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FRANZO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedo .

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de-
putato Rapelli .

(È concesso) .

Seguito della discussione del bilancio de l
Ministero delle partecipazioni statali (3016) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del bilancio de l
Ministero delle partecipazioni statali .

È iscritto a parlare l'onorevole Valsecchi .
Ne ha facoltà.

VALSECCHI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, non è abituale nei nostri dibat-
titi sui bilanci, così legati alle situazioni con -
tingenti dei vari settori, affrontare aspetti ri-
levanti della politica economica generale e
problemi strutturali dell'economia italian a
per riandare con occhio critico al passato ,
fare il punto della situazione presente, enu-
cleare da un ampio confronto' di idee le diret-
tive per il futuro .

Dirò subito che non può essere posto i n
dubbio che l'espressione « partecipazioni sta -
tali » copra un fatto centrale nell'economi a
del nostro paese, ed anche nella struttura-
zione dello Stato sotto il duplice profilo de i
suoi fini e degli strumenti atti a realizzarli .
Alla graduale e più precisa definizione de i
primi, attraverso un processo ormai lung o
che parte dalla Costituzione republicana, s i
sono accompagnati la riorganizzazione ed i l
potenziamento dei secondi ; talché mi sem-
bra che sarebbe utile riconsiderare gli un i
e gli altri nella loro evoluzione, per fasi suc-
cessive, durante il corso degli anni, e veder e
come essi si collochino nella situazione at-
tuale e nelle prospettive dell'economia ita-
liana entro il più ampio contesto internazio-
nale, nonché come la struttura dello Stato
vada adattandosi alle esigenze che ne deri-
vano .

Per quanto ricordo, il Parlamento non ha
mai svolto un dibattito specifico su questo
aspetto essenziale della vita nazionale . Ne ha
perduto l'occasione cinque anni fa (pur ri-
sultando già da allora evidenti l'estrema im-
portanza del tema e la necessità di idee chia-
re), con la discussione del disegno di legge
istitutivo del Ministero delle partecipazion i
statali . Molti colleghi ricorderanno come
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questa discussione ebbe a risentire, forse sen - stare alla generalità dei cittadini, senza di -
za ragione, della limitatezza dell'oggetto . stinzione di classi e di censo ; e lo svilupo

Il relatore della I Commissione della Ca - economico,

	

nelle situazioni

	

in cui esistono
mera volutamente lo sottolineava nella su a
relazione, ammettendo che non 8i trattava d i
discutere un problema di politica economica ,
bensì soltanto di politica amministrativa, an-
corché sul piano logico quest'ultimo fosse na-
turalmente in posizione di subordinazione ri-
spetto al primo .

Se è vero che una politica economica no n
può essere enunciata per legge, è altrettant o
vero che spettava al Parlamento dare al pro-
posto provvedimento di carattere costituzio-
nale-amministrativo una base, uno sfondo di
principi di politica economica atti ad impri-
mere un orientamento all'azione del nuovo
ministero, ed un preciso significato alla fun-
zione delle partecipazioni statali, intese com e
una delle tante e possibili forme d'intervento
dello Stato in una economia di mercato .

Questo era, ed è in realtà, il nostro tema
di fondo, che di proposito non si è mai di -
battuto distesamente perché è il tema di fon-
do della vita economica, sociale e politica
del nostro paese, cosiccché, mentre per anni
ed anni la polemica sull'iniziativa pubblica
e sui rapporti con l'iniziativa privata ha in-
furiato sulle piazze, nelle sale dei congress i
e sulle colonne della stampa, mentre tesi e
controtesi sulle funzioni dello Stato e sui li -
miti, compiti e modi di azione delle imprese
pubbliche sono state enunciate e difese da
uomini politici, pubblicisti, accademici, im-
prenditori dei due settori e commissioni d i
studio, in una cacofonia di voci più o men o
alte ed autorevoli, è mancata una chiara pre-
sa di posizione del Parlamento che affer-
masse una sua teorica delle partecipazioni ,
in ordine agli scopi da perseguire, alle forme
ed ai limiti dell'intervento, alle modalità
d'azione delle imprese di cui si tratta .

Ciò nonostante, può dirsi oggi che non vi
siano più incertezze quanto agli scopi : la dot-
trina e la pratica, in Italia e all'estero, con-
cordano nell 'assegnare alla iniziativa econo-
mica pubblica tre fini essenziali, nei quali s i
riassumono alcuni dei compiti fondamental i
di uno Stato moderno : la rottura delle po-
sizioni monopolistiche, a tutela della libertà
dell'imprenditore, del consumatore e del -
le stesse libertà politiche, quando il mono-
polio e l'oligopolio cartellizzati pongono i n
essere concentrazioni massicce di potere eco-
nomico e politico ; la prestazione di pubblic i
servizi essenziali, nei quali è preminente l'in-
teresse sociale all'adeguatezza, regolarità e d
economicità di un servizio che si deve pre -

squilibri tra' le vari parti del paese o fra i
vari settori di attività, o insufficiente dina-
mismo dell'iniziativa privata .

Si tratta, come è ovvio, di una casistica ge-
nerica, da interpretare volta per volta . Parti-
colarmente il terzo fine, lo sviluppo econo-
mico, richiede il più preciso chiarimento, si a
perché in senso lato esso assorbe anche l a
funzione di rottura dei monopoli, sia perch é
— e su questo ritornerò in seguito — si sta
modificando l'ambito spaziale al quale rife-
rire questa funzione .

Tenuto conto di questa compenetrazion e
parziale degli scopi fondamentali dell'inizia-
tiva economica pubblica, possiamo trovar e
conferma della loro validità nell'amplis-
sima e sempre crescente diffusione nel
mondo degli interventi dello Stato nell e
varie forme. Mi limito a ricordare che, con
o senza nazionalizzazione, in numerosi paes i
occidentali rientrano nel quadro dell'inizia-
tiva economica diretta dello Stato il settore
dei servizi di pubblica utilità, come i' tra-
sporti; la produzione e la distribuzione del-
l'energia elettrica e del gas ; la produzione d i
beni' essenziali, come carbone, acciaio, indu-
stria nucleare . Meno diffusa è l'attività pub-
blica nel settore petrolifero e in quello mec-
canico — benché Italia e Francia forniscano
esempi cospicui per entrambi — e in quello
chimico .

Nel settore delle fonti di energia l'inter-
vento dello Stato, per non parlare di quell o
degli enti locali, è un fenomeno talmente ge-
neralizzato da far ritenere che esso costi-
tuisca un cardine della politica economica d i
ogni Stato moderno .

Questo quadro sommario è sufficiente a
dimostrare l'ampiezza del fenomeno in que-
gli Stati di più antico sviluppo industrial e
nei quali il capitalismo liberale si è potente-
mente affermato, ma ha dovuto cedere am-
pio terreno all'intervento pubblico ad un cer-
to stadio dell'evoluzione economica, politica
e sociale .

Trascuro di considerare la situazione de i
paesi ad economia collettivista, ed anche d i
quelli sottosviluppati di recente formazione ,
nei quali la pianificazione e la gestione pub-
blica di ogni attività economica costituiscono
la base della costruzione statale, o una neces-
sità primaria per dare il via alla trasforma-
zione in senso moderno di società arretrat e
e di economie embrionali . Non è a queste
esperienze che dobbiamo guardare, o perché
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propongono un tipo di Stato e di società al
quale non vogliamo forzare la nostra tradi-
zione e la nostra cultura, o perché sono i l
portato di condizioni notevolmente lontane
dalle nostre .

Gli altri esempi sono però sufficienti per
giustificare la politica dello Stato italiano i n
questo campo, e per togliere ogni fondamento
alla definizione restrittiva, cara agli ambienti
della nostra destra economica, secondo la qua -
le l ' iniziativa economica dello Stato può inter -
venire solo nel campo dei servizi pubblici o
nel caso di carenza dell'iniziativa privata .
L'inconsistenza di questa seconda definizione
è così evidente che essa non avrebbe dovuto
neppure essere presa in seria considerazione :
perché una « carenza » è difficile da deterim-
nare senza riferimento ad una « esigenza »
preventivamente definita ; perché la conces-
sione che in astratto si fa allo Stato può esse -
re facilmente negata in concreto; perché, in-
fine, lo Stato non può limitarsi a supplire al-
le deficienze dell'iniziativa privata, quando si
siano già manifestate, senza abdicare alla sua
funzione di regolatore autonomo, efficace e
tempestivo della vita nazionale . E quando si
tratta di settori di base dell'economia, vi è
una ragione ancora più valida per non riman-
dare l'azione dello Stato al momento in cu i
l'armamentario degli « interventi conformi »
si sia palesato inefficace .

Quanto alle forme dell'intervento, è chiar o
che mi limito a considerare i casi in cui l o
Stato svolge una funzione imprenditoriale ,
vale a dire sceglie il campo d'azione . e racco-
glie e organizza i fattori della produzione in
uno schema giuridico di questo tipo, per con -
seguire con un'attività concreta i fini della su a
politica economica generale .

Questo tipo di interventi può assumere, e
in fatto assume, le forme più varie a second a
degli ordinamenti giuridici e delle strutture
economiche esistenti . Tenuto conto di tal i
differenziazioni e del fatto che non sempre ,
ed anzi raramente, le soluzioni adottate ne i
vari casi ed in tempi diversi rispondono a
rigorosi criteri sistematici, non v'è da stu-
pirsi della varietà delle forme . Ciò che conta
è la rispondenza del mezzo al fine, e cioè ch e
la forma giuridico-amministrativa prescelt a
consenta un 'efficace attività imprenditorial e
tendente a finalità pubbliche e svolgentesi con
le modalità a tale suo carattere più confacenti .

La forma più frequente, indubbiamente, è
quella della partecipazione dello Stato ad im-
prese costituite in forma di società commer-
ciali . Ma, agli effetti dell'attuazione di un a
politica economica, non mi sembra debbano

essere escluse altre forme, anche sostanzial-
mente diverse dall'azionariato di Stato . Quan-
do sia evitata l'appartenenza dell'organism o
che attua l'intervento all'amministrazione di -
retta dello Stato, dal che sarebbe impedita l a
scioltezza della sua azione, non si vede per -
ché il risultato voluto non possa essere conse-
guito da un'azienda autonoma, o da un ent e
pubblico . Quel che conta è la chiarezza del
fine e la volontà di raggiungerlo, e io mi do-
mando se, ad esempio, il requisito della di-
stinzione della personalità giuridica fra lo
Stato e l'azienda a partecipazione statale —
requisito che è universalmente riconosciuto co-
me essenziale — non riveli, oltre alla giust a
preoccupazione di evitare le conseguenze del -
l'ingerenza e della instabilità del potere po-
litico sulla vita delle imprese, anche una ri-
serva su ciò che le imprese a partecipazione
statale possono fare . Se a questo elemento
si aggiungono la forma privatistica di tal i
imprese e il mal chiarito precetto della « eco-
nomicità » della loro gestione, non può es-
sere scartata, mi pare, l'ipotesi che le « par-
tecipazioni » possano essere delle ben ina-
deguate esecutrici della volontà dello Stato .

Mi rendo conto di toccare qui il punto as-
sai delicato dei rapporti fra lo Stato, consi-
derato come entità politica nel suo moment o
volitivo, e I'organismo che mediatament e
deve attuarne ì fini . Ma mi sembra che del -
l'esistenza dì questo problema si debba es-
sere coscienti nel completare e perfezionare
lo strumento delle partecipazioni statali .

Un altro quesito che mi pare meritevole
di essere posto è se vi sia uno stretto nesso
fra l'obiettivo di politica economica da con -
seguire e la forma dell'intervento scelta per
conseguirlo . Mi spiego con un esempio . Ri-
levava l'onorevole La Malfa, nella sua rela-
zione del 1951, e ricordava ancora durante la
discussione sulla legge istitutiva del Mini-
stero delle partecipazioni, che non bisogn a
confondere la partecipazione con la naziona-
lizzazione . Non v'è dubbio che la scelta po-
litica dell'una sia affatto diversa dall a
scelta dell'altra . Ma dopo un'esperienza ul-
tradecennale, in Italia e fuori, dobbiamo
chiederci se il fine della nazionalizzazione - -
che non è la nazionalizzazione in se stessa ,
bensì un obiettivo di politica economica, co-
me la rottura di un monopolio od oligopolio ,
o lo sviluppo economico — non possa essere
conseguito senza porre nelle mani dello Stato
un intero settore di attività economico, m a
invece manovrando altre leve d'intervento ,
compresa quella della partecipazione oppor-
tunamente orientata verso quell'obiettivo .
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Abbiamo al riguardo interessanti indicazioni ,
in Francia e in Gran Bretagna, circa l'effica-
cia di nazionalizzazioni parziali per il rag-
giungimento del fine di politica economica
che riguarda l'intero settore d'industria con-
siderata. E da noi l'azione dell'o Agip », ne l
campo dei prodotti petroliferi, e della Anic » ,
in quello dei fertilizzanti azotati, mostrano
come si possa esercitare una funzione cal-
mieratrice del mercato nell'interesse pub-
blico controllando solo una parte della pro-
duzione .

Circa i limiti dell'iniziativa economica
pubblica abbiamo visto che la tendenza è
quella di far intervenire lo Stato nei settor i
di attività che forniscono alla collettività
servizi essenziali e prodotti di base che con-
dizionano tutte le altre attività produttive .
Restano, generalmente, al di fuori le attività
di trasformazione e di scambio più adatte
alla articolata iniziativa individuale . Va però
avvertito che i precedenti non possono e no n
debbono avere una influenza determinante
sull'ampiezza del campo di intervento dell o
Stato, e che esiste una notevole latitudine
di scelta, a seconda delle situazioni e delle esi-
genze nazionali e dei tempi .

Con quanto sono venuto dicendo ho intes o
esprimere due concetti e due esigenze : la
preminenza della direttiva di politica econo-
mica sul fatto organizzativo dell'intervento ,
e la necessità di non rinchiudere entro u n
rigido schematismo giuridico ed economico
le forme ed i modi attraverso i quali l'in-
tervento si attua .

Venendo ora a considerare la situazione
italiana, osservo preliminarmente che no n
esistono nel nostro paese casi di nazionaliz-
zazione di settori produttivi . Non mi dolgo
né mi rallegro di questo fatto, onorevoli col -
leghi, né intendo ora parlare di un fenomeno
che non esiste — anche se su di esso conver-
rebbe discutere — bensì di quello che esiste ,
e del quale dobbiamo preoccuparci in primo
luogo.

Ora, se trascuriamo le aziende autonome
statali, gli enti pubblici finanziari ed assicu-
rativi, le aziende patrimoniali, resta un im-
ponente complesso di aziende a partecipa-
zione, che consente allo Stato italiano un ef-
ficacissimo intervento nell'economia nazio-
nale .

Il processo storico di formazione di que-
sto patrimonio pubblico è troppo noto pe r
doverlo ricordare . Ma il punto centrale d i
questa situazione risiede certamente nella
possibilità della prefigurazione di una poli-
tica economica generale, possibilità alla qua -

le le partecipazioni esistenti in Italia — pe r
la loro estensione ed i loro modi di azione —
rispondono adeguatamente ; intendo riferir-
mi, con questo, non ad una politica economi-
ca ancora da formulare, ma a quella che, da
una serie di indicazioni politiche e di fatt i
concreti, si può ritenere sia accettata ed i n
atto in Italia.

Non mi sembra si possa dubitare che tr a
i fini dell'iniziativa economica statale, in Ita-
lia, siano compresi i tre che ho prima ricor-
dato come fondamentali . Ma, in concreto ,
quali tra le partecipazioni statali di cui dispo-
niamo si prestano a realizzare questi fini ?
E quali, in fatto, li realizzano ?

Rispondendo a questa domanda vediam o
subito come una parte cospicua delle parte-
cipazioni abbia un vizio d'origine gravissi-
mo : quello di non essere il risultato di una
cosciente e deliberata politica economica
dello Stato, ma solo di una situazione crea-
tasi al di fuori della volontà dello Stato . Ne
vediamo le conseguenze, ancor .oggi, nella
eterogeneità delle partecipazioni del grupp o
I .R.I . ; nella scarsa attitudine di buona part e
di esse a divenire mezzo di attuazione di una
politica economica adeguata alle situazioni
odierne; nel testo dello statuto dell'ente ch e
è attualmente in vigore, nel quale manc a
una dichiarazione delle finalità pubbliche
dell'istituto e viene ad esso semplicemente
attribuito il compito di gestire le partecipa-
zioni possedute, ciò che è solo il mezzo at-
traverso il quale si può perseguire un fin e
dello Stato .

