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La seduta comincia alle 10,30.

MORO DINO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 7 maggio 1975 .

(È approvato) .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del regola -
mento, il deputato Malfatti è in missione per
incarico del suo ufficio .

Annunzio

di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

IANNIELLO e ALLOCCA : « Modifica dell'arti-
colo 73 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1972, n . 748, concernente
la disciplina delle funzioni dirigenziali nell e
amministrazioni dello Stato » (3788) ;

IANNIELLO e ALLOCCA : « Modifica degli ar-
ticoli 54, 55 e 65 del decreto del President e
della Repubblica 30 giugno 1972, n . 748, con-
cernente la disciplina della carriera direttiva
nelle amministrazioni dello Stato » (3789) ;

AVERARDI ed altri: « Disciplina costruttiva
del ciclomotore » (3790) ;

MAGGIONI ed altri : « Riconoscimento del -
all'insegnamento ed immissione

in ruolo dei laureati in scienze economiche e
commerciali, già incaricati a tempo indeter -
minato nelle scuole medie inferiori » (3791) .

Saranno stampate é distribuite .

Annunzio di un disegno di legge e sua

assegnazione a Commissione in sed e

referente.

PRESIDENTE . Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale ha presentato all a
Presidenza il seguente disegno di legge :

« Proroga del termine di cui all'articol o
33 della legge 30 aprile 1969, n . 153 » (3787) .

A norma del primo comma dell'articol o
72 del regolamento, il predetto disegno d i
legge è deferito, data la particolare urgenza ,
alla XIII Commissione permanente (Lavoro) ,
in sede referente, con parere della XI e del-
la XII Commissione .

Annunzio di risposte scritte

ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre-
sidenza dai competenti ministeri rispost e
scritte ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna .

Assegnazione di progetti di legg e

a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere propost o
nella seduta di ieri, a norma del primo com -
ma

	

dell'articolo 92 del

	

regolamento,

	

che i
seguenti progetti di legge siano deferiti alle
sottoindícate Commissioni permanenti in sed e
legislativa :

I Commissione (Affari costituzionali) :

CASTELLUCCI : « Concessione di pension e
straordinaria a favore dei deputati dichiarati

decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 »
(approvato dalla I Commissione della Camera
e modificato dalla l Commissione del Senato )
(52-B) (con parere della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Il Commissione (Interni) :

Soppressione dell ' Ente nazionale per la
distribuzione dei soccorsi in Italia » (appro-
vato dalla Il Commissione della Camera e
modificato dalla I Commissione del Senato )
(2848-B) (con parere della I e della V Coni-
missione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .
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« Provvidenze per le iniziative assistenzial i
dell'Unione italiana ciechi » (approvato dalla
I Commissione del Senato) (3753) (con parer e
della V e della XIII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Senatori ALBERTINI e CENGARLE : « Modific a
agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964 ,
n . 607, concernente il regolamento di alcun e
questioni economiche, patrimoniali e finan-
ziarie tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica federale di Germania » (approvato dal-
la I Commissione del Senato) (3755) (co n
parere della 111, della V e della VI Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

« Modifiche alla legge 4 novembre 1965 ,
n . 1213, concernente provvedimenti a favor e
della cinematografia » (approvato dalla VII
Commissione del Senato) (3773) (con parer e
della 1, della V, della VIII, della XII e della
XIII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

VII Commissione (Difesa) :

Senatori DELLA PORTA ed altri : « Proroga
della legge 20 dicembre 1971, n . 1155, re-
cante norme per la dispensa dal servizio d i
leva dei giovani dei comuni di Tuscania e d i
Arlena di Castro, in provincia di Viterbo ,
impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo
dei comuni predetti, colpiti dal terremoto de l
febbraio 1971 » (approvato d'alla IV Commis-
sione del Senato) (3749) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

A norma del primo comma dell'articolo 92
del regolamento, propongo altresì l ' assegna-
zione in sede legislativa alle sottoindicat e
Commissioni permanenti dei seguenti proget-
ti di legge, derogando, in relazione alla par-
ticolare urgenza, al termine di cui al pre-
detto articolo 92 :

V Commissione (Bilancio) :

« Concessione alla regione autonoma Friu-
li-Venezia Giulia di un contributo s peciale di

lire cinquanta miliardi, ai sensi dell'articol o
50 dello Statuto » (approvato dalla V Com-
missione del Senato) (3781) (con parere della
I Commissione) :

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Ulteriori provvidenze per la ricostru-
zione e la rinascita economica delle zone col-
pite dal terremoto dell 'agosto 1962 » (testo
unificato di un disegno di legge e delle pro-
poste di legge CIRILLO ed altri e VETRONE ,
già approvato dalla IX Commissione della
Camera e modificato dalla VIII Commissione
del Senato) (2682-498-2225-B) (con parere del-
la V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimento di progetti di legge

dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comuni-
cato nella seduta di ieri, a norma del sest o
comma dell'articolo 92 del regolamento, ch e
le sottoindicate Commissioni permanenti han -
no deliberato di chiedere il trasferimento i n
sede legislativa dei seguenti progetti di leg-
ge, ad esse attualmente assegnati in sed e
referente :

IV Commissione (Giustizia) :

« Specificazione delle attribuzioni delle
carriere direttiva, di concetto ed esecutiv a
delle cancellerie e segreterie giudiziarie »
(3660) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

BALLARIN ed altri : « Equiparazione dei do-
cumenti per la pesca » (2748) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato h a
trasmesso alla Presidenza il seguente proget-
to di legge, già approvato, in un testo uni-
ficato, dalla Camera e modificato da quel
consesso :

BORTOLANI ed altri ; BARDELLI ed altri : « In-
centivazione dell'associazione dei produttor i
agricoli nel settore zootecnico e norme per
la determinazione del prezzo di vendita del
latte alla produzione » (3235-2208-B) .

Sarà stampato e distribuito.

Discussione di mozioni e svolgimento d i
una interpellanza sulle partecipazioni
statali .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
discussione delle seguenti mozioni :

« La Camera, constatato che da due ann i
il Governo, in violazione della legge, non
consente al Parlamento di esaminare i pro-
grammi degli enti di gestione delle parteci-
pazioni statali contestualmente al bilanci o
dello Stato ; che si va sempre più estendendo
la fondata convinzione che il sistema degl i
enti economici pubblici (aziende pubbliche ,
imprese a partecipazione statale e banche) è
sempre più sottratto ad un controllo non sol o
del Parlamento, ma dello stesso Governo e
che ciò costituisce uno dei più gravi motiv i
di crisi dell'ordinamento democratico ; consi-
derato che questo sistema si rivela incapac e
di assolvere alla sua funzione istituzionale, d i
sostegno e orientamento dello sviluppo del -
l 'economia nazionale, e diviene sempre pi ù
sede di arbitri e oggetto di manovre di potere
di correnti e gruppi della democrazia cristia-
na che coinvolgono talvolta su posizione su-
balterna anche altre forze della maggioranza ,
come dimostrano le ricorrenti vicende relati-
ve alla nomina ai vertici delle varie banche ,
enti pubblici e società da questi controllate ,
che danno luogo a sistematiche operazioni d i
lottizzazione del potere in contrasto con cri-
teri di competenza e onestà ; rilevato che le
clamorose vicende relative al gruppo Mon-
tedison hanno indotto vari organi di stamp a
a formulare ipotesi di reato in riferiment o
all 'acquisto da parte dell'ENI di azioni dell a
società e che hanno portato alla costituzione
di un sindacato, presieduto dallo stesso pre-
sidente della Montedison, che in pratica va-

nifica il controllo maggioritario degli azioni-
sti pubblici attraverso il riconoscimento di
un potere paritario agli azionisti pubblici e
a quelli privati, mentre vengono ancora rin-
viati i problemi di un piano per la chimica;
atteso che lo scandaloso affare EGAM-Fassio
non ha indotto il Governo né a chiarire a l
Parlamento i termini dell ' affare, né a inter-
venire come richiesto dalla maggioranza de l
Parlamento e dell'opinione pubblica per col-
pire i responsabili che hanno agito senza al -
cuna autorizzazione e a danno dell'ente; im-
pegna il Governo : 1) a presentare immedia-
tamente al Parlamento la relazione program-
matica delle partecipazioni statali per il 1975
e a provvedere affinché entro i termini di leg-
ge (31 luglio 1975) sia presentata la relazione
programmatica per il 1976 ; tali documenti de-
vono prevedere interventi adeguati al fine di
una ripresa degli investimenti delle impres e
pubbliche finalizzata alla realizzazione di un a
strategia industriale adeguata ai gravi pro-
blemi del Mezzogiorno e dell 'occupazione ,
alle esigenze di sviluppo del settore agricolo -
alimentare, di quello elettromeccanico-nuclea-
re, di quello elettronico anche al di fuori del-
l'ambito delle telecomunicazioni, della chi -
mica secondaria, dell'impiantistica, del pre-
fabbricato e dei trasporti pubblici, assicu-
rando nuovo impulso all 'attività di ricerc a
e di promozione a favore della piccola e me -
dia impresa; 2) a sospendere tutte le nomine
negli enti pubblici sino alla definizione, d a
realizzare entro un mese, d'intesa col Parla-
mento, di nuovi criteri per la scelta dei can-
didati, sulla cui nomina il Parlamento dev e
esprimere il proprio parere ; 3) a chiarire le
varie operazioni azionarie svolte dall 'ENI e
dall'IMI e dalla SIR nei confronti della Mon-
tedison negli ultimi tre anni ; a concentrare
tutte le partecipazioni al capitale Montediso n
in mano pubblica presso un nuovo ente sull a
base della legge che disciplina le partecipa-
zioni statali ; a definire entro sei mesi un
piano per la chimica da realizzare mettend o
ordine in tutta la presenza pubblica diretta
e indiretta nel settore ; 4) a riferire immedia-
tamente sull'affare EGAM-Fassio in Parla -
mento; ad annullare l ' intera operazione, a
colpire i responsabili e a ricondurre l'ente
alle sue funzioni statutarie specie nel cam-
po minerario ; 5) a procedere al censiment o
di tutte le società a partecipazione statale dan-
do conto alla Camera delle operazioni di co-
stituzione di nuove società, di acquisto o d i
vendita di azioni e di società esistenti attuat e
negli ultimi dodici mesi ; a stabilire nuove
norme per la disciplina delle autorizzazioni
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e per rendere effettivi e più rigorosi i con-
trolli del ministero competente ; a proporre
al Parlamento un generale riassetto delle so-
cietà a partecipazione statale nei vari enti d i
gestione definendo con rigore i compiti d i
questi che non possono operare capricciosa -
mente e prescindendo da precisi criteri i n
ogni settore, dando luogo a doppioni inutil i
e sprechi ; 6) a stabilire precise norme per la
redazione e la certificazione dei bilanci d i
tutte le società a partecipazione statale che
si ispirino alla disciplina prevista dalla leg-
ge n. 216 del 1974 per il controllo e la cer-
tificazione dei bilanci delle società quotate i n
borsa; a presentare al Parlamento, ogni anno,
insieme con il bilancio consolidato di ogn i
ente di gestione, una documentata relazion e
sull'utilizzazione dei fondi di dotazione l a
cui destinazione va preventivamente fissat a
dal Parlamento ; 7) a vietare società finanzia-
rie controllate dagli enti di gestione residenti
all 'estero e di liquidare quelle esistenti ch e
non svolgano esclusivamente attività produt-
tive, commerciali, di consulenza e che non
siano collegate ad attività produttive all 'este-
ro; 8) a favorire la costituzione e il funziona-
mento di una Commissione parlamentare per-
manente, dotata di adeguati poteri, per il con-
trollo sulle partecipazioni statali .

(1-00067) « NATTA, INGRAO, AMENDOLA, D 'ALE-
MA, PEGGIO, DI GIULIO, BARCA ,
RAUCCI, GAMBOLATO, BERNINI » .

La Camera, constatato che è necessario
avviare un processo di rinnovamento del si-
stema delle partecipazioni statali, che ne esal-
ti le potenzialità, sottraendolo alle critiche a
cui attualmente è sottoposto; considerato ch e
i fatti emersi recentemente in ordine alla que-
stione EGAM-Fassio, ai comportamenti del -
l 'ENI, alla presenza pubblica nella Montedi-
son, turbano l'opinione democratica e dan-
neggiano, in un grave momento di crisi, la
funzione e la credibilità dell'intervento pub-
blico; ritenuto che sia urgente arrestare l 'at-
tuale involuzione, con decisioni significative ,
in una prospettiva credibile e ravvicinata di
riforma, che riporti le imprese a partecipa-
zione statale al centro dei processi di svilup-
po economico e sociale del paese, ponendole
al servizio esclusivo degli interessi della col-
lettività ; preso atto che il Governo, tramit e
il ministro delle partecipazioni statali, ha ma-
nifestato l ' intenzione di procedere al rinno-
vamento del sistema delle partecipazioni sta-
tali ed ha adottato prime direttive positiva -
mente orientate in tale direzione ; impegna i l
Governo : 1) in riferimento all 'EGAM: a far

proprie le valutazioni negative espresse in
sede politica e confortate in sede tecnica sull a
questione EGAM-Fassio, traendone le dovute
conseguenze, anche in ordine al rinnovamen-
to della direzione politica dell ' ente nonché
della direzione della società Vetrocoke, im-
partendo precise direttive per una adeguat a
ristrutturazione dell'attività dell'ente che con-
senta di potenziarne, con criteri di economi-
cità e di efficienza, i compiti istituzionali ne l
settore minerario e metallurgico ; 2) in rife-
rimento all'ENI: a impartire all'ente spe-
cifiche direttive che lo impegnino ad elimi-
nare i comportamenti negativi e gli inconve-
nienti manifestatisi anche nel corso della cri-
si energetica, a porre fine alle distorsioni nel-
l'attività finanziaria, rilevate dalla vicend a
Montedison, a potenziare i propri compiti isti-
tuzionali ed esaltare la funzione della impren-
ditorialità pubblica, assicurando piena effi-
cienza e trasparenza alla gestione; a nomi-
nare una nuova direzione politica che di a
piena garanzia del perseguimento degli obiet-
tivi suddetti e sia in grado di ricreare all'in-
terno dell'ente un clima di fiducia e di co-
struttiva collaborazione con tutte le energie
di cui il gruppo dispone ; 3) in riferimento
alla Montedison : a riferire al Parlamento
circa l'effettiva configurazione attuale del -
l'azionariato Montedison non vincolato in sin-
dacato; a disporre con effetto immediato che
tutte le partecipazioni di enti pubblici nell a
società Montedison o in società che parteci-
pano al capitale della Montedison non possa -
no essere alienate né comunque cedute a qual-
siasi titolo a privati o a istituti di credito ; a
riunificare tutte le partecipazioni azionarie d i
enti pubblici di gestione nella società Mon-
tedison, ancorché non contemplate nel patt o
di sindacato, in un nuovo soggetto giuridico,
costituito transitoriamente a norma degli ar-
ticoli 2458 e seguenti del codice civile, post o
fuori dagli attuali enti di gestione ma nel-
l 'ambito del sistema delle partecipazioni sta -
tali, impartendo precise direttive affinché l a
gestione della partecipazione pubblica in ta l
modo unificata ed evidenziata tuteli, nell'am-
bito dell 'azionariato Montedison, in modo ef-
fettivo e trasparente, gli interessi pubblici e
prevedendo che a codesto soggetto giuridico,
pur in attesa di un più organico provvedi -
mento legislativo, affluiscano tutte le parteci-
pazioni azionarie in Montedison detenute o
che saranno successivamente detenute da ent i
pubblici ; 4) a istituire una apposita commis-
sione di esperti altamente qualificati e poli-
ticamente rappresentativi che, nel termine
non superiore a sei mesi, predisponga precise
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proposte per una generale ristrutturazione
del sistema delle partecipazioni statali . Tal e

ristrutturazione, valutate le esperienze ma -
turate a seguito della legge 22 dicembre 1956 ,
n . 1589, e tenendo conto dei compiti che deb-
bono essere assegnati alle imprese a parteci-
pazione statale, per il superamento della cri-
si economica, dovrà ridefinire i ruoli di tutt i
gli enti di gestione e dei vari settori di inter -
vento e dovrà garantire, nella pluralità degl i
enti di gestione, attività efficienti e trasparen-
ti, finalizzate a precisi obiettivi strategici, eli -
minando duplicazioni e dispersioni di inizia-
tive, in modo da assicurare per ogni ente e
per ogni settore di intervento l'esatta coinci-
denza tra le esigenze di una gestione efficien-
te delle risorse e il perseguimento degli in-
teressi generali della collettività ; 5) ad age-
volare la più sollecita discussione e approva-
zione parlamentare di nuove norme relative
ai criteri e alle procedure di nomina dei di-
rigenti, ai bilanci degli enti e delle societ à
a partecipazione statale, a più penetranti for-
me di controllo parlamentare .

(1-00071) « MARIOTTI, ACHILLI, ARTALI, CANE -
PA, COLUCCI, CONCAS, DELLA
BRIOTTA, FERRI MARIO, GIOVANAR-
DI, MAGNANI NOYA MARIA, MU-
SOTTO, MORO DINO, ORLANDO, SA-
VOLO!, STRAllI, SPINELLI, Tocco ,
DI VAGNO, GIOLITTI, LEZZI, PRIN-
CIPE » .

« La Camera, rilevata la crisi che invest e
il sistema delle partecipazioni statali con
conseguenze gravissime sul piano economico ,
occupazionale, produttivo e finanziario ; ricor-
dato che l'origine delle partecipazioni statal i
in Italia si deve ricondurre all'esperienza de-
gli anni '30 con la creazione dell'IMI, del-
l'IRI, ecc. e considerato che il nuovo ordina-
mento statale del dopo-guerra si è limitato ad
ereditare tale sistema senza alcuna ristruttu-
razione, ma solo dilatandolo e sovrapponen-
dogli una inadeguata struttura ministerial e
che si è rivelata incapace al necessario con-
trollo e coordinamento, come dimostra l o
stesso ritardo ormai abituale della redazion e
annuale della relazione programmatica sugl i
enti di gestione ; considerato che l 'espansione
del sistema è avvenuta in misura eccessiva e
confusa in settori anche non opportuni e con
sovrapposizione di competenze e attività tra i
vari enti di gestione ; rilevato che la preoccu-
pazione prevalente delle forze politiche di cen-
tro-sinistra è stata quella di lottizzare le azien-
de a partecipazione statale per utilizzarle a i
fini clientelari e di potere economico e poli -

tico ; considerato che tale inaccettabile degra-
dazione e strumentalizzazione delle parteci-
pazioni statali determina un ignobile mercato
di contrattazioni e ricatti interpartitici per l a
nomina dei dirigenti degli enti e delle azien-
de; rilevato che tale situazione si risolve ne-
gativamente per l'attività degli enti di gestio-
ne ; considerato infine che il fallimento dell a
programmazione nazionale ha determinato lo
scoordinamento totale delle iniziative dell e
aziende a partecipazione statale con i neces-
sari obiettivi di produttività nazionale e d i
sviluppo del Mezzogiorno da perseguire i n
sintonia con i gruppi industriali privati ; con-
siderata assolutamente insufficiente al supera-
mento di tale crisi la costituzione presso i l
Ministero delle partecipazioni statali di un
comitato di coordinamento degli enti di ge-
stione ; impegna il Governo a riordinare l'in-
tero sistema delle partecipazioni statali rag-
gruppando le aziende produttive in enti d i
gestione più omogenei, ristrutturando il Mi-
nistero delle partecipazioni statali e sottopo-
nendo al controllo effettivo del Parlament o
sia le nomine dei dirigenti sia la gestion e
delle aziende .

(1-00072) « DE MARZIO, ALMIRANTE, DELFINO ,

ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO ,

BOLLATI, BORROMEO D ' ADDA, BUT-

TAFU000, CALABRÒ, CARADONNA ,

CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO ,

COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO ,

D 'AQUINO, DE MICHIELI VITTURI ,

DE VIDOVICH, DI NARDO, FRANCHI ,

GALASSO, GUARRA, GRILLI, LAURO ,
LO PORTO, MACALUSO ANTONINO ,

MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MA-

RINO, MENICACCI, MILIA, NICCO -
LAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUM-
BO, PAllAGLIA, PETRONIO, PIROLO ,

RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SAC-

CUCCI, SANTAGATI, SERVELLO ,

SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA

GIUSEPPE, TRANTINO, TREMA-

GLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI ,

VALENSISE » .

