostro paese di una produ
zione significativa come quella della carta, 
che avrebbe — si sostiene — la conseguenza 
di consegnare il mercato italiano al monopo
lio straniero. In realtà, il monopolista stra
niero è sempre meno potente perchè l'abbat
timento delle barriere doganali fa sì che si 
accentui la concorrenza tra i paesi del Nord-
Europa e paesi come il Canada e, quindi, 
la possibilità di patti di cartello tra questi 
produttori, rappresentativi di realtà econo-
miche-imprenditoriali e capitalistiche consi
derevolmente differenti, diventa molto dif
ficile. 

Per tali motivi la proposta che viene avan
zata e fatta propria dagli editori di tutti i 
paesi europei, compresi quelli che hanno 
all'interno del loro paese una significativa 
produzione di carta da giornale, è quella di 
lavorare per l'allargamento dei confini del 
libero scambio. 

La posizione del Governo italiano in que
sta materia è invece la più conservatrice, 
quella più arroccata su posizioni protezio
nistiche; essendo l'Italia l'unico paese del 
Mercato comune europeo nel quale l'indu
stria nazionale ha una capacità produttiva 
addirittura superiore al consumo interno, il 
Governo cerca di proteggere la produzione 
nazionale che, però, finisce comunque per 
essere vendibile solo sul mercato interno 
in quanto non concorrenziale nemmeno ri
spetto a quella degli altri paesi europei. 

Tra gli altri esempi di questa posizione si 
può ricordare un altro fatto per il quale 
tutto il mondo ci guarda « in cagnesco » 
quando andiamo all'estero: le cosiddette « li
nee di acqua », che — non so se la cosa è 
nota a tutti — sono una sorta di filigrana e 
costituiscono una caratteristica tipica della 
carta da giornale, un carattere distintivo di 
tale tipo di carta, richiesto per la sua classi-
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ficazione doganale. L'inserimento di tale fili
grana comporta un assottigliamento della 
carta che, nei punti in cui apssano le « linee 
d'acqua », presenta un più alto numero di 
strappi. Da tale tipo di produzione derivano, 
quindi, una minore resa della carta, un mag
giore costo di produzione ed uno scadimen
to qualitativo del prodotto. Fino ad ora l'Ita
lia è stato l'unico paese europeo a richiedere 
le « linee d'acqua » e, di conseguenza, l'espor
tazione di carta in Italia da parte degli altri 
paesi era sottoposta ad un sovrapprezzo tec
nico derivante appunto dalla esistenza di ta
li « linee d'acqua ». 

Attualmente l'Italia è in sede comunitaria 
uno dei pochi paesi a sostenere la necessità 
delle « linee d'acqua » nella carta che deve 
essere importata dai paesi extra EFTA, cioè 
da quei paesi che si inseriranno nel mercato 
nell'ambito dei nuovi rapporti doganali. Tut
to ciò, evidentemente, fa molto inquietare i 
nostri colleghi di tutti gli altri paesi che te
mono, per colpa di tale iniziativa italiana, 
presa all'esclusivo scopo di rallentare le 
esportazioni verso l'Italia, di dover pagare 
un sovrapprezzo derivante dal fatto che an
che loro saranno costretti ad importare car
ta con le cosiddette « linee d'acqua ». 

Non credo che questa sia la sede più op
portuna per segnalare tale problema, ma ho 
voluto richiamarlo come esempio indicativo 
di un atteggiamento che viene assunto dal 
Governo italiano nei confronti della nostra 
produzione di carta. 

Significativo di tale atteggiamento è an
che il fatto che l'Italia praticamente — an
che se il problema è assai diminuito d'im
portanza in quanto il dazio è ormai dell'1,50 
per cento e quindi si tratta di una percen
tuale molto bassa — non utilizza il contin
gente tariffario a dazio zero, cioè in altre 
parole non utilizza la possibilità di importa
re carta dall'estero senza pagare tasse. Que
sto sempre per la considerazione che c'è 
una sovrabbondanza di produzione interna 
e che quindi per prima cosa occorre pro
teggerla. 

Riteniamo comunque — questo è il nostro 
giudizio finale — che, nonostante tutti i vin
coli che si possono imporre — e che, tutto 

sommato, la stessa legge per l'editoria ha 
posto nel momento in cui ha condizionato 
l'erogazione di certi contributi all'utilizzo di 
carta di una certa provenienza — le diffe
renze di cui abbiamo parlato siano così no
tevoli che alla fine la produzione nazionale 
non reggerà il confronto con quella estera. 
Già oggi, per esempio, molti produttori ita
liani considerano conveniente importare la 
carta da giornale non dai paesi scandinavi, 
ma da altri paesi comunitari dove la carta 
ha comunque un prezzo più basso rispetto 
a quello del mercato italiano; inoltre, poiché 
nessuna legge — visto che siamo nella Co
munità economica europea — potrà mai 
impedire o comunque condizionare e subor
dinare a certe condizioni l'importazione di 
carta da paesi comunitari, si ha come conse
guenza che, qualora la produzione italiana 
non riesca a raggiungere livelli di prezzo per
lomeno comparabili a quelli europei, la sua 
quota di mercato sarà destinata progressiva
mente a decrescere. Non è con questo tipo 
di salvaguardia, di chiusure e di fardelli po
sti a carico dell'utilizzazione che si può spe
rare di risolvere la situazione. Il fenomeno 
della sovraproduzione, d'altra parte, si è già 
ridimensionato di per sé; oggi, infatti, la 
carta da giornale è prodotta da una sola 
cartiera, quella di Arbatax, per cui il pro
blema si è risolto nella maniera peggiore 
concentrando la produzione della carta da 
giornale, che è quella a minore valore ag
giunto, nella cartiera più distante dalle sedi 
dei giornali. Ciò comporta un maggior co
sto di trasporto perchè, se è vero che esso, 
in cifra assoluta, è sempre lo stesso sia che 
si trasportino merci che costano poco o 
merci di maggior valore, è anche vero che, 
se il valore della merce trasportata è più 
alto, il costo in percentuale diminuisce. 

Pertanto, il fatto di avere un bene a basso 
valore aggiunto sottoposto ad un onere di 
trasporto di queste dimensioni rende parti
colarmente evidente come la concentrazione 
della produzione della carta da giornale in 
Sardegna non sia esattamente quella che si 
sarebbe dovuto fare in un'ottica di raziona
lizzazione della produzione cartaria. 
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GUASTAMACCHIA. Vorrei ag
giungere a quanto detto dal collega Sortino 
che fino a cinque anni fa la carta da quoti
diano era prodotta in Italia da tre cartiere: 
una ad Avezzano, una a Mantova ed una in 
Sardegna. Avezzano e Mantova sono le città 
più vicine ai grandi centri di produzione 
dei giornali, cioè a Roma e a Milano ma, 
nonostante ciò, la produzione in queste due 
cartiere è stata annullata completamente per 
trasferirla tutta a quella di Arbatax, che è la 
più lontana, che richiede magazzini sul con
tinente e comporta, quindi, costi di traspor
to enormi ed irrazionali per il sistema pro
duttivo. 

P R E S I D E N T E . Anche se qui si 
è fatto una specie di terrorismo a proposito 
delle scorte strategiche della carta. Ritengo 
che la vostra descrizione della situazione sia 
esatta. Ci avete ricordato, infatti, che per 
questo tipo di produzione acquistiamo com
pletamente all'estero la materia prima e che, 
quindi, i nostri costi di produzione, così alti 
rispetto all'estero, non sono motivati dal 
fatto di proteggere una produzione di base 
— dato che quella italiana è solo una indu
stria di trasformazione — e da impianti vec
chi e da tecnologie superate. Ciò è tanto più 
vero se si considera che noi non dobbiamo 
difendere le foreste, che non possediamo. 

A questo punto vorrei sapere — viste le 
cifre che ci avete fornito sul costo interno, 
che è di 766,24, e sugli oneri derivanti dal 
trasporto e dalle modalità di pagamento — 
quale è mediamente la somma che si spende 
per il consumo annuo di carta per giornali 
in Italia in questa situazione di mercato 
bloccato e quale potrebbe essere la diffe
renza se si operasse in un mercato libero. 
Questo calcolo può essere fatto? Mi sembra 
importante in quanto, se ho compreso bene, 
vi è in media una differenza di 200-300 lire al 
chilo tra il prezzo della carta prodotta in 
Italia e quella importata dall'estero. 

GUASTAMACCHIA. Il consumo 
medio annuo di carta per giornali si aggira 
sulle 230.000 tonnellate; moltiplicando tale 
consumo per le 200 lire di differenza di 
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prezzo si ha un onere aggiuntivo pari a cir
ca 46 miliardi. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
tale cifra superi i contributi all'editoria. 

GIOVANNINI. Questo no. Le pro
porzioni sono diverse. Questo è un problema 
di amministrazione, l'altro è una cosa più 
importante. 

Se l'intera produzione italiana fosse annul
lata e importassimo tutto, rispiarmeremmo 
circa 46 miliardi. 

GUASTAMACCHIA. Esiste, se
condo me, un problema strutturale del mer
cato italiano che non si spiega solo con 
Arbatax. L'anno scorso si è importata carta 
per quotidiani dalla Svizzera, oltre che dal
l'Olanda, dal Belgio e così via. Non c'è ra
gione per cui in Svizzera si produca carta 
a minor prezzo che in Italia; la differenza 
in costi di produzione rispetto alla Finlan
dia è comprensibile, perchè lì la produzione 
di carta è enorme, corrispondentemente alla 
forestazione. Il fatto è che in Italia si vende 
carta olandese a minor prezzo di quella ita
liana, pur non essendo alla base dell'eco
nomia di quel paese la produzione cartacea. 