Ora, io non dico che questa lacuna debb a
essere drammatizzata, perché non credo ch e
una formuletta — o troppo ampia e perciò
generica, o troppo precisa e perciò restrit-
tiva — introdotta nel primo articolo dello
statuto dell'I .R.I. varrebbe a qualificare
meglio la funzione dell'istituto e ad impri-
mere alla sua azione quel carattere pubblic o
che ancora in buona parte gli manca ; così
come non credo che la maggiore efficacia del-
l'E.N .I . nel perseguire una linea di politica
economica definita derivi a questo grupp o
dal suo statuto, che gli attribuisce il compit o
di promuovere e da attuare iniziative di inte-
resse nazionale nel settore degli idrocarburi .
Rimane tuttavia il fatto che del gruppo I .R.I . ,
appunto per l'origine casuale dell'assunzion e
delle partecipazioni da parte del medesimo ,
fanno parte talune aziende che per varie ra-
gioni, e soprattutto per il tipo della loro pro-
duzione, difficilmente possono costituire uno
strumento di attuazione dei fini economic i

dello Stato. Quando la commissione Giacchi
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ha cercato di definire la funzione dell'I .R .I . ,
non ha potuto fare a meno di comprender e
questo nucleo di aziende sotto una definizione
che ha riferimento al compito della gestione ,
ma non al compito di promuovere una poli-
tica economica attiva nei settori interessati .
Nello schema di statuto predisposto da quell a
commissione, tra i fini cui deve tendere l a
gestione delle partecipazioni da parte del -
1'I .R.I ., è infatti indicato , quello di assicurar e
.l'esistenza e l'attività di aziende industrial i
di trasformazione e di produzione di be-
ni strumentali, le quali sono considerate
necessarie all 'economia del paese, fino a ch e
tale attività non sia garantita altrimenti .
Con le aziende meccaniche (ché di que-
ste principalmente si tratta), è vero ch e
non si pone in linea primaria il compito d i
rompere monopoli o di dare un deciso con-
tributo ad una politica di sviluppo econo-
mico, tuttavia questo giudizio va inteso i n
senso relativo, e cioè come riconosciment o
delle difficoltà, ma non della impossibilità d i
svolgere quest'ultima funzione . Per cui non
si può far a meno di chiamare in causa i
governi del paese e le direzioni dell'istitut o
succedutisi nel tempo per non avere, gli uni ,
fornito le direttive opportune, e le altre pre-
so le disposizioni adeguate per convertir e
quelle aziende a produzioni più rispondent i
non solo ad una maggiore redditività sul
piano aziendale, ma anche ad una politic a
più efficace sul piano dello sviluppo econo-
mico generale .

Vi sono dimostrazioni ormai classiche d i
queste omissioni : cito ad esempio il fatto ch e
le aziende I .R.I . abbiano beneficiato soltanto _
in misura minima dell'aumento del parc o
trattoristico nazionale, in larga parte deter-
minato dalla politica della riforma agraria ,
ed il fatto che, facendo capo all'I .R.I . ed al
F .I .M . varie aziende produttrici di apparec-
chi radio e scientifici, non si sia riusciti a
realizzare almeno un programma di diffu-
sione della radio nelle scuole e di potenzia-
mento dei laboratori scientifici universitari .
In senso contrario vi è invece l'esempio di
una azienda meccanica in fallimento, come
il « Pignone », che grazie ad una direttiva d i
politica economica, servita da un vivace spi-
rito di iniziativa, è stata trasformata in u n
complesso produttivo efficiente ed in espan-
sione .

Una risposta al problema ancora oggi po-
sto dalle aziende meccaniche dell'I .R.I . può
venire da una precisazione del concetto d i
sviluppo economico. Ho già accennato che
sta mutando l'ambito territoriale al quale va

riferita la nozione di sviluppo . I rapporti fra
l'Europa industrializzata ed i paesi sottosvi-
luppati si presentano sempre più chiara -
mente come il problema centrale dello svi-
luppo europeo nel prossimo futuro . È evi -
dente che ciò interessa il nostro paese, anch e
in relazione al problema specifico di svilupp o
del Mezzogiorno, e che le industrie a parte-
cipazione statale produttrici di beni strumen-
tali possono costituire un elemento impor -
tante di una più ampia e dinamica politic a
italiana di appoggio al progresso economico
dei popoli sottosviluppati .

Nell'ambito del fine pubblico generico
dello sviluppo economico ho dato un esempio
di fine specifico . Tocco qui . uno dei problem i
più delicati dell'amministrazione delle parte-
cipazioni statali in generale, e non soltant o
per quanto riguarda l'I .R.I . ovvero una par-
te delle sue aziende : come si risolva, cioè ,
il passaggio da una indicazione di finalit à
pubblica generica ed astratta ad una finalità
specifica e concreta, che rispetto alla prima
abbia valore strumentale . Con quest'ultima ,
infatti, si fornisce alle imprese pubbliche un a
direttiva di azione (che cosa debbano fare) ,
anche se le modalità operative restano affi-
date ai gruppi ed alle singole aziende nell a

sfera della loro autonomia, nella quale, per
una chiara ripartizione dei compiti e delle
responsabilità, gli organi di direttiva e di vi-
gilanza politica ed amministrativa, Parla-
mento, Governo, Ministero delle partecipa-
zioni statali, -non debbono interferire .

Questo problema della direttiva di poli-
tica economica, concreta e puntualizzata su

situazioni obiettive, ha avuto un avvio di so-
luzione con lo statuto dell'E .N.I, e con la co-
stituzione del Ministero delle partecipazioni

statali, che hanno segnato un passo innanzi ,

rispetto allo statuto dell'I .R.I ., con la crea-
zione di organi capaci di imprimere un orien-
tamento armonizzato alla attività imprendi-
toriale di questo tipo .

L'istituzione di un ministero specifica-
mente responsabile delle partecipazioni h a
inoltre consentito una più precisa formula-
zione ufficiale degli scopi delle partecipazion i
stesse, di cui abbiamo un lodevole esempio
nella relazione programmatica presentata

dal ministro al Parlamento nel corrente an-
no. Ciò assume particolare importanza poi-

ché è al Ministero che spetta autorizzare o

promuovere singole iniziative rispondenti a i

fini prefissati .

Ritengo doveroso ricordare l'intelligente

ed appassionata opera che il ministro Bo ha
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svolto, per oltre un anno, alla testa di quest o
dicastero .

Egli può essere ben lieto dei risultati rag-
giunti e che si chiamano, per voler citare sol -
tanto i più recenti, inaugurazione dei prim i
reparti dello stabilimento siderurgico di Ta-
ranto, avvio alla costruzione dello stabili -
mento dell'E .N.I . a Ferrandina, posa del pri-
mo tratto dell'oleodotto dell'Europa centrale ,
inizio dei lavori per la messa in opera del me-
tanodotto Ferrandina-Bari-Monopoli, inizi o
della costruzione, da parte dell'E .N.I ., di una
raffineria in provincia di Pavia della capacit à
di 4 milioni di tonnellate annue ; e vorrei ri-
cordare la sua sodisfazione, penso, per aver
assistito al primo arrivo in Italia di petroli o
persiano, in una quasi storica cerimonia avve-
nuta a Bari e che dimostra come ormai l'ent e
di Stato abbia realizzato, anche oltre frontiera ,
una parte dei fini che si è proposto per l'in-
teresse generale del paese .

Non meno importante della definizion e
degli scopi è il chiarimento dei criteri di ge-
stione . Su questo punto si urta subito contro
un vecchio problema : quello del significato
del precetto contenuto nella legge istitutiva
del Ministero delle partecipazioni — e per -
ciò cogente, sia pure in modo indeterminato
— che le partecipazioni siano gestite « se-
condo criteri di economicità » .

Questo dell'economicità della gestione è
un vecchio cavallo di battaglia degli opposi -
tori dell'intervento pubblico nell 'economia, i
quali, da tale criterio e dalla forma giuridic a
privatistica conservata dalle aziende, hann o
tratto argomento per controbattere l 'esistenz a
di finalità pubbliche nell'attività di tal i
aziende .

Ritengo — e vorrei che la mia opinione
fosse confortata da qualche più autorevole in-
terprete — che vi sia una sola interpretazione
possibile, secondo la lógica del sistema, di que-
sto precetto : che cioè le aziende a parteci-
pazione statale siano condotte con l'osservanza
più rigorosa dei criteri di oculatezza tecnic a
ed amministrativa . Ciò è quanto aprioristica -
mente si deve pretendere dalle imprese a par-
tecipazione, ma non di più .

Mi guardo bene dall'escludere che il crite-
rio dell'economicità della gestione possa es-
sere interpretato anche nel senso che le im-
prese cerchino di conseguire il più alto pro-
fitto, perché non vi è alcuna ragione che ess e
facciano voto di povertà, né che si offra un
alibi all'incapacità dei dirigenti . Dico solo che
il perseguimento di un fine pubblico non dev e
essere impedito dalla limitatezza o dalla man -

canza di un utile aziendale su di una singol a
operazione o su di una intera gestione .

È fuor di dubbio, infatti, che il risultato
della gestione di una impresa a partecipa-
zione non va unicamente valutato in termini
di redditività aziendale, bensì in termini d i
massimazione_ dell'utile sociale, o in altre pa-
role del più alto conseguimento del fine pub-
blico concreto che a quella impresa è stato as-
segnato .

Quando lo Stato ha scelto un obiettivo con-
creto di politica economica, esso se ne assume
la responsabilità, insieme alla responsabilità
delle conseguenze che il perseguimento di ess o
può avere sul piano aziendale . E l'azienda a
partecipazione non può frustrare, invocand o
una restrittiva interpretazione del criterio d i
economicità della sua gestione, il raggiungi-
mento del fine prescelto dallo Stato .

Su questo punto occorre che le idee siano
ben chiare e che non si teorizzino sottili bi-
sticci, come ad esempio accade nella rela-
zione del presidente della commissione pe r
Io studio della riforma dello statuto dell'I .R.I .
Essa pone, infatti, gli enti di gestione e l e
aziende su due piani differenti, ma poi li in-
terseca, al punto di dire che « ogni ente eco-
nomico pubblico deve attenersi alle regole pro-
prie di ogni gestione economica, ma le deve
interpretare secondo gli interessi non dell'en-
te stesso, ma dell'economia nazionale per i l
cui benessere e sviluppo esso è stato costi-
tuito » ; e che, per converso, le aziende a par-
tecipazione, prive di personalità di diritto
pubblico e di fini pubblici, debbono seguir e
« le regole della gestione economica privata ,

. con il perseguimento dei fini di utilità azien-
dale, di tornaconto economico inteso in sens o
individuale », anche se questa condotta eco-
nomica « è dominata dai limiti che ad essa
impone la presenza maggioritaria dello Stato
o dell'ente pubblico . . ., limite che funziona at-
traverso una modificazione imposta dall'azio-
nista pubblico all'amministrazione dell'azien-
da per la necessità di raggiungere le finalità
pubbliche che tale azionista di maggioranza è
obbligato a perseguire » . Per concordare con
la sostanza di queste affermazioni, occorre si a
riconosciuto esplicitamente che il fine pub-
blico investe tanto l'ente di gestione quant o
l'azienda a partecipazione, e che tale fine pub-
blico ha la preminenza sul fine aziendale .

In tema di economicità della gestione l'ul-
tima relazione programmatica del Ministero
delle partecipazioni svolge alcune considera-
zione sulle quali desidero richiamare l 'atten-
zione della Camera . Vi si afferma infatti, mol-
lo opportunamente che lo Stato deve valutare
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gli effetti dei suoi interventi, e quindi l'econo-
micità delle iniziative, con riferimento ad un
orizzonte temporale più lungo di quello nel -
l'ambito del quale sono normalmente giudi-
cate le diverse alternative dei privati . La pro -
posizione è certamente esatta, ed è avvalorat a
dal concetto, pure chiaramente espresso nell a
relazione, che ogni distinzione tra settore pri-
vato e settore pubblico dell'attività economic a
sfurnerebbe qualora si volesse condizionare
l'iniziativa economica pubblica agli stessi cri-
teri di economicità tenuti presenti nei calcol i
di convenienza effettuati dall'iniziativa pri-
vata .

I limiti tra i due settori sono l'altro gross o
problema che si pone in sede pratica . Non v i
è una formula per risolverlo, poiché esso tocc a
l'essenza stessa della politica economica dell o
Stato che, a] di là delle indicazioni program-
matiche della Costituzione, deve essere elabo-
rata dalla dialettica democratica dei poter i
pubblici e delle forze politiche . Ma vi è cer-
tamente un metodo che permette di ottenere
una delimitazione dei due settori, e che ap-
pare sempre più opportuno seguire di fronte
alla necessità di sviluppo economico del paes e
ed alle dimensioni raggiunte dall'intervent o
pubblico . Tale metodo consiste in una poli-
tica di programmazione generale e di detta-
glio che, nel quadro delle esigenze riconosciut e
e degli obiettivi definiti, fissa la posizione
delle imprese a partecipazione statale, distin-
guendone il campo d'azione da quello dell'ini-
ziativa privata .

La necessità di una politica programmatica
sembra oggi avvertita con maggiore urgenza
in relazione al problema della industrializza-
zione del Mezzogiorno, per la quale appare
sempre più determinante l'intervento pub-
blico. Se i compiti si precisano ed i tempi s i
stringono, il piano diviene strumento essen-
ziale di scelta, di coordinamento di intervent i
all ' interno del settore pubblico, di ripartizione
di compiti fra questo e il settore privato . Solo
il piano, e il meccanismo di controllo e di ag-
giornamento di esso, possono permettere un a
razionale soluzione del problema, che ho gi à
richiamato, del passaggio dalla direttiva ge-
nerica a quella specifica, avendo soprattutt o
riguardo alla articolazione regionale del piano
stesso .

Per quanto riguarda particolarmente i l
Mezzogiorno, ritengo che il piano debba pog-
giare su concetti improntati ad un realistic o
riconoscimento dei dati emersi dall'esperienz a
di dieci anni di azione a favore di questa parte
del paese : e cioè la limitatezza dell'iniziativa
locale, la riluttanza e la lentezza delle imprese

private radicate al nord nel contribuire alla
industrializzazione del Mezzogiorno, soprat-
tutto con iniziative di medie e piccole dimen-
sioni . Se da questi fatti deriva la necessità d i
un più deciso intervento imprenditoriale pub-
blico, da essi deriva anche l'opportunità di
rivedere i criteri di questo intervento .

Ancora nel 1959 il ministro delle parteci-
pazioni del tempo, onorevole Ferrari Aggradi ,
mostrava di voler fondare la politica di svi-
luppo sullo schema Vanoni, distinguendo gl i
investimenti nei settori propulsivi — per i
quali ammetteva l'intervento pubblico ad evi-
tare il crearsi di strozzature nella disponibilità
di beni essenziali al processo produttivo —
dagli investimenti negli altri settori, per i
quali riconosceva la preminenza dell'inizia-
tiva privata.

Orbene, onorevoli colleghi, mi pare giunt o
il tempo di sostituire non solo ad uno schema
indicativo un piano concreto, ma al concetto
di intervento pubblico nei settori propulsivi i l
concetto di sviluppo parallelo ed armonico ne l

senso territoriale e settoriale . Non intendo ,
con ciò, dire che il Mezzogiorno debba essere
coperto da una rete di industrie uniforme-
mente distribuite, né negare la funzione ecci-
tatrice di iniziative private dei poli di svi-
luppo imperniati sui grandi complessi indu-
striali di base . Intendo dire che l'inevitabil e
limitatezza del numero di questi compless i

rischia di mortificare gli effetti di sviluppo
collaterali ad aree circoscritte, lasciando va-
ste zone geografiche al di fuori del processo

di industrializzazione .
Ora, lo sviluppo del Mezzogiorno e delle

altre aree depresse, al quale dobbiamo pun-
tare, non ci consente di ignorare le condizioni
di queste zone, e richiede appunto un incre-
mento dell'occupazione e del reddito territo-
rialmente armonici .