« La Camera, considerato che, nel camp o
delle partecipazioni statali, si è pervenuti a d
una crisi di credibilità della loro azione e
della loro funzione, e che tale crisi deriv a
dai seguenti tre fattori fondamentali : espan-
sione disordinata e a macchia d'olio delle
partecipazioni statali, antieconomicità gestio-
nate delle aziende, rilevanti fenomeni di sot-
togoverno; considerato che l 'espansione disor-
dinata e a macchia d'olio delle partecipazion i

statali : a) ruba spazio all'iniziativa privata,
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al punto da mettere in pericolo il manteni-
mento nel nostro paese della sua prevalenz a
in un sistema d 'economia di mercato ; b) s i

manifesta, tra l'altro, attraverso un fenome-

no di accentuata plurisettorialità degli enti di
gestione, talché l'incrociarsi della loro attivi-
tà sta assumendo proporzioni patologiche, con
conseguente dispersione di preziose energie
e contrasti di interessi fra gli stessi vari ent i
di gestione ; c) dà luogo alla ricerca affannos a
di uno " spazio vitale " purchessia da parte
delle partecipazioni minori, semplicemente
per seguire la dinamica interna di inammis-
sibili ambizioni programmatiche, come ne l
caso Fassio-EGAM e nel caso EFIM-zootec-
nica; d) fa sì che gli enti di gestione sian o
indotti ad occuparsi di settori, come quell o
agricolo, che per la loro natura appaion o
maggiormente idonei ad essere oggetto del -
l'iniziativa privata ; e) è causa principale de l
rastrellamento indiscriminato del credito ch e
ha aumentato le difficoltà finanziarie dell e
imprese private, fatto salire i tassi di inte-
resse e peggiorato le conseguenze dell a
" stretta creditizia " ; f) induce alla conces-
sione di continui aumenti dei vari fondi d i
dotazione degli enti di gestione – anche s e
gli aumenti medesimi non sono stati finora
compensati da incrementi di redditività dell e
partecipazioni statali – in un processo di rin-
corsa con nuove iniziative via via program-
mate (lo stesso ministro delle partecipazion i
statali, nella relazione programmatica 1975
ed in relazione agli investimenti da effettua -
re entro il 1978 da parte degli enti di gestio-
ne, ha ipotizzato un aumento complessivo
dei fondi di dotazione di ben 3 .600 miliard i
di lire) ; g) si esplica, tra l 'altro, con una po-
litica di massicci investimenti all'estero, spes-
so comportanti anche una partecipazione
delle partecipazioni statali ad eterogenei pro -
grammi generali di sviluppo dei paesi ester i
interessati ; stimato che i sopraddetti fenome-
ni sono, in gran parte, da ricondurre a ca-
renze di programmazione a carattere genera-
le, a carenze di programmazione a livello d i
Ministero delle partecipazioni statali ed a ca-
renze di programmazione all'interno dei sin-
goli enti di gestione e delle aziende a parte-
cipazione statale ; considerato che tra le cau-
se principali dell ' antieconomicità gestional e
delle aziende a partecipazione statale sono d a
annoverare le seguenti : a) scelte operative
avventate e mancanti delle necessarie pre-
messe economiche, con preminenza di mo-
tivi d'indole sociale e politica ; b) gestione
discutibile di molte aziende a partecipazion e
statale per la possibilità di attribuire agli

" oneri impropri " la responsabilità di ini-
ziative poco avvedute e di cattiva ammini-
strazione; e) insufficienza dei controlli sull e
iniziative degli enti di gestione e sulle azien-
de a partecipazione statale sia da parte de l
Governo sia da parte del Parlamento ; d) oscu-
rità e genericità dei documenti programma-
tici sottoposti dagli enti di gestione aI Go-
verno e al Parlamento e dei loro bilanci ; e)
" salvataggi " di aziende in crisi attravers o
il rilievo da parte delle partecipazioni stata -
li, e ciò anche laddove gli sbocchi di simil i
operazioni appaiono decisamente problema-
tici ; f) benefìci particolari, concessi a divers i
livelli, di cui godono le partecipazioni statal i
rispetto alle aziende private, come quelli de-
rivanti da privilegi nei finanziamenti, da " ri-
serve di legge " e da leggi particolari in fa-
vore di settori a prevalente gestione delle par-
tecipazioni statali e simili ; considerato che i
rilevanti fenomeni di sottogoverno che si ve-
rificano nel campo delle partecipazioni sta -
tali, sono dovuti, tra l ' altro : a) al sistema d i
nomina dei massimi dirigenti delle parteci-
pazioni statali ; b) agli speciali rapporti ch e
si instaurano tra coloro che detengono il po-
tere politico ed i maggiori responsabili dell e
partecipazioni statali ; invita il Governo : 1 )
ad effettuare un ripensamento di fondo ne l
campo delle partecipazioni statali per stabi-
lire quali debbano essere i loro precisi fini ,
limiti e criteri di gestione ; 2) a far sì che l e
scelte di interventi settoriali nonché la ge-
stione delle aziende a partecipazione statal e
siano, in ogni caso, improntate a rigidi prin-
cìpi di economicità di mercato e di impresa ;
3) ad inquadrare la politica e l 'azione dell e
aziende a partecipazione statale in un siste-
ma di programmazione a vari livelli ed a
medio-lungo termine ; 4) ad escludere dall'am-
bito delle partecipazioni statali e, qualora pos-
sibile, a riprivatizzare le aziende a parteci-
pazione statale che si trovino o possano venir ,
via via, a trovarsi prive di giustificazione al -
la luce dei criteri di cui sopra ; 5) a rendere
chiari e trasparenti i programmi, i bilanci e
l'azione degli enti di gestione delle parteci-
pazioni statali e delle aziende che ad essi
fanno capo; 6) a moralizzare i rapporti tr a
potere politico e potere economico pubblico
evitando ogni sospetto di inammissibili col-
lusioni . Alla luce dei suddetti princìpi si do-
vrebbe, fra l'altro, in particolare : riconoscere
che i fini delle partecipazioni statali vanno
ricondotti unicamente alla necessità di sop-
perire a vuoti ed insufficienze di imprendito-
rialità privata, con speciale riguardo per l o
sviluppo di aree e settori particolari, od alla
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necessità di rompere situazioni di monopolio ;
eliminare dalla logica delle partecipazioni sta -
tali quei fini di natura sociale ed assistenzia-
le ai quali non corrisponda una utilità ben
precisa sul piano produttivo ; reperire un si-
stema obiettivo per discernere e quantificare ,
ai fini di bilancio, i cosiddetti " oneri im-
propri " addossati alle aziende a partecipa-
zione statale ; eliminare, comunque, dal cam-
po d'azione delle partecipazioni statali i co-
siddetti " salvataggi " delle aziende in crisi ,
a meno che le stesse strutture e modalità d i
azione degli enti di gestione interessati no n
li rendano obiettivamente profittevoli per ess i
da un punto di vista strettamente economico ;
arrestare la tendenza al progressivo ed inna-
turale espandersi delle partecipazioni statal i
nei più svariati e molteplici settori della vita
economica ed impedire che le loro attività in -
vadano settori dove l'iniziativa privata ri-
sponde o ha la possibilità di rispondere pie-
namente alle necessità del mercato nazionale ;
evitare, per quanto possibile, la plurisettoria-
lità degli enti di gestione e far sì che ess i
non si discostino dalle loro competenze isti-
tuzionali, mettendo, tra l'altro, in atto u n
sistema di controllo e di eventuale ridistribu-
zione periodica delle partecipazioni statali tra
i vari enti di gestione a seconda delle loro
competenze; indirizzare la politica degli in -
vestimenti azionari pubblici verso partecipa-
zioni minoritarie e temporanee, permettendo ,
comunque, alle partecipazioni private il loro
massimo contributo all ' indirizzo ed al con-
trollo delle aziende: sviluppare e perfeziona-
re, a livello ministeriale, i sistemi esistent i
di coordinamento per le iniziative dei var i
enti di gestione e per le loro interdipendenze
funzionali : eliminare dal settore agricolo l a
attività delle partecipazioni statali ; prendere ,
oltre quelle già prese recentemente, ulterior i
iniziative dirette a rinnovare e rafforzare i l
sistema dei controlli sull 'attività delle parte-
cipazioni statali sia a livello governativo sia
a livello parlamentare. In tale quadro si do-
vrebbe istituire un particolare sistema di con-
trollo, anche preventivo a livello intermini-
steriale, per le iniziative all 'estero delle par-
tecipazioni statali ; prendere le necessarie ini-
ziative affinché venga intensificato il rapporto
Ministero delle partecipazioni statali-Parla-
mento, di guisa che quest'ultimo sia in grado
di esercitare un controllo politico efficace e
che tale controllo possa preventivament e
esplicarsi nei riguardi di tutte le iniziativ e
delle partecipazioni statali di maggior rilie-
vo e, in particolare, di quelle comportant i
un ammontare di spesa che superi un dato

livello ; sollecita infine il Governo : a prende -
re, per ciò che riguarda le nomine alle mas-
sime cariche delle partecipazioni statali ed i
vincoli dì ordine politico tra dirigenti delle
partecipazioni statali ed esponenti di var i
partiti politici, le necessarie iniziative ond e
le nomine ai vertici degli enti di gestione e
delle società in essi organizzate rispondano
a stretti criteri di competenza tecnica ed i
rapporti tra potere politico e potere econo-
mico pubblico siano improntati alla più asso-
luta chiarezza; ad assoggettare le nomine a i
posti di maggiore responsabilità a preventi-
vo parere di una Commissione parlamentare
composta di Senatori e Deputati a norma de i
regolamenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati .

(1-00073) « ALTISSIMO, MALAGODI, BIGNARDI ,
BASLINI, GIOMo, QUILLERI, ALE-
SI, ALESSANDRINI, ALPINO, BADI -
NI GONFALONIERI, BozzI, CATELLA ,
COTTONE, DE LORENZO, DURAN D
DE LA PENNE, FERIOLI, GER0LI-
METTO, MAllARINO, PAPA, SER-
RENTINO » .

La Camera, premesso che il sistema del-
le partecipazioni statali ha dimostrato la pro-
pria validità attraverso l'impulso dato all'in-
dustria di base ed a servizi essenziali per i l
paese, supplendo a carenze dell'iniziativa pri-
vata in determinati settori produttivi e deter-
minando l ' avvio della industrializzazione de l
Mezzogiorno con positive conseguenze pe r
l'occupazione ; constatato che da tempo l a
mancanza di adeguati controlli ha consentito
rilevanti fenomeni di deviazione dai fini isti-
tuzionali degli enti di gestione soprattutt o
con iniziative di carattere finanziario estra-
nee alla logica della imprenditorialità pubbli-
ca; che tali iniziative sono in contrasto co n
l'esigenza di chiarezza della gestione e d i
concentrazione delle attività degli enti ne l
settore economico e promozionale loro pro-
prio, ravvisa la necessità che la legge istitu-
tiva del Ministero delle partecipazioni stata -
li, non più rispondente alle nuove esigenze ,
venga opportunamente riformata con la defi-
nizione di norme precise circa i poteri effet-
tivi di programmazione, di orientamento e d i
controllo . In particolare, dovendosi garanti -
re, anche attraverso la modifica degli statut i
degli enti di gestione : a) il rispetto degli in-
dirizzi di politica economica stabiliti dal Go-
verno ed approvati dal Parlamento ; b) la ve-
rifica della omogeneità e della compatibilit à
degli interventi rispetto ai fini istituzional i
ed ai settori di competenza ; c) la valorizza-
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zione del momento imprenditoriale con la
responsabilizzazione dei dirigenti degli ent i
circa i risultati della gestione ; considerato
che il Governo a mezzo del Ministero dell e
partecipazioni statali ha adottato una prim a
serie di misure indirizzate ad avviare il pro -
cesso di riordinamento del settore, impegn a
il Governo a presentare entro il 31 dicembre
1975 un programma di riorganizzazione e d i
razionalizzazione del settore, con la formula-
zione di precise proposte e la indicazione de i
corrispondenti strumenti legislativi . Impegna
altresì il Governo a presentare nel frattem-
po al Parlamento la relazione programmati-
ca del Ministero delle partecipazioni statal i
per il 1975 e ad esporre alla Camera i risul-
tati raggiunti dagli enti con particolare rife-
rimento : 1) al volume degli investimenti ef-
fettuati negli ultimi dieci anni ed ai settor i
di attività interessati ; 2) al numero ed alla
qualità dei nuovi posti di lavoro procurat i
nonché alla loro localizzazione ; 3) ai risultat i
economici delle gestioni con dati disaggrega-
ti ; 4) ai fondi di dotazione assegnati agli isti-
tuti ed enti considerati ed a quelli effettiva-
mente erogati; 5) al costo dell'indebitament o
delle partecipazioni statali sul mercato finan-
ziario italiano ed estero ; 6) al volume degl i
incentivi che, per effetto delle varie leggi pe r
la promozione e la difesa dell'economia ne l
Mezzogiorno, sono stati assicurati alle inizia-
tive delle partecipazioni statali ed il rapporto
con il totale della spesa per incentivi . Impe-
gnainfine il Governo ad esporre urgentemen-
te al Parlamento le sue definitive valutazion i
sulla gestione EGAM e sulla operazione EG-
AM-Fassio ; a chiarire la reale portata e na-
tura delle operazioni azionarie e delle mano-
vre finanziarie svolte dall'ENI, dall'IMI e
dalla SIR nei confronti della Montedison an-
che ai fini di determinare quale sia l 'attuale
rispondenza della presenza pubblica nell'as-
setto del sindacato di controllo .
(1-00074) « CARIGLIA, CORTI, DI GIESI, REG-

GIANI » .

(( La Camera, considerato che, nel mo-
mento di crisi che il paese attraversa, s i
rende vieppiù necessario concentrare gl i
sforzi in azioni di rilancio produttivo e d i
sviluppo economico dirette a favorire i l
progresso sociale e civile del paese, a difen-
dere i livelli di occupazione, a riequilibrar e
i conti con l ' estero ; nella convinzione che si a
essenziale una presenza attiva dello Stato ,
intesa a promuovere e a dirigere lo sviluppo ,
stimolando ogni possibile iniziativa, colman-
do le lacune esistenti, garantendo un adegua -

to supporto alla ripresa del paese ; nella con-
sapevolezza che tale presenza vada sviluppat a
anche in forma diretta e che a tale scopo le
partecipazioni statali hanno costituito e costi-
tuiscono uno strumento efficace e insostitui-
bile, consentendo esse il perseguimento de i
fini pubblici attraverso congegni e metodi im-
prenditoriali che minimizzano il costo dell o
sviluppo e rendono agile l'intervento pubbli-
co e assicurano un razionale ed economico im-
piego delle risorse; constatato che, in questo
momento episodi particolari hanno suscitat o
dubbi e riserve e sono stati strumentalizzat i
da alcune parti per alimentare con scopi
vari una campagna denigratoria nei confron-
ti di tutto il sistema al di là delle reali esi-
genze di perfezionamento della sua organiz-
zazione e della sua funzionalità, impegna i l
Governo : 1) a dare pronta ed esauriente ri-
sposta sui casi specifici in modo da fugar e
ogni incertezza o equivoco confermando l a
volontà di un rigoroso controllo e di una se-
vera gestione nel rispetto della legittimità e
della buona amministrazione, e nella ottem-
peranza degli obiettivi posti dal Governo a l
sistema; 2) a prendere ferma' posizione con-
tro gli attacchi indiscriminati che vengono
portati al sistema delle partecipazioni statal i
rivendicando il ruolo e le funzioni che i l
sistema ha svolto e continua a svolgere i n
favore del Mezzogiorno e per il rilancio del -
l 'economia del paese ; 3) ad assumere le op-
portune iniziative affinché : a) si eviti il ri-
schio di una paralisi o, quanto meno, d i
un appesantimento dell 'attività delle parte-
cipazioni statali derivante da ritardi nel fi-
nanziamento dell ' attività programmatica o
dal mancato supporto finanziario che deve
tempestivamente accompagnarsi agli inter -
venti decisi ; b) si garantisca una più rigoros a
distinzione fra la politica di salvataggio d i
aziende o settori in crisi con la politica che
istituzionalmente appartiene al sistema dell e
partecipazioni statali ; c) si eviti, altresì l ' in-
discriminata espansione dell ' area operativa ,
le incongruenze e duplicazioni nella distri-
buzione delle aziende fra i vari gruppi; d)
si impegnino gli enti e le- società da quest i

ultimi controllate ad operare con spirit o
imprenditoriale evidenziando sulla base d i
accertamenti esatti ed ispirati a criteri uni-
formi gli oneri aggiuntivi imposti per il con-
seguimento di obiettivi sociali preminenti ; e )
si informi tempestivamente e compiutamen-
te il Parlamento sulle scelte operative e su
quant'altro valga a porre in grado il potere
legislativo di valutare chiaramente e a fondo
l'indirizzo delle partecipazioni statali, consen-
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tendo allo stesso di esercitare in maniera pi ù
pertinente il potere democratico di controllo :
in particolare devono essere esaminate e illu-
strate le singole componenti dei costi aggiun-
tivi sopportati dal sistema sia per sviluppare
gli investimenti sia per motivazioni di ordine
sociale e che giustificano la richiesta di au -
mento dei fondi di dotazione degli enti ; f) s i
ribadisca l ' impegno del sistema per la cre-
scita del Mezzogiorno e per una politica ispi-
rata soprattutto a fini di stimolo e di compa-
tibilità con l 'iniziativa privata, di guida ne i
settori della ricerca scientifica e della tecno-
logia avanzata, di rottura dei monopoli ; g)
impegna il Governo – in attesa delle solu-
zioni da realizzarsi sulla base degli indirizz i
del comitato permanente della chimica costi-
tuito presso il CIPE – ad affrontare il pro-
blema della collocazione dei titoli azionar i
Montedison di proprietà pubblica, che po-
stula una fase ricognitiva, mediante un mec-
canismo adeguato e proporzionato alle esi-
genze da essa poste; h) si costituisca un a
commissione ministeriale formata da espert i
altamente qualificati con incarico di formu-
lare proposte in ordine all 'adeguamento de l
sistema delle partecipazioni statali .

(1-00075) « FERRARI-AGGRADI, PICCOLI, NATALI ,
ROGNONI, BARBI, FUSARO, BER-
NARDI, DALL 'ARMELLINA, Buzzi ,
AllARO, BIANCO, BRESSANI, CA-
BRAS, ERMINERO, MIROGLIO, PEN -
NACCHINI, REALE GIUSEPPE, Rus-
SO FERDINANDO, SANGALLI, SPERAN -
ZA, STELLA, VECCHIARELLI, BO-
DRATO n .

« La Camera, in relazione all'acquisto da
parte della società Vetrocoke del gruppo
EGAM di una partecipazione del 50 per cen-
to nella società di navigazione Villain e Fas-
sio; esaminati í dati sull'operazione comuni-
cati alla Carnera dei deputati dal presidente
dell'ente in data 20 febbraio 1975 ; premesso
che il ministro delle partecipazioni statali ,
nel trasmettere al Parlamento il testo della
perizia da lui ordinata, ha dichiarato di at-
tendere le valutazioni dell ' opinione pubblica
e delle forze politiche; valutati i risultati d i
detta perizia; sottolineata l ' esistenza di una
esplicita volontà da parte dell'EGAM di ac-
quistare due testate giornalistiche, come è
inequivocabilmente provato nella relazione
degli esperti, volontà a suo tempo smentit a
dal presidente dell'ente dinnanzi al Parla -
mento; considerato il grave pregiudizio eco-
nomico arrecato al patrimonio dell'EGAM e
della Vetrocoke in conseguenza della spesa

di 17 miliardi dell'acquisto di una partecipa-
zione nella società Villain e Fassio, spesa che
gli esperti hanno dichiarato a pagina 43 del -
la perizia " proporzionalmente elevata " ;
considerato che l'onere finanziario annual e
sul prestito contratto dall'ente per l'operazio-
ne ammonta a circa 3 miliardi di lire e ri-
sulta del tutto sproporzionato al rendimento
presente e prevedibile nel prossimo futuro di
questa partecipazione azionaria; osservato in-
fine che, in rapporto ai fatti di cui sopra ,
il consiglio di amministrazione dell ' EGAM
risulta largamente incompleto per le dimis-
sioni di 4 membri su 9, invita il Governo
a trarre sollecitamente le necessarie conse-
guenze dai gravi comportamenti accertati e
a ripristinare la normalità all'interno del -

l'ente .

(1-00076) « BIASINI, LA MALFA GIORGIO ,
MAMMÌ, ASCARI RACCAGNI, BAN -

DIERA, BOLI, D 'ANIELLO, DEL PEN-

NINO » .