Alla luce di queste considerazioni, si può 
comprendere come il problema risieda in 
una obsolescenza strutturale del nostro si
stema produttivo nel settore. Situazione 
questa che ha spinto inglesi e danesi a ri
mettersi alle grandi concentrazioni pro
duttive. 

GIOVANNINI. È come se la Re
pubblica francese avesse il suo più grosso 
impianto per la produzione della carta nel
la Guadalupa! 

P R E S I D E N T E . Ho letto che, fatti 
i calcoli, le spese di trasporto fanno sì che 
la Sicilia e la Sardegna siano vicine alle 
Baleari. 

P O L L I D O R O . Secondo voi, è pos
sibile portare la produzione di carta da gior
nale in Italia a livelli europei? Voglio dire, 
dato che alcuni paesi hanno abbandonato 
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questo tipo di produzione perchè non con
veniente, è realmente possibile una politica 
di ristrutturazione e quindi un finanziamen
to ed investimenti, oppure no? 

GIOVANNINI. A mio avviso, pu
ramente sul piano di mercato, no. È il di
scorso di produrre grano sull'Appennino 
tosco-romagnolo: il grano si produce nel 
Nebraska, seminandolo con gli aerei e rac
cogliendolo con i trattori. Per essere con
veniente dovrebbe essere una produzione 
immensa, su territori immensi. In termine 
tecnico si chiamano « merci vili ». 

P O L L I D O R O . Sarebbe necessaria 
una grande opera di forestazione. 

GIOVANNINI. Con una visione 
più strategica del problema, sarebbe stato 
necessario impiantare uno stabilimento mo
dello medio-grande a Mantova o a Pisa che 
potesse assicurare il 20-21 per cento della 
carta necessaria. In questo momento chi se 
la sente di fare investimenti colossali, quan
do il mercato offre il prodotto a 200 lire 
in meno al chilogrammo? 

P O L L I D O R O . Oltretutto, essendo 
questa una produzione a basso valore ag
giunto si è fatto l'errore di portarlo nel Mez
zogiorno. 

GIOVANNINI. Ma se il Mezzo
giorno fosse il Garigliano, ancora andrebbe 
bene. È Lampedusa che non può andar bene! 

P R E S I D E N T E . Nel ringraziarvi 
della pazienza con la quale siete venuti an
cora una volta a fornirci elementi che ci con
sentano di giungere ad una soluzione, vi 
chiediamo anche di darci, se ne avete, sug
gerimenti che, applicati in sede legislativa, 
possano aiutare il settore. 

GIOVANNINI. Saremmo molto 
grati se, dall'esame di questa problematica, 
venisse in rilievo quanto dipende da una 
mancata o incompleta o cattiva attuazione 
della legge sull'editoria e come quindi si pos

sa ottenere un qualche vantaggio dalla com
pleta applicazione di quelle norme. 

GUASTAMACCHIA. Ogni mese, 
ogni giorno dobbiamo comprare il 60 per 
cento di carta comunitaria o italiana e lo 
facciamo disciplinatamente, nonostante ci 
costi 200 lire in più al chilogrammo e in una 
situazione aggravata dal fatto che noi pa
ghiamo queste 200 lire subito, in cambio di 
contributi che ci arrivano 200, 300 o 400 
giorni dopo. Con il costo attuale del denaro, 
quindi, le 200 lire sono ben di più, avendo 
un onere immediato per un beneficio dila
zionato e abbastanza ipotetico, alla luce di 
quanto detto prima. 

È chiaro che gli editori attendono, nono
stante il loro spirito patriottico, il 1986, cioè 
il momento in cui saranno liberi di sceglie
re dove comprare il 100 per cento della carta 
perchè scade la legge. Nel 1986 nessuno com
prerà più un chilogrammo di carta italiana. 
Sarebbe quindi opportuno che il problema 
fosse risolto, altrimenti ricadrebbe sugli edi
tori l'onere di continuare a comprare carta 
italiana, senza i contributi attualmente ero
gati, oppure porsi il problema di Arbatax. 
Non è un problema proprio degli editori, ma 
è certo che nel 1986 nessuno comprerà più 
un chilogrammo di carta ad Arbatax, perchè 
la beneficienza ha un limite. 

S O RT I N O . In relazione alla sua ul
tima osservazione, signor Presidente, volevo 
aggiungere un'altra indicazione, visto che 
siamo nella sede della Commissione industria 
che quindi ha competenza specifica sui pro
blemi industriali. 

La legge sull'editoria, fra le altre cose, è 
anche una legge di ristrutturazione industria
le, cioè il finanziamento agevolato per in
vestimenti per una riconversione tecnico-
produttiva. A parte i problemi generali della 
legge che sono di competenza di altri, nel 
settore specifico dell'erogazione di fondi per 
gli investimenti, per cambiare la tocnologia 
delle imprese, ci troviamo nella stessa si
tuazione di tutti gli altri settori regolati dal
la legge: non solo non vengono dati ì contri
buti, ma non vengono nemmeno erogati i fi-
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nanziamenti a tasso agevolato necessari per 
la ristrutturazione. 

Sottoponiamo questo problema all'atten
zione della Commissione perchè si tratta di 
un tipico problema di gestione di un proget
to di ristrutturazione industriale del settore 
dell'editoria globalmente inteso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i nostri 
ospiti per il loro prezioso intervento. 

Desidero dire, prima di concludere questa 
audizione, che due anni fa certe problemati
che non avevano l'udienza che hanno oggi. 
Due anni fa parlare di Arbatax era quasi 
impossibile; avevamo una visione più autar
chica del problema e l'Ente cellulosa e carta 
era quasi intoccabile. Voglio dire che per lo 
meno abbiamo acquisito un modo di agire 
che ci potrà essere utile ad affrontare la 
materia e a stendere una relazione con un 
maggior numero di dati di quanti ne avrem
mo potuti raccogliere qualche anno fa. 

Sono congedati i rappresentanti della 
FIEG. 

Viene quindi introdotto il presidente del
l'ENCC. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dot
tor De Meo, nuovo presidente dell'Ente na
zionale cellulosa e carta, di aver accettato 
l'invito della nostra Commissione a venire 
qui per una audizione che teniamo nel qua
dro dell'indagine conoscitiva sulla situazio
ne del mercato e dell'industria della carta. 

Leggendo i verbali della Camera dei de
putati, ho notato che lei ha chiesto di essere 
ascoltato la prossima settimana dalla Com
missione interni della Camera, nel quadro 
della discussione sulla applicazione della leg
ge sull'editoria. Anche se a noi, in questa se
de, non interessa la legge sull'editoria per 
se stessa, abbiamo problematiche comuni, in 
quanto nostro è il controllo dell'Ente cellu
losa, legato al Ministero dell'industria, al 
quale noi facciamo riferimento. 

Lei è a conoscenza che l'Ente da lei presie
duto, in questo momento è al centro di po
lemiche e di tensioni, anche se queste ven
gono da lontano. Recentemente — ed è que
sto il motivo per cui la Camera si è interes

sata del problema — la FIEG ha trascinato 
davanti al Tribunale amministrativo regio
nale l'ENCC per le sue deliberazioni in ma
teria di contributi dovuti agli editori di gior
nali, secondo la legge sull'editoria. 

Noi abbiamo bisogno, nel quadro di que
sta indagine conoscitiva sulla situazione del 
mercato e dell'industria della carta, e del 
controllo che esercitiamo sul settore, di ap
profondire con lei alcuni argomenti, anche 
per poter giungere alla formulazione di un 
documento conclusivo della indagine che da 
più di due anni stiamo compiendo. Lei è da 
poco presidente e quindi ci può dare valuta
zioni fresche, che rispecchiano la situazione 
che ha trovato. 

L'ENCC è un ente che appartiene al para
stato, e quindi ha fini istituzionali precisi da 
perseguire, stabiliti dalla legge. Vorremmo, 
quindi, sapere innanzitutto da lei, signor 
presidente, quali sono esattamente i fini isti
tuzionali che per legge dovete perseguire e 
che di fatto perseguite. 

In secondo luogo, dal momento che lo 
ENCC ha costituito delle società di diritto 
privato, vorremmo sapere quante e quali 
società di diritto privato avete creato e 
quali convenzioni avete stretto con esse. 

Vorremmo domandarle anche quanto per
sonale appartenente all'ENCC è stato tra
sferito a tali società e se vi sono stati anche 
dei cambi nelle qualifiche e nelle attribu
zioni. 

Inoltre, vorremmo sapere se gli ammini
stratori dell'ENCC fanno parte in qualche 
modo delle società di diritto privato che 
avete costituito, essendo, per esempio, con
temporaneamente amministratori o presi
denti di tali società e consiglieri dell'ENCC. 

Dato che questi sono rilievi che abbiamo 
già riscontrato in varie relazioni della Corte 
dei conti — che, come nostro dovere e di
ritto, abbiamo analizzato e sulle quali abbia
mo trasmesso un rapporto alla 5a Commis
sione permanente del Senato, affinchè prov
vedesse ad approfondirle — le domandiamo 
infine se quelle società che la Corte dei conti 
ha rilevato improprie, inopportune e non le
gittime siano state riassorbite dall'ente; op
pure se tutte o se solo una parte ancora ri
mangono in piedi. 
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In definitiva, vorremmo da lei un quadro 
preciso della situazione. Noi abbiamo segna
lato l'esistenza delle società collegate già nel 
febbraio del 1982. È passato un anno e quin
di avrenrao il diritto di sapere che valore 
hanno avuto i rilievi che questa Commis
sione ha fatto. 