Ciò pone il problema della creazione di at-
tività industriali di trasformazione, alle qual i
non deve essere estranea l'iniziativa pubblica ,

se quella privata non si muove per prima o
non segue l'esempio delle imprese a parte-
cipazione .

Su questa linea cominciano a vedersi al -

cune realizzazioni, ma ciò che più importa è

che essa si inserisca nelle enunciazioni for-
mali degli organi responsabili della direttiva

di politica economica . Sottolineo al riguardo ,
per il suo valore programmatico, il seguente
passo della relazione del ministro al Parla -

mento : « L'iniziativa pubblica ha avviato ,
nel Mezzogiorno, la costituzione di impor -
tanti complessi produttivi nel campo dell'in-
dustria di base . Per altro, fra questi grandi



Atti Parlamentari

	

- 25062 --

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 1961

complessi e le private iniziative locali, ne-
cessariamente piccole, vi è un vuoto che l'ini-
ziativa pubblica deve proporsi di colmare
mediante la costituzione di aziende di medie
dimensioni trasformatrici dei prodotti d i
base » .

Non vi è dubbio che, seguendo una line a
di sviluppo irreversibile, negli ultimi anni s i
sono conseguiti notevoli progressi nel far e
delle partecipazioni statali un fattore determi-
nante per la soluzione dei problemi economici
nazionali . Ma è altrettanto indubbio che an-
cora molto resta da fare per affinare e poten-
ziare questo strumento, in relazione con l'am-
pliamento dei compiti proposti dall'evolvers i
delle situazioni e dal precisarsi della politica
economica sul piano interno e sul piano inter-
nazionale .

Onorevoli colleghi, ho finito, e voglio chiu-
dere con l'augurio che il Parlamento poss a
dare all'opera che ancora ci sta davanti un
contributo determinante con l'offrire all'ese-
cutivo chiare indicazioni a guida del suo ope-
rare . (Applausi al centra) .

PRESIDENTE. 2 iscritto a parlare l'ono-
revole Faletra. Ne ha facoltà .

FALETRA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, l'argomento de l
mio intervento sarà la politica delle parte-
cipazioni statali nel Mezzogiorno, ed in que-
sto intervento ripeterò quanto è stato dett o
sulla politica meridionalistica del Govern o
nel dibattito che è stato svolto sulla Cassa
per il mezzogiorno : si tratta, in sostanza, d i
verificare, alla luce dei fatti e dei program-
mi, se la politica delle partecipazioni sta -
tali corrisponda all'obiettivo di promuovere
e sollecitare un processo autonomo di indu-
strializzazione e di sviluppo del Mezzogiorno ,
o se, invece, come sembra, le scelte dell a
politica delle partecipazioni statali tendano
di fatto ad integrarsi ed a subordinarsi a
quel più vasto disegno di penetrazione mo-
nopolistica del meridione che aggrava gl i
squilibri fra le regioni, e nelle diverse zone
della stessa regione, aggrava il divario fra
redditi dell'industria e dell'agricoltura, crea
nuove e più complesse contraddizioni .

Il punto di partenza di una tale verifica
non può essere certamente la relazione pro -
grammatica qui presentata dall 'onorevole mi-
nistro e in cui, a parte qualche accenno ti-
mido e sostanzialmente velleitario, non s i
può dire che vi sia un tentativo serio di pun-
tualizzare alcuni presupposti di un indirizz o
che risponda alle reali esigenze di uno svi-
luppo economico nazionale organico ed equi -
librato, Del resto, questi stessi timidi ten -

tativi sono di volta in volta contraddetti da
autorevoli personalità del mondo delle par-
tecipazioni statali, come è avvenuto puntual-
mente anche questa volta, con il discorso te-
nuto dal dottor Petrilli subito dopo il discor-
so del ministro delle partecipazioni statali
e in evidente contraddizione con esso .

Ma, a parte questo timido tentativo che si
può riscontrare nella relazione programma-
tica, non è in essa risolto il quesito di fond o
che è necessario proporsi e che è il seguente :
in funzione di quale politica di industria-
lizzazione del Mezzogiorno opera il metodo
della programmazione adottato daIl'indu-
stria a partecipazione statale? Una prim a
risposta possiamo trovarla nella analisi dei
programmi stessi, nei quali rileviamo alcun e
tendenze di lungo periodo le cui caratteri-
stiche coincidono con l'indirizzo, e soprat-
tutto con gli interessi, del grande capitale .

E cominciamo dall'aspetto quantitativ o
degli investimenti delle partecipazioni statal i
nel Mezzogiorno . Certo, la polemica sulla
quantità degli investimenti nel Mezzogiorno
è cosa vecchia e, se ancora non è superata ,
almeno in questo momento è sopita . Oggi al-
fieri di quel famoso articolo 2 della legg e
-n . 634 sono diventati tutti, anche coloro ch e
nè furono fierissimi avversari . Però, intanto ,
dobbiamo rilevare che vi è una diminuzion e
percentuale nella programmazione di questi
investimenti . Nel programma 1960-63 ab-
biamo il 49,4 per cento degli investiment i
delle imprese a partecipazione statale desti-
nato al Mezzogiorno ; nel programma 1961-6 4
scendiamo al 44 per cento, cioè abbiamo un
5,4 per cento di diminuzione .

Ora, è evidente che una tale diminuzion e
non coincide con una diminuzione del diva -
rio fra nord e sud, il quale, invece, tende ad

aumentare . Questo significa che se ci si vuol e
affrettare a ridurre, o anche ad eliminare ,
il divario fra nord e sud, gli investiment i
delle partecipazioni statali nelle regioni me-
ridionali devono essere molto maggiori ; né
vale invocare l'applicazione meccanica del -

l'articolo 2 della legge n. 634 (il 60 o il 40
per cento degli investimenti totali), perché
se si applicasse meccanicamente la letter a
della legge la si tradirebbe nello spirito, che
è informato proprio alla eliminazione del di -
vario fra nord e sud .

Altre importanti considerazioni si posson o
fare con la analisi dei settori di investimento ,
dalla quale risultano più chiari gli orienta -
menti delle partecipazioni statali . Se si con-
siderano i settori propulsivi per lo svilupp o
dell'economia, cioè l'industria e le fonti di
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energia, vediamo che vi è nel programm a
1961-64, nei confronti del programma 1960-63 ,
una diminuzione del 10 per cento . Noi pas-
siamo infatti dai 528 miliardi sui 1 .128 com -
plessivi del programma 1960-63 (pari al 57, 4
per

	

cento)

	

ai

	

796

	

miliardi

	

sui 1 .659 com -
plessivi del programma 1961-64, pari al 47,9
per cento. Vi , è, invece, un aumento del 2
per cento nel settore dei servizi .

Onorevole ministro, ella ha rilevato i n
Commissione una contraddizione in quant o
io avevo detto in quella sede . Io avevo notato
che si doveva rilevare con compiacimento i l
fatto che per il 1961 (parlo quindi del pro-
gramma generale delle partecipazioni statali )
le previsioni indicavano una diminuzion e
percentuale degli investimenti nei servizi . Si
passa infatti dal 44,4 al 29,7 per cento, an-
che se in cifra assoluta vi è un lieve aumento .
Ho detto proprio questo in Commissione : in
cifra assoluta vi è un lieve aumento perch é
si passa da 180 miliardi nel 1960 a 183 mi-
liardi nel 1961 .

Però, la nostra posizione sulla question e
dei servizi è stata sempre molto chiara . Noi
siamo stati e siamo contrari alla gestione de i
servizi da parte dell ' I .R.I., perché quand o
l'I .R.I . sostituisce il Ministero dei lavori pub-
blici o l' « Anas » nella costruzione di auto -
strade o nelle opere di sistemazione dell e
aree portuali, o quando l'I .R .I . sostituisce la
gestione statale nel settore delle comunica-
zioni, si producono almeno tre risultati nega-
tivi : da una parte s ' indebolisce la funzion e
dell'I .R.I . come strumento di propulsione d i
un processo di industrializzazione soprattutt o
nel Mezzogiorno, perché si sottraggono som-
me agli investimenti nei settori propulsivi ;
dall'altra si esalta la funzione di apprestator e
di servizi che molti vorrebbero attribuire al-
l'I .R.I . come a tutte le partecipazioni statali ,
cioè la funzione di sostegno indifferenziat o
dell'attuale processo di accumulazione capi-
talistica; d'altra parte, ancora, si conferisco -
no caratteristiche di privatizzazione ad atti-
vità che invece richiedono un controllo molt o
attento da parte dello Stato e del Parlamen-
to. Intendo riferirmi specificamente alla ra-
dio-televisione ed ai telefoni .

Per queste ragioni noi siamo stati e sia-
mo contro un aumento degli stanziamenti
nel settore dei servizi e, comunque, contr o
il fatto che i servizi continuino ad essere ge-
stiti dalle partecipazioni statali . Pertanto
richiediamo lo stralcio di questi servizi e
chiediamo che essi passino alla diretta di -
pendenza dei dicasteri interessati .

Ma ritorniamo ai settori dell'industria e
delle fonti di energia. La linea di fondo che
si rileva dagli investimenti effettuati fino a d
oggi e dagli impegni finanziari assunti pe r
l'avvenire riguarda il consolidamento e
l'espansione delle posizioni acquisite dall'in-
dustria di Stato nei settori di base. Questo
è un motivo di sodisf azione per noi e per i l
movimento operaio che, con le sue lotte d i
massa e con l'azione nostra in Parlamento ,
ha rivendicato sempre - il rafforzamento del -
l'iniziativa pubblica nelle industrie di base ,
specialmente nel meridione . Non starò qui
a ricordare le lunghe, gloriose e drammati-
che lotte degli operai napoletani ; non starò
qui a ricordare il movimento popolare in Pu-
glia, guidato dal comitato di rinascita de l
Mezzogiorno, che si concluse con l'accogli-
mento della richiesta dell'impianto siderur-
gico a Taranto ; non starò qui a ricordare le
lotte in Sicilia per il petrolio a Ragusa e a
Gela . Ma bisogna vedere anche chi, nella pre-
sente situazione, si avvantaggia di questo raf-
forzamento dell'industria di base . In man-
canza di un piano generale di sviluppo eco-
nomico, in assenza di piani regionali di svi-
luppo che impongano precise scelte econo-
miche legate a situazioni e risorse locali, che
orientino sia settorialmente sia geografica-
mente gli investimenti che operino prezz i
e tariffe differenziati in relazione alle divers e
scelte settoriali ed alle dimensioni dell e
aziende, è evidente che il rafforzamento del -
l'industria di base significa che lo Stato assi -
cura ad una collettività indifferenziata un a
forma di servizio di cui sono principali bene-
ficiarie le forze del capitale privato, le qual i
non pagano alcuna contropartita per il ser-
vizio stesso .

P questo il caso delle fonti di energia .
Aumentare la disponibilità dell'energia elet-
trica quando non si può manovrare il sistema
tariffario in modo da favorire l'agricoltur a
e la piccola e media industria, in modo d a
orientare e condizionare l'investimento pri-
vato, ha un'importanza certamente minor e
di quanta non ne potrebbe avere se ciò foss e
accompagnato da una diversa politica tarif-
faria che operasse una distinzione tra l e
industrie beneficiarie . Non riprenderò qui l a
nota polemica sulla responsabilità dei mono-
poli elettrici per lo stato di arretratezza del
Mezzogiorno ; dirò tuttavia che oggi non c i
si può porre come obiettivo l'incremento del -
le disponibilità di energia elettrica nel Mez-
zogiorno senza affrontare contemporanea -
mente quel grande problema italiano che è
la nazionalizzazione dell'energia elettrica .
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Certamente imponenti sono le forze che si
oppongono alla nazionalizzazione ; ma non
ci si può limitare a dire che, in definitiva ,
ciò non interessa solo il Ministero delle par-
tecipazioni statali . A sollecitare la soluzione
del problema deve concorrere l'esigenza di
superare la depressione meridionale, e que-
sta esigenza deve trovare riscontro anche
nell'indirizzo delle partecipazioni statali, co-
sì come trova rispondenza fra le masse lavo-
ratrici . In altri termini, il problema dell a
nazionalizzazione dell'energia elettrica non
può essere affrontato in termini di astratt a
valutazione rimessa agli organi di governo ,
ma deve essere collegato alle reali esigenz e
del paese . Si impone dunque una chiara pre-
sa di posizione del Ministero delle parteci-
pazioni statali, nel senso di sollecitare la na-
zionalizzazione dell'energia elettrica .

La stessa chiarezza di orientamenti si im-
pone per il metano. Una parte di esso serv e
all ' industria petrolchimica ; ma il rimanente
come sarà utilizzato? I giacimenti di Enna
(immensi!), della Lucania, delle Puglie, del -
l'Abruzzo serviranno per determinare un a
politica delle fonti di energia che favorisca ,
per esempio, la siderurgia e l'industria mec-
canica, ovvero saranno prevalentemente uti-
lizzati per usi domestici, onde elevare anche
per questa via il reddito delle popolazioni
meridionali, ovvero ancora serviranno per fa-
vorire la grande industria? A questi interro-
gativi manca una risposta nella relazion e
programmatica del Ministero, così come nel -
la relazione dell'E .N.I . Manca la risposta
perché non vi è una politica che concepisca
le fonti di energia in modo diverso da un
servizio indifferenziato di cui fruisce, quin-
di, soprattutto il grande capitale .

Analoghe considerazioni valgono pe r
quanto riguarda la siderurgia . Nessuno è più
convinto di noi della necessità dell'incre-
mento del settore siderurgico nel Mezzogior-
no : lo testimoniano le lotte da noi guidate ,
da quella dei sindacati napoletani all'Ilva d i
Bagnoli a quella del comitato per il centro
siderurgico di Taranto ; tuttavia noi sappia-
mo che un grande impianto siderurgico o pe-
trolchimico, o comunque una grande indu-
stria di base, non possono portare sponta-
neamente ad una germinazione di industrie
manifatturiere collegate . Un'industrializza-
zione diffusa, come quella necessaria al Mez-
zogiorno, presuppone fra l'altro una politic a
di mercato e una politica di tariffe e di prez-
zi . Ora, il mercato naturale per la siderurgia ,
in relazione ad un obiettivo di diffusa indu-
strializzazione. è indubbiamente l'industria

meccanica . Colpisce il fatto che, contempora-
neamente al rafforzamento dell'iniziativ a
pubblica nel settore siderurgico, avviene in -
vece un progressivo ridimensionamento de l
settore manifatturiero, e di quello meccanico
in particolare. Nel 1960, in tutto il settore
meccanico, l'I .R.I . ha speso 16 miliardi (ma
71 miliardi per i telefoni, 31 per le autostrade
e così via) . Per il 1961 si prèvedono 40 mi-
liardi di investimenti, prevalentemente nel
settore elettromeccanico e nell'industria mo-
toristica, l'industria che in questo momento
si collega a quello sviluppo distorto dell'eco-
nomia italiana che è voluto dal monopolio
della Fiat attraverso un incremento innatu-
rale della motorizzazione .

Nel Mezzogiorno che cosa è successo? C i
sarebbe da aspettarsi che la prospettiva di
Taranto avesse fatto aumentare notevolmente
gli investimenti nel settore meccanico ; inve-
ce, nel 1960, in questo settore gli investiment i
sono stati di 9 miliardi, e nel 1961 saranno
di 12 miliardi . Inoltre, nel programma 1960 -
63 erano previsti investimenti per 47 miliar-
di, che nel programma 1961-64 scendono a
42 miliardi . Abbiamo così una situazione
di ridimensionamento dell'industria mec-
canica che porta ad una situazione distorta
nella stessa utilizzazione del rafforzamento
dell'industria siderurgica . Un esempio chia-
ro di questa situazione è quello di Napoli ,
dove da un lato si rafforza l'Ilva di Ba-
gnoli con 60-70 miliardi di investimenti (è
previsto un raddoppio della produzione ne l

1964), e dall'altro il settore della meccanica
rimane sostanzialmente in crisi .