« La Camera, considerati i complessi pro-
blemi del sistema delle partecipazioni statal i
alla luce delle relazioni del ministro del bi-
lancio e della programmazione economica e
del ministro delle partecipazioni statali da-
vanti al Parlamento e dell'ampio dibattito ad
esso seguito; rilevato che le partecipazion i
statali hanno svolto e tuttora svolgono u n
positivo e fondamentale ruolo nello svilup-
po economico del paese e che tale ruolo deve
essere potenziato attraverso un adeguato pro-
gramma di riorganizzazione delle strutture e
di risanamento dei bilanci che salvaguardi l e
caratteristiche di autonomia, responsabilità e
imprenditorialità degli enti e delle società ; ri-
levato inoltre che la complessità dei problem i
posti dalla gestione di un sistema ormai cos ì
ramificato ed esteso e il sovrapporsi di inizia-
tive da parte degli enti spesso in contrasto fra
loro, invita il Governo a presentare un pro-
getto completo di riorganizzazione del set-
tore . La Camera, impegna il Governo, nell a
presentazione del progetto, a : censire e ren-
dere note tutte le partecipazioni dirette ed in -
dirette dello Stato nelle attività industriali e
nei servizi ; raccogliere e pubblicare dati
completi sull'ammontare dei fondi di dota-
zioni dei contributi a fondo perduto e de i
crediti agevolati percepiti dal sistema dell e
imprese pubbliche nel corso degli ultimi anni ,

accertare la condizione econornico-finanzia-
ria consolidata degli enti di gestione e i pro-
blemi connessi alle passività da regolare ,
esaminare l'opportunità di raggruppare l e
attività delle partecipazioni statali in un più
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limitato numero di enti, fissando i criteri per
il raggruppamento . La Camera, impegna al-
tresì il Governo a stabilire nel progetto d i
riorganizzazione delle partecipazioni statal i
criteri più rigorosi in materia di autorizza-
zioni e 'di controlli da parte del Ministero
competente, introdurre norme precise in tema
di bilanci delle società a partecipazione sta-
tale, con riferimento alle norme stabilite dal-
la CONSOB, fissare norme più precise circa
la determinazione dei fondi di dotazione, i l
loro variare e la loro remunerazione .

(1-00077) ,< LA MALFA GIORGIO, BIASINI ,

MAMMÌ, ASCARI RACCAGNI, BAN-

DIERA, BOGI, D ' ANIELLO, DEL PEN-

NINO » .

L 'ordine del giorno reca anche lo svolgi -
mento della seguente interpellanza :

Napolitano, Ingrao, La Torre, Di Giu-
lio, D'Alema, Reichlin, Raucci, D 'Angelo ,
Sandomenico, D'Auria, Lamanna, Scutari ,
Brini, Cardia, al Ministro delle partecipa-
zioni statali, « per conoscere quali iniziativ e
intende adottare per dare attuazione ai pro-
grammi di investimenti predisposti dagl i
enti di gestione (IRI, ENI, EFIM ed EGAM )
per le regioni meridionali, dopo che i tra-
gici fatti di Napoli di questi giorni hanno
riproposto all 'attenzione della nazione la
drammatica situazione sociale del Mezzogior-
no che sta pagando il prezzo più alto alla re -
cessione economica. Gli interpellanti, nel sot-
tolineare che le iniziative annunziate da ann i
attraverso i famosi " pacchetti " per le vari e
regioni meridionali o deliberate dal CIPE o
contrattate con i sindacati operai (per un am-
montare di 120 .000 posti di lavoro !), riguar-
dano per 1 '80 per cento le aziende a parteci-
pazione statale, denunziano come la mancat a
attuazione di tali programmi in una situazio-
ne di crisi economica, contrasti con la fun-
zione anticongiunturale che spetta al sistem a
delle partecipazioni statali per contribuire all a
difesa e all'allargamento dell'occupazione .
Gli interpellanti chiedono, pertanto, di co-
noscere : 1) una documentazione dettagliata ,
caso per caso, delle ragioni che hanno impe-
dito la realizzazione degli impegni assunti ;
2) quali iniziative si intendono riconfermar e
e quali riesaminare nella nuova situazione
creata dalla crisi energetica e dalla più ge-
nerale crisi economica ; 3) se il Governo no n
ritenga di promuovere incontri, con i rap-
presentanti degli enti .di gestione, con le re-
gioni interessate (a cominciare dalla regione
Campania) e con i sindacati, per un riesame
di tutti i programmi con l'obiettivo di acce -

lerarne la realizzazione, fissando tempi e sca-
denze precise per i vari adempimenti e, in
particolare, per quanto riguarda la erogazio-
ne degli incentivi statali e l ' attuazione dell e
infrastrutture necessarie » (2-00649) .

Se la Camera lo consente, la discussion e
di queste mozioni e lo svolgimento di quest a
interpellanza, che concernono lo stesso argo-
mento, formeranno oggetto di un unico di -

battito .
Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-

bilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali delle mozioni .

È iscritto a parlare l'onorevole Ingrao, co-
firmatario della mozione Natta n . 1-00067 e
della interpellanza Napolitano 2-00649, che ha
facoltà di svolgere .

INGRAO. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, dispiace il ritardo con cui si giunge
a discutere la nostra mozione e quelle pre-
sentate da altri colleghi, praticamente all a
vigilia della sospensione dei nostri lavori . Di -
spiace soprattutto che si siano dovute supera -
re resistenze e dilazioni, quando invece era
lecito pensare e supporre che il Governo stes-
so, di fronte ai fatti che erano accaduti, sen-
tisse il bisogno di rivolgersi al Parlamento .

Non voglio togliere autorità al ministr o
delle partecipazioni statali . Tuttavia noto la
solitudine – la voglio chiamare così – con
la quale ella, signor ministro, è presente sta -
mane a questo dibattito : era proprio assurd o
pensare che il ministro del bilancio od anch e
il Presidente del Consiglio volessero tenerl e
compagnia in occasione di una discussione
su un tema così delicato e scottante ? Che co-
sa deve succedere .di più grave, onorevole Bi-
saglia, perché il Governo ed il Presidente de l
Consiglio avvertano la necessità di ascoltar e
direttamente le cose che il Parlamento dice ?

Sappiamo che ci sono stati scontri feroc i
tra i gruppi più forti dell'industria pubbli-
ca e semipubblica; vi sono state discussion i
clamorose dei massimi dirigenti di alcuni en-

ti ; sono state accusate di illecito operazion i
di rilevante portata economica ; ministri ed
ex ministri si sono accusati e smentiti a vi-
cenda .

E questo non è ancora tutto, onorevole
saglia. Attorno a questa tempesta che ha col -
pito una parte così importante del patrimo -
nio economico ed industriale del paese, si è
aperta una discussione più vasta, che tocca-
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va il costume politico e più in generale l a
correttezza del regime, che è stato istituito
nei potentati economici pubblici e, più i n
generale, negli apparati di Governo . Sap-
piamo tutti che episodi di corruzione d i
uomini politici si sono spesso verificati :
di finanzieri ed industriali corrotti e cor-
ruttori ce ne sono sempre stati ovunque .
Ma qui non si discute più di singoli cas i
e nemmeno solamente di una dilatazione
del sottogoverno . Si discute 'di qualcosa d i
più grave e di più profondo : si 'discute de l
guasto che la compenetrazione tra dirigenza
democristiana e potere economico pubblic o
ha portato al vertice e nel cuore stesso dell o
Stato. Ecco il punto che rende importante ed
anche pesante la discussione che stiamo pe r
fare. Non vi è giornale che non ne parli ( o
meglio, ve ne è uno solo che non ne parla :
è il giornale della democrazia cristiana) . Esa-
geriamo forse quando facciamo questa dia -
gnosi ?

Onorevoli colleghi, voglio citare una va-
lutazione apparsa su un giornale del nord.
Ne cito solo una parte: « Si è passati, così ,
dal semplice favore a questo o a quell ' uomo
politico, a forme più o meno larvate di cor-
ruzione; ad interventi sempre più pesanti nel -
la stampa che avvengono in forme spurie o
con oscure commissioni di interessi pubblici ,
privati e partitici ; all 'elevazione al ruolo d i
primaria importanza della funzione di finan-
ziare partiti e correnti, per conquistarne ap-
poggi e consensi ; allo spionaggio telefonico
e non, cui fa da pendant immediatamente i l
controspionaggio; all 'esportazione clandestin a
di capitali per meglio mascherare le opera-
zioni più oscure ; alla costituzione illegale
(questo è l'aggettivo che viene usato) d,i so-
cietà finanziarie commerciali all 'estero; al ri-
fiuto di fornire informazioni al Governo e al
Parlamento; alla disobbedienza cosciente » e
via dicendo. Vi assicuro che non ho lett o
tutto. Ho voluto leggere questa diagnosi ch e
ho scelto fra altre, perché reca una firma ch e
ella certamente conosce in quanto avrà lett o
l 'articolo, onorevole Bisaglia : è la firma de l
vicepresidente dell'ENI dottor Forte . Vera-
mente io non so come e perché il dottor Forte ,
che scrive queste cose, sia potuto restare i n
questi anni in un tale marciume, né sono in
grado di valutare se ciò che lui afferma è ver o
al millimetro .

Ma, onorevole ministro, se è vera anche
soltanto la metà di quanto afferma in quel -
l'articolo uno dei dirigenti delle partecipa-
zioni statali, ci troviamo in una grave fas e
di degenerazione . Quando si esprime in que -

sti termini uno che è all ' interno dell 'appa-
rato, si ha la testimonianza, la prova allar-
mante di una crisi che è di fondo .

Si obietta che esiste una campagna dell a
grande industria privata mirante a colpire e

screditare l'impresa pubblica, ed ho trovat o
una traccia di questa argomentazione anche

nella mozione presentata dalla democrazia cri-
stiana ieri sera, all'ultima ora . vero che
esiste questa campagna, e non è nemmeno
difficile vedere la mistificazione a cui essa

mira. Per parte nostra, né ieri né l'altro ieri

né mai abbiamo creduto alla figura del gran -

de capitano d'industria che si fa da sé, ono-
revole Bisaglia, e non ci è stato difficile scor-
gere, nella storia del nostro paese, la pesan-
te conferma dello stretto rapporto e dell'in-
treccio che nel capitalismo maturo, soprat-
tutto, nell'epoca del capitalismo monopolisti-
co di Stato, si stabilisce fra grandi grupp i

industriali e la manovra, 'da parte dello Stato ,
delle risorse economiche e politiche . Voglio

mettere alle cose nomi e cognomi: non ci è
stato nemmeno 'difficile vedere i privilegi, i

favori e le sovvenzioni di cui, in modo di -

retto o indiretto, hanno goduto proprio al -
l'ombra del regime democristiano la FIAT

o la SIR, i petrolieri o gli zuccherieri e per -

sino gli uomini della più sfrontata specula-
zione edilizia, come certamente ben sa, a
Napoli, onorevole Bisaglia, un suo amico di

partito, l'onorevole Gava, responsabile degl i

enti locali della 'democrazia cristiana .
Di cosa si dolgono dunque i firmatari del -

la mozione democristiana ? Chi ha fornito

armi, terreno ed argomenti alla campagna

di Agnelli e Rovelli peri loro attacchi e le
loro mistificazioni ? Sosteniamo che quest e
armi ad Agnelli, a Rovelli ed altri sono stat e

fornite prima di tutto dalla dirigenza dell a

democrazia cristiana, per il modo in cui ess a
ha fatto uso dell'industria pubblica, per gli

approdi cui essa l'ha condotta . Come mai

non si trova nemmeno un accenno di autocri-
tica nella dirigenza democristiana, nemmeno
dopo le ultime vicende, nemmeno dopo tant i

scandali ? E poi : come si risponde a quell a

campagna contro l'impresa pubblica ? Fors e

con il silenzio, onorevoli colleghi della de-
mocrazia cristiana ? 0 coprendo le degenera-
zioni ? Ci dispiace per l'onorevole Donat-Cat-
tin, ma questo sarebbe veramente il maggio r

regalo che si può fare a chi vuole colpire
la pubblica impresa ; grande regalo perché
gioverebbe solo ad alimentare il sospetto e l a
sfiducia ed ad accentuare la crisi . Noi non

siamo disposti a fare un regalo simile, perch é
continuiamo a ritenere che nelle partecipa-
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zioni statali possa individuarsi una leva im-
portante per l 'orientamento della economia
nazionale . Non abbiamo mai creduto ai mit i
del dirigismo terzaforzista che si presentò al -
l ' inizio degli anni ' 60, e prima ancora non ab-
biamo condiviso le teorie - lo ricordiamo -
sull ' impresa come nuovo soggetto istituzional e
e nuovo protagonista addirittura della vita
statuale, .che proprio determinate correnti cat-
toliche, negli anni '50, riportavano pari par i
nel nostro paese da un certo sociologismo
americano . Abbiamo invece creduto e cre-
diamo nell'uso progressivo che può esser e
fatto anche di certi strumenti del capitalism o
di Stato in un regime che sia di democrazi a
avanzata, in cui operi, quindi, un grande
movimento organizzato di lotta e di massa, i l
quale garantisca al Parlamento, alle assem-
blee lettive, un ruolo effettivo, una forza rea -
le di direzione e di controllo .

L 'accusa che facciamo alla democrazi a
cristiana è di aver distorto gravemente quest i
strumenti, di aver disperso questa potenzia-
lità e di avere così reso più difficile l 'avvio ,
il cammino di una programmazione che do-
veva avere aspetti e strumenti originali in u n
regime di mercato e di economia mista. La
accusa che noi muoviamo alla democrazia cri-
stiana è di sottrarsi ancora oggi, su quest o
punto decisivo, ad una riflessione schietta ,
ad una ricerca reale, ad una riforma - ado-
periamo ancora una volta questo termine -
che è forse la più urgente perché tocca leve
economiche essenziali e cardini del regime
politico attuale .

Ho letto la sua Nota aggiuntiva, onorevole
Bisaglia, e mi dispiace di non avervi trovat o
un segno serio e autentico di questa rifles-
sione. Tra l'altro non si comprende che cos a
esprima tale nota. Si tratta di un pensiero
suo personale o di una posizione di Governo ?
E se si tratta di una posizione di Governo ,
come mai vi sono scritte cose che divergono
radicalmente da quanto è stato detto dai com-
pagni socialisti e da altri membri della mag-
gioranza (quali ad esempio i repubblicani) ?
Dirò di più: io non ho trovato, nella sua
nota, nemmeno la discussione dei fatti . Faccio
un'ipotesi : poniamo che la sua nota capit i
nelle mani di una persona che sia stata fuor i
d'Italia, che non abbia letto giornali, rotocal-
chi, cronache, resoconti parlamentari . Come
fa, questa persona, leggendo la sua nota, a
ricavarne certi fatti, a sospettare che ci si a
stato - che so - uno scontro colossale tra l a
Montedison e l'ENI, che ci sia stata la sca-
lata ENI alla Montedison, -che ci siano stat e
le finte dimissioni di Cefis, che ci sia stato lo

scandalo dell 'EGAM e il conflitto fra Girotti
e i dirigenti dell'ANIC, e le dimissioni di Gi-
rotti, e la lotta per la sua sostituzione, in cu i
siete impegnati, ancora adesso, fino al collo ?
Non ci sono nomi, non ci sono riferimenti ,
non ci sono fatti, non c'è la realtà, onorevol e
ministro; non c'è la coscienza della gravità
delle cose. Ella, in quella nota, pur ammett e
che qualcosa non va, perché dice a un cert o
punto - guardi quanto è sobrio ! - che la
« rete delle partecipazioni statali non ha dat o
i risultati che ci si attendeva » . Aggiunge su-
bito, però, che - per carità ! - questo è av-
venuto soltanto per quanto riguarda « alcun i
aspetti » . Qual è, tuttavia, la ragione che ell a
adduce per questa delusione, sia pure cos ì
parziale e così misurata ? Ella dice che l a
causa - questa, almeno, è la spiegazione ch e
ho trovato nel suo testo - è data « dall'atte-
nuarsi » - cito le sue parole - « di quello sfor-
zo di perfezionamento e di adeguamento ch e
in ogni attività deve essere assolutamente co-
stante » . Dunque il difetto è lì ; si tratta di un
difetto di sostanza . Sembra di leggere i libr i
edificanti che si davano ai nostri nonni !

Onorevole Bisaglia, io non pretendo ch e
ella tenga conto di diagnosi e di valutazion i
che sono venute dalla nostra parte o dal seno
stesso della maggioranza, ovvero di tutta l a
letteratura giornalistica - che ormai riempi e
scaffali - sull'argomento . Non oso neppure
domandarle di tenere conto nella sua nota, o
di citare, sia pure per confutarne le opinioni ,
le tesi, le posizioni che sono state elaborate
non dico da noi (vale a dire da un solo par-
tito), ma da un grande movimento sindacal e
unitario che le è andate esponendo in conve-
gni seri, e soprattutto le ha fatte valere ne l
corso di lotte grandiose che tutti noi cono-
sciamo. Non oso domandarle questo .

Ma ella come ministro, che per giunta ri-
vendica, nella sua Nota aggiuntiva, un ruo-
lo determinante nel Ministero, deve sape-
re ciò che si dice almeno dentro gli enti d i
gestione, dentro gli organismi, che ella vuol e
dirigere e controllare; e ciò che dicono Gi-
rotti, Einaudi ed altri grands commis ma è
ciò che dibattono forze che stanno dentro l e
partecipazioni statali, gruppi di tecnici, di di-
rigenti anche . Si tratta di quello che hann o
detto all 'ENI, all'ANIC e che si discute orma i
apertamente e seriamente tra i dirigenti del -
l'IRI .

Spero che ella avrà il documento di cu i
abbiamo avuto notizia su un resoconto de l
Corriere della Sera, documento che è stato
votato dai tecnici, dai dirigenti dell ' IRI, al -
l 'unanimità . E in ogni caso ella sarà infor-
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iato delle cose che lì sono scritte, altriment i
come se lo guadagnerebbe lo stipendio d i
ministro ? Chi ha letto quel documento as-
sicura che vi sono contenuti argomenti, va-
lutazioni e fatti, che sono radicalmente, pro-
fondamente diversi da quelli che ella h a
scritto nella sua nota . Perché ella non ne ha
tenuto conto ? E se non la persuadevano, per-
ché non ce ne informa, non li discute, si a
pure per contestarli, trattandosi di una pres a
di posizione in ogni caso così significativa ?
Come fa a tracciare un'analisi che prescinde
totalmente da quelle opinioni, senza nemme-
no misurarsi con esse ?

La questione, onorevoli colleghi, non è
marginale, ma è di sostanza ; e tocca due
aspetti . Prima di tutto essa segnala il tipo
di rapporto che ella, onorevole ministro, voi ,
membri del Governo, avete con il mondo
reale, corposo, effettivo, non solo degli im-
piegati, dei lavoratori, ma anche dei tecnici ,
dei dirigenti delle partecipazioni statali .
un rapporto - mi permetto di sostenere - che ,
nonostante tante dichiarazioni sull ' autonomia
delle partecipazioni statali, proprio in quest i
giorni, in queste vicende, si sta confermando
strumentale, meschino .

Il secondo punto riguarda il rapporto con
noí deputati, con il Parlamento, con il nostr o
diritto-dovere di conoscere . Voglio dirlo ne l
modo più semplice : siamo stanchi di queste
relazioni edulcorate, mi permetto di dir e

truccate ! Non è impazienza, la nostra : è
che queste cose impediscono a noi, a quest a
Assemblea di assolvere alla sua funzione ,
annebbiano il suo ruolo, creano uno scarto
tra il suo lavoro e i fatti, le vicende, le cose ,
la gente, il senso comune. Ella ci porta una
relazione così edulcorata in tempi in cui -
ci informano i giornali - persino il signo r
Cefis adopera nelle relazioni che fa alla Mon-
tedison le parolacce da trivio, che si trovan o
nei filma piccanti . E veniamo al merito .

Onorevole ministro, siamo ai primi d i
aprile, nel pieno di una recessione che tutti ,
tutti quanti, di qualsiasi parte politica - qu i
non vi è stata differenziazione - ritengon o
che sia stata la più grave di questo dopoguer-
ra. Ebbene, a questa crisi, nella sua Nota
aggiuntiva sono dedicate esattamente due ri-
ghe e mezzo. Nella sua nota manca, insom-
ma, quello che è il primo problema che st a
dinanzi a noi, a lei, alle partecipazioni sta-
tali ; e cioè il ruolo che in questo momento ,
e di fronte a questa crisi, possono e devon o
assolvere le partecipazioni statali per affron-
tarne i nodi veri, per aiutare il paese ad
uscirne, per intervenire sìa sugli aspetti con-

giunturali sia sulle cause di fondo . Noi ri-
teniamo che stia qui, in questo compito, i n
questa funzione, la vera e profonda legitti-
mazione delle partecipazioni statali, la legit-
timazione anche del Ioro sviluppo e dell a
loro espansione ; la ragione di essere loro, a l
di là delle formule giuridiche ; la ricerca da
parte loro di un ruolo che non sia solo ag-
giuntivo o addirittura ripetitivo dell ' industri a
privata . Sta in ciò, in questo compito, poi i l
loro legame reale con la gente, con i bisogni ,
con le ansie di milioni di italiani e - dicia-
molo più precisamente - con il grande movi-
mento a cui mi riferivo prima, che è un mo-
vimento che non ha portato innanzi soltant o
una protesta ed una domanda, ma anche un a
proposta rivolta proprio alle partecipazion i
statali .

Che sia aperta una vertenza sulle parteci-
pazioni statali, che siano stati stipulati patt i
ed impegni, che si sia ad un confronto e ad
uno scontro, che ancora pochi giorni fa, i n
una grande città come Napoli, vi sia stat a
una grande giornata di lotta, di ciò nella su a
Nota aggiuntiva non ci sono nemmeno l'odo-
re, il sospetto . Ma come è possibile ? Ma com e
non avvertite lo scarto, la drammaticità d i
questo divario tra un bisogno del paese e l a
politica reale di una parte così importante
della ricchezza dello Stato ?