Lei è divenuto presidente successivamen
te ai fatti contestati, ed io le vorrei doman
dare se ha operato — come sono certo che 
ha fatto — per sanare questa situazione. 

Contemporaneamente, la legge sull'edito
ria, che è dell'agosto del 1981, ha assegnato 
al suo ente compiti precisi, tra cui vi è quel
lo di provvedere al finanziamento dell'edi
toria, non solo con fondi ad. hoc che lo Stato 
le invia attraverso il Tesoro, ma con vostri 
fondi, derivanti dai contributi che riscuotete 
sulla carta che viene prodotta, e « con prio
rità — come dice la legge — rispetto alle 
altre spese istituzionali ». 

Questo problema della priorità, rispetto 
ai vostri fini istituzionali e, in complesso, 
a quelli dell'editoria, è un problema impor
tante, un problema di interpretazione e di 
equilibrio. A questo proposito le vorremmo 
domandare come avete provveduto nel 1982 
— ciò è interessante anche dal punto di vi
sta normativo — a risolvere questo proble
ma e come intendete procedere nel 1983. 
Sembra che il modo in cui avete provveduto 
nel 1982 non abbia soddisfatto la Federa
zione italiana editori giornali che vi ha accu
sato di avere operato per rendere vano il 
precetto legislativo sia mediante vizi formali 
(deliberazioni del vostro Consiglio di ammi
nistrazione prese da maggioranze che tali non 
erano), sia con vizi sostanziali. Qui ci è stata 
consegnata la memoria presentata al TAR 
dalla FIEG e quindi non sono accuse che 
apprendiamo indirettamente; tra l'altro, si 
è concluso poco fa un nostro incontro uffi
ciale con la presidenza della stessa FIEG. 

Al centro di tutta la questione vi sono due 
problemi. Il primo, riguarda l'intero im
pianto legislativo che è stato dato alla ma
teria da cui, a mio giudizio, deriva un siste
ma misto in cui una parte delle entrate è 
certa, quella che viene dal Tesoro, e un'al
tra parte è aleatoria, perchè dipende dai 
contributi che prelevate, e dalla valutazione 

che fate di quale parte di questi contributi 
deve essere assegnata ai vostri fini istitu
zionali e quale parte, invece, ai fini istitu
zionali di un altro ente, tutte ciò senza che 
vi sia un ente superiore che stabilisca con 
esattezza come deve essere fatta questa ri
partizione. Pertanto siete un « cassiere im
proprio », se così posso dire, e non credo 
che l'Ente cellulosa, che lei autorevolmente 
dirige, sia contento di avere come fini prin
cipali non quelli che sono i veri fini del
l'Ente (quali lo sviluppo della forestazione 
e lo sviluppo degli studi sulle diverse tecni
che), ma quello semplicemente di essere di
stributore per conto d'altri di contributi che 
devono andare ai giornali. A tale fine baste
rebbe una sezione distaccata del Ministero 
del tesoro. 

L'altro problema riguarda il fatto che co
munque i vostri fini istituzionali sono stati 
largamente distorti e che vi valete di tale 
distorsione per ridurre i vostri obblighi ver
so l'editoria. Non so se il non avere dimi
nuito il numero delle società che creano di
sfunzioni presso il vostro Ente vi renda li
beri di affermare che tra i fini istituzionali 
vi sia anche quello di far fronte alle società 
di diritto privato che avete creato. Potrei 
capire che tra i vostri fini voi considerate 
quelli riguardanti il personale (per esempio 
gli stipendi), ma non penso che le società 
che avete creato, e di cui vi volete liberare 
perchè la Corte dei conti le ha dichiarate 
improprie, possano essere viste come fini 
istituzionali prioritari vostri rispetto quelli 
della legge dell'editoria. 

Allora vediamo bene quali sono questi fini 
istituzionali e quali sono i fini, invece, che 
riguardano propriamente il vostro ente per
chè derivanti dalle società e che, nelle rela
zioni inviateci dal Garante dell'editoria, Sino-
poli, sono stati definiti inaccettabili. Le 
chiediamo di rispondere con calma a que
ste nostre domande, in un certo ordine, pur 
essendo la sua esposizione libera. Lei può 
iniziare dai problemi che ritiene più impor
tanti, e esporre il suo punto di vista gene
rale. In sostanza vorremmo sapere quali 
sono i compiti istituzionali che lei ricono
sce suoi propri, quali sono e quante sono 
le società collegate, quanto il personale, 
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quanti gli amministratori « intrecciati » e se 
lei è riuscito a districare questo groviglio 
che da tempo ci preoccupa. 

DE MEO. Signor Presidente, anzi
tutto mi sia consentito ringraziarla per que
sto invito perchè mi auguro di poter dare 
qualche chiarimento almeno su taluni degli 
aspetti di questa complessa vicenda. Infatti, 
leggendo alcuni atti parlamentari e anche al
cuni atti ufficiali, come quello del Garante 
dell'editoria, veramente si cade in un mo
mento di perplessità perchè i riferimenti 
non sono più a documenti ufficiali, ma a 
« sentito dire » o ad articoli di stampa. 
Credo, pertanto, che ho il dovere di chiarire 
ciò a questa Commissione che ha iniziato 
un'indagine del cui aggiornamento mi sono 
fatto carico; indagine che devo riconoscere 
in questo momento, con tutta obiettività, 
assai precisa per la situazione che ho tro
vato tre mesi fa, quando mi sono insediato 
alla presidenza dell'Ente nazionale cellulosa 
e carta. 

Ringrazio per il voto benevolo espresso 
in quella sede per la mia nomina e devo 
dirle anche, signor Presidente, che ero con
sapevole delle difficoltà che avrei incontra
to, anche se non pensavo che fossero in mi
sura così grave come quelle che poi ho do
vuto registrare successivamente. Tuttavia 
sulla scorta dell'indagine di questa Com
missione, delle discussioni che qui si erano 
fatte e alla luce della relazione della Corte 
dei conti, ho avuto la possibilità di dire al 
Ministro, che mi chiamava per questo inca
rico, che accettavo ad una sola condizione, 
ossia che in un tempo ragionevole, ma bre
ve, si fosse potuto iniziare quel cammino che 
la Commissione indicava e che la Corte dei 
conti aveva con chiarezza espresso. Quindi, 
dopo aver avuto questi consensi, ho iniziato 
la mia attività. 

È vero, signor Presidente. I consiglieri 
dell'Ente erano più o meno equamente di
stribuiti in tutte e quattro le società colle
gate. Quindi la posizione di controllore e di 
controllati indubbiamente era così evidente 
che la prima richiesta che ho fatto è stata 
quella, ai consiglieri riconfermati nell'inca
rico, di fare una scelta che, al di là delle 

considerazioni giuridiche che mi erano sta
te sottoposte, doveva essere una scelta di 
costume. Chi aveva accettato l'incarico lo 
aveva fatto a queste condizioni e quindi chi 
voleva restare doveva definire la sua posi
zione. Devo dire con tutta franchezza che 
nello spazio di poco tempo vi è stato que
sto chiarimento e i consiglieri hanno rinun
ciato alla loro presenza nei consigli di am
ministrazione delle società controllate. 

Il secondo passo ha riguardato la compo
sizione di questi consigli di amministrazio
ne, la verifica del numero e i compensi. Ho 
potuto vedere che, per le attività che si an
davano svolgendo, il numero dei consiglieri 
era eccessivo: tredici consiglieri di ammini
strazione e sette revisori dei conti e, quindi, 
nello spazio di tempo che tali procedure ri
chiedevano, ho convocato le assemblee stra
ordinarie, abbiamo revocato gli amministra
tori, abbiamo modificato gli statuti, abbia
mo ridotto a sette il numero dei consiglieri, 
abbiamo eliminato la nomina dei vice pre
sidenti e abbiamo ridotto di oltre il cin
quanta per cento gli emolumenti del presi
dente e di oltre il sessanta per cento gli 
emolumenti dei consiglieri di amministra
zione. Dopo di che si ebbe un'impostazione 
un po' più chiara, pure se erano ferme le 
convenzioni che indubbiamente rientrano 
nelle osservazioni fatte dalla Corte dei conti 
circa la legittimità o meno di tali società 
che operano nell'ambito dell'Ente. 

È vero, signor Presidente, che alcune di 
queste società sono nate trent'anni fa ed è 
anche vero che alcune sono recentissime, ma 
ho inteso fare ugualmente al consiglio di 
amministrazione un discorso globale, in 
quanto la Corte dei conti non faceva que
stioni di date, ma delle funzioni di queste 
società. La Corte dei conti, con le sue osser
vazioni, ritornava alla nascita delle società 
stesse e soprattutto ai finanziamenti che 
esse ricevevano dall'Ente. 

Il discorso è stato obbligatorio per me, 
anche per la coincidenza dell'entrata in vi
gore della legge per l'editoria che natural
mente ha fatto aprire gli occhi a tutti gli 
interessati i quali, fin dal primo momento, 
non vedevano una copertura certa delle 
aspettative che la legge stessa faceva preve-
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dere. Fermo restando il cammino della ri
strutturazione dell'Ente, perchè non può un 
ente del parastato convivere con delle so
cietà per azioni, arrivati a tal punto, abbia
mo chiesto al Ministero, con una relazione 
abbastanza motivata, di portare avanti un 
discorso di ristrutturazione dell'Ente stesso 
al di là di quella « leggina » presentata alla 
Camera che chiedeva la sanatoria o la legit
timità provvisoria, perchè ciò non ci avreb
be salvato da alcun problema né ci avreb
be potuto dar modo di far fronte ad alcune 
esigenze. Infatti quella impostazione sareb
be rimasta la stessa e aveva un costo che 
nessuno avrebbe potuto ridurre in tempi ra
gionevoli. Sembra che l'orientamento del Mi
nistero dell'industria sia a favore di questa 
ristrutturazione per la trasformazione del
l'ente da parastatale a pubblico-economico. 