	

.
È vero che vi è l'incremento nella costru-

zione di materiale rotabile, che si riavvian o
le attività dell'« Aerfer » e dell'A .V.I .S ., che
si ha un ulteriore incremento dell'Alfa Ro-
meo di Pomigliano d'Arco, ma i settori del -
l'industria meccanica che più contribuiscono
allo sviluppo autonomo dell'industria meri-
dionale, le industrie di macchine utensili ,
come 1'O .M.F. e la F.M .I ., sono ridimensio-
nate. A Napoli l'industria meccanica non è
legata all'economia agricola, cioè alla pro-
duzione di macchine agricole, all'utensi-
leria, ecc .

Un altro esempio è quello dell'assenza del-
l'I .R.I . in Sicilia . Ella, onorevole ministro,
parlava di nuove partecipazioni dell'I .R.I .
nell'industria elettronica di Catania . Ne par-
leremo dopo, poiché quel che ora mi prem e
sottolineare è questo : in Sicilia esiste uno
studio condotto dall'istituto Battelle . Si trat-
ta di un gruppo di studiosi, i quali hann o
analizzato tutte le prospettive di industrializ-
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zazione esistenti in Sicilia e, con un attenta
analisi di mercato, delle dimensioni dell e
aziende, della localizzazione, della necessità
di capitali, prevedono che possano sorger e
almeno otto tipi di industrie meccaniche :
quelle per macchine utensili, trafilerie, at-
trezzi a mano, macchine agricole, articoli i n
ferro-alluminio, macchine elettriche, mobil i
metallici, pompe e motopompe . Essi ipotiz-
zano un impianto siderurgico nella zona d i
Palermo, non di grandi dimensioni, ma le-
gato soprattutto alla produzione di tubi, d i
laminati e di profilati, e che abbia come im-
mediato sbocco di mercato gli otto tipi d ì
industria meccanica .

Credo che il Ministero delle parteci-
pazioni statali non abbia notizia di questo
piano, o comunque non l 'abbia preso mai
in considerazione ; del resto, non se ne trova
traccia nella relazione programmatica e d i
indirizzo nella politica del Ministero .

In questo quadro, quali sono le prospet-
tive del centro siderurgico di Taranto? I1 mi-
nistro, inaugurando domenica scorsa il tubi-
ficio, ha dato un'interpretazione a quest a
prospettiva e ha assegnato una funzion e
al centro siderurgico di Taranto : quella di
base per l'esportazione verso i mercati me-
diterranei, africani ed asiatici .

Ora, io non voglio fare un lungo discors o
su una certa politica del neo-capitalismo ita-
liano o del neo-colonialismo, che gli america-
ni vanno instaurando con l'aiuto di altri pae-
si, come l'Italia, in certe regioni del mond o
(l 'Africa segnatamente) . Voglio solo dire che
ci troviamo sulla linea. di politica economica
voluta nel nostro paese dal grande capitale ,
secondo la quale lo sviluppo economico dev e
avere la sua base non su una espansione dell a
domanda dei beni strumentali, determinata d a
un profondo rinnovamento dell'agricoltura ,
dall'industrializzazione del Mezzogiorno, dal -
l 'espansione di consumi popolari ; ma quest o
rinnovamento deve fondarsi su una dilata-
zione delle esportazioni (con la conseguenza di
una sempre maggiore dipendenza dai mercat i
esteri) e sulla forzatura nell'espansione di de-
terminati settori produttivi (vedi industria au-
tomobilistica), e quindi di determinati con-
sumi .

In questa concezione, anche lo stabiliment o
siderurgico di Taranto entra a fare parte or-
ganica del disegno dei monopoli per l ' econo-
mia del nostro paese. Quindi, se obiettiv o
principale dell'impianto siderurgico di Taran-
to è l 'esportazione, si capisce anche la poli-
tica che l'Italsider fa a Taranto : una politica
che da una parte tende ad assumere il controllo

di tutte le iniziative che potrebbero sorgere
(anche se poi, proprio per questo intervento ,
non si riesce a far funzionare il consorzio pe r
la zona industriale), e dall'altra tende a sog-
giogare fin dall'inizio con un collocamento dì -
discriminato, con la lotta per escludere dall a
vita dello stabilimento le organizzazioni sin-
dacali, quelle masse operaie che pure son o
state le protagoniste del sorgere del centro si-
derurgico . Questa politica dell'Italsider tend e
quindi in sostanza a far coincidere il pro-
prio indirizzo con quello più generale dell a
politica che i grandi gruppi industriali fan -
no nel paese e nelle fabbriche .

Credo che questa interpretazione della fun-
zione del centro di Taranto integri, in un
certo senso, la fenomenologia dei poli di svi-
luppo che costituiscono oggi la spina dorsal e
del sistema che il Governo vagheggia per l'in-
dustrializzabione del Mezzogiorno .

Si è molto parlato, in questi ultimi tempi ,
di poli di sviluppo, di macchie d'olio e via di
seguito . Ora, vi è da chiedersi come mai que-
sta teoria dei « poli dì sviluppo », che pure è
recente, abbia soppiantato altre formulazioni
che si avvertivano nella democrazia cristiana ,
e che si ispiravano a piani, o almeno a pro-
grammazioni regionali, all'industrializzazion e
diffusa mediante l'intervento degli enti d i
Stato (come ieri affermava, per esempio, l'ono-
revole Merenda), alla revisione della politic a
degli incentivi, mentre postulavano, pe r
esempio, il credito differenziato per settori e
per territorio .

Come mai questi obiettivi sono stati abban-
donati ?

Io credo che si debba arrivare a quest a
conclusione : la teoria dei poli di sviluppo non
è una teoria moderna, ma è la versione mo-
derna della teoria formulata dal C.E .P .E.S .
nella famosa riunione del 1955 in Sicilia ;
quella teoria che ha come perno la subordi-
nazione degli investimenti pubblici alle scelte
del capitale privato, sia nella localizzazione
degli investimenti sia nei settori di investi -
mento, e lascia all'intervento pubblico il com-
pito di occuparsi delle infrastrutture, e co-
munque quello di non creare industrie che
possano costituire un doppione di analoghe in-
dustrie del nord .

Questa linea del C .E.P.E.S . fu tempora-
neamente abbandonata allorché sorsero l e
difficoltà del M .E.C ., e quindi la necessità d i
concentrare gli investimenti e gli sforzi de l
grande capitale nel centro-nord . Oggi, questa
teoria viene ripresa proprio dalla democrazi a
cristiana . Non starò qui a ricordare tutte l e
formulazioni del convegno di Bari del set-
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tembre 1960, ma il punto centrale da sotto-
lineare mi sembra sia questo : in quel conve-
gno la democrazia cristiana « prese atto » del -
l'esistenza di una linea di sviluppo che si è
affermata in alcune località del meridione
(linea che è poi quella dei monopoli, dell a
Edison, ecc.), particolarmente in Sicilia . Que-
sta linea deve costituire « la premessa ed i l
momento organizzatore » di una programma-
zione economica dello Stato, cioè la program-
mazione dello Stato deve articolarsi attorno a
questi centri in cui si è già insediato o si v a
ad insediare il grande capitale .

Ora, proprio alla luce di questa nuova teo-
ria si spiega la reviviscenza dell 'antiregiona-
lismo, l'abbandono di quelle proposizioni - -
che oggi si rivelano velleitarie e parolaie —
con cui l'onorevole Colombo presentò i suo i
comitati regionali .

Il grande capitale nella sua opera di pene-
trazione, di presa di possesso del Mezzogior-
no, non tollera inframmettenze, non toller a
il sindacato di un potere rappresentativo co-
me potrebbe essere quello della regione . Ec-
co, quindi, qual è la sostanza dell'antiregio-
nalismo .

Del resto, l'esperienza siciliana non è stat a
sempre felice per il grande capitale . Anche
quando al governo della regione ci sono stat i
gli amici dei monopoli, vi è stata sempre nel -
l'Assemblea regionale una lotta molto acces a
contro questi amici, con dibattiti vivacissimi .
Ad un certo punto, i monopoli hanno visto
crearsi un largo schieramento che è riuscito a
cacciare via i loro amici . Anche la situazione
regionale attuale, con il governo di centro -
sinistra, presenta questa caratteristica . Il
banco di prova di questo governo è costituito
non dalla formula di centro-sinistra, non d a
questo incontro dei cattolici con i socialisti ,
come si vuol dire per rendere più fumosa l a
situazione; ma dalla capacità di questo go-
verno di lottare contro i monopoli e di elimi-
nare dalla vita politica regionale l'influenza
che i monopoli stessi vi hanno finora avuta .

Ritengo che proprio alla luce di questa
ideologia dei « poli di sviluppo » si spiegh i
altresì il carattere subordinato che sì vien e
man mano attribuendo alla industria di Stato
nel meridione. Si spiega, per esempio, perché
l'E.N.I . è costretto a cedere a basso prezzo i l
metano di Ferrandina alla Montecatini, all e
Ceramiche Pozzi : proprio perché deve in de-
finitiva aiutare l'insediamento del grande ca-
pitale in quelle zone . E si spiega anche l a
tendenza dell'I .R.I . ad assumere comparteci-
pazioni con gruppi monopolistici italiani e
stranieri, con una partecipazione di mino -

ranza che altrimenti sarebbe inspiegabile .
Così l'accordo dell'I .R.I ., fatto a Reggio Ca-
labria per la costruzione di uno stabilimento
con la Fiat (perché proprio con la Fiat non
si capisce) ; l'accordo dell'I .R.I . con la R .C .A .
dell'Aquila; l'accordo Sulcis-supercentrale
Montecatini, per la costruzione di uno stabi-
limento per la produzione di alluminio in Sar-
degna ; e anche l'accordo della Microlambd a
con la Edison-Raytcon per i prodotti elettronic i
a Napoli, sono tutti accordi che veramente non
hanno senso in una politica che dovrebbe es-
sere di sviluppo autonomo delle industrie me-
ridionali .

Al di là delle buone intenzioni, enunciate
nella dichiarazione programmatica, sulla ne-
cessità di costituire aziende di medie dimen-
sioni trasformatrici dei prodotti di base, e
sulla necessità di ridurre gli effetti negativ i
che può avere la politica monopolistica di al-
cuni complessi, si tratta dunque di sapere co-
me opererà l'I .S .A.P ., di cui si è aumentato
il capitale in questi ultimi tempi ; si tratta di
sapere se la partecipazione minoritaria a pic-
cole e medie imprese del Mezzogiorno non ser-
virà in sostanza a creare attorno ai grandi
complessi monopolistici quella rete di piccol e
e medie aziende complementari verso le qual i
il monopolio non si impegna, ma che utilizz a
vantaggiosamente perché gli consentono di
massimizzare i profitti attraverso una mano-
vrata politica dei prezzi delle materie prim e
che le piccole e medie aziende vanno trasfor-
mando .

La verità è che i poli di sviluppo, propri o
perché sono strumenti di penetrazione del ca-
pitalismo privato, hanno accentuato nel meri-
dione gli squilibri e le contraddizioni .

Agli squilibri più gravi (per esempio a
quelli della ubicazione della nuova industria ,
che avviene sulla base delle scelte del capital e
privato, quindi senza un criterio generale )
provvede a riparare l'emigrazione . Ma l'emi-
grazione è un fenomeno patologico (ormai
questa è la versione accettata da tutti) ; è un
fenomeno gravissimo che sta depauperando in-
tere e vastissime regioni del meridione .

Le contraddizioni con i poli di sviluppo
si accentuano. La carenza della politica dell a
Cassa per il mezzogiorno, che è stata legata
a una concezione clientelare e dispersiva, s i
fa sentire ai poli di sviluppo, dove Ia defi-
cienza di servizi fondamentali assume aspett i
di drammaticità : trasporti, mercati, attrezza-
ture sanitarie, scuole, case sono da fare o d a
rifare ; chè la Cassa per il mezzogiorno que-
sto non ha fatto nemmeno nel famoso primo
tempo della sua politica .
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Ora, molto spesso in questi poli di svilup-
po alla carenza dello Stato fa riscontro l'at-
tività degli imprenditori privati o anche degl i
enti di Stato ove questi operano, i quali, sov-
venzionati dallo Stato, subentrano nella ge-
stione dei servizi . Questo fatto può apparire
un elemento di progresso ; e invece, nella so -
stanza, limita fortemente la libertà e i diritti
del cittadino esautorando lo Stato e gli enti
rappresentativi .

Onorevole ministro, le voglio citare un
esempio specifico che conosco molto da vicino :
l'esempio di Gela . Ad un certo momento a
Gela l'E .N.I . decide di costruire un villaggio .
Non dico che non vi fosse la necessità di co-
struire case per gli operai del grande stabi-
limento che sta sorgendo : però l'E .N.I . di
questo villaggio non ha informato il consigli o
comunale, nè intende rispettare il piano re-
golatore . Si tratta dunque di una costruzione
messa lì a forza, senza rispettare i diritti e
le aspettative dei cittadini .

Vi sono indubbiamente deficienze dell'am-
ministrazione comunale di Gela, di cui ha l a
responsabilità la democrazia cristiana, che
subisce, affascinata, il paternalismo di Mat-
tei in cambio di qualche piccolo favore . Non
starò qui a ricordare che l'ex sindaco di Gel a
era legale dell'E .N.I . (cosa avesse da legaliz-
zare a Gela non si capisce) .

La costruzione di un villaggio privato vie -
ne a creare vari rapporti sociali ed umani . In-
fatti, quali saranno. i rapporti fra la vecchi a
città e il nuovo centro ? Quali saranno le ri-
percussioni economiche ? Si organizzerà u n
altro tipo di commercio in questa nuova città ?
Sono problemi che l'E .N.I . vuole risolvere a
suo modo e non come vorrebbero i cittadin i
ed i loro rappresentanti liberamente eletti .

Ma certamente il problema più grave è
quello della scuola. La creazione dei centri inte-
raziendali gestiti dalla Cassa per il mezzo -
giorno, dal Ministero del lavoro e dai privat i
o dagli enti di Stato (quando ve ne sono), sotto
la supervisione della impresa interessata, costi-
tuisce di fatto un precollocamento (com 'è i l
caso di Taranto), che serve ad una selezione
iniziale e quindi discriminata, ed impedisce
al sindacato di intervenire nella formazione
professionale e anche nella formazione della
coscienza sindacale, che è un dato a cuì un a
società democratica deve tenere in maniera
particolare .

Infine, i poli di sviluppo, così come sono
concepiti oggi, accentuano le contraddizioni
fra agricoltura e industria . In effetti, i pol i
di sviluppo industriale, collocandosi quas i
sempre in mezzo ad una agricoltura disse -

stata, aumentano il processo di disgregazion e
dell'agricoltura . Non solo i braccianti vanno
verso l'industria, ma fuggono dai campi an-
che i proprietari ; non solo non vi è un pro-
cesso contemporaneo di investimenti nell'agri-
coltura, ma vi è in molti casi un processo di
disinvestimento .

Anche qui un caso concreto è quello d i
Gela, dove parecchie centinaia di proprietari
sono stati espropriati per la costruzione de l
complesso industriale . Ebbene, non uno di
questi piccoli proprietari, che pur hanno ri-
cevuto somme notevoli per l 'esproprio, ha
reinvestito nell'agricoltura . L'alternativa al-
l'agricoltura per questi piccoli proprietari è
diventato il piccolo commercio e l'edilizia .

A questo punto bisogna tirare le conclu-
sioni. Il giudizio sulla politica delle parteci-
pazioni statali, anche se — soprattutto gra-
zie alta lotta delle masse — sono state rag-
giunte posizioni rispettabili (Taranto, Gel a
e Ferrandina), non può nel complesso essere
positivo. Noi respingiamo la teoria che lo
sviluppo del Mezzogiorno debba procedere a
« poli », nei quali, come nel caso di Brindis i
o di Ferrandina, vediamo profilarsi il pre-
valere di gruppi monopolistici, o, come nel
caso di Gela, si raggiunge una specie di ta-
cito accordo con un grosso monopolio ch e
opera a pochi chilometri di distanza e che
si lascia operare indisturbato . Perché ? Per-
ché il « polo » di Gela non è quello di Ra-
gusa ?