Voi sapete che noi consideriamo un grav e
errore, onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
l'ottimismo sulla situazione che ostentano in
questo momento il ministro del tesoro e i l
giornale della democrazia cristiana, aiutat i
ed affiancati da alcuni compiacenti uomini d i
affari americani. Ed il dibattito nostro non
è su qualche punto in più o in meno dell a
riduzione della produzione industriale che c i
sarebbe stata a marzo, o sul significato dell a
nuova impennata dei prezzi, e nemmeno sul -
la data prevedibile della ripresa congiuntu-
rale, per quanto questa è già una cosa im-
portante. Certo, che la ripresa congiuntura-
le ci sarà, questo lo sappiamo ; conosciam o
bene che cosa è il ciclo capitalistico, anch e
nella versione più breve, asmatica, febbrile
che oramai sta prendendo nel nostro paese .
Ma come ci arriveremo a quella ripresa e
come ci troveremo a quell ' appuntamento ?

Ecco allora la critica che noi facciamo d i
nascondere e di mistificare il modo con cu i
è stato cercato ed impostato in questi mes i
I 'aggiustamento della bilancia dei pagament i
e il pagamento dei debiti . Noi vi diciamo ch e
voi nascondete il carattere, la natura, le im-
plicazioni del modo con cui si è andati a
questo aggiustamento e le conseguenze che
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tale linea politica già oggi ha ed avrà pe r
tutta la prospettiva. Stiamo meglio con i
conti con l 'estero ? Certamente ; ma stiamo
meglio perché vi è stato un pauroso restrin-
gimento dello sviluppo produttivo, con u n
grave calo degli investimenti, con un colpo
serio alla occupazione, con circa 600 mila
operai in cassa integrazione, cioè pagati per
non produrre . E tutti conosciamo soltanto
certe cifre che riguardano determinati settori ;
altre, quelle che riguardano la parte più de-
bole, restano nascoste : su ciò che riguard a
il lavoro a domicilio, il lavoro « nero », l e
donne, i giovani in cerca di occupazione e
tanta, tanta parte della società meridionale .
Non stiamo qui a fare il conto delle lacrime
e dei sacrifici e delle iniquità che vi sono
state nei sacrifici, per quanto anche quest o
ha valore in un paese come il nostro che h a
una storia così dolorosa .

Noi sosteniamo un ' altra cosa, noi sostenia-
mo che l'occultamento, la copertura di quest o
grave restringimento produttivo non fa veder e
ciò che bisogna fare subito, adesso, oggi, di-
nanzi alla tragedia che investe gangli della
vita nazionale, come Napoli, centri tormentati ,
come Reggio Calabria o come Salerno ; il tra-
vaglio che oramai non interessa più soltanto
il Mezzogiorno, ma tocca città, popolazion i
del Piemonte, del Veneto, della stessa Lom-
bardia . E c ' è una connessione, onorevole mi-
nistro, tra le posizioni del ministro del tesor o
e la reticenza della sua nota sulla crisi, sugl i
impegni sottoscritti dalle partecipazioni sta -
tali nei contratti stipulati, sulla sorte dei 120
mila posti di lavoro nel Mezzogiorno che son o
legati a quelle lotte e a quei contratti . Ep-
pure, vede, è forse la prima volta che le par-
tecipazioni statali, in un momento così diffi-
cile, rinunciano e non riescono nemmeno ad
assolvere ad una funzione congiunturale, d i
rilancio, in qualche modo, dell 'attività pro-
duttiva, fosse pure in termini di supplenz a
indiscriminata .

Se andiamo a guardare le cifre previst e
per gli investimenti del 1975, mi sembra evi -
dente, se mettiamo nel conto la svalutazione
della moneta, che ci troviamo di fronte ad un
calo degli investimenti delle partecipazioni
statali . E questo significa non solo un prezz o
per l 'oggi, ma anche un costo pesante pe r
l 'avvenire. Tutti ricordiamo quanto è costat a
al paese la stretta del 1964, il blocco degl i
investimenti allora messo in atto, che port ò
l 'economia italiana impreparata alle grandi
lotte, alle domande, alle esigenze che ven-
nero fuori nella svolta politica e social e
del 1968 .

Basta, perciò, l 'esperienza che abbiamo
vissuto, per dirci quanto gravida di conse-
guenze sia la recessione voluta e programmat a
che è stata messa in atto, tanto cieca quant o
era stata avventurosa la corsa alla svaluta-
zione che si compì con il governo di centro -
destra. Allora, al momento del centro-destra ,
si giocò la carta dell ' inflazione, senza nem-
meno finalizzare l 'operazione ad un obiettivo ,
ad uno scopo che non fosse la pura restaura-
zione dei profitti e un sostegno indiscrimi-
nato alla esportazione . Poi, quando venne l a
rincorsa dei prezzi e lo sfascio della moneta ,
allora si è usata la deflazione selvaggia, pe r
due vie: mediante la stretta creditizia e me-
diante il rastrellamento fiscale operato sui pi ù
deboli, e cioè sulla busta paga dei lavoratori ,
e con l'arma delle imposte indirette . Prim a
la droga e poi il salasso .

Non venga l 'onorevole Emilio Colombo a
dirci che esisteva solo questa cura arcaica e
selvaggia e che non c 'erano alternative . Questo
non è onesto, onorevole Bisaglia ; e in ogn i
caso è goffo, è come dirci : « Sono solo i miei
pensieri, di me, Emilio Colombo; c 'è solo i l
modo con cui io concepisco l 'uso della monet a
e gli strumenti per l ' investimento » . Ora, egl i
può dissentire o continuare sulla vecchia stra-
da, ma non può negare che dal paese è ve-
nuta l ' indicazione di un 'altra politica . E al-
lora, abbia la dignità di assumersi la respon-
sabilità della scelta che ha fatto, che è la su a
scelta, e che noi consideriamo esiziale .

Altri, molto più competenti di me, non
solo da questi banchi, hanno messo in luce l o
scontro che è in corso a livello mondiale: i l
rischio grave che si vada ad una nuova con-
centrazione in mano americana del potere in-
dustriale nei comparti dell ' avvenire, nei nuo-
vi settori trainanti e ad alta tecnologia . Questo
avviene mentre dobbiamo prevedere e ipotiz-
zare un processo di trasformazione nel terz o
mondo, addirittura a pochi passi da noi, ch e
già ha mutato qualche cosa nella ragione d i
scambio; e che necessariamente, prima o poi ,
toglierà spazio a tutta una serie di prodott i
industriali e agricoli su cui ha giocato il vec-
chio modello di sviluppo in uso da noi . Ecco
il punto. Come affrontiamo una prova d i
questo genere ? Con un 'economia che, invece
di allargare, restringe la sua base produttiva ,
che estende le fasce di improduttività, che
colpisce così duramente il punto decisivo, i l
Mezzogiorno, che elude (e adopero un eufe-
mismo) il nodo delle campagne, che si inte-
stardisce sulle vecchie carte industriali di ieri ,
degli anni passati ? Quali indicazioni, rispetto
a questo problema che è vitale per tutto il
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paese, dà la politica attuale ? Quali scelte av-
via ? Quali spazi cerca di aprire ?

Anche a questo proposito ho cercato un a
risposta, onorevole ministro, nella sua nota ,
e questa volta ho trovato non due righe e
mezzo, ma sei (è stato più generoso) . Le leg-
go : « Con particolare riguardo alle esigenz e
della nuova realtà economica » (anche qui ell a
è molto sobrio) « sembrano meritevoli di ade-
guata attenzione » (guarda un po ' !) « in una
previsione di sviluppo i settori delle industri e
elettronica, spaziale e nucleare e, più in gene-
rale, quei rami di attività che, nelle line e
del processo di revisione internazionale de l
lavoro, vengono a delinearsi come condizio-
nanti della sopravvivenza del nostro sistema
nel quadro dei paesi ad alta industrializza-
zione » . E poi si ferma e non dice altro .

Vede, onorevole Bisaglia, di queste cos e

io ne so molto poco : certamente meno di lei .

Ma, proprio per questo, speravo davvero d i

trovare un po ' di lume nella nota del mini-
stro delle partecipazioni statali fatta al ParIa-
mento della Repubblica nel cuore di una cris i

che ha questi caratteri di fondo .
Qui vale la pena di sottolineare un ele-

mento essenziale della nostra critica . Tutte le

volte che ci è capitato di discutere il tema
delle partecipazioni statali, ci siamo trovat i

spesso di fronte ad una risposta che ci ac-
cusava di calpestare l ' autonomia dell'inizia-
tiva imprenditoriale delle partecipazioni sta -

tali . Ebbene, io voglio dire con molta net-
tezza, anche a costo di forzare le cose, che
la nostra critica è esattamente il rovescio : noi
non accusiamo le partecipazioni statali di aver
avuto troppa iniziativa, ma poca, troppo poca ,
soprattutto nell'ultimo periodo, al punto che
ci troviamo oramai ad un impoverimento che
non può essere nascosto ulteriormente . E

l ' elenco, qui davvero, è fin troppo facile, e
tocca punti essenziali di quel tema che v i
preme tanto, e cioè un riequilibrio non con -
tingente, onorevole ministro, non fittizio, no n
passeggero, ma reale e duraturo, della bi-
lancia dei pagamenti .

Ricordiamoci le cose che sono state dette
in quest ' aula da tante parti, quando abbiamo
parlato di priorità dell 'agricoltura. Se non
erro, è scritto anche nel programma di quest o
Governo, nelle cose dette dall ' onorevole Moro .
Tutti sappiamo che le partecipazioni statal i
dispongono oggi di una presenza notevole ne l
settore, ad esempio, dell ' industria alimentare .
Ella sa le cifre, i dati, onorevole ministro .
Ma come ha agito questa presenza, questo pa-
trimonio ? Ci troviamo di fronte, chiaramente ,
ad un puro recepimento di vecchie scelte e

metodi produttivi, senza nemmeno avviare i l
tentativo di un rapporto nuovo, ad esempio ,
tra industria ed agricoltura . Era proprio im-
possibile tentare di avviare una politica ch e
aiutasse la ristrutturazione dell 'agricoltura, e
cioè agisse con lo sviluppo di una ricerca
scientifica e con l'iniziativa per la riduzion e
dei costi dei prodotti industriali necessari all e
masse contadine, per la creazione di una ca-
tena di strumenti decentrati di conservazione
e di prima trasformazione industriale, per l a
stipula di contratti a lungo termine che ga-
rantissero ai contadini un mercato stabile ,
sicuro e quindi li aiutassero, li incitassero a
trasformare ? Una politica che, in questo modo ,
per un altro verso, cercasse per questa vi a
nelle campagne italiane così trasformate, pro-
duttivamente e socialm'ente – cioè contadin i
associati, nuovi rapporti tra contadini e co-
muni, tra contadini e regioni, tra campagn a
e ricerca scientifica e cultura – una prospet-
tiva, un nuovo mercato pei l'industria stessa
ed un orizzonte, anche, per la piccola e medi a
industria ?

Ebbene, domando a lei, onorevole mini-
stro : dov'è l 'ombra di una ricerca, di un ten-
tativo di questo genere ? Ad esempio , nella po-
litica della SME che si comporta, in tant e
occasioni, verso i contadini, nel vecchio mod o
vessatorio delle industrie private che ha rece-
pito ? Badate, che se l'industria alimentare in
mano alle partecipazioni statali non serve ad
affrontare il tema cui faccio riferimento, senz a
dubbio difficile, per forza sorge la domanda :
che senso ha allora la presenza dell'industri a
pubblica, che senso ha mettersi a fare « pa-
nettoni di Stato », se non si affrontano tal i
problemi ?

È troppo inedito, è troppo complicato que-
sto cammino ? Vediamo, allora, in altri cam-
pi che riguardano strettamente l'industria ,
come stanno le cose . Non dirò nulla su alcun e
questioni , come il campo della chimica o dei -
l'aeronautica, sulle quali recentemente altr i
colleghi, hanno esposto una critica estrema -
mente puntuale e pungente sugli sbagli di in-
dirizzo e di condotta che ci sono stati . Voglio
sofferrrfarmi un attimo su un punto che è a l
centro del dibattito attuale : la questione del
trasporto collettivo. E un tema Importante pe r
i costi dell'energia, per l'assetto del territo-
rio, per la qualità da dare alla struttura de l
consumi in Italia ; un tema, non solo italiano ,
ma di dimensioni più larghe, che è interes-
sante per l'Europa e – oso dire – forse non
solo per l'Europa, e che quindi è decisivo non
soltanto per guardare le faccende di casa no-
stra ma per darci un orizzonte ed una dimen-
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sione più larga, europea ed internazionale .
Domando a lei, onorevole ministro; esiste un
atto, una mossa, una iniziativa , una velleità
delle partecipazioni statali in tale direzione ?
Non c 'è nulla . Persino sull'aspetto più imme-
diato, la famosa questione degli autobus - l o
sappiamo tutti, ce lo ha spiegato il ministr o
Andreotti - non esiste neppure un progetto .

Si dirà : anche questo è un campo del tutto
nuovo. Vogliamo allora guardare i campi i n
cui le partecipazioni statali hanno una tradi-
zione, una storia - lo riconosco - senza dub-
bio significativa ? Accenno soltanto a due d i
questi, la siderurgia e l'energia, due camp i
dove si mossero un tempo uomini come Si-
nigaglia o Mattei . Io sono deputato di Terni ,
dove in questo momento c'è una crisi bru-
ciante della « Terni », che investe tutta una
città e che rischia di ripercuotersi nell'intera
regione, che di industrie ne ha così poche .
E anche a un profano come me balza subito
evidente appena si va a discutere, la situa-
zione della « Terni » e la ristrettezza del -
l'orizzonte in cui è stato chiuso in questi ulti -
mi anni anche lo sviluppo della siderurgia ,
puntando essenzialmente su una siderurgia
valida per i beni di consumo e poco, pochis-
simo, su quella che viene chiamata siderurgi a
pesante e speciale, che pure è la premessa
indispensabile per essere presenti oggi nel -
l 'arena essenziale dell'industria dei beni stru-
mentali .

Ebbene, oggi scontiamo tutto questo con
una crisi e con una penalizzazione della
« Terni » proprio nel campo delle lavorazion i
speciali, con il ritardo della Dalmine, con l a
debolezza anche dell ' iniziativa della Breda, in
tutto il campo degli acciai di alta qualità .

Quanto all 'energia, non sto a ricordare la
scomparsa del piano petrolifero, il ritard o
nella politica dell'energia nucleare, con le con-
seguenze pesanti che si sono avute anche pe r
l'elettromeccanica dell'IRI . Mi preme invece
sottolineare le incertezze, le lentezze e le am-
biguità con cui ci si è mossi, nonostante l e
proclamazioni , nei rapporti verso il terz o
mondo; e il peso grave che ancora oggi, rap-
presenta la convergenza con le compagnie pe-
trolifere nella politica che punta sull'aumen-
to dei prezzi . Segnalo cioè la ristrettezza d i
un orizzonte internazionale, il difetto di un a
dimensione europea e mediterranea, che pure
è indispensabile se vogliamo dare davvero una
prospettiva alla nostra struttura economica .

Capisco che qui davvero chiediamo trop-
po se è vero che a volte non si è riusciti nem-
meno a realizzare forme essenziali di coordi-
namento all'interno del sistema delle parteci-

pazioni statali o di uno stesso ente di gestio-
ne. Quanti discorsi abbiamo sentito, onore-
vole Bisaglia, sulla multisettorialità ; quante
accuse anche qui a noi, alle sinistre, di vole r
ridurre l ' arco delle iniziative e degli impe-
gni ! Ma vada un po ' a domandarsi la sort e
che ha avuto il piano elettronico, che fu mes-
so in piedi dall ' IRI nel 1970, che portava sot -
Io il controllo della STET aziende già dell a
Finmeccanica, e annunciava di puntare ad
un rapporto, ad un collegamento fra elettro-
nica e meccanica . E vada a cercare nella re-
lazione programmatica delle partecipazion i
statali, uno sviluppo di questa indicazione .
Non ne troverà traccia .

Oppure vada a vedere, in un campo come
l'impiantistica, che sorta di coordinament o
si realizza tra un complesso rilevante d i
aziende che producono macchinari indu-
striali e che pure sono tutte in mano all'IRI
e che agiscono scollegate l ' una dall 'altra . Op-
pure chiedetevi quale collegamento l ' IRI o
altre partecipazioni hanno cercato nel camp o
essenziale della ricerca con il CNR, con i l
CNEL, con le università ; e sappiamo i limit i

che hanno questi istituti : ma non bisogn a
cercare anche per questa strada una forza ,
che permetta di fare fronte dello stato arre-
trato della ricerca scientifica da parte dell e

partecipazioni statali ?

Dio mio, non è che le partecipazioni sta -
tali non facciano poi qualche cosa . Parlavo
prima di Napoli e ricordavo la sua tragedia .
Onorevole ministro, a Napoli, le partecipa-
zioni statali e l ' IRI hanno un posto domi-
nante, un grande significato . Ci dica un po' :
quale iniziativa produttiva, innovatrice stan-
no sviluppando ora di fronte al precipitar e
della crisi ? Bene, troverà una notizia ; tro-

verà che l ' IRI è impegnato in prima person a
in una gigantesca operazione di speculazio-
ne edilizia ; quell'operazione che porta i l
nome di nuovo centro direzionale e che si-
gnificherà uno sfascio ulteriore nella strut-
tura della città . 1 questo il ruolo delle parte-
cipazioni statali in una città (trova la notizi a
sui giornali di oggi) dove oramai l ' acqua sarà
data a giorni alterni e in cui ancora adess o
il problema del disinquinamento del golfo è
un sogno ? Una città su cui sono state dett e
in questi giorni parole davvero allarmanti ,
inusitate, venute non solo dai nostri banchi .
Avrà letto forse le dichiarazioni che ha fatto
a questo proposito un uomo della maggioran-
za, Silvano Labriola .

Ci troviamo perciò di fronte ad uno sca-
dimento rispetto ad altri momenti in cui .
pure in modo discutibile e limitato, le parte-
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cipazioni statali espressero una iniziativa in-
novatrice, sia ai tempi delle spinte tecnocra-
tiche del piano Sinigaglia, sia ai tempi della
battaglia di Mattei e - dico di più - anche a i
tempi dei discorsi di Pasquale Saraceno a i
convegni di San Pellegrino . Ma allora, per -
ché c ' è questo scadimento ? Ecco la questione
che la sua nota, onorevole Bisaglia, non af-
fronta minimamente . Non esistono forze di-
sponibili, capaci all ' interno della rete dell e
partecipazioni statali ? Non lo crediamo . Se-
gnalavo prima un fatto nuovo : uno sforzo ,
una protesta, una ribellione che ormai è evi -
dente anche fra tecnici e fra gli stessi grup-
pi dirigenziali e citavo il documento del -
l ' IRI. Ci sono dunque forze che vedono i
limiti del modo in cui ci si è mossi ; doman-
dano una svolta ed esprimono una riflession e
ed una potenzialità ; forze che sono ingab-
biate e mortificate dall 'uso che è stato fatto
delle partecipazioni statali .

E qui non basta sottolineare la compene-
trazione tra democrazia cristiana e potere eco-
nomico. C ' è un fatto più generale : c 'è l'uso
e la concezione dello Stato praticati dalla de-
mocrazia cristiana in questo ed in altri cam-
pi, per cui l 'azione pubblica e l'iniziativa
statale è stata sempre mediata con la garan-
zia della preminenza del potere della demo-
crazia cristiana, che poi è una forma pi ù
moderna e più sottile, ma sostanziale, di in-
tegralismo. E badate che io non dico, onore-
vole Ferrari Aggradi, che la dirigenza demo-
cristiana in questo modo sia stata tutto po-
tere e solo potere . Non adoperiamo quest a
formula che pure altri hanno usato .

FERRARI AGGRADI . Finalmente una
concessione ! Voi ci attaccate sempre . In Ita-
lia l 'unico nemico siamo noi .

INGRAO . Onorevole Ferrari Aggradi ,
vedo che ella è toccato dalle cose che ho
detto, ma io ho portato una opinione fon -
data su fatti e su argomenti . Io aspetto ch e
ella mi risponda sui fatti e sugli argomenti
e mi risponda anche su questo che è un pun-
to su cui discute tutta la stampa e tutta
l ' opinione pubblica italiana ; perché il tema
del rapporto tra DC e . potere non è escogi-
lazione nos'.ra. Certo, noi siamo stati i primi
a dire queste cose, ma adesso questo terna
- si domandi perché, onorevole Ferrari Ag -
gradi - è diventato centrale in tutta la stam-
pa, in tutto il dibattito politico italiano . Ed
anche qui, stia attento, noi non ci abbando-
niamo a delle formule facili . Io sottolineavo

che noi non riduciamo tutta l'azione vostr a
solo a sete e manovra di potere, ma - questo
sì - a continua, arrogante ricerca della ga-
ranzia della preminenza del potere. E anche
qui non mettiamo tutto in un sacco .