Se a questo si dovesse arrivare, signor 
Presidente, automaticamente vi sarebbe il 
riassorbimento delle società e naturalmente 
il riassorbimento delle funzioni istituzionali 
che, in base alle convenzioni, erano state 
delegate a queste società. Intendo riferirmi 
alla forestazione, alla ricerca scientifica in 
agricoltura, alla ricerca scientifica sulla car
ta, agli acquisti di carta e di cellulosa, alle 
scorte strategiche che — pur non essendo 
previste da alcuna norma di legge — un en
te pubblico deve poter fare in un'economia 
di mercato, a una ricerca sulle paste per la 
preparazione della cellulosa che in Italia 
indubbiamente rappresenta sempre un gra
ve problema, in quanto importiamo quasi 
il 95 per cento di tutte le materie prime ri
guardanti la fabbricazione della carta a co
minciare dal legno. 

Questo rientro automatico, salvo la que
stione personale, avrebbe potuto avvenire fa
cilmente dopo che l'Ente avesse avuto la ri
strutturazione che ricordavo e quindi si fos
se trasformato da ente del parastato ad en
te pubblico-economico. Signor Presidente, in 
tre mesi abbiamo potuto iniziare questo di
scorso collegato all'esigenza primaria della 
ristrutturazione e ritengo che i tempi siano 
maturi per passare a questa seconda fase 
perchè, pur avendo ridotto gli oneri finan
ziari di queste società, ci troviamo di fronte 
ad una situazione di disagio sia per il per
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sonale, sia per le spese generali di ammini
strazione. Su questa strada, pur mantenendo 
in carica tutto il personale attualmente alle 
dipendenze delle società, potremmo econo
mizzare ancora altri miliardi oltre quelli già 
risparmiati in questa prima fase, dando una 
nuova impostazione al bilancio dell'ente. 

In questo momento non vi sono più le si
tuazioni di dipendenti a « mezzadria » tra 
ente e società, ogni posizione è stata defini
ta: c'è stato il passaggio definitivo alle so
cietà e nell'Ente sono rimaste circa 175 uni
tà, cifra al di sotto dell'organo previsto. 

Le società affiliate sono quattro: la SAF 
per la prestazione, la SIVA per l'acquisto 
di carta e la distribuzione della cellulosa, 
la RESS che si occupa prevalentemente di 
ricerche statistiche e prepara su richiesta 
dell'ente i ruoli esattoriali per la riscossione 
dei contributi e la PAICA che è l'unica so
cietà ad aver ridotto nei rinnovi dei consigli 
gli amministratori da 10 a 1 e che si trova 
in una situazione di difficoltà in quanto per 
ogni chilogrammo di pasta per carta pro
dotto registra una perdita netta idi oltre 
120 lire. 

P R E S I D E N T E . Ci può dire di quan
to personale dispongono le quattro società? 

DE M E O . La SIVA che acquista e di
stribuisce carta attraverso i magazzini di 
Roma, Gaeta, Fabriano ed altri, ha 180 di
pendenti; la SAF ha 865 dipendenti e in più 
vanno considerate le 70-80 mila giornate la
vorative occasionali per i braccianti agricoli 
nel periodo in cui si provvede alle pianta
gioni. Queste 865 unità sono distribuite in 
20 aziende oltre quelle operanti nella sede 
della SAF; alla PAICA i dipendenti sono 38 
e l'unico stabilimento è a Cremona; la RESS 
ha 144 dipendenti. 

La SAF ha anche una agenzia in Paraguay, 
ma il numero dei dipendenti è comprensivo 
anche di essa. Anche in questo caso vi è un 
problema al quale stiamo cercando di dare 
una soluzione: è ancora da accertare l'ac
cordo in merito ad una donazione fatta allo 
Stato italiano di 17.000 ettari di terra e que
sta testa di ponte in Paraguay ha proprio 
il fine di studiare in che modo sfruttare que-
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sti terreni. Comunque, siamo ancora in at
tesa di un incontro col Ministro degli este
ri per appurare se questa donazione è ope
rante e come l'agenzia può agire in quella 
zona. 

R O M A N O . Quante persone lavorano 
in questa agenzia? 

DE MEO. L'agenzia ha due dirigenti 
italiani. 

P R E S I D E N T E . Quanto costa man
tenere questa agenzia? 

DE MEO. Circa 500 milioni l'anno. 
Riguardo al discorso delle società, indub

biamente il giorno in cui queste fossero rias
sorbite dall'Ente — idoneo a svolgere le fun
zioni indicate dalla legge — vi sarebbero no
tevoli economie di spese generali anche per 
la conseguente revisione di alcune qualifiche. 

Di fronte a questa situazione abbiamo do
vuto preparare il bilancio di previsione per 
il 1983; eravamo già in ritardo con i tempi 
tecnici, ma, essendoci insediati il 9 ottobre, 
sono state necessarie due sedute di prepara
zione prima di arrivare a quella finale. La 
discussione sul bilancio si è conclusa con 
una votazione alla presenza di 15 consiglie
ri sui 23 assegnati all'ente. Di questi, due si 
sono astenuti con la motivazione che non 
avevano capito bene cosa si dovesse fare, 
sette hanno votato a favore e sei si sono 
dichiarati contrari. 

P R E S I D E N T E . Un consigliere ha 
fatto pervenire successivamente una dichia
razione di voto dalla quale risulterebbero 
sette voti contro sette, se non sbaglio. 

D E M E O 
questa cosa. 

Non ho avuto notizia di 

P R E S I D E N T E . Notizie di stampa 
hanno riferito questo fatto. 

DE MEO. Non ho ricevuto queste no
tizie. Comunque nell'esposto al TAR si con
testa che si è deliberato sotto il numero le
gale. 

S P A N O . Quindici consiglieri mi pare 
siano una minoranza. 

DE MEO. Quando si è aperta la seduta 
erano presenti 19 consiglieri ed eravamo 
quindi perfettamente in regola; al momento 
della votazione i presenti erano 15, cioè più 
della metà più uno di 23 e i consiglieri vo
tanti 13, quindi anche in quel momento era
vamo in perfetta legalità. Seguendo il crite
rio di votazione della Camera dei deputati 
il bilancio si poteva considerare approvato. 
D'altra parte c'è un Ministero vigilante, del
l'industria, che dà il proprio parere. Però, 
tutto quello che si è svolto in quella sede 
è stato fatto con chiarezza e chi aveva ca
pacità di intendere e di volere ha potuto ren
dersene conto. È poi arrivato questo articolo 
di giornale che mi dà dei poteri che non ho, 
né voglio avere. 

Se è vero che io non ho questi poteri di 
interpretazione autentica, ciò è altrettanto 
vero per gli altri, in quanto questi poteri so
no prerogativa del Parlamento. Constatiamo 
che nella normativa si parla di priorità di al
cuni fini istituzionali rispetto ad altri; a ta
le proposito ho chiesto delucidazioni e per 
questo motivo ho parlato con tutte le cate
gorie interessate rappresentate nel Consiglio 
di amministrazione, dai sindacati ai cartai. 
Bisogna però dire che in genere è molto dif
ficile che un consiglio corporativo possa ben 
funzionare, perchè quello che è opportuno 
per gli editori non lo è altrettanto per i car
tai, e così quello che va bene ai grafici non 
va bene agli appartenenti al settore della 
cellulosa; mi sembra, signor Presidente, che 
questo sia un motivo valido per trasforma
re questo Ente e creare un organo valido 
se si vuole amministrarlo bene. 

Non ho ritenuto di assecondare la richie
sta degli editori di trasferire loro, comple
tamente, i fondi a nostra disposizione. Se 
avessi fatto questo non avrei potuto corri
spondere gli stipendi né ai dipendenti del
l'ente né a quelli delle società le cui conven
zioni sono tuttora valide e non si possono 
ignorare — anche se si possono rivedere co
me in parte ho già fatto — né avrei potuto 
pagare la bolletta della luce e l'affitto dei lo
cali. L'interpretazione che ha dato la mag-
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gioranza del Consiglio, ivi compresi coloro 
che poi hanno magari votato contro, era di 
comprendere nel bilancio dell'Ente cellulosa 
esclusivamente le somme di carattere obbli
gatorio previste dalle leggi. 

Abbiamo eliminato il capitolo dei contri
buti e quello dei collaboratori esterni — ed 
entrambi ammontavano a centinaia di milio
ni —, abbiamo eliminato il capitolo dei con
sulenti, abbiamo ridotto il nostro bilancio 
all'essenziale e l'abbiamo presentato in que
sto modo: 60 miliardi di entrate sicure per
chè erogate dal Ministero del tesoro, e 113 
miliardi, secondo una nostra stima appros
simativa, derivanti dalla riscossione dei con
tributi sulla carta di produzione italiana. La 
spesa per l'editoria, signor Presidente, costi
tuisce però una cifra aleatoria perchè noi, 
a tutt'oggi, non abbiamo avuto alcuna comu
nicazione ufficiale da parte della Presidenza 
del Consiglio che ci facesse conoscere l'im
porto annuale delle spese previsto dalla leg
ge. Questo importo non lo conosce nessuno. 
Quindi, ai rimproveri di mancanza di coper
tura, io potrei rispondere con molta facilità. 
ditemi qual è la spesa. Dai nostri calcoli si 
presume che la spesa per l'editoria si aggiri 
intorno ai 495 miliardi, ma non c'è alcuna 
certezza al riguardo. Pertanto ci sono due 
incertezze: la prima concernente l'entrata 
dei contributi, la seconda l'ammontare della 
spesa. 