Onorevole ministro, non le ricorderò la
situazione della Gulf . Ella sa che, accanto al
limite della concessione petrolifera dell'E .N.I . ,
Vi è questa concessione della. Gulf, 'la qua-
le non viene sfruttata come dovrebbe es-
serlo . Invece di produrre due milioni di ton-
nellate di petrolio all'anno (e si sa quanto i l
nostro paese ne abbia bisogno), se ne produ-
cono solo 800 mila tonnellate . Da parte del-
l'E .N.I . non vi è stata mai alcuna azion e
per una estromissione della Gulf, alcun atto
di buona volontà, alcuna presa di posizion e
delle partecipazioni statali in questo settore .

Vorrei dirle, onorevole ministro, che de-
sidererei che la macchia d'olio diventass e
macchia di petrolio, e che si raccogliesse i l
grido delle popolazioni ragusane e sicilian e
in generale : via la Gulf dalla Sicilia ! Vor-
rei cioè che la politica delle partecipazioni in
questo settore e in questa zona diventass e
effettivamente una politica antimonopolistica
e anticartello .

Respingiamo l'ideologia dei « poli » nell a
quale si integra la politica di potere della de-
mocrazia cristiana, l'intervento pubblico e la
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linea del grande capitale ; e chiediamo una
linea di sviluppo del Mezzogiorno, che s i
fondi sui piani regionali e quindi sui poter i
delle regioni, delle province e dei comuni :
si fondi cioè su una collaborazione larga e de-
mocratica tra gli organi dell'intervento pub-
blico (Cassa per il mezzogiorno, partecipazion i
statali, enti di riforma, ecc .) e le rappresen-
tanze elettive della popolazione .

Debbo dire che questa collaborazione fin o
ad oggi non c'è stata . Non c'è nessun legame
(per quanto sia stato richiesto) tra gli organ i
rappresentativi elettivi della regione sicilian a
e gli organi dell'intervento pubblico, in parti -
colare l'E.N.I ., tra il consiglio comunale d i
Gela e l'E .N .I ., tra il comune di Taranto e
l'Italsider, e così via .

Noi riteniamo che una diversa politica
delle partecipazioni statali possa determinar e
una svolta importante per la modifica dell a
linea fino a qui seguita in tutti gli investi -
menti pubblici, e possa contribuire a modifi-
care questa politica .

Perciò noi avanziamo la richiesta di u n
piano suppletivo nazionale di spesa delle par-
tecipazioni statali, legato in primo luogo all a
soluzione di alcune questioni del meridione ,
e soprattutto delle questioni dell'agricoltura .

La conferenza agraria nazionale ha deli-
neato i limiti veramente assai profondi rag-
giunti dalla crisi nell'agricoltura . Senza una
riforma agraria generale ed una coraggios a
politica di trasformazioni non si esce dalla si-
tuazione stagnante e dal decadimento che vi
è in 'agricoltura, soprattutto nel meridione .

Ebbene, il piano di investimenti delle par-
tecipazioni statali sia legato alle trasforma-
zioni delle campagne. Si crei, cioè, un com-
plesso omogeneo di unità, di varie unità pe r
la prodùzione dì macchinario per l'agricol-
tura; e al tempo stesso si promuova una poli-
tica per I'assorbimento di tali macchinari, cio è
si costituiscano centri pubblici di meccanizza-
zione agricola in modo da garantire anche all e
aziende più povere di capitali la possibilità d i
adoperare i mezzi meccanici complessi . Si fa-
ciliti il credito per l'acquisto delle macchine
ai coltivatori diretti, singoli o associati ; e an-
cora, poiché l'espansione delle produzioni spe-
cializzate dell'agricoltura supera largamente
i margini della espansione dei consumi nel
meridione, si che esse devono essere indiriz-
zate verso le regioni settentrionali e verso
l'estero, si costruisca il macchinario per l a
creazione della rete di conservazione dei pro -
dotti dell 'agricoltura, il cui funzionamento
sia sottratto alle organizzazioni monopoli-

stiche di distribuzione dei prodotti e sia in -
vece affidato agli stessi produttori associati .

questo un primo sbocco serio allo svilup-
po del settore siderurgico . Ma ve ne è un al-
tro non- meno importante, ed è quello del mac-
chinario industriale .

Certo anche qui si tratta di procedere ad
uno studio serio degli obiettivi dell'investi-
mento e dei tipi di produzione ; ma soprat-
tutto si tratta di organizzare il mercato attra-
verso facilitazioni nelle vendite ed incentiv i
per orientare l'investimento privato in questo
settore .

Mi pare che queste proposte debbano es-
sere prese in considerazione, perché si indi -
rizzano verso un tipo veramente autonomo d i
sviluppo industriale, cioè evitano un nuovo
tipo di dipendenza del sud verso il nord ch e
si viene a stabilire quando si costruiscono al
sud stabilimenti di montaggio di macchine
fabbricate nel nord .

E ancora: proponiamo un incremento del -
l'attività mineraria, che sottragga ai monopol i
le ricchezze del sottosuolo del meridione .

Onorevole ministro, in Commissione le h o
parlato dei sali potassici della nostra isola . E
noto che in Sicilia in questi ultimi anni sono
stati trovati i più importanti giacimenti euro-
pei di questo minerale, giacimenti che son o
stati accaparrati dalla Montecatini e dalla Edi-
son, senza che da parte degli enti di Stat o
ed in particolare dell'I .R.I . (che ha una so-
cietà appositamente organizzata per lo sfrut-
tamento dei minerali) sia stato fatto null a
per avere delle concessioni . Lo stesso E .N.I . ,
che ha iniziato delle trivellazioni e delle ri-
cerche, ha tenuto sempre una politica molto
incerta nei riguardi dei sali potassici . An-
che perché probabilmente questa attività no n
rientra nella sfera di competenza dell'ente .

Comunque, adesso in Sicilia si profila
una situazione nuova, perché da parte dell e
masse lavoratrici viene chiesta con forza la
revoca delle concessioni a questi monopoli ;
e non solo dalla C.G.I .L., ma anche dalla
C.I .S.L . Sotto questa pressione popolare i l
governo D'Angelo, con uno dei suoi prim i
atti, ha sospeso la procedura amministrativa
per le concessioni, sia per i privati, sia per
gli enti pubblici . Ora, è possibile che si ar-
rivi alla costituzione di una azienda mine-
raria siciliana in cui tutti i problemi del set-
tore (zolfo, sali potassici, ecc .), vengano ad
essere conglobati . La Sicilia ha questa pos-
sibilità in virtù del suo statuto che le rico-
nosce una competenza primaria in materi a
di industrie minerarie . Ma è anche possibil e
che non si arrivi a tale soluzione . In que-
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sta condizione, qual è l'azione che devon o
svolgere l'I .R.I., l'E.N.I ., il Ministero delle
partecipazioni statali, per inserirsi in quest a
situazione in cui è possibile ottenere enorm i
concessioni di sali potassici ? Anche a questo
riguardo noi proponiamo un intervento pi ù
attivo dell'I .R.I .

La stessa cosa richiediamo per quanto ri-
guarda il problema del cemento . Nella rela-
zione programmatica si trova l'affermazione
compiaciuta che ormai l'I .R.I . controlla pra-
ticamente 1'11 per cento della produzione na-
zionale del cemento . Però in Sicilia esiste
un'« Azienda regionale asfalti », costituit a
dalla regione con capitale pubblico, che si oc -
cupa proprio del cemento, e che per la su a
produzione è interessata anche a questi giaci -
menti . Vi è un'azione dell'I .R.I . per prendere
contatto con questa Azienda asfalti ? Vi è un a
azione del Ministero delle partecipazioni sta -
tali per coordinare in questo settore gli sforzi
ed arrivare alla formulazione di una politica
antimonopolistica nel settore del cemento ?
Credo che quest'azione non vi sia, mentre sa-
rebbe necessario prendere qualche iniziativa .

Ancora; proponiamo una politica delle fon-
ti di energia, che parta dalla nazionalizza-
zion e si articoli in una politica tariffaria ch e
le aziende a partecipazione statale — ed evi-
dentemente non solo esse, ma anche le azien-
de municipalizzate o regionalizzate — deb-
bono fare per l'agricoltura, per la piccola e
media industria, in funzione di obiettivi d i
sviluppo settoriale e locale delle attività pro-
duttive . Le tariffe elettriche e del metano
debbono diventare uno degli strumenti fonda -
mentali per determinare e coordinare l'inve-
stimento privato .

Infine, chiediamo una più organica poli-
tica dell ' intervento pubblico e degli enti d i
Stato nella istruzione e formazione professio-
nale. Non si tratta di formare operai il cu i
orizzonte culturale si fermi alla conoscenza d i
un solo tipo di macchina o di un solo movi-
mento meccanico, e il cui orizzonte politico s i
fermi al paternalismo del capo delle relazion i
pubbliche nell'azienda pubblica o privata . S i
deve trattare, pur nelle obiettive difficoltà che
oggi esistono -- difficoltà di tempo, di quadri ,
di scuole — di un tipo di preparazione pro-
fessionale che allarghi la cultura del lavora-
tore ed approfondisca la sua coscienza di cit-
tadino di uno Stato fondato sul lavoro .

Di qui la necessità di sottrarre le scuole a l
controllo o all'interferenza dei privati (come
avviene nei centri della Cassa per il mezzo -
giorno o negli altri improvvisati centri di istru-
zione professionale che sono finanziati dallo

Stato) ; e di cercare, nella elaborazione d i
questo piano della scuola, la collaborazione
dei sindacati .

Per ottenere quanto noi richiediamo, è
certo necessario mutare la politica generale
del paese e la politica delle partecipazioni sta -
tali particolarmente nel Mezzogiorno . Noi la-
voriamo per questo mutamento, e segniam o
punti a nostro vantaggio ; punti che si chia-
mano : Gela, Ferrandina, Taranto . Si pensi
alle polemiche di pochi anni fa sul meridio-
nalismo e sul « tempo lungo », in ordine a cia-
scuno di questi punti, polemiche sollevate da l
grande capitale che voleva impedire l'ingres-
so delle imprese- a partecipazione statale nel
Mezzogiorno . Abbiamo avuto successo e conti-
nueremo ad averlo, perché queste nostre posi-
zioni, che riproponiamo qui, corrispondon o
alle esigenze profonde di un mutamento d i
indirizzo nel Mezzogiorno e nel paese che l e
popolazioni e i lavoratori attendono . (Applausi
a sinistra) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Foschini . Ne ha facoltà .

FOSCHINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, esporrò brevemente qualche consi-
derazione, a nome dei deputati di « Rinnova -
mento sociale », a quattro anni dalla istitu-
zion del Ministero delle partecipazioni sta -
tali .

Devo innanzi tutto far rilevare la fortuit a
coincidenza della discussione del bilanci o
delle partecipazioni statali con la discussion e
che contemporaneamente un'altra ed autore-
vole assemblea, il Consiglio nazionale del-
l'economia e del lavoro, va tenendo per l a
redazione di un parere sull'ordinamento del -
le partecipazioni statali .

Noi deputati non conosciamo ufficialmente
lo schema di parere che un'apposita commis-
sione ha redatto, e che oggi è sottoposto al-
l'esame e alla discussione dell'assemblea de l
Consiglio dell'economia e del lavoro ; ma, per
quanto ci è dato di conoscere dagli estesi rias-
sunti apparsi sulla stampa quotidiana, ritenia-
mo confermato che il parere richiesto ne l
febbraio 1958 dall'allora Presidente del Con-
siglio senatore Zol'i sui problemi interpreta-
tivi dell'articolo 41 della Costituzione, e suc-
cessivamente nel gennaio 1958 dall'allora mi-
nistro delle partecipazioni statali, onorevol e
Lami Starnuti, sull'ordinamento delle parte-
cipazioni statali, non possa e non debba as-
solutamente porsi in contrasto con la norm a
di cui alla legge 22 dicembre 1956, n . 1589 ,
istitutiva del Ministero delle partecipazioni

statali .
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Dico questo in quanto i lavori parlamen-
tari che portarono alla promulgazione d i
quella norma, e le discussioni e le approva-
zioni avutesi nei due rami del Parlament o
in quattro anni di vita del ministero, rappre-
sentano, a mio avviso, un patrimonio di ide e
irriversibili attraverso le quali ormai siamo
giunti ad una definizione concettuale del mi-
nistero, della sua competenza e dei suoi coni-
piti, accettata più volte dalla maggioranza
dei membri dei due rami del Parlamento.

D'altra parte, successive norme legislati-
ve, quale quella — per me, deputato meri-
dionale, di capitale importanza — del 29 lu-
glio 1957, n . 634, dove all'articolo 2 viene
imposto alle imprese a partecipazione sta -
tale, di riservare al Mezzogiorno una note-
vole percentuale degli investimenti globali ,
stanno a dimostrare come il Parlamento ri-
tenga che il fine vero ed autentico dell'im-
presa statale sia quello dello sviluppo eco-
nomico e quindi sociale, che in quel caso s i
volle indirizzare verso una parte del nostro
paese per tentarne il riequilibrio con la re -
stante parte del paese .

D'altra parte, onorevole ministro, noi
abbiamo assistito, in questi anni e in que-
st'ultimo periodo di tempo, ad una decis a
azione da parte del Ministero delle partecipa-
zioni statali, che potremmo schematicamente
riassumere in alcuni atti attraverso i quali i l

ministero stesso si definisce . Voglio alludere ,
per esempio, a quanto ha fatto il ministero
per la creazione del quarto centro siderur-
gico di Taranto, a quanto sta facendo per
Ferrandina, e a quanto sta avvenendo a Gar-
bonia .

Sono tre atti, vorrei dire tre episodi at-
traverso i quali si è conosciuta la volontà
del Ministero delle partecipazioni statali ;
anche se si è venuto a conoscere che questa
volontà ha dovuto, e giustamente, spiegars i
allo scopo di far prevalere una concezione
di interesse generale su una visione più stret-
tamente aziendalistica, che, più o meno aper-
tamente, e più o meno giustificatamente ,
avrebbe indotto a decisioni diverse .

Ecco perché non si può che essere d'ac-
cordo con lei, onorevole ministro, per quant o
ella ha detto nella sua ultima intervista con-
cessa ad una nota rivista italiana, laddove h a
affermato che « sarebbe assurdo impegnare lo

Stato alla piena occupazione, alla diffusion e
del benessere e della prosperità, alla perequa-
zione dei redditi e delle fortune, se gli si ne-
gassero i mezzi e gli strumenti per conseguire
tali obiettivi » .

Ora, uno degli strumenti, certamente il pi ù
importante, è l ' impiego delle partecipazion i
statali per il raggiungimento dei fini di poli-
tica economica e sociale del Governo . Tali fi-
nalità di interesse generale, che una pólitica
di intervento statale nell'economia nazional e
si deve proporre, sono stati ormai studiat i
abbondantemente, e resi noti anche attra-
verso il pensiero di tanti studiosi .

In primo luogo, lo Stato deve intervenire
direttamente ed in modo organico per risol-
vere il problema degli squilibri economici ter-
ritoriali, così come ha già fatto con la legge
n. 634 per il Mezzogiorno ; perché è evidente
che la naturale evoluzione del sistema econo-
mico non è oggi in grado (questa è l'opinion e
concorde) di risolvere i problemi delle aree
depresse, non soltanto per l'entità e la conti-
nuità degli investimenti necessari, ma anch e
perché il grande divario esistente sul piano
delle economie esterne fra nord e sud induce
— vorrei dire — fisiologicamente l'operatore
economico ad ubicare prevalentemente nelle
regioni industrializzate le proprie attività . Né ,
d'altra parte, l'intervento dello Stato, in que-
sto caso, può limitarsi ad una politica di in-
centivi fiscali e di altro genere, sia pure ac-
compagnata da una vasta opera per la crea-
zione di infrastrutture . Esso deve anche, a no-
stro avviso, attraverso interventi diretti di
lunga durata e di grande ampiezza in settori
chiave, dare l'avvio e porre le condizioni per
un rapido moltiplicarsi di iniziative atte, ne l
loro complesso, a rimuovere la situazione d i
depressione e di inerzia dell'economia meri-
dionale .