Anzi, io voglio sottolineare la diversità
dei momenti ; e le novità di oggi, rispetto ad
altre fasi della vita politica italiana, in cu i
la democrazia cristiana, agendo così pesan-
temente come macchina di potere, portava
però avanti un modello di sviluppo e di or-
ganizzazione della società italiana, un mo-
dello che aveva recepito da determinate espe-
rienze del capitalismo occidentale ; un model-
lo che noi giustamente contestavamo, ma che
in ogni caso ebbe un suo contenuto precis o
e un postó nello sviluppo . La mediazione de-
mocristiana allora aveva dunque queste du e
facce : mentre garantiva il potere e questa
organizzazione del potere, però faceva cam-
minare determinati contenuti, che noi rite-
nevamo sbagliati, che non ci piacevano, m a
che avevano una loro sostanza .

Le cose sono cambiate e sono diventate
più gravi quando è intervenuta una crisi or -
mai palese del vecchio modello sociale e
quando ormai non più solo dalla parte nostr a
(diciamolo pure, da un ' area se volete mino-
ritaria), ma da un arco più grande della so-
cietà italiana e anche da forze socialmente e
politicamente distanti dai noi, si è aperto i l
discorso su un cambiamento, perché il vec-
chio modello non teneva più .

È allora che la dirigenza della democra-
zia cristiana ha rifiutato di misurarsi con
questa novità, di fare i conti con se stessa ,
con la politica che aveva portato innanzi ; ed
è stata in questo modo sempre più sospinta a
giocare la carta della difesa ostinata della
macchina del potere .

E qui io individuo il punto in cui le cose
sono precipitate anche a livello della ret e
delle partecipazioni statali ; qui è avvenuto
il deterioramento . Non mi riferisco solo all a
scelta spregiudicata di uomini fedeli alla de-
mocrazia cristiana, alla penetrazione in mas-
sa di uomini politici democristiani nei var i
enti, direttamente o indirettamente . C ' è stato
qualcosa di più : il prevalere di un criterio
di potere che metteva al primo posto la ga-
ranzia di una forza . Questo ha stravolto i l
senso, il ruolo e anche gli orizzonti delle par-
tecipazioni statali . Guardiamo, onorevole mi-
nis!ro, al caso EGAM-Fassio .

Non ripeterò qui il dibattito svoltosi i n
Commissione e i giudizi negativi espressi i n
quella sede da un punto di vista strettamente
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economico (se vogliamo chiamarlo così) su
una operazione sulla quale, del resto, mi sem-
bra che anche lo stesso ministro abbia espres-
so fondati e marcati dubbi .

Lascio stare tutto questo, che pure esist e
e conta . Dico solo che assurda è l 'operazione
condotta dall'EGAM nell'aggregare a se stes-
so un conglomerato come quello della Villain -
Fassio. Alcuni – tra cui l'onorevole Giorgio
La Malfa – assicurano che tutta l'operazion e
è stata fatta proprio per i due giornali .
così ? Non lo so . Forse ella, onorevole mi-
nistro, ne sa più di me. Io però so che quel-
l ' operazione ha avuto un ' impronta, un segno
preciso: si cercava di ottenere e garantire a
qualcuno e a se stessi più potere, perché
poi questo avrebbe dato più credito nel giuo-
co dei feudi in seno al partito del potere, all a
democrazia cristiana .

Per intenderci, io non ho bisogno di sof-
fermarmi qui sull 'aspetto più grossolano – e
forse così pesante – del gioco del sottogover-
no : sui finanziamenti, sui foraggiamenti .
Voglio sottolineare gli aspetti di regime, gl i
Stati nello Stato, che sono stati costruiti per
garantirsi influenza nel paese e anche – ono-
revole Ferrari Aggradi – per regolare la vit a
interna della democrazia cristiana .

Guardate la conseguenza che deriva anch e
per il famoso criterio della multisettorialit à
degli enti di gestione, che a questo punt o
prende un altro carattere, perde ogni razio-
nalità e diventa lo strumento casuale e arbi-
trario con cui continuamente si cerca d'i fa r
crescere il potere dell 'uno o dell 'altro . Di
conseguenza, aggregazione e disgregazion e
dei feudi escono dai parametri di una valu-
tazione di economicità o di razionalità eco-
nomica e avvengono in base a un calcolo d i
potere .

E, badate, in questo modo le cose diven-
tano difficili per tutti, perché diventa difficil e
anche discutere. Per esempio, onorevole Fer-
rari Aggradi, come faccio io a discutere dell a
sorte dell 'ANIC, della prospettiva – di cui
parlano altri gruppi – di un altro ente chi-
mico o magari della sorte di Girotti ? Sono in
dubbio, perché rischio di entrare nel gioc o
dei feudi e trovo subito quello che mi dice :
ma guarda che se succede questo fai un fa-
vore al tale o al tal 'altro. In questo modo s i
corrompe lo stesso dibattito politico ; si col -
pisce lo stesso confronto delle idee .

Vede, onorevole Ferrari Aggradi, ecco i l
guasto che ormai si determina non solo nell e
vostre file ma in tutta la vita politica ita-
liana .

E questa è la strada attraverso cui si ar-
riva alle mistificazioni più incredibili . Einau-
di è venuto in Parlamento ad esporre il suo
programma alla competente Commissione non
più di dieci giorni prima della famosa ope-
razione; ma nella sua esposizione (io non ero
presente ma ho letto i resoconti) non si è
sognato neppure di alludere minimament e
all'operazione che stava conducendo e nep-
pure alle esigenze produttive che potevano in
qualche modo motivarla .

Poi ci siamo trovati di fronte all'opera-
zione .

Ecco la frode ai danni del Parlamento .
Onorevole ministro, ma c'è proprio bisogno
di esitare ancora sulla decisione da prende-
re in un caso del genere ? Come può restar e
un 'dirigente che ha ingannato in questo modo
la massima Assemblea politica del Paese ?

Sii vuole un'altra prova dei danni ch e
stanno investendo le istituzioni ? Eccola . Tan-
te volte qui dentro abbiamo sentito la stori a
del Parlamento che frena, blocca l'esecutivo .
Ancora oggi, leggendo un settimanale, ho
trovato una dichiarazione dell 'onorevole Co-
lombo che ripete questa affermazione ; me lo
permetta signor ministro : bella faccia tosta
ha l'onorevole Colombo ! Ci racconta, infatti ,
che i provvedimenti anticongiunturali tarda -
no – guarda un po ' – perché il Parlamento
è lento. Ancora una volta viene fuori l ' im-
magine di un esecutivo che sarebbe frena-
to da questa Assemblea . Ma guardiamo che
cosa sono questi Governi « frenati » . Potrei
citare molte dichiarazioni di ministri e d i
ex ministri, onorevole Bisaglia (e anche qual -
cuna fatta da lei), i quali hanno detto pub-
blicamente in certi momenti di non sapere
cose decisive che riguardavano anche loro
stessi . Sembra che in questi casi nemmen o
il telefono riesca a funzionare .

Ma, ecco, guardiamo questa vicenda del -
la Montedison. Sapete i fatti, o almeno un a
buona parte perché ve ne sono alcuni ancor a
oscuri. Tutti ricordiamo le tappe di quest a
vicenda che è ormai diventata « romanzo po-
polare » Ricordiamo l ' autunno in cui Cefi s
stracciò i patti sottoscritti, e cominciò quell a
che l 'onorevole Andreotti mi sembra abbi a
chiamato una « pericolosa tensione » .

BARCA. Farebbe bene ad ascoltare, ono-
revole Cossiga, invece di parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Barca, la prego
d'i non interrompere l 'oratore .

COSTAMAGNA . Onorevole Barca, sti a
zitto !
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COSSIGA, Ministro senza portafoglio .
Questo suo modo .di apostrofarmi, onorevole
Barca, mi sembra molto scortese e del tutto
fuori del suo stile e di normali rapporti d i
correttezza fra parlamentari .

BARCA . Deve imparare !

COSSIGA, Ministro senza portafoglio .
Non prendo lezioni da lei sul modo di com-
portarmi .

PRESIDENTE. Onorevole Cossiga, la pre-
go di non mettersi a polemizzare : non pos-
siamo arrivare ad un dibattito a due .

COSSIGA, Ministro senza portafoglio .
Chiedo scusa, signor Presidente .

INGRAO. Forse l 'onorevole Cossiga ci po-
trà illuminare come membro del Governo ;
chissà, forse un po ' meglio del ministro Bi-
saglia . (Interruzione del Ministro Cossiga) .
Parlavo dello scontro sulla presidenza e dell a
ribellione di Cefis . A questo punto il Presi -
dente del Consiglio, a proposito di quella ri-
bellione, viene forse in Parlamento per chie-
dere lumi o un aiuto? Oppure affronta l a
questione in sede di Governo perché si deci-
da un orientamento ? O chiama i ministr i
che presiedono ai settori economici per con-
sultarsi con loro, o almeno il ministro dell e
partecipazioni statali ? Niente di tutto que-
sto. Non interpella né il Parlamento, né i l
Governo, né i ministri, nemmeno quell o
delle partecipazioni statali, ma tratta e decide
la questione con il capo dell'ENI, con Girotti .
Di qui l'avvio di quella operazione delle
azioni « corsare » condotta alle spalle de l
Parlamento, del Governo, dei ministri e
dello stesso consiglio di amministrazione del -
l'ENI. Questo è stato il comportamento del -
l ' onorevole Andreotti . Accade allora che una
serie di ministri venga interrogata circa i l
rapporto tra l'ENI e l ' acquisto di azioni Mon-
tedison; ma tutti costoro giurano che quest a
operazione non si è verificata ; cioè dicono un a
falsità, senza saperlo . Non solo, se ho lett o
bene le dichiarazioni del compagno Giolitti ,
egli afferma che, successivamente, in qualit à
di ministro del bilancio, ebbe a chiedere s u
questo punto informazioni ai vari ministri .
Anche lui ebbe solo smentite . Quindi, persi-
no il ministro del bilancio venne tenuto al-
' ' ose m or to di tutto questo, con una operazion e
privala - non possiamo definirla in altro mod o
- del Presidente del Consiglio. Qui segue

poi tutto il capitolo di ciò che si è svolto in-
torno a quelle azioni « corsare » . L 'onorevol e
Barca, che poco fa protestava, in uno scritt o
ha affermato che ormai si rende necessari a
una sorta di nuova scienza per capire qual -
che cosa nelle operazioni sofisticate con cui ,
nel giro di poche ore o di pochi giorni, milion i
di azioni Montedison girano da una parte al-
l'altra, da un paese all'altro . Mi pare che
l'onorevole Barca faccia anche qualche allu-
sione all'interesse che il magistrato potrebbe
avere a studiare questa scienza . Io confesso
francamente la mia incompetenza; e lascio
stare - chiamiamoli così - i dettagli dell a
vicenda . Quello che mi preme sottolineare è
altro. Non so se l'onorevole Andreotti abbi a
fatto bene o male a comportarsi in quel
moro ; è un fatto che, su una vicenda cos ì
grave come quella della Montedison, il Go-
verno inteso come organo collegiale non è
esistito . Il Presidente del Consiglio, di fatto .
su una questione di quella portata - ecco l ' ac-
cusa che noi facciamo, e dico anche a. chi :
all 'onorevole Andreotti, e prego l'onorevol e
Bisaglia di portare questa nostra critica a l
Presidente del Consiglio - ha sospeso, ha an-
nullato un rninietro, anzi addirittura un Mi-
nistero: lo ha cancellato di suo arbitrio, sen-
za una lese che lo autorizzasse, senza un
d ibatt i to in Parlamento, senza una consul-
tazione in Coli-tiglio dei ministri . Ecco quel-
lo che è avvenuto .

Ancora adesso noi non conosciamo nem-
meno Io strumento legale - se vogliamo usa-
re questa parola, bugiarda - con cui è stata
compiuta un'operazione di quel genere . C i
è stato detto che era stata scritta una lettera
di autorizzazione. Fatecela leggere, per fa-
vore. Se questa lettera esiste, perché avet e
tanta esitazione a mostrarla ? Perché ancora
non ce la consegnate ? Perché non cercate ,

almeno a posteriori, di tentare una coper-
tura di quella operazione grave, pesante, il -
legittima ?

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao, il tem-
po a sua disposiz i one sta ormai per sca-

dere .

INGRAO . Ho bisogno ancora di un po '
(li tempo, signor Presidente. Se ella ha un
po' di pazienza, vorrei portare a termine l e
n de argomentazioni .

l'l i I,SlI)E TE . Onorevole Ingrao, pur -
troppo non è questione di avere pazienza . Io
la ascolto con molto piacere. ma non pose()
der(12a e al regniauiento .
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INGRAO . Comprendo bene le sue ragio-
ni, signor Presidente, e sono consapevole ,
d 'altro canto, del carattere rigido dei limit i
di tempo concessi agli oratori . Mi permetto
solo di fare presente che su questo argomen-
to è da molto che attendiamo di discutere e
che noi, oltre alla mozione abbiamo presen-
tato anche una interpellanza .

PRESIDENTE. Ho tenuto conto anche d i
questo, onorevole Ingrao .

INGRAO. E il capitolo dell'autorizzazione
all ' ENI non è ancora finito, c ' è il ministro
che ha affermato che questa vicenda era le -
cita; anzi, ha affermato che, se la lettera esi-
ste, tutto è in regola . Onorevole Bisaglia, m i
scusi se sono lento e se fatico a comprendere :
mi spieghi perché, se esiste quella lettera, l a
vicenda è in regola. Che straccio di Govern o
è questo che è stato trattato in tale modo ? E
che straccio di ministro è quello che non ve-
niva nemmeno consultato, nemmeno infor-
mato ?

Onorevole Ferrari Aggradi, perché ci dite
che siamo noi che colpiamo l'esecutivo ? Per -
ché l'onorevole Fanfani parla di autorità dell o
Stato ? Ecco che cosa diventa il Governo ; ecco
dove va a finire la collegialità del Governo .
Ecco l'annullamento di norme precise di un o
Stato di diritto ! Tra l'altro mettetevi d 'ac-
cordo su certe cose : per esempio sulle azion i
Montedison in mano all 'ENI e fuori sinda-
cato. L'onorevole Andreotti ci ha assicurat o
che non ve ne era nessuna; ella, onorevol e
Bisaglia, poi ha detto che ve ne erano 5 mi-
lioni . Ad un nostro collega, invece, l'onore-
vole Peggio, è stato detto che ve ne sono an-
cora di più .

	

così difficile sapere la verità ?
Noi riteniamo che in questo modo voi ave-

te condotto lo Stato ad una rotta . Ci avete
parlato della ribellione di Cefis : ebbene, io
non sottovaluto tali ribellioni, onorevole mi-
nistro, proprio perché mi pare di capire ch e
cosa sono i feudi e un conflitto di poteri d i
questo genere tra certi feudatari . Ma voi come
avete risposto ? Che posizione avete preso ?
No: non solo avete ceduto ; avete fatto qual -
cosa di peggio: avete premiato la ribellione .
Ecco perché parlo di rotta dello Stato . Inol-
tre, per premiare quella ribellione avete gio-
cato sul sindacato di controllo, privatizzando
addirittura una parte delle azioni . Anche a
ques!o proposito non starò a ripetere le cifr e
che sono già state fornite da colleghi del mi o
gruppo e che dimostrano quale sorta di ope-
razioni è stata condotta a termine. Siamo ar-
rivati, signor ministro, addirittura alla com-

media. Infatti, da una parte, l'onorevole An-
dreotti ci spiega che attraverso gli istituti d i
credito egli pensa di poter oggi influire nien-
temeno che sulla direzione e sull'orientamen-
to della Montedison ; dall'altra parte quest i
stessi istituti di credito (fu l'onorevole Gio-
litti a notare questa contraddizione in Com-
missione) ci vengono presentati come soggett i
« privati » .

Ecco a quale confusione si arriva, in que-
ste manovre . Ed ecco il guasto morale !
stato davvero brutto, onorevole Bisaglia, che
ella nella sua relazione non abbia speso nem-
meno una parola su questo guasto moral e
che si riverbera ormai al di là delle parte-
cipazioni statali in tutta la vita del paese .

Di questi tempi, si parla moltissimo d i
ordine e di autorità . Anche il segretario della
democrazia cristiana ha sempre queste pa-
role sulla bocca. Ma il gruppo dirigente ch e
ha portato lo Stato ad una rotta di questo ge-
nere sulla Montedison ed in un settore così
importante, non è in grado di portare ordine ,
onorevole Ferrari Aggradi ! Esso, infatti, con
la sua azione, continuamente alimenta il di -
sordine, la confusione e il danno all'intern o
dello strumento statale, per cui rende impo-
tente la democrazia ed apre lo spazio all a
disgregazione e quindi anche alle congiure .
E inoltre : chi domanda rigore, deve poi es-
sere rigoroso. In quest'aula è stata portata in
discussione la legge sull'ordine pubblico, che
è stata definita al Senato dallo stesso relator e
per la maggioranza come una legge al limit e
della costituzionalità . Una legge cioè assai
pesante . Con quale coerenza, dunque, da un a
parte si chiede questa legge, mentre dall'al -
tra si premiano i ribelli dei feudi economic i
pubblici ? Domandiamo allora all 'onorevole
Fanfani : che cosa dobbiamo pensare di ch i
pronuncia le parole – ordine, autorità e legge
– e poi lascia vivere nel suo partito tale lot-
tizzazione di potere, tale faida che frantum a
lo Stato ?

Si chiede che i tribunali funzionino . Ciò è
giusto, ma – onorevole Ferrari Aggradi – de-
vono funzionare tutti i tribunali, non soltant o
alcuni di essi ; e prima fra tutti deve funzio-
nare il tribunale che agisce in Parlamento :
mi riferisco alla Commissione inquirente pe r
i procedimenti di accusa, la quale è paraliz-
zata da troppi mesi e che doveva fare luc e
sulla vicenda del petrolio e dei « fondi neri »
e sul danaro ai gruppi industriali speso per
corrompere . Questo tema non è chiuso . Ci tro-
viamo oggi in una situazione penosa ed im-
barazzante (ecco il guasto morale) . Dagli Sta-
ti Uniti d'America ci giunge notizia dell 'aper-
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tura di una discussione sui foraggiamenti in-
dustriali adoperati per la corruzione del po-
tere pubblico . La risposta che gli accusat i
hanno dato è offensiva per noi : hanno detto
che ci sono paesi ove quei foraggiamenti sono
normali e legali ; ed hanno fatto il nome del -
l'Italia . Hanno parlato di gruppi politici e
di funzionari che hanno intascato danaro .
Abbiamo presentato un'interpellanza; ci ri-
sponderete? Avete aperto un'inchiesta al ri-
guardo ? Avete indagato per appurare cosa
sia successo con ministri, sottosegretari e fun-
zionari, su questo terreno ? Anche per ci ò
c'è bisogno di chiarezza ; c'è urgenza di un
risanamento in tutto questo ruolo dell ' attuale
sistema di potere, rappresentato dalle parte-
cipazioni statali .

Chiediamo questo risanamento non per in-
debolire, ma per potenziare il sistema dell e
partecipazioni statali . Il potenziamento non
consiste però in una confusa espansione de l
loro raggio e della loro consistenza: si trat-
ta di restituire agli enti un compito autenti-
co nella programmazione nazionale e nell a
trasformazione del paese, che li chiami a
svolgere un ruolo di iniziativa, innovazione
e promozione e restituisca così a loro una
legittimità . Questo vuoi dire andare ad una
coerenza e chiarezza nei programmi di po-
litica economica, liquidando il metodo che
vede leggi approvate in Parlamento suc-
cessivamente annullate ,dal tesoro; combat-
tendo la sottrazione di leve importanti mo-
netarie e creditizie ad ogni controllo parla-
mentare, facendola finita con i bilanci dello
Stato che non ci fanno vedere la verità dell a
spesa reale . Solo così si può determinare l a
trasparenza delle decisioni e ristabilire il pri-
mato della politica. E quando parliamo d i
primato della politica, intendiamo qualcos a
che non riduce gli enti di Stato soltanto a d
un compito di traduzione tecnica delle deci-
sioni politiche . Intanto io non credo a que-
sta neutralità della tecnica, e nemmeno ad
un'« economicità » che non si collega ad u n
esame delle prospettive di fondo, vorrei dire :
anche sociali 'e politiche . Perciò noi solleci-
tiamo una presenza degli organismi e degl i
Enti pubblici, che assuma le grandi scelte
operate dal Parlamento e discuta con il po-
tere politico, in modo reale, creativo, l ' attua-
zione di quelle scelte stesse, verifichi insieme
la possibilità di concretarle ed illustri anch e
al Parlamento le difficoltà, i costi e le po-
tenzialità. Perché la politica dovrebbe sof-
frire per questo rapporto con l ' iniziativa
creativa, imprenditoriale e tecnica? Noi di-
ciamo che così la politica viene potenziata :

è questa la via per togliere spazio all'intral-
lazzo, al basso affarismo, per dare luogo al -
l'intelligenza e all'invenzione produttiva .