Con tutta l'alea che questa incertezza pro
duce, noi abbiamo preventivato: per le en
trate — come ho già detto — 60 miliardi 
dallo Stato e 115 miliardi derivanti dai con
tributi; e, per le uscite, 106 miliardi desti
nati all'editoria; 4,4 miliardi al personale del
l'ente; 44 miliardi alle società con conven
zioni giuridicamente valide; 4,7 miliardi al 
Tesoro che devono poi essere trasmessi alle 
Regioni in ottemperanza ad un decreto pre
sidenziale; 2 miliardi di rimborso all'edito
ria scolastica; 3,9 miliardi sempre per rim
borsi alle esportazioni di prodotti lavorati 
all'estero; 3,5 miliardi ancora di contributi 
per rimborsi per il trasporto di carta dalia 
Sardegna, al fine di non farne aumentare 
il prezzo e non danneggiare i giornali; 6,5 
miliardi di altri oneri vari (oneri tributari, 

eccetera). Molte di queste spese sono ob
bligatorie, in base a diverse leggi. 

Signor Presidente, nel nostro bilancio non 
c'è altra spesa. I totali sono questi: preve
diamo di incassare 175 miliardi, prevediamo 
di spenderne 175, di cui 106 per la legge del
l'editoria, questo per quanto riguarda la com
petenza. Per quel che riguarda il bilancio 
di cassa, signor Presidente, nessuno sa cosa 
potrà succedere. Noi abbiamo fatto anche 
altri calcoli e puntualizzazioni, signor Pre
sidente, e li abbiamo fatti conoscere agli edi
tori che sono rappresentati nel Consiglio di 
amministrazione, così come lo sono i cartai 
e le altre categorie. Quindi, alcuni di questi 
argomenti non costituiscono una novità per 
gli interessati, che li hanno potuti appren
dere dai giornali, ma la conclusione di di
scorsi iniziati prima del mio arrivo e che 
molte volte sono stati accettati anche da 
quelli che oggi eventualmente non li condi
vidono più. Secondo i calcoli da noi effet
tuati per il 1981, il 1982 ed il 1983 la spesa 
per l'editoria dovrebbe aggirarsi intorno a 
495 miliardi; lo Stato, stando a quello che 
ci risulta, verserebbe per questi tre anni 180 
miliardi, di cui ne ha già assegnati 120. A 
sua volta l'Ente, sempre in questi tre anni, 
almeno in teoria, dovrebbe pagare 315 mi
liardi, mentre la disponibilità che risulta dai 
calcoli da noi effettuati si aggira attorno ai 
153 miliardi, per cui si avrà nella competen
za un deficit prevedibile di 162 miliardi. 

Se esaminiamo poi il bilancio di cassa, 
si può vedere che le uscite prevedibili per 
gli ultimi tre anni, fino al primo semestre 
1983, si riducono a 402 miliardi. Dei fondi 
erogati dallo Stato restano soltanto 140 mi
liardi, in quanto 40 li abbiamo già anticipa
ti in ottemperanza ad una legge che ne di
sponeva l'anticipo nel 1981. L'Ente, in teo
ria, come cassa dovrebbe erogare 222 mi
liardi, mentre in effetti, poiché vi è un de
ficit nel bilancio che oscilla tra i 172 ed i 
197 miliardi, potrà a malapena disporre di 
una somma compresa tra i 25 e i 50 miliar
di. Questo fatto, signor Presidente, non è 
solo una previsione; a seguito di accertamen
ti compiuti nel consuntivo 1982 dopo la 
stesura del bilancio — prima non mi sareb
be stato possibile mancando i dati necessari 
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- ho potuto constatare che, rispetto ali an
no precedente, si è verificata una differenza 
negativa nelle entrate pari a 11 miliardi 
inoltre ho potuto accertare che a tutt'oggi 
le posizioni in sofferenza da parte delle car 
tiere nei confronti dell'ENCC ammontano 
ad oltre 23 miliardi, di cui una parte do 
vuta a fallimenti; alcune cartiere sono sotto 
poste ad amministrazione controllata, e ci 
troviamo quindi in una situazione fluida che 
non sappiamo in che modo si evolverà. Quin 
di, già abbiamo registrato 11 miliardi di 
deficit nelle entrate per il 1982, ed una si 
tuazione debitoria delle cartiere che si ag 
gira intorno ai 23 miliardi. Se la situazione 
resterà invariata, per quest'anno perdere 
mo altri 12-13 miliardi di contributi; le ci 
fre che ho indicato circa i contributi che 
dovremmo incamerare vanno prese con mol 
ta filosofia in quanto non sono in grado di 
fornire dati definitivi, nonostante i control
li effettuati mensilmente, sui rapporti inter 
correnti tra noi e le cartiere, tra noi e le 
dogane, per controllare sia la produzione 
che l'importazione. 

Di fronte a questa situazione non so, signoi 
Presidente, cosa possa significare il ricorso 
della FIEG al TAR, soprattutto, non capisco 
il significato del ricorso contro l'esercizio 
provvisorio, dato che non essendo stato ap
provato il bilancio dell'Ente che presiedo 
ed avendomi la Presidenza del Consiglio co
municato che sarebbe stata approvata una 
legge per consentire un acconto sulle prov
videnze, mi sono premurato di telefonare al 
Ministro competente per dirgli che se l'eser
cizio provvisorio non fosse stato concesso, 
non avrei potuto provvedere non solo al pa
gamento degli stipendi, ma neppure all'ero 
gazione dei 40 miliardi delle provvidenze 
Tutto ciò dimostra che ci troviamo in un 
momento di confusione nel quale non si sa 
più quale sia il fine che si vuole raggiunge
re. Una cosa è certa: le società dovranno es 
sere riassorbite, nel senso che l'Ente dovrà 
riprendere le sue funzioni. In tal modo si 
avrà certamente un risparmio, in quanto già 
con la sola eliminazione del 20 per cento di 
spese generali si renderanno disponibili al 
cuni miliardi per l'adempimento da parte 
dell'Ente de; suoi fini istituzionali. Deside

ro comunque precisare che per la copertura 
finanziaria della legge per l'editoria non 
servirà a nulla sopprimere l'ENCC o sosti
tuire il suo Presidente in quanto, se la situa
zione rimarrà invariata, tale copertura non 
potrà mai aversi. 

A proposito di quanto affermato dal Ga 
rante per l'editoria — leggo un comunicato 
ufficiale — circa il fatto che l'ENCC avreb
be cancellato o distratto 110 miliardi, desi
dero rispondere che ritengo infondata tale 
affermazione in quanto il nostro bilancio 
non raggiunge tale cifra per quanto riguarda 
i contributi. 

P R E S I D E N T E . Mi scusi per l'in
terruzione, ma vorrei precisare che a noi non 
interessano, se non come informazioni gene
rali, i dati sull'editoria in quanto — come 
abbiamo già dichiarato ai rappresentanti de
gli editori — questa Commissione non è com
petente in tale materia e non intende per
tanto esaminare problemi che, oltretutto. 
sono già all'esame di altre Commissioni par 
lamentari della Camera dei deputati. Il pro
blema che ci sta a cuore e che desideriamo 
conoscere è quello dell'assetto e della gestio
ne dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Lei 
ha sostenuto che l'Ente dovrà riprendere 
le sue funzioni. Allora le domando: quali so
no realmente le funzioni ed i fini istituzio
nali dell'Ente? Inoltre lei ha affermato che 
le società dovranno rientrare, cioè che do
vranno scomparire. Allora vorrei sapere per
chè un ente del parastato, nato per assolve
re determinate funzioni, ad un certo pun
to è stato dirottato su altri fini ed ha crea
to società investite da così pesanti criti
che da parte di tutti, ma anche da lei, per 
quello che ci ha dichiarato. A questo punto 
ci troviamo in una situazione per la quale 
l'ente madre ha 175 unità, le società fian-
cheggiatrici hanno 1.227 unità. L'ente madre 
ha 23 consiglieri e le società figlie ne hanno 
52, o meglio li avevano, perchè sono stati ri
dotti della metà. C'è quindi una commistio
ne con l'ente madre che è nel parastato 
e che quindi ha personale parastatale e i 
1.200 dipendenti che hanno trovato certa
mente più comodo andare nelle società di di
ritto privato. 
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A questo punto quali sono i veri fini isti 
tuzionali del suo ente anche per giudicare 
se queste società convenzionate svolgono fi
ni istituzionali? Ho la sensazione che in par
te svolgano fini istituzionali ed in parte no: 
ho forti dubbi che la PAICA abbia fini isti
tuzionali; ho forti dubbi che la RESS, con 
144 dipendenti, debba fare i conteggi per 
l'editoria. Ma allora i 175 della società ma
dre cosa fanno? Posso capire anche 865 la
voratori addetti alla forestazione, ma trovo 
assurde altre soluzioni. 

Non si deve pertanto preoccupare dei ri
corsi della FIEG, che a noi interessano in
direttamente. Quello che ci interessa sono 
le possibilità di ricondurre l'ente sotto il no
stro controllo alle sue finalità istituzionali. 
Ho avuto l'impressione che lei si preoccu
passe troppo del ricorso: a noi queste cose 
non interessano. 

DE M E O . La mia divagazione tro\a 
la sua giustificazione nel fatto che questa è 
la Commissione che controlla il mio ente 
ed io a questa Commissione desidero dare la 
garanzia che abbiamo agito nell'ambito del
la legge anche per queste vertenze. Avevo 
l'obbligo di dire a voi che su questo si può 
stare tranquilli perchè abbiamo agito nel 
massimo della legalità. 