In secondo luogo, lo Stato deve intervenir e
in alcuni settori di base, quali quello siderur-
gico e quello delle fonti di energia, assicu-
rando così che il loro sviluppo risulti confor-
me alle necessità poste dal rapido evolvers i
del nostro sistema economico. Una strozzatura
in questi settori, quale può determinarsi qua-
lora essi rimangano controllati dalle grandi
concentrazioni economiche private — strozza -
tura che può consistere sia in un insufficiente
loro sviluppo, sia nella determinazione di u n
sistema di prezzi troppo gravoso — rischie-
rebbe, a mio avviso, di compromettere il pro-
gresso economico del paese .

In terzo luogo, l'intervento dello Stato deve
mirare a combattere gli effetti dannosi dell a
concentrazione industriale e commerciale, che
troppo spesso si risolvono nella creazione e
nella perpetuazione di imposizioni monopoli-
stiche .

In complesso, crediamo di poter affermar e
che sia giustificato l'intervento economico
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dello Stato volto ad assicurare il persegui -
mento di quei fini di politica economica la cu i
attuazione provoca il massimo utile sociale ;
quell ' intervento, cioè, diretto a rimuovere gl i
ostacoli che si frappongono ad una piena
utilizzazione dei fattori produttivi, e che, i n
definitiva, giocano in senso restrittivo dell a
libertà stessa del mercato .

L'individuazione delle finalità di inte-
resse generale di una politica di intervento
statale non costituisce tuttavia che la pre-
messa, sia pure fondamentale, per una azion e
dello Stato in tal senso . I mezzi attraverso i
quali tali finalità debbono venire realizzate
sono altrettanto importanti . Quando lo Stato
diviene imprenditore, si assume infatti re-
sponsabilità gravissime, assai maggiori di
quelle che gravano su un comune operator e
privato . Esso deve pertanto disporre di stru-
menti operativi assolutamente idonei, onde
evitare che il costo del suo intervento finisca
per pesare in misura maggiore dei benefic i
che esso provoca . Ed occorre che la valuta-
zione sulla efficienza dell'intervento possa es-
sere effettuata con facilità e rapidità dagli or-
gani preposti al controllo di questa attività
e dall'opinione pubblica .

Sotto questo aspetto dobbiamo rilevare co-
me le complesse vicende che hanno condotto
alla formazione ed all'attuale sviluppo dell e
attività dell'I .R.I . dànno a questo organism o
una natura non del tutto sodisfacente e ren-
dono difficile la formulazione di un giudizi o
globale .

Mentre infatti sappiamo che in determi-
nati settori questo istituto ha compiut o
un'opera di radicale trasformazione che ha
mutato l'originario intervento di emergenz a
in un intervento economico dai risultati al-
tamente positivi, in altri casi continua a gra-
vare sull'I .R.I . il peso di situazioni defici-
tarie che si trascinano ormai da decenni . Non
si tratta soltanto di singoli casi di inefficienz a
organizzativa e produttiva, ma del fatt o
stesso della presenza nell'ambito dell'I .R.I .
di partecipazioni che non trovano la loro giu-
stificazione alla luce di quei principi gene-
rali che abbiamo visto presiedere ad un'effi-
cace politica di interventi dello Stato. Non
giova all'I .R.I . la eterogeneità delle parteci-
pazioni che esso detiene ; molto può e deve es-
sere fatto ancora sulla via della riorganizza-
zione e della concentrazione dei suoi inter-
venti nei campi di interesse specifico e d i
preminente importanza .

In sostanza, ritengo che l'I .R.I . risenta un
po' troppo del fatto di esser stato istituito in
epoca di molto anteriore alla creazione del

Ministero delle partecipazioni statali . Quest o
deve dunque procedere, in attuazione dei
compiti che la legge istitutiva gli ha affidato ,
al riordinamento dell'organizzazione dell'isti-
tuto, anche attraverso una modifica dello sta-
tuto, al fine di farne uno strumento valid o
per il conseguimento degli scopi che il Mini-
stero delle partecipazioni statali deve prefig-
gersi .

Diversa è la situazione dell'E .N.I ., sorto in
epoca più recente e in relazione ad una pi ù
precisa esigenza . L'ente ha quindi potuto sce-
gliere e adottare quelle forme organizzative e
sviluppare quelle iniziative che meglio rispon-
dono al perseguimento dei suoi fini, chiara -
mente precisati dalla legge istitutiva e rispon-
denti ad un preciso e preminente interesse na-
zionale . La ricerca e la produzione di fonti
di energia in Italia e all'estero ; l'appronta-
mento di mezzi di trasporto navali e terrestri
in ordine alle necessità derivanti da tale pro-
duzione e dalla successiva lavorazione e distri-
buzione dei prodotti petroliferi ; la massima
valorizzazione industriale e commerciale degl i
idrocarburi rinvenuti ; la creazione di aziende
ausiliarie efficienti, capaci di assistere, con
le proprie attività, l'ingente sforzo intra -
preso; le esperienze condotte nei divers i
campi della ricerca, si riconducono tutti ad
una visione organica, ed aIl'unico fine d i
dare il maggior contributo possibile all'ap-
provvigionamento nazionale di fonti di ener-
gia al minor prezzo possibile .

Lo stretto rapporto di integrazione esi-
stente tra le diverse attività facenti capo a l
gruppo facilita l'articolazione di forme orga-
nizzative che, pur assicurando il controll o
necessario, mantengono quel carattere di agi-
lità e di prontezza che le caratteristiche de l
mercato richiedono .

I risultati ottenuti in pochi anni da quest a
azienda nei campi della valorizzazione dell e
risorse energetiche nazionali, dell'azione pe r
lo sviluppo del Mezzogiorno, della politica
calmieratrice dei prezzi, sono una riprova de -
gli effetti positivi che l'intervento dello Stat o
può avere quando sussistono le necessari e
condizioni di chiarezza delle finalità, di sud -
divisione delle responsabilità e di snellezza or-
ganizzativa . Giustamente l'onorevole ministro
ha detto che lo Stato deve agire in una pro-
spettiva di redditività a lunga scadenza, e no n
di profitto a breve termine ; concetto nel qual e
può esattamente inquadrarsi il principio d i
economicità al quale devono pure obbedire l e
aziende a partecipazione statale . Con il cor-
rettivo, a mio avviso, che se l'azienda statal e

vuole essere un elemento di stimolo e nello
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stesso tempo di calmierazione del mercato ,
non può essere il mercato stesso l'elemento d i
controllo della gestione aziendale pubblica ,
come avviene per le aziende private .

Ebbi già occasione di dire, in una ana-
loga discussione relativa al precedente bilan-
cio, in relazione ai criteri di economicità dell e
aziende statali, che esse — a differenza dell e
aziende private che anno per anno tendono
nei loro bilanci a realizzare la diminuzione
dei costi e l'elevazione dei profitti — devon o
invece rispondere, con programmi pluriennali
a scadenza determinata e non sempre vicina ,
al raggiungimento di un fine che si inserisc e
nel complesso dei fini dell'impostazione uni-
taria dell'economia nazionale .

L'economicità di un'azienda privata è fine
a se stessa; quella dell'azienda pubblica si
realizza nella somma totale (in un certo senso
algebrica), alla quale concorrono tutte le
aziende unitariamente e complementaria-

mente impegnate al raggiungimento del ge-
nerale fine economico nazionale . così che
esse possono impegnarsi per il raggiungi-
mento degli scopi dello Stato, quale quello d i
evitare il formarsi di situazioni monopolistiche
o di sollevare le aree economicamente e so-
cialmente depresse .

Concordiamo quindi con lei, onorevole
ministro, nel riconoscere positiva l'azione sin
qui condotta, per la quale non può disco-
noscersi l'efficienza antimonopolistica degl i
enti e delle aziende statali . Ritengo che solo
in malafede si possa misconoscere che l'azio-
ne dell'E .N.I . ha giovato ai consumatori ne l
campo petrolifero calmierando il mercato ,
mentre l'iniziativa esterna dell ' ente ha atti-
vizzato la concorrenza, rompendo la prece -
dente organizzazione oligopolistica a carat-
tere internazionale . Valga ad esempio quanto
è avvenuto a Gela .

Onorevole ministro, ella ha aggiunto ch e
è allo studio del ministero una più intens a
attività, per far sì che le aziende a parteci-
pazione statale divengano « un vivaio di pro -
vati tecnici preparati ai compiti dell'attività
industriale, in modo che iI nostro paese s i
ponga anche in questo campo all'avan-
guardia » . Sono affermazioni che ci entu-
siasmano. Il nostro paese ricco di ingegno
e di versatilità, oltre che di braccia, sente l a
necessità di una azione destinata a creare
quelle masse di tecnici e di maestranze che
non solo sono utili per il nostro paese, m a
che certamente domani saranno richieste d a
quei paesi sottosviluppati dell'Africa e de l
medio oriente che dovranno necessaria -

mente affrontare il problema della propri a
industrializzazione .

Quale deputato del Mezzogiorno, impove-
rito da una continua emigrazione, non posso
non denunciare lo choc psicologico e l'otti-
mismo generati specialmente nel sud da
quei comunicati dell'E .N.I . attraverso i qua -
li si richiamavano tanti tecnici e tanti spe-
cializzati occupati all'estero, vera ed auten-
tica ricchezza produttiva del paese, al rien-
tro in patria per raggiungere, qui, posti d i
lavoro .

Desideriamo quindi un Ministero delle
partecipazioni statali attivo strumento di pro-
pulsione dell'economia nazionale, che, nell a
esatta interpretazione delle norme istitutive, sia
pronto, senza le inutili e ritardatrici convo-
cazioni di superiori comitati di ministri (co-
mitati dei ministri che si riuniscono molto di
rado, per cui dare ad essi la facoltà della di-
rezione, come dimostrato dalle recenti espe-
rienze, rappresenterebbe una remora per l'agi-
lità di azione che noi chiediamo) a dare le op-
portune e tempestive direttrici agli enti ed
alle aziende per il raggiungimento dei fin i
propri della economia nazionale .

Apro una breve parentesi per quanto ri-
guarda la struttura organizzativo-burocratica
del ministero . Sono tanti i compiti del Mi-
nistero delle partecipazioni statali che ci vie n
fatto di pensare a quel gruppo di funzionari
e di dipendenti, che credo siano meno di un
centinaio, e che debbono essere messi in con-
dizione di espletare i compiti di cui sono
investiti . Questi funzionari, la maggior parte
dei quali proviene da altri dicasteri e che
hanno indiscutibilmente vissuto anche or e
amare all'inizio dell'attività del Ministero
delle partecipazioni statali, debbono effettiva-
mente poter operare con tranquillità, con se-
renità, con orgoglio ; e questo avverrà soprat-
tutto se gli organici verranno aumentati in
modo adeguato alle finalità che si vogliono
raggiungere .

Aggiungo anche che nella strutturazione
della burocrazia di questo ministero occorr e
creare degli organi i quali assicurino, per
un dicastero che deve proiettare la propria
attività sul piano delle scadenze piuriennali ,
la continuità di una determinata politic a
economica del nostro paese .

Fissata quindi, nelle grandi linee, la de-
finizione concettuale del ministero e l'azion e
economica delle aziende da esso dipendenti ,
ci sia consentito dire che quattro anni di vita
non sono pochi per ritenere questo dicastero
ormai maturo per procedere alla conseguent e
azione legislativa .
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Noi crediamo di conoscere, onorevole mi-
nistro, le sue personali convinzioni ; ma at-
tendiamo che esse diventino azione di Gover-
no. Non si dispiaccia se le diciamo che fin o
ad oggi il Ministero delle partecipazioni sta -
tali, sotto la guida sua e dei suoi predecessori ,
ci è apparso timido nelle iniziative, special -
mente quando erano note le posizioni perso-
nali dei suoi titolari .

Sappiamo che per un ministero al quale
è attribuito il compito di curare lo sviluppo
economico del paese ed il suo equilibrio so-
ciale, le iniziative per lo più comportano scel-
te politiche; e la situazione politica general e
tali scelte non ha finora consentito . Però oggi
quattro anni di discussioni, quattro anni d i
studi, quattro anni di assunzione di responsa-
bilità, in Parlamento e fuori del Parlamento ,
possono effettivamente consentirci di dirle ch e
riteniamo sia giunta l'ora per il suo minister o
di togliersi la toga praetexta e di indossare la
toga virile .

Esiste oggi certamente una coscienza, a
mio avviso, nella maggioranza del Parla-
mento e del paese, che consentirebbe a lei e
al suo ministero una più marcata e decis a
azione di iniziativa .

D'altra parte, il progresso tecnico romp e
gli indugi frapposti dalle polemiche tra libe-
risti e dirigisti, tra fautori della privatizza-
zione e fautori della nazionalizzazione, co n
l'irrefutabile eloquenza dei necessari process i
di unificazione e pianificazione per l'apport o
dei nuovi ritrovati scientifici ; i quali nella
loro travolgente imponenza, sgretolano le re-
sidue resistenze di antichi e radicati interess i
particolari . Valga, ad esempio, quanto sta av-
venendo nell'importante settore dell'energi a
elettrica, dove, come è stato autorevolmente
detto, l'energia da fissione del nucleo ato-
mico rappresenta per tutti i paesi, a più o
meno breve scadenza, la fonte energetica de l
futuro, una fonte nuova, dalle possibilità e
caratteristiche di utilizzazione diverse, pe r
qualità e grandezza, da quelle finora consen-
tite dalle fonti energetiche convenzionali .

1J il professor Ippolito, segretario general e
del Comitato per l'energia nucleare e, che auto-
revolmente e in tempo ci ammonisce sulle pro-
spettive non tanto lontane che si aprono sul
nostro orizzonte in tema di energia elettrica .
In un suo scritto sulla rivista Realtà de l
Mezzogiorno, il professor Ippolito ci avverte
che, dal momento dell'inserzione in rete dell a
produzione delle centrali nucleari in costru-
zione, sarebbe una incongruenza pensare d i
poter continuare ad esercire la rete elettric a
nazionale, come è attualmente, suddivisa a

compartimenti stagni, con conduzioni decen-
tralizzate, spesso feconde di iniziative anti-
tetiche perché unilaterali e qualche volta i n
concorrenza fra di loro .

Sostiene il professar Ippolito, a mio avviso
esattamente, che le centrali nucleari, come de l
resto le ultime grandi centrali termoelettrich e
convenzionali, esigono una conduzione ed una
programmazione di esefcizio secondo i det-
tami più moderni della tecnica ; esigono cio è
un'organizzazione centralizzata, che possa in-
serire tra i parametri di una macchina elet-
tronica, indifferente agli interessi particolar i
di coloro che si contendono la produzione i n
regime di monopolio, quei dati e soltanto
quelli che servono ad individuare la via tec-
nicamente migliore per raggiungere una pro-
duzione elettrica al costo piPI basso .

In sostanza, in un paese come il nostro ,
diviso nelle tre aree, settentrionale, centrale e
meridionale, dove i rispettivi diagrammi sono
caratterizzati da punte di carico massimo in-
cidente ad ore diverse della giornata, una pro-
duzione opportunamente interconnessa con-
sentirebbe il trasporto di notevoli quantità d i
energia dalle zone nelle quali la produzion e
ha un costo marginale inferiore a quelle zone
che in quell'istante hanno invece una produ-
zione più costosa . Se si pensa che le industri e
elettriche francesi ed inglesi (le cui rispettive
reti sono già coordinate e gestite unitaria -
mente) hanno progettato il costosissimo colle-
gamento delle due reti nazionali , per mezz o
di un cavo sottomarino attraverso la Manica ,
al fine di sfruttare differenze di orario dell e
rispettive punte massime, si comprende facil-
mente come in Italia, dove esistono per l e
differenze di orari tre aree (settentrionale ,
centrale e meridionale) vi siano i presuppost i
di un utile interconnessione, mentre gli at-
tuali criteri antieconomici producono uno
sperpero economico valutabile nell'ordine d i
un centinaio di miliardi all'anno .

Conclude l'autorevole scrittore — che è un
tecnico e non un politico — che « per l'ener-
gia elettrica, di fronte alla rapida evoluzione
tecnologica, e tenendo presente il programm a
di sviluppo economico del paese, non si pro -
spetta altra soluzione che quella rappresentata
dall'azienda unica nazionale » .