Proponiamo quindi due cose : rigore nei
metodi e nella misurazione anche di que i
famosi « oneri impropri » connessi a deter-
minate valutazioni sociali; contemporanea-
mente chiediamo iniziativa . Le due cose deb-
bono procedere insieme. Individuiamo una
giustificazione dell 'ente di gestione, proprio
su questo terreno : nella sua possibilità d i
coordinamento e di visione unitaria . Mi sem-
bra che il documento dell'IRI parli di un a
nuova cultura, capace anche di illuminare i l
potere politico e di determinare, in questo
modo, un rapporto fecondo . E l'aspirazione

è giusta. Di questa nuova cultura abbiam o
bisogno .

FERRARI-AGGRADI . Ecco finalmente u n

punto sul quale siamo d'accordo !

BARCA. Forse per la sua provenienza dal -
l'IRI : qualche legame le è rimasto .

INGRAO . Onorevole Ferrari-Aggradi, le è
forse sfuggito un particolare : procedere su
questo terreno comporta la liquidazione del -
la lottizzazione del potere, facendola finit a
con i giochi di vertice . Significa, anche qui ,
pervenire ad un nuovo ruolo del Parlamento .
E non rispondeteci che si tratta di assemblea-
rismo. A bene osservare la discussione pi ù
seria sulle partecipazioni statali non si è svol-
ta nelle conventicole e nelle faide tra feudi .
La discussione più seria su queste cose è
avvenuta in questi giorni presso la Commis-
sione bilancio, qui alla Camera, ovvero pres-
so l'analoga Commissione dell 'altro ramo de l

Parlamento. Certi fatti, certe verità, certi ele-
menti non sarebbero emersi se non ci fosse
stata questa presenza e quella battaglia no-
stra in sede parlamentare. Ecco perché all e
partecipazioni statali, ai dirigenti, ai tecnici ,

al movimento sindacale ed alle assemblee re-
gionali noi diciamo che riaffermare in que-
sto modo il ruolo del Parlamento, è qualco-
sa che giova anche al confronto, alla lotta
delle masse, al rinnovamento delle linee po-
litiche e dei metodi .

Questo risanamento si deve però tradurre
in atti e scelte che forniscano subito un a
prima risposta .

Il primo di questi atti deve riguardare i
provvedimenti concernenti certe dirigenze .
Onorevole ministro, noi non abbiamo ma i
concentrato l 'attenzione e la polemica su i
nomi e sui singoli, proprio perché siamo con-
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vinti che, al di là dei nomi e delle respon-
sabilità dei singoli, ci sono dei fatti di fondo ,
di metodo : c 'è un regime che occorre cam-
biare. li chiaro tuttavia che ad un cambia-
mento oggi dobbiamo andare per quanto ri-
guarda la dirigenza dell 'ENI o dell'EGAM .
Ogni ambiguità, ogni reticenza al riguardo
non fa altro, onorevole ministro, che accre-
scere la confusione, gettando il seme del so-
spetto, e serve solo a perpetuare le condi-
zioni di una guerra malsana. Perciò noi do -
mandiamo che il Governo invece di dare spa-
zio ed alimento a questa guerra dei nom i
che si svolge nei corridoi e avvelena tutta l a
vita politica, venga ad esporci i criteri con
i quali intende che si provveda a queste no -
mine, criteri che siano volutamente conness i
ai fini ed ai programmi che si intende fissare
alle partecipazioni statali . Questo è il solo
modo per andare ad un dibattito sui nomi che
non si risolva in un gioco di potenze, in un a
rissa di poteri, in un traffico o in un mer-
cato di cariche. Diteci dunque quali sono i
criteri ed i fini che vi proponete e venite in
Parlamento a discutere sull'argomento . C e
n'è bisogno non solo per una ragione di prin-
cipio, ma anche per una ragione di opportu-
nità. Si voglia o non si voglia ammetterlo ,

c'è ormai un clima di sospetto, c 'è un inqui-
namento. Tra l'altro è questo il modo - l o
vogliamo dire anche al mondo della tecnic a
e della dirigenza - per fare sul serio il di -
scorso sulle competenze reali, se è vero, come
è vero, che non esiste mai una competenz a
astratta, bensì una competenza vista in rap-
porto ai fini e agli obiettivi che si perseguo -

no. Solo così potremo dare un carattere d i
oggettività alla selezione dei dirigenti, alla

valutazione dei meriti ; e la faremo finita con

i giochi di potere .
La seconda decisione riguarda la Monte-

dison. Nei confronti di essa ci sembra neces-
sario andare ormai al raggruppamento d i

tutta la presenza pubblica in un ente di ge-
stione nuovo, che conduca la Montedison nel -

l'ambito delle partecipazioni statali . Bisogn a
farla finita, cioè, con l'abdicazione che ha
ridotto lo Stato ad una sorta di « sensale »
- come ha scritto il nostro compagno Co-
lajanni - tra l'una e l ' altra parrocchia. Bi -

sogno ridare attualità, forza, trasparenza a l
ruolo maggioritario che la presenza pubblica
ha nella Montedison, liquidando mistificazio-
ni e cedimenti, assumendo pienamente la re-
sponsabilità che spetta allo Stato in settor i
che sono fondamentali per l'industria italia-
na. Noi riteniamo che a ciò si debba e s i
possa provvedere per legge, anche rapida -

mente . Quando abbiamo discusso sull'ordin e
pubblico, chiedevate addirittura che la legge
si decidesse in 48 ore . Noi non siamo cos ì
faciloni ; ma riteniamo che si possa far prest o
e si possano avviare le cose subito .

La terza decisione è quella relativa all a
creazione di una Commissione parlamentare
permanente di controllo sulle partecipazion i
statali, che si proponga, come primo compito ,
lo studio di una riforma e di una ristruttu-
razione del sistema, anche perché, nel mo-
mento in cui avviene l ' ingresso della Monte-
dison in tale sistema, occorre ripensare a tut-
te le forme di tale strutturazione, il ruolo e
la qualità degli enti, il rapporto tra essi, l e
aziende e le « finanziarie » . In questo ambit o
noi proponiamo un lavoro comune cui vo-
gliamo andare con le nostre idee, pur se
aperti a un confronto; ed è in questo quadr o
che riteniamo si possano cercare le soluzion i
che garantiscano agli enti di gestione spazio
di iniziativa, uscendo però dalla confusione ,
dall ' arbitrio, dall ' irrazionalità attuali .

In quarto luogo, noi pensiamo che si deb-
ba andare ad un confronto ravvicinato tr a
Governo, partecipazioni statali, sindacati e
regioni, in ordine agli impegni di investi -
mento e ai « pacchetti » stipulati nei rapport i
con il movimento sindacale, attuando scelte
che tengano conto dell'urgenza dei problem i
e delle prospettive future. Non pretendiamo
applicazioni meccaniche : ci rendiamo cont o
che sono necessari una verifica e un aggiorna -
mento. Bisogna tuttavia dare una risposta all e
domande che ci provengono da città come Na -
poli, angosciate e pressanti dal Mezzogiorno ,
da una serie di centri sociali oggi toccati dall a
recessione e dalla ristrutturazione in corso .

Sono atti da avviare subito, con nettezza .
Sappiamo che sono cose non semplici, e che
urtano contro interessi pesanti . La strada
giusta, a mio avviso, è quella di dare coe-
renza a queste decisioni, perché questo è l o
strumento per mobilitare le forze sane e per
fare accettare, o almeno rendere plausibili ,

decisioni e sacrifici . Ci rivolgiamo prima di
tutto ai compagni socialisti, ma anche ad al-
tre forze della maggioranza, come i repub-
blicani e anche a settori della democrazia cri-
stiana. Noi comprendiamo - vorrei dire ai
compagni socialisti - la riflessione che è i n
atto nel partito socialista e anche il disagio ,
il travaglio di fronte a scelte passate, a prez-
zi pagati, a contrattazioni non positive. An-
che questa volta guardiamo alla novità, senza
fermarci nelle recriminazioni . Però diciam o
subito che non vi può essere una separazione :
non vi possono essere due settori, non vi può
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essere l ' attacco alla lottizzazione in un camp o
e poi la lottizzazione che avanza in un altr o
campo. Diventa difficile – diciamo ai compa-
gni socialisti – colpire la lottizzazione al -
l'ENI e alla Montedison e poi lasciarla pas-
sare alla radio e alla televisione, dove st a
avvenendo un « mercato » tra i partiti d i
maggioranza, che investe persino l'IRI, se è
vero che gestire la rappresentanza dell'IR I
– ecco dove va a finire la sua autonomia –
ha riprodotto la spartizione tra i quattro par-
titi di maggioranza . Il ruolo dei partiti nell a
RAI-TV non deve esprimersi nell'imporre
dall ' esterno i propri emissari, ma nel dare
spazio invece ad una trasformazione, ad un a
riforma che potenzi nell ' insieme la vita d i
questo ente : quindi non la spartizione delle
cariche, dei canali, che garantisca una « fet-
ta » di potere, ma la carta più larga e più
vera, che punta sulla trasformazione genera-
le, sulla utilizzazione di un potenziale demo-
cratico esistente anche nella RAI-TV .

Non credo che i guasti, le degenerazioni ,
le lottizzazioni di cui abbiamo parlato sian o
tutte volute, deliberate ; e nemmeno che sian o
tutte il frutto dell ' arroganza dei singoli . La
vicenda delle partecipazioni statali ci dice
che questo è lo sbocco di una logica politica ,
che ho cercato di mettere in luce . Tale lo-
gica politica ha investito anche il Governo .

chiaro che si arriva alla frantumazione del -
la stessa direzione politica, quando il Gover-
no non è fondato su una intesa programma-
tica e su equilibri politici reali nel paese .
Allora, gli strumenti per regolare le cose ,
per forza di necessità, diventano la sparti-
zione delle poltrone e l 'accaparramento degl i
incarichi .

L qui, secondo me, la ragione di fond o
per cui si arriva ad una politica come quell a
del senatore Fanfani, che in qualche modo è
la conseguenza di questa frantumazione, e d i
questa crisi dello Stato. Allora spunta l ' uomo
che cerca di fronteggiare la crisi e di ristabi-
lire una qualche autorità forzosa, attravers o
il « richiamo della foresta » e l 'uso dell ' anti-
comunismo. Io credo che vi sia in ciò u n
prezzo pesante anche per la democrazia cri-
stiana, che è stata, sì, la protagonista e l a
beneficiaria di un metodo, ma adesso lo st a
pagando nella sua natura di partito politico ,
nella sua incapacità a dare una risposta or-
ganica ai problemi del paese .

I gruppi di potere costruiti in questi anni
hanno aiutato la dirigenza della democrazi a
cristiana, ma al tempo stesso la ricattano pe-
santemente e in modo più stringente : proprio
perché sono sorti strani organismi, combina -

zioni economiche e politiche, in cui non c' è
più solo il vecchio potentato economico am-
manigliato al notabile, né più solo burocra-
zie che operano come corpi separati nella am-
ministrazione, ma sono sorti appunto stru-
menti e simbiosi di tipo nuovo, che incidon o
e pesano sull'insieme del regime e sul carat-
tere del partito di maggioranza .

Perciò sentiamo che stiamo discutendo su
qualche cosa che ha un'attinenza profonda
con il travaglio del paese e delle forze poli-
tiche . Ci sembrano avventurose, non già pru-
denti, certi silenzi del Presidente del Consi-
glio, di uomini di Governo, di esponenti della
democrazia cristiana . Non abbiamo capito l a
sortita dell'onorevole Donat-Catlin ; e doman-
diamo non solo a voi, compagni socialisti, m a
alla sinistra, a noi stessi, alle forze demo-
cratiche, semplicità e rigore in questa batta-
glia . Tutto sommato, è la prima volta che d a
anni intorno a questi temi vi è un moto d i
opinioni . Comincia a sorgere un movimento
reale di milioni di uomini, che chiedono nell e
loro piattaforme rivendicative un mutamento
della rete dell 'economia pubblica e cioè u n
cambiamento di un punto nodale dello Stato .

Vi è inoltre una grossa battaglia di stam-
pa, per la prima volta ! Quando, anni orsono ,
noi tenemmo il nostro primo convegno al
CESPE e proponemmo una legge che affron-
tasse il tema di un nuovo regime delle par-
tecipazioni statali, non c'erano ancora quest o
clima e questi fermenti . Vuoi dire che le cose
camminano e vanno avanti ; vuoi dire che
gli anatemi di certi uomini e di certi grupp i
possono rendere il cammino delle cose pi ù
aspro, ma alla fine non riescono a fermar e
l'avanzata di nuove idee di riforma dello Sta-
to, di moralizzazione della vita pubblica, d i
rinnovamento del regime politico, che ser-
vano al paese per uscire dalla crisi pesante
che lo travaglia . (Vivi applausi all'estrema
sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l ' ono-
revole Giolitti, cofirmatario della mozion e

Mariotti n . 1-00071 . Ne ha facoltà .

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, mi pare che tutte le forze politiche ,
attraverso le mozioni che stiamo discutendo,
abbiano mostrato consapevolezza della gravit à

della situazione che si è determinata nel si-
stema delle partecipazioni statali, natural -
mente chi più chi meno : si va, cioè, da un a
mozione che considera questa situazione « un o
dei più gravi motivi di crisi dell 'ordinamento
democratico », ad una mozione che riduce tut-
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to ad « episodi particolari », che « hanno su-
scitato dubbi e riserve », e ad « esigenze d i
perfezionamento » .

Noi riteniamo di trovarci di fronte a mani-
festazioni clamorose di degenerazione nell a
conduzione delle imprese a partecipazion e
statale, ma soprattutto nei rapporti tra centr i
di potere economico nelle imprese pubblich e
e centri di potere politico extraparlamentar e
ed extraistituzionale . stato stravolto, a no-
stro giudizio, il corretto rapporto tra le sed i
istituzionali della responsabilità politica e
quelle della responsabilità imprenditorial e
pubblica .

Si può, forse, trovare una consolazione nel
detto secondo il quale « non tutto il male vie n
per nuocere », se è vero, come mi sembra
vero, che senza quegli scandali non saremmo
arrivati a questo dibattito . Necesse est enim
ut veniant scandala ; non sempre però si ri-
corda - e qualcuno sembra volerlo dimenti-
care anche in questa occasione - che Matteo
aggiunge: « Vae homini illi per quem scan-
dalum, venit » . Se questo poi lo diciamo no i
(e lo abbiamo ripetutamente affermato), ve-
niamo accusati di essere animati da spirito
punitivo. Non si tratta invece di spirito puni-
tivo, ma di necessario esercizio anche dell a
funzione punitiva, laddove ne ricorrano gl i
estremi, come avviene nei casi che hanno
finalmente dato luogo a questo dibattito, or-
mai richiesto da molto tempo .

Non voglio indugiare sugli aspetti scanda-
listici . Però devo osservare che avventata -
mente è stato detto che la denuncia, che pur e
da parte nostra è stata e viene fatta, di quest i
scandali farebbe il gioco dei nemici dell'im-
presa pubblica, dei nemici del sistema dell e
partecipazioni statali . Al contrario, chi copr e
questi scandali, chi cerca di attenuarne l a
portata, porta acqua al mulino dei detrattor i
della impresa pubblica . Guai a ridurre questi
fatti a fenomeni addirittura quasi normali ,
che sarebbero da considerarsi congeniti, con-
naturati al sistema delle imprese a parteci-
pazione statale .

Noi siamo indignati per questi fatti, ch e
abbiamo denunciato, proprio perché essi c i
colpiscono in quanto avvengono nell 'ambito
di un sistema della cui storia, delle cui ori-
gini, del cui sviluppo ci sentiamo correspon-
sabili . E non si dica che mettendo l'accent o
- come abbiamo fatto, perché era nostro do -
vere - su questi aspetti scandalistici, si sci -
vola verso la tendenza, diciamo così, a « stru-
mentalizzare » questi fatti - che ormai nes-
suno nega - a fini politici, specialmente i n
una situazione preelettorale, contro la demo-

crazia cristiana . Voglio usare un 'espressione
che spero non urterà la suscettibilità del col -
lega Ferrari-Aggradi: dirò alla democrazia
cristiana : noblesse oblige . Quando si detiene
da anni e anni l ' esclusiva del Ministero dell e
partecipazioni statali e dei vertici degli ent i
e delle società a partecipazione statale, no n
si possono avere solo i vantaggi e declinare
le responsabilità per gli errori e le colpe ch e
si rendono manifesti . In questa situazione e ,
per quanto ci riguarda ora, anche in quest a
discussione, è in giuoco anzitutto il ruol o
dell'impresa pubblica nella società e nell a
economia italiana; il ruolo dell ' impresa pub-
blica nei suoi aspetti istituzionali, che inve-
stono il modo di governare . Questo è davvero
un banco di prova per verificare la volontà
effettiva di sodisfare questa esigenza, ormai
da ogni parte prorompente, di cambiare i l
modo di governare . Siamo proprio al cuore
di quésto problema per quanto riguarda aspet-
ti di comportamento, di costume, aspetti isti-
tuzionali che incidono profondamente nell a
struttura della nostra società e del nostr o
Stato . inoltre in gioco il ruolo delle parte-
cipazioni statali e dell'impresa pubblica com e
strumenti di politica industriale, specialmen-
te in una situazione in cui le dimensioni e l a
durata della recessione confermano il giudi-
zio che noi da tempo abbiamo pronunciato ,
secondo cui ci troviamo di fronte ad una cris i
di carattere cronico determinata da fattor i
strutturali sui quali bisogna intervenire se no n
ci si vuole accontentare semplicemente di un a
effimera e « drogata » ripresa suscitata da sti-
moli del tutto passeggeri .

Abbiamo consapevolezza; della gravità d i
questa crisi in una situazione in cui, dopo i
primi quattro mesi dell'anno in corso, che c i
forniscono dati sufficienti per poter già pro -
spettare previsioni attendibili in dimension i
di anno, queste previsioni, nelle loro formu-
lazioni più aggiornate, ci indicano un decre-
mento delle importazioni in termini reali nel -
l'ordine del 10 per cento, un incremento
quasi impercettibile delle esportazioni nel -
l'ordine del 2 per cento, un calo degli inve-
stimenti, sempre in termini reali, nell'ordine
del 15 per cento, mentre si manifesta, com e
era prevedibile anche per effetto della « gran-
dinata » di aumenti tariffari, una ripres a
dell ' ascesa dei prezzi al consumo che fa pre-
vedere, secondo le valutazioni più aggiornat e
formulate nelle sedi competenti, un saggi o
d'inflazione dell'ordine di grandezza del 1 8
per cento in ragione di anno. In una situa-
zione come questa riteniamo che lo strumen-
to costituito dall ' impresa pubblica sia asso-
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lutamente indispensabile, perché il terren o
sul quale bisogna muoversi è quello della
politica industriale .

Non sono certo sufficienti i rifinanziamen-
ti operati da quelle tradizionali, consuete, lo -
gore leggi di finanziamento a pioggia, come
le leggi nn . 623, 1474, 164, 1470) e chi più n e
ha più ne metta) ; non sono certamente suf-
ficienti i miliardi che così sono stati spars i
e, temo, ahimè, sperperati dalle ultime deci-
sioni del Governo e che poi si incanalano
nelle lungaggini interminabili delle procedu-
re parlamentari e nei meandri della pubblica
amministrazione. Ci vuole ben altro per af-
frontare una crisi di questa natura e di que-
ste dimensioni . Anche Io strumento costituito
dalle partecipazioni statali, appunto perché
la crisi presenta dimensioni e aspetti non sol o
economici, è investito da questa situazione e
va immediatamente riabilitato. Infatti, basta
guardare ai « nodi », ai punti cruciali dell a
politica industriale, basta nominare quest i
ultimi per vedere che lo strumento « parteci-
pazioni statali » è essenziale : energia; espor-
tazione qualificata ad alti livelli tecnologici
di produzione industriale ; produzioni interne
sostitutive di importazioni ; ricerca e svilup-
po orientati, appunto, a tali finalità produt-
tive, nell 'ambito delle quali - certo - ai fin i
della bilancia dei pagamenti assume un par-
ticolare rilievo il complesso dell ' industria ali-
mentare, legata all ' agricoltura . Per il Mezzo-
giorno, più che di sviluppo, al punto in cu i
siamo, parlerei di difesa; delle condizioni esi-
stenziali, di difesa dei livelli raggiunti di at-
tività produttiva. Ed insieme con tutto ciò ,
indubbiamente, poiché sono gli uomini che
realizzano determinate cose, accennerei all a
formazione dei « quadri » ed alla politica; sin-
dacale .

Basta fare l 'elencazione così rapida, ch e
ora ho tracciato, dei punti nodali lungo i
quali deve articolarsi una politica industriale
adeguata ai problemi posti dall ' attuale . reces-
sione, per renderci conto che, se non esclusiv o
(il compito non spetta, infatti, in esclusiv a
alle imprese pubbliche, essendo chiamate i n
causa anche le imprese private), un ruol o
determinante, un ruolo di protagonista com-
pete alle partecipazioni statali .