Vedo nella SAF un riverbero dei fini isti
tuzionali in quanto noi importiamo legno ed 
è questa società, quindi, attraverso la foresta
zione a svolgere un'opera utilissima e — de
vo dire — anche un'opera che difficilment° 
potrebbe essere fatta da altri visto che, trat
tandosi di aspettare sei, sette od otto anni, 
difficilmente i privati impegnano capitali 
per attendere redditi a distanza così lunga. 
Quindi, questo ente agisce non solo in sosti
tuzione di attività private ma anche per ri
spettare uno dei fini istituzionali, dato che 
si va dalla ricerca scientifica alla produzio
ne delle piantine, con un'attività quindi non 
solo promozionale ma anche commerciale. 
Naturalmente, attraverso queste aziende il 
lavoro è svolto con grande competenza e con 
molta correttezza, come risulta dai dati 
emersi da un'indagine che ho fatto. Alcuni 
dei nostri ricercatori nel settore della fore
stazione sono molto più noti all'estero che 
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non in Italia: abbiamo quindi degli elementi 
validi che danno ampie garanzie per il set
tore forestazione e ricerca scientifica. 

Per quanto riguarda le altre società, devo 
dire, signor Presidente, che io non le avrei 
fatte. A parte la ricerca sicentifica, che non 
avrei sdoppiato, ma avrei lasciato in una im
postazione unitaria; a parte il fatto che que
sta ricerca scientifica va coordinata con il 
Consiglio nazionale delle ricerche, visto che 
non sta a me risolvere tutti i problemi della 
ricerca che, secondo me, va finalizzala in 
alcuni settori, comunque, non avrei certo 
fatto una società per comprare carta e co
stituire depositi, né per fare calcoli e ricer
che statistiche oppure per stampare i ruoli, 
visto che potevo benissimo rivolgermi ad una 
tipografia. Praticamente, attraverso queste 
società si crea un rapporto dell'ente che si 
rivolge al privato, anche se questo non e ta 
le, in quanto quella società vive esclusiva
mente in forza della convenzione che ha con 
me. Non dico che in tutti i casi costa molto 
di più di quello che avrebbe potuto costare 
un privato, ma in alcuni casi è stato così 

Oggi, con questa nuova impostazione, con 
la revisione già parziale delle convenzioni, 
con l'eliminazione di una parte delle fattu 
razioni su cui incidevano anche le imposte 
IVA per 4 miliardi e mezzo, già si sono fat
te delle economie, ma comunque i settori 
per i quali non vi era un piano logico ieri 
non ne hanno uno neanche oggi. Quando di
ciamo al nostro Ministero di vigilanza che 
non succede niente se facciamo rientrare il 
tutto con una nuova dinamica ed una nuo 
va impostazione, lo facciamo perchè in que
sto modo manteniamo fede ai nostri impegni 
istituzionali per quanto riguarda la foresta
zione, la ricerca scientifica che va dalla cel
lulosa alla carta macero allo studio della pa
glia, ai nuovi sistemi antinquinamento (la 
parte trattata ad ossigeno oggi diventa meno 
inquinante). Ugualmente possiamo risolvere 
il problema della distribuzione della carta 
con i magazzini che già esistono: basta dare 
l'ordine dove questa carta deve sbarcare e 
possiamo benissimo continuare a dare il 
contributo per i trasporti che oggi è a cari
co dell'Ente, anche se materialmente poi vie
ne distribuito attraverso la SIVA. 
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Ritengo che con il riassorbimento nell'En
te non vi sarebbero inconvenienti, anzi si po
trebbe dare una impostazione più unitaria 
al problema e si potrebbero avere gros
se economie, evitando tutte quelle disper
sioni che esistono nei fatti, anche contro 
la nostra volontà. Infatti, se esistono le so
cietà, c'è un presidente, c'è un direttore ge
nerale, ci sono dei servizi che, il giorno in 
cui si rientri in una visione unitaria, si ri
volgerebbero in economie che potrebbero 
anche andare ad aumentare il plafond che 
mettiamo a disposizione della legge sull'edi
toria. 

P O L L I D O R O . Devo innanzitutto da
re atto al presidente De Meo, che è stato 
chiamato a questa responsabilità negli ulti
mi tre mesi, di aver cercato di compiere uno 
sforzo positivo. Mi rendo perfettamente con 
to di come una nomina di questo genere lo 
abbia posto in una situazione abbastanza 
difficile e ciò è risultato evidente, quando 
abbiamo fatto l'indagine conoscitiva, e do 
pò le valutazioni della Corte dei conti. Cre
do anche che lo sforzo che lei ha compiuto 
in questi tre mesi abbia già dato alcuni esi
ti positivi: razionalizzazione della spesa, ri
sparmi, tentativo di dare un assetto giuridi 
camente valido all'ente. 

Devo, però, fare due osservazioni. La pri
ma è che la permanenza di queste società 
resta illegittima. 

P R E S I D E N T E . Rimangono i rilie
vi della Corte. 

P O L L I D O R O . Infatti, noi abbiamo 
inserito questa valutazione della Corte dei 
conti nel nostro documento: in una certa 
fase dell'indagine abbiamo fatto nostra l'in
dicazione della necessità di eliminare questa 
situazione di illegittimità. 

Alla mia seconda osservazione lei ha già 
in parte risposto, in quanto bisogna valuta
re il ruolo delle società. Queste società ser
vono oppure no? A che servono? Lei ha det
to, per quanto riguarda la SAF, che questa 
ha un suo ruolo rilevante nell'ambito della 
forestazione. Pongo a lei una domanda, ma 
è una valutazione che devono fare alla fine 

dell'indagine tutte le forze politiche presenti 
in questa Commissione. Qual è l'assetto isti
tuzionale cui deve tendere l'Ente? 

Esistono degli elementi concreti che lo 
hanno già snaturato rispetto ai compili isti
tuzionali iniziali: lo dice la Corte dei conti 
e lo diciamo noi nella nostra relazione. Ba
sta leggere l'articolo della legge sull'edito
ria relativo all'Ente nazionale cellulosa per 
rendersi conto che c'è una determinata im
postazione quando si dice: « con priorità ri
spetto alle altre spese istituzionali ». Per cui, 
sta succedendo che questo ente non solo 
deve utilizzare i 60 miliardi che lo Stato 
passa al tesoriere che a sua volta deve pa
gare, ma addirittura anche gli altri introiti 
per gli altri compiti istituzionali devono es
sere utilizzati in forma prioritaria per l'edi
toria. 

Questa è veramente un'impostazione che 
va rimossa, che va assolutamente corretta. 

L'indagine sull'industria della carta in Ita
lia non può certamente conconcludersi qui, 
anzi probabilmente ne dovremo disporre 
un'altra. Lei stesso infatti ha riconosciuto, 
dottor De Meo, che i dati che abbiamo ac
quisito uno o due anni fa sono ormai supe
rati, a cominciare dalla produzione della 
carta, dai livelli di importazione e conside
rando le profonde trasformazioni che si so
no verificate nel concreto operare dell'Ente 
e che investono il suo stesso ruolo. 

Vorrei pertanto domandarle, alla luce di 
queste considerazioni quali sono i compiti 
istituzionali dell'Ente nazionale cellulosa e 
carta. Lei ha accennato alla ricerca e alla di
fesa dell'ambiente contro l'inquinamento, 
ma questi sono compiti che possono essere 
svolti anche da altri enti; ha parlato della 
forestazione, che è indubbiamente necessa
ria per il nostro Paese, ma questa va inqua
drata in finalità più ampie di quelle proprie 
dell'ENCC. Se nel futuro compreremo sem
pre di più dall'estero non solo la materia 
prima per produrre la carta, ma anche la 
carta stessa, alla luce di un nuovo esame 
di tutti i dati di base che avevamo acquisito 
tempo fa e che oggi sono cambiati mi do
mando a quali conclusioni dovremo giun
gere. 
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Vorrei pertanto pregarla, dottor De Meo, 
di rispondere a questi miei interrogativi. 

R O M A N O ' . Il senatore Pollidoro ha 
anticipato in parte la domanda che volevo 
rivolgere al presidente De Meo, di cui ap
prezzo la descrizione che mi è sembrata mol
to chiara. Mi pare che il suo proposito sia 
quello di restituire all'Ente una certa « sec
chezza » di contorni, eliminando tutte le 
bardature che la sua storia finora ha pro
dotto. 

A questo proposito devo aprire una pic
cola parentesi. Veramente non comprendo 
il senso di una società di 35 persone che 
produce in perdita irrimediabile in una del
le zone più ricche d'Italia: che le tenete a 
fare queste 35 persone? Questo mi sembra 
veramente assurdo. 

Se il suo proposito è quello di definire 
con rigore e, ripeto, con « secchezza » i con
torni di questo ente, la sua ragione di essere, 
mi pare che affinchè questa operazione ab
bia un vero significato sia necessario avere 
ben chiaro in mente che cosa si vuole fare; 
quali sono i fini da perseguire, a cui propor
zionare i mezzi, gli strumenti, l'organizzazio
ne. Mi pare che sia questo il punto, e per 
questo dicevo che il collega Pollidoro aveva 
anticipato il mio pensiero. 

Oggi abbiamo sentito editori e tecnici dei 
problemi della carta farci una descrizione 
del mercato mondiale che ci fa intravedere 
un mutamento profondo della situazione 
nel settore. Intanto, oggi non si importa più 
materia prima; ad esempio, l'Inghilterra ha 
chiuso tutte le sue cartiere e compra la car
ta bella e fatta. Quindi, praticamente, non 
si importa più cellulosa, ma si importa la 
carta già prodotta a bocca di foresta, là do
ve ci sono foreste, e cioè in Canada, in Fin
landia, eccetera. Questo è un dato di fatto 
talmente ovvio che mi sembra impossibile 
non ammetterne l'evidenza. In queste con
dizioni, avviarci a fare una politica protezio
nistica, quando le leggi della Comunità eu
ropea nel 1986 elimineranno alcuni vincoli 
che ancora ci sono oggi, mi sembra assurdo; 
e se le cose vanno in questa direzione l'indu

stria cartaria è tutta, o quasi tutta condan
nata. 