Quindi, a questo punto, vogliamo solleci-
tare il Governo a promuovere in primo luogo
il riordinamento e la concentrazione delle par-
tecipazioni statali del settore elettrico me-
diante IS' creazione di un apposito ente di ge-
stione; ciò consentirà di realizzare anche u n
evidente vantaggio . In secondo luogo, occorre
rivedere la nolitica delle concessioni . di sfrut-



Atti Parlamentari

	

— 25074 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 1961

tamento delle fonti di energia, ed anticipare
i riscatti delle concessioni, in modo da dare
all'ente una quota crescente del potenzial e
produttivo nazionale .

Onorevole ministro, ho l'impressione ch e
i tempi siano molto molto brevi, se solament e
vogliamo pensare alle prospettive che si apro -
no in tema di mercato comune per una gran
parte dell'Europa ; per cui non. ritengo utopi-
stico prevedere che l ' interconnessione che no i
chiediamo oggi attraverso l'unico ente di ge-
stione per il territorio nazionale dovrà proiet-
tarsi domani certamente in tutta quanta l'Eu-
ropa per fornire l'energia elettrica in qualsias i
posto ed in qualsiasi momento al più bass o
costo di produzione, appunto al fine di rea-
lizzare quella integrazione economica che è
premessa (come. ella sa benissimo) dell'inte-
grazione politica .

Le devo dire che le assicurazioni che ell a
ha dato in Commissione circa l'affidamento
alla Finelettrica della costruzione della ret e
dorsale ad alta tensione — assicurazioni ch e
mi permetterei di chiedere vengano confer-
mate qui in aula — ci lasciano facilment e
immaginare qual è il suo orientamento .

Devo richiamare brevemente, e solament e
per enunciazione, l'attenzione della Camera
su quanto è stato giustamente detto e per l a
prima volta nella relazione, certamente lu-
cidissima e completa, dell'onorevole Galli ,
circa i rapporti intercorrenti nelle aziende fra
i lavoratori e le aziende stesse. un argo-
mento particolarmente delicato, vorrei dir e
perfino suggestivo, ed interessante perché ,
onorevole ministro, Si è parlato, e credo da
membri del Governo del quale ella fa parte ,
di azionariato operaio, di partecipazione de i
lavoratori agli utili delle aziende ; e resta in -
discutibilmente sospeso nell'aria politica de l
nostro paese il tentativo di esecuzione del -
l'articolo 46 della nostra Costituzione . Riten-
go che il campo delle aziende a partecipa-
zione statale debba rappresentare quello dove
si possono compiere tentativi del genere . Le
aziende a partecipazione statale, così com e
saranno benemerite nei confronti dello svi-
luppo economico del nostro paese e, quindi ,
della perequazione sociale, egualmente do-
vranno, a mio avviso, assumersi il privilegi o
di essere aziende-pilota nel campo delle in -
novazioni nei rapporti fra lavoratori e
aziende .

A questo punto, onorevole ministro, mi
siano consentite alcune brevi dichiarazioni .
Come deputato meridionale non posso esi-
mermi dall'appuntare la mia attenzione sul
programma d'investimenti delle aziende a

partecipazione statale nel Mezzogiorno . Dopo
un'attenta analisi dei dati riportati nella re-
lazione programmatica, debbo sinceramente
confessare che serie preoccupazioni sono ve-
nute maturando nella mia mente.

Per la verità, il programma si presenta,
a chi lo legge, assai imponente nella cifra
globale, e pone in luce l'impegno con cui l e
aziende a partecipazione statale, chiamate a
dare il loro contributo allo sviluppo econo-
mico del Mezzogiorno, perseguono il com-
pito loro assegnato .

E di ciò, onorevole Ministro, io per il pri-
mo, e penso noi tutti, dobbiamo rallegrarci ;
sarebbe infatti veramente ingiusto e ingene-
roso il non apprezzare sistematicamente - -
vuoi per faziosità di parte, vuoi per impo-
stazioni ideologiche diverse — i benèfici ef-
fetti che alla nostra economia in generale ed
allo sviluppo delle regioni meridionali i n
particolare, possono derivare dall'azione sti-
molatrice ed integrativa dell'industria di
Stato .

Io — ed ebbi a dirlo anche in analoga
circostanza lo scorso anno — credo ferma -
mente nel bene che può procurare al nostr o
paese una ordinata e razionale gestione dell e
imprese a partecipazione statale . Per questo
noi vogliamo che il complesso delle aziende
a partecipazione statale vada sempre più tra -
sformandosi in uno strumento efficiente e pro-
pulsivo .
- Ma una analisi più approfondita delle ci-

fre contenute nel programma ne pone a nud o
la vera struttura e suggerisce conseguente -
mente alcune considerazioni negative, so-
prattutto per quanto concerne il futuro .

Stando ai dati statistici, gli investiment i
previsti nel programma quadriennale 1961 -
1964 nel Mezzogiorno ammonteranno a quas i
888 miliardi di lire, e a circa 970 se vi si ag-
giungono gli investimenti nel settore auto -
stradale e quelli per il programma aggiuntivo
del settore meccanico .

Sempre secondo la relazione programma-
tica, un esame della distribuzione degli in -
vestimenti per settore pone in evidenza che
oltre il 50 per cento dei medesimi riguard a
l'industria manifatturiera . E ciò, secondo
quanto afferma l'onorevole Bo, starebbe a
testimoniare il crescente impegno delle,
aziende a partecipazione statale nei settori -
chiave dello sviluppo, in conformità ad un o
dei principali compiti ad esse affidati .

Un altro 36 per cento degli investimenti
sarà assorbito dal settore delle fonti di ener-
già, nell'ambìto del quale si presenta di note-
voli' dimensioni il programma elettrico, che
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prevede la costruzione di grosse centrali ter-
moelettriche, quali quella del Sulcis, quella d i
Gela e quella già avviata, del Mercure .

Infine, il 10 per cento sarà destinato all o
sviluppo dei cosiddetti servizi .

Articolato in tal modo il programma per
il Mezzogiorno, si verrebbe a porre in evi-
denza l'evoluzione negli orientamenti sinor a
seguiti dalla politica delle partecipazioni sta -
tali, nel senso che questa, dopo un prim o
tempo di preparazione strutturale dell'am-
biente, trascorrerebbe ad una necessaria fas e
di creazione diretta della struttura industria-
le del sud .

E di queste lodevoli intenzioni, onorevole
sottosegretario, prendiamo atto .

Ma come ho già detto, analizzando più
a fondo le cifre elaborate dal suo ministero ,
si rischia di restare un po' delusi . Infatti ,
a parte l'ampliamento del programma elet-
trico e il normale sviluppo dei servizi, i l
grosso degli investimenti si dice sia desti -
nato all'industria manifatturiera . In tal mo-
do verrebbe subito da pensare che ben presto
il sud potrà disporre di un cospicuo numer o
di industrie manifatturiere di medie e pic-
cole dimensioni, vero tessuto connettivo dell a
struttura industriale che si vuoi realizzare :
ma non è così .

Dove va infatti la metà dei 900 miliard i
circa destinati ai Mezzogiorno nei prossim i
quattro anni ? È presto detto : 260 miliardi cir-
ca, cioè il 30 per cento, verranno assorbiti da l
settore siderurgico, per il quarto centro di Ta-
ranto ; 153 miliardi circa, cioè il 17 per cento ,
saranno assorbiti dal settore petrolchimico, e d
in definitiva dalle iniziative di Gela e di Fer-
randina; infine, solo 42 miliardi andranno ai
settori meccanico e cantieristico .

Ben poco di nuovo si è pertanto program-
mato per il prossimo quadriennio nel settore
manifatturiero. E di questa carenza si è reso
conto perfettamente anche il Governo, tant o
che con lodevole tempestività ha dovuto im-
porre alle aziende di Stato un programma d i
investimento aggiuntivo nel settore mecca-
nico . Ma non è certo con 50 miliardi in più
che potranno essere colmati i vuoti che s i
verificheranno fra quattro anni allorché sa-
ranno realizzate le iniziative di Taranto, Fer-
randina e Gela . Ed è per questo che siam o
seriamente preoccupati . Vorremmo quind i
che ella, onorevole ministro, ci dicesse se ,
una volta terminate queste opere, le aziende
di Stato saranno in grado di mantenere la
stessa quantità di investimenti o se invece
il programma per il Mezzogiorno subirà un a
durissima flessione . Una cosa è evidente : e

cioè che finora la mole così cospicua di in -
vestimenti nel Mezzogiorno è giustificata da
certe situazioni di fatto che non sempre s i
verificheranno. Infatti non sempre e dapper-
tutto nel Mezzogiorno si scopriranno giac i
menti di gas o di petrolio da sfruttare né tant o
meno l'andamento nei consumi di acciaio pu ò
par pensare alla costruzione di altri centr i
siderurgici .

Ed allora dove investiranno le aziende
dello Stato? Con ciò non vogliamo dire che
l'operare delle aziende pubbliche debba esse -
re legato a programmi necessariamente rigi-
di, perché questo sarebbe contro quella ratio
economica che noi vogliamo vedere rispetta-
ta anche dall'industria di Stato, dal mo-
mento che solo da una sana gestione azien-
dale si possono sperare risultati proficui .

Ma le particolari esigenze dello svilupp o
economico del sud richiedono, se non rigi-
dità, almeno continuità nel ritmo degli inve-
stimenti, e soprattutto criteri diversi dalla
pura convenienza economica nella program-
mazione dei medesimi . Finora, pur dando
atto delle grandi iniziative in via di realiz-
zazione, sembrerebbe che le imprese a par-
tecipazione statale abbiano seguito, in mod o
per nulla dissimile da quanto avrebbe fatt o
ogni imprenditore privato, la logica di inve-
stire solo là dove si intravedessero realisti-
che possibilità di sfruttare risorse natural i
esistenti o le migliori condizioni ambiental i

per ubicarvi un impianto .
Seguendo questa logica, onorevole mini-

stro, siamo ancora ben lontani da quelle di-
rettive che ella tenta di precisare nella sua
relazione programmatica, quando afferma :
« Ed invero ogni distinzione tra settore pub-
blico e privato nell'attività economica sfu-
merebbe qualora si volesse condizionare l'at-
tività economica pubblica agli stessi criteri
di economia tenuti presenti nei calcoli d i
convenienza effettuati dalla iniziativa priva-
ta » . Ed inoltre, con particolare riferiment o
al Mezzogiorno : « Un processo di industria-
lizzazione può per altro considerarsi avviato
in modo autonomo e definitivo solo quando
si realizzi nel Mezzogiorno un sistema in-
dustriale il più possibile differenziato, i l
quale costituisca il tessuto connettivo tra l e
varie iniziative isolate, impegnando nel con -
tempo forme produttive locali, sia pur sti-
molate ed assistite » .

Mi domando : quando si giungerà a tutto
questo ? Se si procederà sulla strada finora
seguita, occorreranno certo ancora moltissi-
mi anni . Infatti, il programma di eui si di-
scute narla assai chiaro. Mentre da un lato
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si presentano elevati e crescenti gli investi -
menti nel settore delle industrie di base per
i prossimi quattro anni, dall'altro si denota
una flessione o quanto meno una staziona-
rietà dei medesimi nel settore meccanico-
cantieristico, cioè a dire proprio in quel set-
tore che per le sue particolari caratteristiche
(limitata dimensione delle aziende, elevat a
produttività, basso rapporto capitale-addetto ,
ecc.) sarebbe idoneo ad esercitare notevole
influenza sulla struttura industriale del Mez-
zogiorno, soprattutto per gli effetti diretti o
indiretti sia sulla occupazione sia sugli altr i
settori produttivi .

vero che nella relazione programmatic a
si parla di piani di riordinamento del set-
tore, di nuove iniziative allo studio, ecc ., cos ì
come in Parlamento si è parlato di un pro-
gramma aggiuntivo di 50 miliardi, ma si è
ancora allo stadio delle dichiarazioni, de i
buoni propositi . Ciò che rimane allo stato
dei fatti sono le iniziative annunciate ; ben
poca cosa, per la verità, rispetto a ciò che s i
sarebbe dovuto fare oramai da anni, a ciò
che si potrebbe fare nel futuro .

Purtroppo, è amaro dover constatare che ,
a venti anni dalla fine dell'ultimo conflitto ,
le aziende meccaniche controllate dallo Stat o
nonsiano riuscite ancora, non dico a raggiun-
gere quel dinamismo espansivo che caratteriz-
za oramai ogni settore industriale, ma addi-
rittura quelle dimensioni produttive minime
che lo stadio della tecnica e la dinamica dei
mercati richiedono, pena il fallimento .

Sappiamo, signor ministro, a che cosa o
a chi attribuire la responsabilità di questa si-
tuazione; tuttavia siamo lieti, per lo men o
sul piano dei propositi, provvedimenti d i
riordino e di sviluppo del settore siano stati
ormai individuati . I programmi formulati ,
signor ministro, contengono infatti già tutt i
gli elementi per un loro ulteriore e più ac-
centuato sviluppo; e ci auguriamo che ell a
voglia decisamente, attraverso le forme e i
modi più opportuni, stimolare la loro rea-
lizzazione, cercando nel contempo di reperi-
re tutte le iniziative idonee a localizzarsi ne l
Mezzogiorno .

Un programma che noi vorremmo vedere
ulteriormente ampliato è quello relativo al
settore motoristico, del quale ben poca cosa
è toccata al Mezzogiorno . Una concreta solu-
zione potrebbe ottenersi tramite una espan-
sione delle attività, in nuove produzioni, co-
me ad esempio in quella aviomotoristica .

Mi piace ricordare a questo proposito l a
proposta che l 'onorevole Barbi, anch'egli na-
poletano, fece altra volta qui alla Camera

per un impianto aviomotoristico nella nostra
città, impianto per il quale esistono ottim e
prospettive e che non turberebbe il nostro
mercato interno, mentre invece potrebbe con-
ferire a Napoli una caratterizzazione speciale .

E questo certamente un campo relativa -
mente nuovo che, se razionalmente sfruttato,
potrà offrire prospettive di ampio sviluppo .

Onorevole ministro, il Ministero delle par-
tecipazioni statali rappresenta per noi non
già un organo burocratico in più nel nover o
dei tanti, bensì un efficace strumento di ga-
ranzia per il buon andamento del patrimoni o
aziendale dello Stato . Ed è per questo che
lo vorremmo rafforzato nei suoi quadri con
uomini competenti e qualificati, capaci d i
studiare e risolvere i complessi problemi che
investono un settore tanto delicato e impor-
tante della vita economica del nostro paese .
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Barbi . Ne ha facoltà .

BARBI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole ministro, nei primi dibattit i
parlamentari sul bilancio delle partecipa-
zioni statali molti degli intervenuti concen-
trarono la loro attenzione sui rapporti tra l a
volontà politica della maggioranza parlamen-
tare (e quindi del Governo) e le aziende a par-
tecipazione statale .

Le nostre constatazioni erano piuttost o
amare e le previsioni alquanto scettiche .
Troppo stridente il contrasto tra la linea po-
litica della maggioranza — e, per talun i
aspetti, della grandissima maggioranza —
dei rappresentanti popolari e l'azione svolta
in molti, in troppi casi dagli enti di gestione
e dalle aziende a partecipazione statale .

C'erano allora numerosi dirigenti — gran-
di e meno grandi, autorevoli e non che
pontificavano contro gli orientamenti della
politica generale del Governo e contro sin-
goli provvedimenti (chi non ricorda le pole-
miche sulla politica siderurgica e sul centr o
di Taranto?) ; non solo, ma si permettevan o
anche di teorizzare sulla piena autonomia
delle aziende, sulla illiceità delle interferen-
ze politiche del Governo e del Parlamento,
ecc .