Queste le ragioni per le quali, al di là -
come dicevo - degli aspetti scandalistici, as-
sumono rilievi i casi ENI, Montedison,
EGAM; proprio perché si tratta di un banco
di prova su cui verificare la volontà del Go-
verno, della maggioranza e del Parlamento
per una effettiva e non puramente « oratoria »
soluzione dei problemi in questione .

Il discorso, comunque, non può certa -
mente fermarsi a questi casi, di cui ci sia-
mo - per altro - già ampiamente e, mi pare ,

esaurientemente occupati in sede di Commis-
sione bilancio e partecipazioni statali . Esso
deve investire, appunto, l ' intero sistema dell e
partecipazioni statali ed il suo ruolo, com e
del resto ha fatto il ministro - gliene abbia-
mo dato atto in sede di Commissione - con
la sua esposizione davanti ai commissari e
con la replica svolta a conclusione di que l
dibattito .

Per questa ragione abbiamo enunciato ,
nei punti 4 e 5 della nostra mozione, cu i
attribuiamo particolare importanza, l ' esigen-
za di affidare ad una commissione di espert i
il compito di disegnare un progetto di gene-
rale ristrutturazione del sistema delle parte-
cipazioni statali, e l 'esigenza di emanare al
più presto possibile, senza ulteriori indugi ,
nuove norme per le nomine dei dirigent i
degli enti a partecipazione statale, per la re-
dazione dei bilanci e per la garanzia di u n
efficace esercizio del controllo parlamentare .

La questione centrale sulla quale intendo
particolarmente soffermarmi - anche perch é
non voglio in questa sede, nell'intento d i
rispettare, tra l'altro, i limiti di tempo a mi a
disposizione, pretendere di coprire l'intero
campo dell'intrico di problemi aperti che
stanno davanti a noi - è quella del ruolo
degli enti di gestione, i quali, anch'essi de -
generati a strumenti di potere, in collegamen-
to con gruppi politici, sono andati via via
obliterando le funzioni per esercitare le qual i
erano stati costituiti . A quei famosi e tante
volte proclamati e ribaditi criteri di econo-
micità e di interesse pubblico, si sono andat i
sostituendo - ahimè ! - criteri che chiamere i
di « amicizie particolari » . Questo ha inciso
anche sui rapporti tra gli enti di gestione e
le società : certi attriti, certi contrasti che si
sono manifestati ripetutamente tra il livell o
di responsabilità degli enti di gestione e i l
livello di responsabilità delle società finan-
ziarie o delle società operative sono un ef-
fetto di questa degenerazione, che ha conte-
nuti politici e richiama direttamente respon-
sabilità politiche .

Non voglio certo ripetere in questa sede
la storia, già abbondantemente descritta e
largamente nota, dei casi ENI, Montediso n
ed EGAM; su questi ormai è necessario giun-
gere a conclusioni operative, appunto secon-
do quanto il gruppo socialista ha indicato
nei punti 1, 2 e 3 della mozione che ho l'ono-
re di illustrare, punti sui quali mi sofferme-
rò brevemente tra poco . Ma, prima di arri-
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vare a queste specificazioni concernenti l'ENI ,
la Montedison e 1 'EGAM, voglio fare qual -
che considerazione su quelli che mi sembra -
no essere i problemi ,di carattere più generale ,
comuni a tutti gli enti di gestione . Il com-
pito di questi enti, per esprimermi sinteti-
camente, mi sembra debba essere essenzial-
mente quello non di ricevere direttive e d i
applicarle, ma un compito attivo, che port i
gli enti stessi ad operare come punti di con -
giunzione fra il livello delle decisioni macro -
economiche, quelle che il Governo deve adot-
tare, e il livello della traduzione in termini
microeconomici, in termini di attività im-
prend'itoriali, nell 'ambito delle responsabilit à
del gruppo, delle decisioni stesse . Certo ,
questo postula - lo abbiamo detto in Com-
missione e anche su questo vi è stata una no-
tevole convergenza di giudizi - l ' esistenza d i
un quadro programmatico generale . Certo ,
anche qui tocchiamo con mano i guai deter-
minati dallo stato di ibernazione in cui si
trova la politica di programmazione . Ma
questo non deve essere utilizzato come u n
alibi questo non esonera gli enti dal com-
pito ,di esercitare il loro ruolo : lo rende in
un certo senso più difficile, ma stimola a
esercitarlo con impegno ancora maggiore . In
quest ' ordine di idee riguardo ai compiti de -
gli enti rientra l'esigenza, che gli enti devo -
no sodisfare, di massimizzare le economie d i
scala e quelle che chiamerei le economie d i
interconnessione, specialmente quando s i
tratta di enti polisettoriali ; e di utilizzare al-
tresì queste capacità che all'ente derivano ap-
punto dal livello a cui opera, dall ' ampiezza
di visione che esso deve avere . Questa fun-
zione deve essere esercitata anche per quan-
to riguarda la politica finanziaria, la ricer-
ca di soluzioni ai problemi di finanziamento ,
che non può ridursi semplicemente alla ri-
chiesta di aumenti dei fondi di dotazione . A
proposito dei fondi di dotazione, mi pare si a
ormai maturo il problema - che annoveria-
mo tra quelli di cui attentamente dovrà oc-
cuparsi la commissione di esperti che pro-
poniamo di costituire - di una migliore de-
finizione della loro funzione e della loro fi-
nalità; l'esigenza cioè di finalizzarli al con-
seguimento di obiettivi programmatici men o
generici e meglio definiti di quanto non l o
siano stati fino ad ora . Ciò anche al fine d i
uscire dall'equivoco per quanto riguarda l a
famosa questione ,dei cosiddetti « oneri im-
propri . Ho detto « uscire dall'equivoco »
perché quell'espressione viene di solito usa-
ta con molta indeterminatezza e con molt a
ambiguità . Non credo che possiamo conside-

rare « oneri .impropri » quelli inerenti alle po-
sizioni avanzate che all'impresa pubblic a
compete di raggiungere e ;di tenere in cam-
po sociale, in campo culturale e in camp o
civile . Questi non sono oneri impropri, sono
i compiti per i quali l ' impresa pubblica è
stata creata ; rientra nelle sue finalità pro-
prie il compito di esercitare un ruolo ch e
esalti il momento dell'interesse pubblico, e
quindi non soltanto il momento produttivo ,
ma anche la funzione che un'impresa pub-
blica deve esercitare in campo sociale, in
campo culturale e in campo civile. Non cre-
do che questa esigenza venga sodisfatta met-
tendosi il fiore all'occhiello, per esempio, d i
una fondazione che a latere svolga attività d i

promozione culturale . Questi sono compit i
che rientrano nella funzione propria dell a
impresa pubblica. Perciò il problema a questo
riguardo, circa il modo in cui l ' impresa pub-
blica si mette in condizione di assolver e
questi compiti rispettando ed anzi esaltando
i criteri di economicità che devono esser e
fatti valere in modo molto rigoroso a livell o
di conduzione imprenditoriale, è un proble-
ma non di pesi politici che si vanno a cari -
care sulle spalle dell ' impresa pubblica ; al
contrario, è un problema di guida politica
che il Governo deve esercitare nei confront i

dell'impresa pubblica, che gli enti a parte-
cipazione statale devono esercitare come ver-
tici dei rispettivi gruppi .

Perciò - dicevo - gli enti non possono li-
mitarsi 'ad attendere le direttive ; debbono pro-
porre direttive, deve istituirsi un rapporto dia-
lettico, sano, fisiologico tra Governo ed ent i
di gestione . Per questo è necessario valorizza-
re al massimo la partecipazione ai vari livell i
di responsabilità, i contributi dei dirigenti , de i
funzionari, delle maestranze . Si ha invece l'a
impressione che questi contributi (particolar-
mente intensi, come era naturale, in un mo-
mento come questo in cui il dibattito si è ac-
ceso attorno a tali problemi), che sono venut i
da gruppi di dirigenti, o addirittura dalla to-
talità dei dirigenti - come è stato il caso d i
quelli che lavorano nella sede centrale dell'IRI
- siano guardati con sospetto, con diffidenza ,
come fossero dei fattori di disturbo, quand o
invece sono testimonianze di una possibilità ,
di una volontà seria e responsabile di maggio -
re partecipazione , che giova appunto alla so-
luzione di questi problemi e serve a riportar e
gli enti alla loro funzione originaria . Ma, per
ottenere questo, bisogna certamente cambiar e
il modo di governare ; anche all'interno degl i
enti bisogna passare da quella che è andat a
diventando una gestione sempre più vertici-
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stica (e quindi di tipo gerarchico e autoritario ,
che ha creato diaframmi e rigidezze burocra-
tiche) ad una gestione meglio articolata, pi ù
duttile, non divisa in compartimenti stagni ,
mia che realizzi il massimo di interconnessio-
ni, di interdisciplinarità e disciplinarità e per -
ciò, in una parola, di partecipazione .

Ora, proprio per rimanere su un terren o
oggettivo , su un terreno non sconvolto, alme -
no finora, da terremoti scandalistici, vogli o
precisare ancora meglio - ricorrendo a qual -
che esempio - le considerazioni che sono an-
dato facendo : mi riferirò all'IRI, anche per-
ché è in quell'istituto che abbiamo avuto i l
primo, recente esempio di partecipazione par-
ticolarmente seria e impegnata dei funzionari ,
con quel documento che poco fa ricordava an-
che l'onorevole Ingrao e del quale, per altro ,
abbiamo avuto notizie un po' sommarie .

A questo proposito - come ho già detto i n
Commissione - sarebbe utile che il ministro
non soltanto conoscesse, ma meditasse i docu-
menti che vengono anche dia altri enti (ab-
biamo avuto notizia questa mattina di una
iniziativa in tal senso dei dirigenti dell'ENI) .
In altre parole, non vorremmo che tali do-
cumenti fossero costretti quasi alla clandesti-
nità per il particolare clima creatosi nel siste-
ma delle partecipazioni statali . Sono contri-
buti che possono essere accettati o criticati, m a
che è comunque utile conoscere .

L'IRI ci presenta situazioni settoriali e
aziendali che non appaiono adeguatamente af-
frontate dai responsabili dell 'ente con una vi-
sione strategica che massimizzi i vantaggi del -
la polisettorialità di un gruppo che ha ormai
raggiunto 6 mila miliardi di fatturato e 500
mila dipendenti . Queste carenze noi abbiamo
potuto toccarle con mano a proposito di que-
stioni di cui ci siamo dovuti occupare in Par -
lamento . Mi riferisco, ad esempio, ai traspor -
ti marittimi, al1 ' interconnessione - che non
sembra essere stata realizzata in modo effi-
cientemente operativo - tra elettronica e mec-
canica, ai rapporti tra siderurgia e meccanica .

A questo proposito, c 'è il caso abbastanz a
tipico (citato anche dall'onorevole Ingrao )
della Terni, dove si fa carico alla direzion e
aziendale di responsabilità che sono vicever-
sa da ricercare a livello del gruppo IRI-FIN-
SIDER. Si tratta di difficoltà di gestione azien-
dale che derivano da decisioni di ordine 'fi-
nanziario assunte a livello di gruppo e ch e
ora vengono strumentalizzate - addirittur a
con il ricorso al blocco del rinnovo delle ca-
riche sociali - contro coloro che hanno ope-
rato per la salvaguardia e il potenziament o
del ruolo dell 'azienda . Cogliamo questa occa-

sione per richiamare l'attenzione del Governo
su questo problema, ed auspichiamo che i ]
compito istituzionalmente riservato all ' IRI
per il coordinamento di produzioni di inte-
resse intersettoriale (quali indubbiament e
sono le lavorazioni siderurgico-meccanich e
della Terni) venga svolto in modo efficace ,

senza compromettere l 'unità di un ' azienda
che tanta importanza ha per l ' industria de l
nostro paese in generale e, soprattutto, pe r

quella dell'Italia centrale, cioè di un ' area che
si trova ormai non più solo minacciata, ma
pesantemente colpita dalla recessione .

È necessario che l 'ente di gestione pro-
muova la necessaria interconnessione se vuo-
le legittimare il suo carattere polisettoriale . I l
ministro delle partecipazioni statali pone nel -
la sua relazione un limite, in verità ancora
in qualche modo discrezionale e indetermi-
nato, alla polisettorialità, parlando di « poli-
settorialità ragionevole » . Ma la polisettoria-
lità è ragionevole quando è capace di realiz-
zare quelle che ho chiamato economie di sca-
la e di interconnessione ; quando, per esem-
pio, l'IRI si mostri capace di superare la se-
parazione oggi esistente, secondo uno schem a
troppo burocratico, tra aziende manifatturie-
re da una parte e aziende dei servizi dall 'al -

tra, facenti addirittura capo a due vertici di -
stinti a livello di gruppo . Essenziale, infine ,
è la politica, finanziaria di gruppo : funzione
esplicitamente indicata nell'articolo 1 dell o

statuto dell ' ente (mi riferisco sempre all ' IRI ,

a titolo di esempio) ; politica finanziaria pe r

massimizzare gli effetti moltiplicatori dell e

risorse fornite dallo Stato e per coordinare l e
politiche finanziarie troppo spesso scoordinat e

delle società del gruppo, specie quando s i

tratta di attingere a diversi canali di rispar-
mio, allo Stato, ai privati, all 'estero . Questi

gli aspetti generali sui quali in questa occa-
sione mi sembra, anche in relazione a quanto

detto in Commissione, sia opportuno concen-
trare l 'attenzione .

Vengo ora a quei cenni che mi ero riser-
vato di fare a nome del mio gruppo sui cas i
specifici dell'ENI, della Montedison e del -
1'EGAM, riguardo ai quali posso limitarmi a
ribadire quanto ebbi modo di dire - cred o
in modo sufficientemente dettagliato - in Com-
missione, e che si trova ora sintetizzato ne l
testo della mozione presentata dal grupp o
socialista .

Qui non siamo soltanto di fronte ad u n
problema di sostituzione di persone e de i
metodi che debbono presiedere a tali sostitu-
zioni . Ho insistito in Commissione, e lo riba-
disco in questa sede, sulla necessità di cam-
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biare metodo, nel senso di impegnarsi ad ac-
quisire pregiudizialmente il necessario con -
senso esterno ed interno: esterno, in Parla-
mento, attraverso le rappresentanze parlamen-
tari delI 'opinione pubblica ; interno, attraver-
so i necessari ed opportuni contatti con le va -
rie persone impegnate ai vari livelli di re-
sponsabilità negli enti interessati alla solu-
zione di questi problemi . Certo, alla fine, que-
sti problemi si traducono concretamente in
problemi di sostituzione di persone, ma non
possono essere ridotti puramente e semplice-
mente a questo aspetto, perché noi conside-
riamo pregiudiziale - o almeno contestuale l a
esigenza di risolvere i problemi di riassetto .
Non si tratta di nominare persone per dele-
garle a provvedere al riassetto, ma di deli-
neare le direttive fondamentali ed essenzial i
per il riassetto che si rende necessario in que-
sti enti, e qualificare la scelta delle person e
anche in relazione all'affidamento che esse
sono in grado di dare per la loro esperienza ,
per la loro competenza, per il loro curricu-
lum., circa la volontà e la capacità di appli-
care quelle direttive .

Per l'ENI, noi abbiamo prospettato, in
coerenza con quanto ho detto in questo mo-
mento circa la necessità di congiungere i pro-
blemi delle persone con quelli istituzionali e d
organizzativi, una soluzione articolata che
ponga in primo piano le esigenze della col-
legialità e della partecipazione, cioè del cor-
retto funzionamento degli organi collegiali ,
del loro potenziamento, eventualmente anche
di una loro ricomposizione per renderli me-
glio qualificati ad assolvere i compiti per i
quali sono stati costituiti .

Quanto a quello che potrei definire l'iden-
tikit del vertice dell ' ENI, l ' ho già disegnat o
in Commissione, ma mi pare che meglio an-
cora esso sia stato scolpito in un recentissimo
documento dei dirigenti dell 'ENI, con que-
ste parole : « Rifiuto di persone che debbano
la loro notorietà non a esperienze impren-
ditive o " manageriali ", ma alla sapiente ma-
nipolazione degli intricati rapporti di sotto-
governo » .

FERRARI-AGGRADI . Mi permetta, onore-
vole Giolitti, di farle osservare che quest a
constatazione è assolutamente superflua, per -
ché questa è una strada che noi non pren-
diamo nemmeno in considerazione, tanto è
assurda !

GIOLITTI. Onorevole Ferrari-Aggradi ,
sono contento che questa assicurazione veng a
da una voce autorevole come la sua . Ciò mi

fa prevedere che essa sarà confermata nell a
replica del ministro. Ella, tuttavia, sa me-
glio di me che sono stati e sono tuttora i n
circolazione dei nomi che sembrano essere
collegati a simpatie, gradimenti, suggeri-
menti di parte democristiana : ciò non è de l
tutto tranquillizzante, a nostro giudizio, per
quanto riguarda il rispetto rigoroso e intran-
sigente dell 'esigenza che io poco fa ho enun-
ciato facendo mie le parole contenute ne l
documento dei dirigenti dell'ENI .

Se non si comincia una volta per sem-
pre - questa è l'inversione di tendenza ch e
noi chiediamo, perché la tendenza finora se-
guita è stata di segno esattamente opposto ,
e l 'onorevole Ferrari-Aggradi dovrà pure ri-
conoscerlo : pertanto il sospetto da me mani-
festato non è privo di fondamento - a dare
un chiaro segno di inversione di tendenza ,
qualunque scelta venisse operata continuan-
do ad adottare certi metodi, per quanto ci s i
possa sforzare di mascherarli, indurrà sem-
pre a domandarsi : di chi è amico quella per-
sona ? Per amicizia di chi è andato ad oc-
cupare quel posto ? Guai se dovesse esser e
fatta una scelta di tal genere, in una situa-
zione così grave per l'economia del paese ,
per la crisi che colpisce le partecipazioni sta-
tali . Guai se la scelta potesse autorizzare i n
qualche modo quella domanda. Certo, è una
domanda che comunque verrà posta: l'abi-
tudine è così a lungo invalsa, che è difficil e
evitare quel sospetto . Tuttavia, se saremo
tutti in condizione - anche coloro che s u
questo metodo esercitano una forte critica -
di dire che questa volta così non è stato e
che il metodo è cambiato, allora verament e
potremo essere convinti che la scelta sia stata
operata in modo corrispondente alle esigen-
ze reali del paese .

Per quanto riguarda la Montedison, io
sono costretto, onorevole ministro, a ripeter e
in quest ' aula, anche se molto brevemente -
ormai mi avvio alla conclusione - le tre do-
mande che avevo fatto in Commissione e ch e
non hanno ancora ricevuto risposta, come in -
vece sarebbe stato desiderabile . La prima d i
tali domande è la seguente : come sono stat i
chiariti i rapporti fra l 'ENI e la Montedison ?
Come è avvenuto quel chiarimento in forza
del quale il ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica ci è venuto a dire i n
Commissione che il sindacato di voto è stato
ricostituito con nuove sembianze e che ne è
presidente lo stesso presidente della Monte-
dison ? Dove sta l ' impegno formale da part e
del presidente della Montedison di accettar e
quelle direttive del CIPE, sia pure aggior-
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nate, variate, modificate, che egli aveva rifiu-
tato con una lettera a sua firma ? Quella let-
tera del 1972 è stata cancellata da un impe-
gno di pari grado da parte del president e
della Montedison ?

Seconda domanda : l'onorevole Andreotti c i
aveva assicurato di aver scritto egli stesso l a
lettera di autorizzazione al presidente dell'EN I
per l'acquisto di azioni Montedison ; alla ri-
chiesta di dare comunicazione di tale lettera ,
egli ci aveva detto che certamente ne avrebb e
fornito il testo, ma che per ragioni di corret-
tezza puramente formale, poiché dalla data d i
emissione di quella lettera ad oggi è cam-
biato il Presidente del Consiglio, egli vole-
va prima informarne il Presidente del Con-
siglio in carica . Tuttavia non mi pare ci vo-
glia più di un mese per informare, per ra-
gioni di correttezza puramente formale, i l
Presidente del Consiglio e per fare una co-
pia fotostatica di una lettera .

E questo un aspetto importante di tutt a
la vicenda relativa agli acquisti di azion i
Montedison ed al comportamento dell'ENI .
Tali acquisti, infatti, non sembravano legit-
timi, mentre il Presidente del Consiglio d i
allora li aveva legittimati con quella sua let-
tera, sia pure scavalcando organi collegiali d i
Governo e lo stesso ministro delle partecipa-
zioni statali .