Qui si potrebbe discutere della scorta stra
tegica, ma che cosa vuol dire con precisio
ne questo termine? Il presidente Gualtieri 
ha ragione a dire che la scorta strategica è 
collegata, semmai, alla cellulosa e non alla 
carta. Vorrei allora chiedere al dottor De 
Meo qual è la sua strategia nel compiere 
un'opera di razionalizzazione dell'Ente, che 
posso anche immaginare completa e ben 
condotta; e quale significato riveste in una 
situazione di questo genere. Mi pare che que
sto sia l'interrogativo vero. Come è stato ri
levato dal collega Pollidoro, la situazione 
in cui ci troviamo ad operare è profonda
mente cambiata rispetto al passato. 

Noi facciamo delle ricerche per procedi
menti di fabbricazione della carta quando 
la carta verrà fabbricata e la andremo a 
comprare direttamente all'estero. Allora 
l'Ente nazionale cellulosa e carta che senso 
ha? Qual è il contenuto che lei intende dare 
alla sua attività? 

V E T T O R I . Signor Presidente, par
lando in questo momento, ritengo di poter 
cadere anche in qualche ripetizione rispetto 
a quanto è stato detto qui, ma credo indi
spensabile esprimere innanzitutto un ap
prezzamento sulla conduzione dell'audizio
ne, la quale si rivela utile e soddisfacente 
per il contenuto. 

Mi pare che risulti facile il confronto tra 
la situazione di partenza, al momento del
l'insediamento della nuova presidenza, e la 
situazione attuale dell'Ente nazionale cellu
losa e carta. In pochi mesi si è migliorata 
l'efficienza dell'Ente e si è fatta una certa 
pulizia che appare dalla stessa relazione, sin
tetica e chiara più di quella, sostanzialmen
te di difesa, che abbiamo sentito circa un 
anno e mezzo o due fa. 

A noi interessa soprattutto porre atten
zione alle prospettive dell'ente e alla rela
tiva riforma. A tale proposito, non ci pare 
del tutto fondata la critica diffusa circa 
l'opportunità dell'esistenza stessa dell'Ente 
ed il paragone con altri enti di gestione, per 
esempio delle Partecipazioni statali, i quali 



Senato della Repubblica — 237 — Vili Legislatura 

10" COMMISSIONE 11° RESOCONTO STEN. (10 marzo 1983) 

figliano delle società operative che hanno 
dei compiti particolari e come tali si giusti
ficano. 

Se l'Ente nazionale della cellulosa e carta 
dovesse fare solo il cassiere improprio, per 
la legge sull'editoria, è evidente che non 
avrebbe bisogno di società e probabilmente 
basterebbe un'attrezzatura contabile mo
derna per fare i conteggi e le statistiche. 

A noi pare però che sia condivisibile la 
tendenza per l'assetto isttiuzionale che ci 
ha fatto intravedere il profesor De Meo con 
un preventivo « asciugamento » delle flori
dezze apparenti delle società collegate al
l'Ente, cioè di un organico forte e di un'ec
cessiva attività rispetto alle funzioni istitu
zionali, sia pure visto in chiave strategica 
e attraverso una più specifica e più incisiva 
dedizione ai compiti istituzionali. 

Naturalmente non parlerò della legge sul
l'editoria che è appena un corollario, sia 
pure macroscopico, della nostra indagine 
sulla carta. 

Della carta molto non ci ha parlato il 
professor De Meo ma riteniamo che, come 
ha detto il collega Pollidoro, una parte del 
mercato cartario si sia modificata nel pe
riodo che va dall'inizio della nostra indagi
ne conoscitiva e che si sia modificata in peg
gio dal punto di vista della funzionalità delle 
cartiere. Abbiamo tutti, sotto ai nostri oc
chi, alcune magnifiche cartiere dal punto di 
vista delle strutture, quasi autosufficienti 
dal punto di vista energetico e che tuttavia 
sono chiuse, con gli operai in cassa integra
zione o in liquidazione per l'evidente concor
renza della carta estera che, in parte per 
ragioni di mercato e in parte per ragioni 
che vorrei chiamare di dumping, anche se 
impropriamente, ci viene venduta a prezzo 
inferiore a quello della cellulosa, per far sì 
che ci si orienti a prendere la carta già pron
ta, senza produrla. 

Ho uria sola domanda da fare per chia
rirmi meglio le idee, dopo quesa premessa. 
Ammesso per un istante che l'Ente abbia 
transitoriamente o costantemente, in per
manenza, un assetto del tipo di quello di 
altri enti delle Partecipazioni statali, am
messo che si possa ripulire da ciò che è ap

parso oggi uno spreco o comunque una de
formazione dei compiti istituzionali e che 
si possa vederlo come un ente di gestione 
delle Partecipazioni statali, la situazione, in 
prospettiva, dal punto di vista economico-
finanziario è — diciamo così >— fallimenta
re come quella dei nostri gruppi delle Par
tecipazioni statali o, attraverso l'attività di 
istituto della forestazione, è meno dramma
tica, evitandoci in tal modo la preoccupa
zione di intervenire tra non molto tempo 
con fondi di dotazione per far fronte a bi
lanci di spesa che non vengono coperti nem
meno per la metà del fatturato? 

Questa è la domanda alla quale mi pre
merebbe avere una risposta proprio per far
mi un'idea anticipata su quello che potreb
be essere il riassetto o la riforma dell'Ente, 
indipendentemente da quella funzione di 
« cassiere improprio » che probabilmente al
l'inizio era una via obbligata e che, invece, 
attualmente è un ripiego. 

U R B A N I . Vorrei anch'io fare una do
manda, tornando per un momento alla que
stione dell'editoria perchè, se è vero che e 
una questione che non ci riguarda diretta
mente dal punto di vista propriamente edi
toriale, ci riguarda però in quanto dalla leg
ge è stata assegnata una funzione all"Ente 
nazionale cellulosa e carta, funzione che mi 
pare si dovrebbe definire come partita dì 
giro. 

La legge prevede che lo Stato dia un con
tributo straordinario che deve essere asse
gnato agli editori con priorità rispetto ad 
altri percettori. Mi pare che in questa deci
sione i legislatori abbiano dato un'indica
zione ossia che il contributo straordinario 
debba essere comunque utilizzato esclusiva
mente per l'editoria e che, in presenza di 
questa funzione, le altre funzioni dell'ENCC 
debbano essere ridotte. Tale mi pare lo spi
rito della legge, altrimenti essa non avreb
be recitato così. 

So che tra le funzioni dell'Ente in modo 
particolare ne esistono alcune che sono at
tribuite alle società collegate e so anche che 
di questo si è parlato con il nuovo pre
sidente — io purtroppo non ero presen-
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te — il quale proprio in quanto da po
co tempo riveste tale carica, è responsabile 
della gestione di questi ultimi mesi soltanto. 
Mi riferisco a quelle grosse polemiche che 
vi sono state nel passato. Ora, l'attuale Pre
sidente dell'ENCC indica che tali società suc
cessivamente avrebbero dovuto essere liqui
date per il superamento di tale vulnus giu
ridico. Anche a prescindere dalla discussio
ne sulle altre eventuali funzioni da ricono
scere o da non riconoscere all'Ente, resta 
il punto che richiede una risposta in ordine 
a questi due problemi: primo, se l'Ente è 
orientato effettivamente a dare immediata 
esecuzione a tale indicazione, cioè all'elimi
nazione di queste società considerate ille
gittime; secondo, se, d'altra parte, accetta il 
principio del carattere che viene chiamato 
partita di giro, per quanto riguarda i mezzi 
che la legge ha specificamente finalizzato 
come contributi finalizzati all'Ente cellulo
sa e carta. 

Non credo che il problema del perfeziona
mento delle procedure da parte degli edito
ri sia in gioco; è chiaro che si tratta di per
fezionare le procedure, ma una volta fatto 
ciò questi soldi devono essere dati tutti, con 
la rapidità necessaria e direi anche che do
vrebbero essere mantenuti a favore dell'edi
toria gli effetti della gestione di questi fon
di. Infatti mi pare che essi non debbano e 
non possano essere finalizzati per nessun al
tro scopo che non sia quello della distribu
zione agli editori. 

P R E S I D E N T E . Scusi se la inter
rompo, ma c'è un problema su cui si deve 
far chiarezza. Nella seconda parte del suo 
intervento lei ha fatto riferimento al con
tributo straordinario, al riguardo del quale 
non vi è il più piccolo dubbio che l'Ente non 
possa toccare neanche una lira. I sessanta 
miliardi dello Stato sono tutti a disposizio 
ne dell'editoria. 

U R B A N I . Compresi gli interessi? 

DE MEO. Non esistono interessi. 

U R B A N I . Ve ne sono solo in tesore 
ria, dunque. 

DE MEO. Sono infruttiferi, anche se 
qualcuno ci ha accusato di averli presi. 

P R E S I D E N T E . Non possiamo pen
sare che questo Ente possa manovrare an
che i sessanta miliardi. 

DE M E O . La ringrazio, signor Presi
dente perchè lei sa che da parte nostra, al 
riguardo, non vi è alcuna discrezionalità. 

U R B A N I . Devo ricordare che nella se
conda parte del mio intervento è ricompre
so anche il problema che attiene alla fine di 
queste società. 

DE MEO. Chiedo scusa se nelle mie 
risposte sarò un po' disordinato: i proble
mi mi sono chiari nella loro globalità, anche 
se diventa poi difficile dire le cose secondo 
l'ordine delle domande che mi sono state 
fatte. Con l'aiuto del Presidente si è chia
rita la parte dei contributi: non riceviamo 
alcun contributo straordinario spettante al
l'editoria e non vi è neanche il caratteie 
di partita di giro. 

U R B A N I . Voglio farle solo una do
manda per mia curiosità. Di questi sessanta 
miliardi a tutt'oggi, quanti ne sono stati 
dati? 

DE M E O . Il Tesoro aveva stanziato 
120 miliardi e, con la « leggina », ne sono 
stati distribuiti 40. 

R O M A N O . Se non avete nulla a che 
fare neanche con questi 60 miliardi, come 
mai essi sono ugualmente entrati in consi
derazione? 

P R E S I D E N T E 
chio problema. 

Questo è un vec-

D E M E O . Se dovessimo avere soltan
to queste funzioni saremmo degli esattori di 
lusso, perchè in realtà la nostra spesa mas
sima si aggira attorno i sei miliardi tra ruo
li e controruoli e comprese tutte le uscite. 

Signor Presidente, se posso esprimere un 
mio pensiero personale, quella che deve pre-
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valere è una volontà politica; ho già avuto 
modo di dirlo in merito ad una legge ten
dente ad accelerare alcune procedure relati
ve all'Ente cellulosa che chiedeva la legitti
mazione delle società. Legittimare le socie
tà non risolve alcun problema nei confronti 
di un ente che deve svolgere una attività non 
solo promozionale ma significa soltanto man
tenere in piedi una notevole spesa di carat
tere generale che non ha motivo di esistere: 
ciò che è necessario è tornare ad un organi
co più completo e ad una globalità li im
postazione. 

Tra gli altri compiti che rimangono vi è 
innanzitutto quello relativo alla forestazio
ne che secondo me è l'aspetto più importan
te, perchè non riguarda solo la pasta cellu
losa, ma coinvolge la politica del legno. Nel 
Sud la SAF reca un apporto molto apprez
zato sia per quanto riguarda la professio
nalità e i mezzi, sia per quanto riguarda 
gli indirizzi di ricerca economica e scientifi
ca. Il decreto del Presidente della Repubbli
ca 24 luglio 1977, n. 616, dividendo le com
petenze, comporta che questo lavoro va 
fatto d'accordo con le Regioni e con le 
comunità montane che costituiscono i pri
mi centri operativi avendo la disponibilità 
dei terreni necessari: si parla di una disponi
bilità di circa 3 milioni di ettari, ma in real
tà ci riduciamo a lavorare solo su 17.000 et
tari; evidentemente in questo modo non si 
può avere tutta la serietà che il problema 
richiede, soprattutto per le prospettive fu
ture. Se il nostro compito deve ridursi agli 
aspetti economici, conviene chiudere sia le 
cartiere che l'Ente cellulosa perchè se non ci 
adeguiamo alle leggi di mercato nessuno 
sforzo sarà remunerabile. Avere una scorta 
strategica significa sostenere una spesa e 
tenere fermi migliaia di quintali di carta. 
Inoltre vi è un fatto nuovo che non deve 
sfuggire: oggi su 300.000 quintali di carta 
che impiegano i quotidiani, quasi il 50 per 
cento, da parte di alcuni giornali che dispon
gono di fondi liquidi, viene acquistato diret
tamente all'estero e quindi le scorte strate
giche sono impiegate per le testate minori 
che pagano a 30, 60, 90 giorni, quando poi 
pagano perchè anche in questo settore vi 
sono insolvenze di molti miliardi. 

Quindi, il problema non può essere visto 
solo in relazione all'immediato, ma in pro
spettiva ed è necessario approntare uno stru
mento che costi il meno possibile e jhe ŝ a 
in grado di assicurare quelle funzioni rico
nosciute non solo dalla legge, ma anche dal
le esigenze economiche. Spaziare altrove con 
ricerche che non rientrano nei nostii com
piti significa assumersi delle responsabilità 
e spendere dei soldi che poi non trovano 
una giustificazione neanche sul piano mora
le, oltre che su quello economico. 

Questa è la mia visione, quello che ho 
potuto constatare — anche alla luce di quel
lo che avete rilevato durante questa lunga 
indagine — e quello che ho letto sulle rela
zioni dei tecnici; e mi pare che la conclu
sione sia che l'ENCC deve avere le respon
sabilità dirette senza dover delegare niente 
e con costi economici compatibili col lavo
ro che deve svolgere. 

P R E S I D E N T E . Signor Presidente, 
a nome dei colleghi della Commissione, la 
ringrazio per l'audizione che lei ci ha con
sentito di fare. Avrà notato che gode di mol
ta benevolenza, perchè sappiamo di aver con
tribuito ad affidarle un ente difficile, sul qua
le in passato più volte abbiamo indagato, 
che va riportato il più rapidamente possibi
le, nell'interesse generale, ma anche nell'in
teresse del suo prestigio e della sua respon
sabilità, alla normalità; l'ENCC è stato an
che investito da profondi rilievi della Corte 
dei conti e del Parlamento. 

Il problema di fondo, in questo momento, 
è certamente quello delle società a latere. 
Lei stesso ha riconosciuto che se fosse libero 
di agire procederebbe il più rapidamente 
possibile al riassorbimento di alcune delle 
società e dico di alcune perchè mi pare che 
quella impegnata nella forestazione lei la ri
tenga utile. 

Devo dire che l'attuale situazione non di
pende da sue responsabilità: il nostro dialo
gante in questo caso è il Ministro compe
tente, col quale vorremmo avere un incontro 
per valutare e chiarire alcuni elementi, per
chè è lui che deve alleggerire queste tensio
ni. Abbiamo avuto mesi fa una udienza co-
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noscitiva con l'allora Ministro dell'agricol
tura senatore Bartolomei proprio in merito 
alla questione della forestazione a livello in
dustriale, perchè credo che l'ENCC debba 
avere compiti prevalenti in quel settore. Per
sonalmente non vedo un grande futuro in
dustriale per l'Ente, in quanto l'industria 
della carta in questo momento si indirizza 
verso il libero mercato. Certamente penso 
che essendo prioritarie le funzioni dell'agri
coltura, non possiate avere prevalentemente 
invece la funzione di cassiere per partite di 
giro dell'editoria. Ormai siamo d'accordo tut
ti che, in quanto legislatori, siamo noi i re
sponsabili di questo e non voi, e credo sia 
nostro dovere farci carico delle correzioni 
necessarie, per evitare i doppi passaggi, per 
esempio del Ministero del tesoro all'Ente e 
dalle società produttrici di carta all'Ente, 
senza avere una indicazione precisa dell'am
montare dei fondi destinati ai vari scopi. 
Mi sembra questa una organizzazione im
propria e lavoreremo per cambiarla. 

Ritengo che questa udienza sia stata mol
to utile, in quanto ha provato che è cam
biato il clima del passato, proprio perchè è 
cambiata la maturazione di questo proble
ma: solo un anno fa si pensava di passare 
all'Ente la cartiera di Arbatax perchè diven
tasse direttamente produttore di carta. Oggi 
sono emergenti tutt'altre valutazioni. Per 
fortuna. 

In questo momento, oltre ai costi di tutte 
le operazioni, che lei, come presidente, ha in
dicato in 46 miliardi per quel che riguarda le 
società, dobbiamo tener presenti le ore di 
cassa integrazione che stanno investendo tut
to il settore dell'industria cartaria. Ho qui 
l'indicazione di quante sono le cartiere che 
attualmente stanno chiudendo o adottando 
la cassa integrazione e posso constatare che 
si tratta di un vero e proprio « camposanto ». 
La collettività sta per questo motivo pagan
do dei prezzi altissimi. La differenza di prez-
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zo tra la produzione interna di carta e queir 
la straniera, che si aggira, come ci avete det
to, sulle 200-300 lire al chilo, non giustifica, 
quindi, l'intestardirsi su tale tipo di produ
zione, soprattutto in una cartiera come quel
la di Arbatax che, con il suo inevitabile pas
saggio allo Stato, cioè con la sua nazionaliz
zazione, probabilmente è destinata a produr
re a costi sempre crescenti. Si potrebbe, in
vece, come suggeriscono alcuni esperti del 
settore, riconvertire la produzione di tale 
cartiera, perdendo poche centinaia di posti 
di lavoro, invece di perderli tutti, indiriz
zandola verso la produzione di carte che han
no ancora un mercato nel nostro Paese, co
me, per esempio, le carte di lusso, quelle pa
tinate e speciali, quelle da pacchi. Altrimen
ti, state pur tranquilli che la carta prodotta 
ad Arbatax, se tale cartiera sarà nazionaliz
zata, aumenterà di prezzo in modo vertigi
noso con inevitabili conseguenze per tutta 
la collettività. 

Mi auguro che si possa trovare insieme 
il modo per uscire da tale crisi. La nostra 
Commissione intende presentare al Parla
mento un documento che, dato il senso di re
sponsabilità che la anima, spero sarà una
nime. 

Concludendo, la ringrazio ancora una vol
ta, a nome della Commissione, per le infor
mazioni cortesemente forniteci e le assicuro 
la piena collaborazione alla risoluzione dei 
problemi che potrebbero sorgere, sia da par
te mia che di tutta la Commissione che ho 
l'onore di presiedere. 

Nessun altro chiedendo di parlare, il se
guito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 18,30. 
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