La terza domanda riguarda l'impegno che
il Governo avrebbe già dovuto assumere circa
l ' inalienabilità delle azioni Montedison co-
munque in mano pubblica . Tale inalienabilità
si trova invece contraddetta dall'articolo 5 del
patto sindacale, che prevede l 'alienazione en-
tro il dicembre del 1975 delle azioni Montedi-
son in mano a quegli istituti di credito ch e
lo stesso ministro del bilancio esaltava come
i principali portatori della presenza pubblic a
nel sindacato della Montedison . Ebbene,
come si esce da questa contraddizione ? E
stata forse aggiunta una chiosa correttiva o
integrativa di quell'articolo 5 del patto sin-
dacale ? Qualora venga fornita una rispost a
chiara a questa domanda, noi potremo pro-
cedere tranquillamente (come anche il Go-
verno e la maggioranza hanno dichiarato d i
essere disposti a fare) a dare il « via » a
quella società chimica che l 'onorevole Bisa-
glia chiama il « parcheggio », trattandosi ef-
fettivamente di una soluzione transitoria .

Vi è inoltre il comitato incaricato di oc-
cuparsi delle industrie chimiche : speriamo
che esso sia utile . Di tali problemi paralle-
lamente potrà occuparsi, per gli aspetti ch e
lo riguardano, quel comitato che noi propo-
niamo per l ' esame dei problemi di riorganiz-

zazione dell'intero sistema delle partecipa-
zioni statali . Ebbene, occorre che quella so-
cietà si costituisca subito e che abbia in man o
tutte le partecipazioni pubbliche nella Mon-
tedison . Credo che la procedura debba essere

la più rapida possibile: non c'è motivo d i

ricorrere ad uno strumento legislativo per l a
costituzione di questa società . Lo strumento
legislativo occorrerebbe per la creazione del -

l'ente chimico: ma noi proponiamo la solu-
zione della società proprio perché si ricono-
sce che il problema è urgente e che bisogn a
dare un titolare alla proprietà pubblica dell e

azioni Montedison, creare una sede in cui la
gestione di queste azioni venga esercitata in
modo unitario e pienamente responsabile ver-
so il Governo. Questo deve essere fatto su-
bito, poiché si può procedere con gli stru-
menti di diritto privato, analogamente a
quanto è stato fatto recentemente per la so-
cietà finanziaria meridionale, ricorrendo al -

l'articolo 2459 del codice civile per quant o

riguarda la nomina degli amministratori o
dell'amministratore unico da parte del Go-
verno.

Per quanto concerne last bui not least, la
questione EGAM, è sorta una nuova domand a

di cui naturalmente e doverosamente ci fac-
ciamo portatori in questa sede, domanda che

si riferisce al caso Rivoira . Ci attendiamo che
il ministro delle partecipazioni statali for-
nisca chiarimenti anche su questo . Ma non

c'è bisogno di aggiungere l'ulteriore caso Ri-
voira: è più che sufficiente l'affare Fassio pe r

rendere indilazionabile, a nostro avviso, l 'ope-
razione di sostituzione dei presidenti del -
1'EGAM e della Vetrocoke . Questa operazion e
è divenuta indilazionabile in seguito alla re-
lazione della cosiddetta commissione Marzano ;
ogni ritardo ingenera il sospetto che si sia
trattato di un fatto di regime, che ha coin-
volto responsabilità non soltanto a livello d i

ente o di società, dell'EGAM o della Vetro -
coke, ma anche a livello politico, e perciò s i
cerchi di menare il can per l 'aia o di atte-
nuare la portata di tale questione la qual e

invece, sotto il profilo del metodo e dei com-
portamenti, per noi non può passare in se-
condo piano rispetto a questioni come quelle

dell 'ENI e della Montedison, che certo, da l

punto di vista dell 'economia generale de l

paese, hanno maggiore rilievo . Il caso EGAM
non ha un rilievo inferiore come banco d i
prova dell 'effettiva volontà di cambiare me-
todo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i fat-
ti di cui ci occupiamo, che costituiscono mo-
tivo di mortificazione e di vergogna, possono



Atti Parlamentari

	

— 22254 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

invece essere trasformati in un'occasione per
riprendere quota con un vigoroso colpo d ' ala
e per restituire fiducia ad un'opinione pub-
blica certamente sconcertata e disgustata d a
queste vicende. Nel Parlamento e con il Par-
lamento, a conclusione di questo dibattito ,
trovi il Governo la volontà politica per ope-
rare questa svolta, che sia però una svolta
politica espressa in modo chiaro e netto, sen-
za ambiguità né reticenze, immediatament e
seguita da atti concreti (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Baslini, cofirmatario della mozion e
Altissimo n . 1-00073 . Ne ha facoltà .

BASLINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, data l ' ora tarda, mi limiterò a brev i
cenni per illustrare la mozione presentata
dal gruppo liberale . Essa racchiude in se i
punti quelle che sono le nostre considerazion i
sul ruolo che, a nostro avviso, dovrebber o
svolgere le partecipazioni statali .

Al primo punto è detto testualmente che
la Camera « invita il Governo ad effettuare
un ripensamento di fondo nel campo dell e
partecipazioni statali per stabilire quali deb-
bano essere i loro precisi fini, limiti e criter i
di gestione » . Questa è la considerazione pi ù
importante che vorrei sviluppare, in quanto
le altre considerazioni che seguono posson o
risentire della risposta che verrà data; a que-
sto primo punto.

Ho già avuto occasione di dire, in una
riunione della Commissione bilancio, che pe r

ripensamento di fondo nel campo delle par-
tecipazioni statali » intendiamo una ristrut-
turazione degli enti di gestione, in quant o
se c'è un settore che, nel nostro paese, è
nato fuori da qualsiasi programmazione ,
questo è proprio quello delle partecipazioni
statali . Il primo ente di gestione, l ' IRI, ri-
sale agli « anni trenta »; si è sviluppato pri-
ma della guerra e maggiormente nel dopo-
guerra; ha concorso, indubbiamente, a risol-
vere molti problemi del settore industrial e
del nostro paese, ma si basa ancora su prin-
cipi fissati quasi quarant'anni fa. Gli altr i
enti di gestione creati nel dopoguerra sono
nati tutti incidentalmente e al di fuori d i
ogni programmazione; i compiti settorial i
che dovevano esser loro affidati originaria -
mente non sono stati mai rispettati . Sappia-
mo che l'ENI è nato in quanto l ' ingegner
Mattei era stato nominato liquidatore del -
l 'AGIP; che l'EFIM è nato come ente di fi-
nanziamento dell'industria meccanica e che

si occupa, come fanno del resto tutti gli al-
tri enti di gestione, di innumerevoli settori ,
dalla zootecnia all'industria tessile e cartaria ;
che l'EGAM, nato per interessarsi soprat-
tutto del settore minerario, ha completament e
disatteso, specie con le ultime operazioni, i
suoi programmi iniziali, entrando in tutti i
campi di attività . Dico questo perché se agl i
enti di gestione non saranno attribuiti com-
piti specifici, sarà assolutamente impossibil e
controllarli . E sostenendo che essi non deb-
bono essere eccessivamente polisettoriali, no n
intendiamo dire che ciascun ente debba oc-
cuparsi esclusivamente di un settore : potreb-
be, semmai, occuparsi anche di settori eco-
nomicamente collegati . In definitiva, l 'argo -
mento secondo il quale tutto il sistema dell e
partecipazioni statali è nato fuori della pro-
grammazione è, quotidianamente, all 'ordine
del giorno del Parlamento e della stampa .
Le partecipazioni statali sono intervenute e
intervengono in settori che potrebbero esser
lasciati completamente fuori dalla loro sfer a
di attività . Ricordando, infatti, che noi dob-
biamo vivere nella logica di una economi a
di mercato, di un sistema di economia mista ,
non possiamo non renderci conto del fatt o
che vi sono dei settori che non debbono rien-
trare nel campo dell'attività statale . Ci sono
poi altri settori, importantissimi, nei qual i
lo Stato è entrato per caso . Mi riferisco, i n
particolare, al settore chimico : l'ENI, assie-
me all'ANIC, è entrato in questo settore, lo
ha sviluppato in modo apprezzabile e, ad u n
certo momento, al di fuori di qualsiasi lo-
gica e a prescindere da qualsiasi criterio di
programmazione, ha ritenuto suo dovere in-
tervenire nella Montedison . L'ENI ha inve-
stito decine di miliardi per acquisire il con-
trollo della Montedison ; successivamente l e
situazioni interne di questi due enti si sono
capovolte e l'ENI ha rinunciato all'eserci-
zio di questo suo controllo .

Questa è una dimostrazione di mancanza
di programmazione, di mancanza di logica .

una dimostrazione del modo in cui quest i
enti hanno prevaricato il potere politico e
hanno deciso prima in un senso e poi ne l
senso opposto . Tale ripensamento di fondo
nel campo delle partecipazioni statali è, a
nostro avviso, indispensabile, appunto perch é
sosteniamo che questi enti non possono essere
eccessivamente polisettoriali, altrimenti tutt i
fanno tutto .

Intervenendo in questo dibattito, noi non
intendiamo certo colpire il sistema delle par-
tecipazioni statali, come viene paventato, a l
punto 2), nella mozione presentata dal grup-
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po democratico cristiano : « La Camera, im-
pegna il Governo . . . a prendere ferma posi-
zione contro gli attacchi indiscriminati ch e
vengono portati al sistema delle partecipa-
zioni statali rivendicando il ruolo e le fun-
zioni che il sistema ha svolto e continua a
svolgere » . Saremmo fuori della realtà, se
pensassimo di attaccare in maniera indiscri-
minata il sistema delle partecipazioni statali .
Le partecipazioni statali sono una realtà in -
dispensabile nel nostro paese, dalla quale non
si può prescindere ; ma, data l ' importanza
che rivestono, esse devono essere condott e
in maniera tale da non dar luogo a tutte
queste polemiche, che vengono ormai da tutt i
i settori dell ' opinione pubblica e della stampa .

Occorre però stare attenti, se non voglia-
mo uscire dalla logica di una economia mi -
sta, a non mettere in crisi altri settori pe r
poi assorbirli attraverso l ' intervento delle
partecipazioni statali . Dobbiamo invece sce-
gliere i settori nei quali intervenire . Quando
ho accennato alla questione dell'intervento di-
sordinato e fuori da una logica programmat a
proprio delle partecipazioni statali nel set-
tore chimico, sono perfettamente d 'accord o
con quello che hanno detto altri colleghi, si a
oggi, sia in Commissione : sul fatto, cioè,
che, al punto in cui sono giunte le cose, cos ì
non si può continuare. È una finzione que-
sta specie di sindacato paritetico ; e sembra
che, oltretutto, i privati non vogliano acqui-
stare queste azioni conferite alla Mediobanca .

Ciò non ha assolutamente senso : si tratt a
di vedere come lo Stato deve intervenire sen-
za entrare in settori che non gli competono e
che sarebbe meglio fossero gestiti in altr a
maniera .

Un altro punto della nostra mozione ri-
guarda la necessità di rendere chiari e tra -
sparenti i programmi e i bilanci degli ent i
di gestione. Questa è un ' esigenza propria d i
tutte le società; ma in particolare questa
chiarezza dovrebbe essere chiesta alle parte-
cipazioni statali, che amministrano denaro
dei contribuenti. In molti casi non esist e
nemmeno, per quello che può valere . un ' as-
semblea che possa contestare questi bilanci ,
i quali, a maggior ragione, devono esser e
molto chiarì .

L ' ultimo punto della nostra mozione in-
vita il Governo a moralizzare i rapporti tra
il potere politico e il potere economico pub-
blico, evitando ogni sospetto di inammissibil i
collusioni. Questo è uno dei punti più im-
portanti, sul quale tutti gli oratori interve-
nuti si sono soffermati e che è profondament e
sentito dal paese e dall'opinione pubblica,

appunto per il ruolo e l'importanza che l e
partecipazioni statali rivestono .

L 'onorevole Ingrao ha letto questa matti-
na un giudizio del professor Forte . Io leggerò
invece un giudizio del dottor Rassetti, ex pre-
sidente della regione lombarda, apparso s u
Il Mondo di questa mattina. Rispondendo ad
una domanda del giornalista Piero Ottone, i l
dottor Bassetti, a proposito della democrazi a
cristiana, afferma: « Oggi il partito è finan-
ziato in modo prevalente dall ' industria d i
Stato, si è reso indipendente da altri gruppi ,
ma il capitalismo di Stato non è più una
forza esterna, si identifica con il partito, che
è diventato prigioniero dello stesso potere ch e
incarna, di un potere fine a se stesso » . Que-
sto è il giudizio cli un uomo della democra-
zia cristiana che ha ricoperto e tuttora rico-
pre posti di notevole responsabilità .

BISAGLIA, Ministro delle partecipazion i
statali . Si vede che lo sa bene il dottor Bas-
setti . Io non Io so .

Una voce al centro . Comunque è un capi-
talista privato .

BISAGLIA, Ministro delle partecipazioni
statali . Beato lu i

FFRRARI AGGRADI. Vede, onorevole
13aslini, mi ha fatto piacere il fatto che i l
nostro dibattito sia stato diverso dal solito ;
è stato costruttivo e le cose più dure sono
state quelle non espresse da parlamentari ,
ma « lette dal mondo esterno . Di questo
sono lieto, perché vuoi dire che il mondo
esterno sente con forza il peso della propria
responsabilità e cerca di costruire ; cosa che
gli altri non fanno .

BASLINI. Onorevole Ferrari Aggradi, l e
rispondo dicendo che dal momento che que-
sto anno gli investimenti delle partecipazioni
statali rappresenteranno metà degli investi-
menti nel settore industriale del paese, è in-
dispensabile che questo settore sia conside-
rato non dico come la moglie di Cesare, m a
che, ad un certo momento, non veda nascer e
quotidianamente polemiche sulla sua condu-
zione e sui metodi di gestione . Questo è i l
motivo per il quale noi diciamo che occorr e
un ripensamento di fondo di tutto il siste-
ma delle partecipazioni statali, in quanto l e
nomine dei presidenti, la gestione, i bilanci ,
le competenze di queste aziende devono es-
sere disciplinati in maniera che queste pole-
miche non nascano di continuo .
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Non entro - è stato ripetuto in Commis-
sione e oggi in aula - in fatti specifici, che
sono chiari, direi , per la loro evidenza, e
quasi plateali . Affermo però che se non s i
modifica qualche cosa, queste polemiche, que-
ste dichiarazioni di oppositori ed anche di
esponenti della democrazia cristiana che s i
rendono conto della situazione, continuerann o
a sorgere, portando discredito al sistema .

Questi i sei punti su cui si articola l a
nostra mozione .

Vorrei aggiungere anche un'altra cosa a
proposito dello sviluppo non programmato
del sistema delle partecipazioni statali, soprat-
tutto in riferimento al settore agricolo . Tutto
il settore agricolo, che è di fondamental e
importanza, .è diviso tra varie aziende nel -
l'ambito delle partecipazioni statali . Ieri o
l'altro ieri ho avuto occasione di leggere i l
bilancio della società Maccarese che , come
sempre, ha perso regolarmente iI proprio ca-
pitale sociale . Molti, anche sul piano tecnico ,
hanno criticato Ia zootecnia, tutto il progett o
zootecnico dell'EFIM . Vi sono altre societ à
che intervengono nel settore alimentare . Quin-
di, noi diciamo che gli interventi non deb-
bono essere eccessivamente polisettoriali, e
che se non si arriva ad una riorganizzazion e
di tutto il sistema, tutto sarà « lecito » sempre .

Dobbiamo poi chiederci : questo inter-
vento della mano pubblica nel settore agri-
colo, che è un settore delicatissimo (dal mo-
mento che anche i paesi industrializzati a
livelli tecnologici ben superiori ai nostri si
trovano in difficoltà a gestirlo) è verament e
opportuno ?

Questi sono problemi che debbono esser e
studiati dalla programmazione , in quanto
dobbiamo anche tener conto del fatto che, s e
vogliamo vivere in una economia mista ch e
si sviluppi, determinati ruoli debbono essere
affidati alla mano pubblica ed altri debbon o
essere affidati o lasciati al settore privato, che
altrimenti abbandonerà gli interventi in que-
sti campi . Queste sono le cose principali ch e
noi affermiamo nella nostra mozione.

Per terminare, vorrei ripetere che le cri-
tiche che noi facciamo al sistema delle par-
tecipazioni statali non sono certamente avan-
zate per demolirlo, perché ciò è assoluta -
mente impensabile oggi in Italia . Demolire i l
sistema delle partecipazioni statali non avreb-
be assolutamente senso, data anche la loro
estensione . Dobbiamo tutti però renderci con-
to che, se questo sistema entra in crisi, dat a
appunto la sua estensione, tutta l'economia
del paese entra in crisi . In una situazion e
come quella attuale non possiamo permetterci

che tutto il sistema delle partecipazioni sta-
tali operi in perdita o a carico della collet-
tività. Per questo diciamo, al punto 2) dell a
nostra mozione, che la gestione delle aziende a
partecipazione statale deve essere improntat a
a criteri di economicità. Attraverso l'adozion e
di determinati parametri, da individuare, s i
deve tener conto degli oneri impropri che
queste aziende sopportano, in modo che, a
prescindere da essi, gli altri aspetti della ge-
stione siano giudicati attraverso un metro di
redditività economica .

PRESIDENTE. Il seguito della discussio-
ne è rinviato alla seduta pomeridiana .

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE . A norma del primo comm a
dell'articolo 92 del regolamento, propongo
alla Camera l'assegnazione alla sottoindicata
Commissione permanente, in sede legislativa ,
del seguente progetto di legge, derogando al-
tresì, in relazione alla particolare urgenza , a l
termine di cui al predetto articolo 92 :

Xl Commissione (Agricoltura) :

$ORTOLANI ed altri ; BARDELLI ed altri :
« Incentivazione dell'associazionismo dei pro-
duttori agricoli nel settore zootecnico e nor-
me per la determinazione del prezzo di ven-
dita del latte alla produzione » (testo unifi-
cato già approvato dalla Camera e modificato
dal Senato) (3235-2208-B) (con parere della I
e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimento di progetti di legge dall a
sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE . A norma del sesto comma
dell'articolo 92 del regolamento, propongo
alla Camera l'assegnazione in sede legislati-
va dei seguenti progetti di legge, per i qual i
la I Commissione permanente (Affari costitu-
zionali), che già li aveva assegnati in sede
referente, ha chiesto, con le prescritte condi-
zioni, il trasferimento alla sede legislativa :

« Soppressione dell'ente " 'Gioventù ita-
liana " e sistemazione del personale dipen-
dente » (2250) ; CONGAS ed altri : « Soppressio-
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ne dell'ente " Gioventù italiana " e trasferi-
mento delle attività del patrimonio e del per -
sonale alle regioni (2628) ; (la Commissione
ha proceduto all'esame abbinato) .

Data la particolare urgenza dei progetti
di legge, propongo altresì di derogare al ter-
mine di cui al predetto articolo 92 .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito) .

(Così rimane stabilito) .

Sempre a norma del sesto comma dell'ar-
ticolo 92 del regolamento, propongo alla Ca-
mera l ' assegnazione in sede legislativa dei
seguenti progetti di legge, per i quali la XII
Commissione permanente (Industria), che già
li aveva assegnati in sede referente, ha chie-
sto, con le prescritte condizioni, il trasferi-
mento alla sede legislativa :

« Provvedimenti a favore delle medie e
piccole imprese commerciali e del commerci o
integrato » (1288) ; BOFFARDI INES ed altri :

Nuove norme in materia di finanziament i
a medio termine a favore delle imprese in-
dustriali, commerciali, turistico-alberghier e
ed esportatrici » (795) ; MILANI ed altri : « Fi-
nanziamenti agevolati alle piccole e medie
imprese commerciali singole e associate e
agli enti cooperativi » (urgenza) (1266) ; ERMI-
NERO ed altri : « Nuove norme sul finanzia-
mento agevolato a medio termine al com-
mercio » (1578) ; CONSIGLIO REGIONALE DEL VE-
NETO : « Credito agevolato al commercio »
(2227) ; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA :
« Credito agevolato al commercio » (2243) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELL ' EMILIA-ROMAGNA :

Credito agevolato al settore commerciale »
(2279) ; CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA :
« Credito agevolato al commercio » (2309) ;
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE : « Credito
agevolato al commercio » (2311) ; CONSIGLIO
REGIONALE DELLA TOSCANA : « Credito agevolato
al settore commerciale » (2370) ; CONSIGLI O

REGIONALE DELL ' UMBRIA : « Credito agevolato
al settore commerciale » (2377) ; CONSIGLIO RE-

GIONALE DELLA CAMPANIA : « Credito agevolato
al commercio » (2386) ; CONSIGLIO REGIONALE

DEL LAZIO : « Credito agevolato al commercio »
(2644) ; CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO : « Cre-
dito agevolato al commercio » (2680) ; CONSI-
GLIO REGIONALE DEL PIEMONTE : « Credito age-
volato al settore commerciale » (2681) ; CON-

SIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA : « Credito age-
volato al commercio » (2770) ; CONSIGLIO RE-
GIONALE DEL MOLISE : « Credito agevolato a l
commercio » (3258) (la Commissione ha pro-
ceduto all' esame abbinato) .

Data la particolare urgenza dei progett i

di legge, propongo altresì di derogare al ter-
mine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì

stabilito .

(Così rimane stabilito) .

La seduta termina alle 13,15 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO ROSSI