Orbene, oggi si può constatare che orma i
quei tempi sono passati e che quel clima è
notevolmente mutato . E di ciò va dato atto
al Ministero delle partecipazioni statali, a
lei, signor ministro, e ai 'suoi predecessori ;
giacché a me pare evidente che tale progress o
sia l'effetto anzitutto di una chiara e ferm a
volontà politica che si è fatta valere .
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Ma bisogna anche riconoscere che un po'
alla volta ha incominciato a farsi strada una
certa migliore sistemazione dottrinale dell e
partecipazioni statali e dei rapporti tra mini-
stero, enti di gestione ed aziende . Vi hann o
contribuito vari studiosi ; vi ha contribuito la
commissione speciale del consiglio nazional e
dell'economia e del lavoro; vi hanno contri-
buito le relazioni programmatiche, le dichia-
razioni e l'azione politica dei ministri dell e
partecipazioni statali e indubbiamente anche
í nostri dibattiti parlamentari .

così oggi comunemente ammesso che i l
Governo abbia il potere di dare per mezzo
degli enti di gestione l'indirizzo generale al -
l'attività delle aziende a partecipazione sta -
tale e di esercitarvi il controllo ; e ci si orienta
a ritenere che mentre tale controllo è compe-
tenza specifica del ministro delle partecipa-
zioni statali, l'indirizzo programmatico deb-
ba essere invece delineato dal Comitato de i
ministri previsto dall'articolo 4 della legg e
del 1956 e più in generale dal Governo in
sede di formulazione del piano economico
generale, come è stato indicato dal nostro re-
latore onorevole Galli .

Si sta acquietando anche la lunga e vi-
vace polemica sulla economicità della gestio-
ne delle aziende a partecipazione statale, che
ha costituito uno dei più importanti cavall i
di battaglia di coloro i quali concepivan o
l'I .R.I . e in generale l'intervento dello Stat o
nell'economia solo come un mezzo per so-
cializzare le perdite, i fallimenti, gli error i
dei privati imprenditori ; e si incomincia ad
ammettere che a conciliare l 'economicit à
della gestione delle imprese con la finalit à
pubblica della loro attività — che ci dev e
essere, perché altrimenti non si giustifiche-
rebbe l'intervento dello Stato nell'attività
industriale — devono intervenire gli enti d i
gestione . Sono essi che, in base alle direttive
del Governo, debbono scegliere i mezzi adat-
ti per conseguire quelle finalità pubbliche ,
ponendo le aziende in condizione di operar e
nell'economia di mercato .

Di qui la conseguenza che gli enti devono
sgravare le aziende dagli oneri incompati-
bili con il criterio della redditività in econo-
mia di mercato, ma necessari per il raggiun-
gimento delle finalità pubbliche : ciò può av-
venire, ad esempio, nel caso dei prezzi d i
taluni servizi, oppure nel caso dell'impossi-
bilità di licenziare personale resosi esube-
rante, come sta avvenendo ai cantieri navali .

R evidente che le centinaia o addirittura
migliaia di operai che non trovano impieg o
produttivo in certe contingenze e vengono

passati a « cassa integrazione » debbono es-
ser posti a carico degli enti di gestione, cio è
di chi ha la responsabilità politico-sociale e
può decidere se la congiuntura economic a
consenta uno stimolo a cercare altrove occu-
pazione redditizia, o se invece consigli u n
sacrificio della collettività capace di evitar e
l'inizio di unà spirale involutiva di diminu-
zione di consumi e quindi. di produzione .

Oggi, ad esempio, nell'Italia settentriona-
le la congiuntura consiglia la prima strada ,
perché è assai facile l'assorbimento della ma-
no d'opera, specie qualificata ; e nell'Italia
meridionale la seconda . E devo lamentare
che purtroppo non si stia seguendo quest o
criterio logico sia dal punto di vista umano ,
sia da quello strettamente economico ; i can-
tieri navali del nord e le Cotoniere meridio-
nali ne sono la prova : qui immediati licen-
ziamenti anche per poche centinaia di per-
sone, là blocco assoluto per molte migliaia !

Ad ogni modo non pare dubbio che l e
singole aziende, dovendo produrre in con -
dizioni di competitività interna ed internazio-
nale, non possano essere gravate da oneri
sociali o politici senza rischiare di venir me -
no al loro stesso compito .

Oggi appare dunque definitivamente chia-
rito che i rapporti tra il Ministero e le im-
prese a partecipazione statale avvengono pe r
il tramite degli enti di gestione : essi, infatti ,
essendo enti di diritto pubblico, i cui diri-
genti sono di nomina governativa, possono
esser direttamente guidati dall'esecutivo po-
litico; e detenendo, a loro volta, i pacchett i
azionari delle società controllate, possono gui-
dare l'attività produttiva di queste, analoga-
mente a quanto — sul piano privatistic o
— fanno le holdings nei confronti dell e
imprese dipendenti . E come in camp o
privato nessuno si sorprende se i dirigenti
di una holding chiedono dei sacrifici a qual -
cuna delle imprese per il superiore interess e
del gruppo (salvo trovare poi il modo di com-
pensarne le eventuali perdite e di mantenerl e
in pieno equilibrio economico), così non c i
si deve meravigliare se glì enti di gestion e
pilotano l'azione delle singole aziende dipen-
denti allo scopo di conseguire le finalità pub-
bliche per cui sono stati creati e devono
operare .

Rimane aperta la discussione sull'assett o
definitivo da dare agli enti di gestione. L'E .
N.I . e soprattutto l'I .R.I . devono rimanere
così come, nell'evolversi delle vicende econo-
miche e sociali del paese, sono venuti for-
mandosi? Oppure devono esser smembrati e
riordinati in diversi enti per rami economici
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omogenei? Ci si deve accontentare della si-
stemazione data dall'I .R.I . ai settori omo-
genei per mezzo delle finanziarie, o si deve
far scomparire l'I .R.I . ed elevare ciascuna
finanziaria ad ente di gestione? più con-
veniente che della produzione dell'energia s i
occupino l'E .N.I ., l'I .R.I . e persino le ferro-
vie dello Stato? O sarebbe meglio creare l'en-
te per l'energia, che organizzi tutto il set-
tore (idrocarburi, elettricità, carbone, forz e
endogene), e passare, invece, ad esempio, l e
aziende meccaniche dell'E .N.I . alla, Finmec-
canica e la sua flotta alla Finmare ? I n
linea di principio, sarei per questa secon-
da soluzione, ma temo che sia troppo teo-
rica e che forse possa essere sconsigliata da
esigenze pratiche che a me sfuggono . Proba-
bilmente in questo campo bisognerà proce-
dere gradualmente e per esperimenti, evitan-
do schematismi e teorizzazioni ; è un campo i n
cui la regolamentazione definitiva potrà ri-
tardare, anche se ci stiamo avviando rapida-
mente alla regolamentazione basilare di tutto
il settore delle partecipazioni statali .

Un passo tuttavia credo che debba essere
fatto con sollecitudine, se non si vuole lascia r
sussistere un grosso ostacolo allo svilupp o
dell'economia italiana : ed è la creazione d i
un adeguato strumento per il controllo dell a
produzione dell'energia elettrica . Deve esse-
re costituito un unico grande ente dell'ener-
gia, o piuttosto un particolare ente di gestio-
ne solo per quella elettrica? In linea di mas-
sima, noi democristiani siamo alieni dall a
costituzione di grandissimi enti economic i
che lo Stato, cioè il Parlamento per mezz o
del Governo, a stento riesce poi a guidar e
ed a controllare e che, anzi, finiscono all e
volte con il tendere ad influire sulla politic a
generale, e quindi con- l'esorbitare dai lor o
fini e con l'indurre a violare il sistema de-
mocratico e la libertà dei cittadini .

Abbiamo trovato pletorico l'I .R.I . Certi
sforzi per riordinarlo sono stati compiuti ;
altri andranno fatti in ` seguito . L'E .N.I ., che
abbiamo creato noi, è già più razionalmente
omogeneo e snello. Quindi siamo orientat i
favorevolmente all'ente dell 'energia elettrica .
Alcune indicazioni sono già venute anche qui
alla Camera dei deputati, con proposte di ini-
ziativa parlamentare. Sento dire che il mini-
stero sta studiando un progetto in proposito .
Ne sono lieto ed auspico che presto la Camer a
sia chiamata a discutere intorno a tale que-
stione che è essenziale per l'economia italiana .

Altro argomento sul quale abbiamo insi-
stito nei precedenti dibattiti sul bilancio del -
le partecipazioni statali è quello della forma -

zione del personale a tutti i livelli, dai diri-
genti maggiori alle maestranze .

Ancora l'anno scorso affermavamo che ,
mentre l'E .N.I . aveva cominciato bene e sta-
va compiendo un buon cammino in quest o
importante campo, l'I .R.I . era, appena a i
primissimi passi per la formazione profes-
sionale delle maestranze, con qualche cen-
tro di addestramento, quale il C .A.M .I .M. a
Napoli e la scuola di Calcinara a Genova .
Oggi possiamo con sodisfazione constatare ch e
i progressi sono importanti e sostanziali .

Con i colleghi della Commissione del bi-
lancio e delle partecipazioni statali abbiamo
potuto costatare de visu quanto è stato com -
piuto dall'E.N.I . a Metanopoli fin dal 1957 ,
sia con la « Scuola di studi superiori sugli
idrocarburi », sia, soprattutto, con l'« Istituto
direzionale e tecnico » . Ma non meno interes-
sante è il progresso compiuto dall'I .R.I . : non
solo per la moltiplicazione dei centri di adde-
stramento delle maestranze (che da soli ue sa-
liranno a sette, situati in quasi tutte le zon e
ove si trovano aziende I .R.I . di una certa im-
portanza), ma anche per l'interessante prim o
esperimento di preparazione dei quadrli diri-
genti . Nel 1960 è stato istituito il Centro per l o
studio delle funzioni direttive aziendali e ne l
1961 ha cominciato a funzionare : tardi, in ve-
rità — come abbiamo già osservato in pas-
sato e come oggi riconoscono anche alcu-
ni fra i maggiori e più intelligenti capi
delle aziende e delle finanziarie — m a
meglio tardi che mai ! Vi era, sì, l'at-
tenuante dei gravosissimi compiti della ri-
conversione e dei salvataggi che hanno im-
pegnato tutta la vita dell'I .R.I nel dopoguer-
ra. Tuttavia era ben strano che un gruppo
di aziende in cui lavorano . circa 250 mila
uomini, con un corpo direzionale di oltre 1 0
mila unità, e che produce beni e servizi per
1.000 miliardi, non si preoccupasse di perfe-
zionare e potenziare il più importante de i
fattori del suo bilancio, il più prezioso ele-
mento del suo patrimonio : il dirigente. Era
quasi incredibile che un gruppo, in cui s i
spendono miliardi per la manutenzione ed i l
miglioramento degli impianti o anche sem-
plicemente per l'inventario dei beni, non
sentisse il bisogno di spendere qualcosa pe r
l'elevazione tecnico-professionale della parte
più vitale di tutte le sue strutture : il fattore
umano. Per anni si è lasciato, con una spe-
cie di scetticismo e di fatalismo, che i quadr i
dirigenti si formassero da loro . Non ci si è
preoccupati neppure delle necessità prove-
nienti dall 'espansione di molti settori pro-
duttivi, e ci si è ridotti assai spesso ad attin -
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gere ai quadri direttivi in altre aziende. So-
no stati necessari numerosi ed insistenti am-
monimenti, provenienti da molte parti, m a
soprattutto da quest'aula parlamentare ; è
stato necessario l'esempio trascinante e per -
suasivo di quanto già da qualche tempo
andava facendo l'E .N.I . in questo campo cos ì
delicato .

Eccoci ora, finalmente, ai primi esperi -
menti del Centro per la formazione dei diri-
genti delle aziende I .R.I . ; e bisogna ricono-
scere che, per quanto mi è stato possibil e
constatare, si è incominciato bene, anche per-
chè — opportunamente — si è fatto tesoro
delle esperienze compiute precedentemente
dagli altri .

Qualche raccomandazione tuttavia vorre i
fare . Non si trascuri alcuna occasione pe r
dotare tutti i dirigenti delle aziende a par-
tecipazione statale della più alta coscienza
delle loro funzioni, che non sono solamente
tecniche od economiche, ma sono anzitutto
di capie di guide di uomini . Non si trascuri ,
perciò, di chiarire bene le idee sulle rela-
zioni umane, sul trattamento dei dipendenti ,
sui rapporti coi dirigenti sindacali ; cioè su
tutti quegli aspetti di vita aziendale che fino-
ra hanno sollevato tante e spesso fondate
lamentele, tanti grossi malumori, tante vi-
vaci reazioni .

Ho visto, ad esempio, l'elenco delle 1 4
maggiori società che hanno fornito element i
per i due primi corsi organizzati dal centro
dell'I .R.I . : non vi figura alcuna banca . Non
dubito che parteciperanno ai prossimi corsi :
giacché certamente il personale dirigente dell e
banche dell'I .R .I . più di ogni altro ha bisogn o
di essere ben orientato nei confronti del per -
sonale dipendente .

Una voce a sinistra . Sono intoccabili l e
banche !

BARBI . Non dovrebbero esserlo .
Una voce a sinistra . Siamo d'accordo .
BARBI. I rilievi che a tal proposito ven-

gono fatti, in tutte le città, d'Italia, sono fra
i più gravi, sia dal punto di vista sindacale
sia da quello dei semplici rapporti umani .

Il mancato rispetto dell'orario di lavoro ,
il mancato riconoscimento dello straordina-
rio, le restrizioni più rigide e più subdol e
nei confronti di chi svolge attività politica o
sindacale, le pressioni d'ogni genere, occulte
e palesi, sui dipendenti e particolarmente su i
più giovani, sono tutti fatti che si ripeton o
troppo frequentemente, e creano un'atmosf e-
ra di tensione e di ostilità anziché di collabo-
razione e i comprensione, con risultati negativ i
sia dal punto di vista del rendimento del lavo -

ro, sia da quello politico generale . Su tali fatti ,
perciò, mi permetto di richiamare la perso-
nale attenzione dell'onorevole ministro .

Infine, sempre su questo argomento dell a
formazione del personale dirigente, vorrei an-
cora rilevare che occorre provvedere anche
ai quadri intermedi, ai capiufficio e ai capi -
officina, che tanta parte hanno nella vit a
quotidiana delle aziende e nei rapporti uma-
ni che vi si svolgono. Ritengo che, per tal e
esigenza, scuole di formazione, corsi di ag-
giornamento, seminari di orientamento deb-
bano essere tenuti al livello delle finanziarie ,
e in taluni casi anche delle aziende, ma sott o
la guida e il controllo del centro di forma:
zione dell'I .R.I .

Mi si consenta ora qualche osservazion e
sull'azione delle partecipazioni statali nel
Mezzogiorno . Non ripeterò quanto fu già det-
to — da parte di molti colleghi e anche d a
me — negli scorsi anni . E non insisterò nep-
pure sul riconoscimento di quanto si è comin-
ciato a fare negli ultimi due anni, molto
lodevolmente, nel settore della siderurgia ,
come in quello delle ricerche di idrocarbur i
e del conseguente sviluppo della petrolchi-
mica. Bene anche per il piano autostradale ;
una sola raccomandazione : non perdiamo
tempo, cioè non tolleriamo che il piano s i
impegoli nelle beghe campanilistiche, com e
già incomincia a verificarsi per il tracciat o
della Napoli-Bari o della Salerno-Reggio Ca-
labria .

Molto da fare ancora nel campo dei ser-
vizi telefonici e — come riconosce la stess a
relazione programmatica (pagine 14-15) —
di quello dell'energia elettrica .

Ma il punctum dolens rimane ancora i l
settore meccanico : basta leggere la tabella
pubblicata nella relazione programmatica ,
dalla quale risulta che per il quadriennio
1961-1964 sono previsti per il settore meccanico
e cantieristico investimenti nel Mezzogiorn o
per 42 miliardi, pari al 29 per cento circa degl i
investimenti complessivi per tale settore ,
mentre si sale al 46 per cento in quello side-
rurgico, al @1 per cento in quello elettrico e
nucleare, all'85 per cento in quello petrolchi-
mico. Nel settore meccanico siamo dunque
molto lontani da quella media del 40 per
cento per il Mezzogiorno fissata dalla legg e
del 1957 per tutti gli interventi delle parte-
cipazioni statali .

Eppure nella stessa relazione program-
matica era possibile leggere alcune pagine
prima (e precisamente a pagina 68) che « i l
campo caratteristico, particolarmente idoneo
a dar luogo ad elevati incrementi di occupa-
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zione e capace di provocare fenomeni di dif-
fusione di imprese complementari o collate-
rali, è quello dell'industria meccanica » . Se -
nonché, quanto è stato fatto o si sta per fare
in tale settore è ancora troppo poco e soprat-
tutto — lo devo ripetere con insistenza -- -
non è decisivo .

SCHIANO. Aggiunga, onorevole Barbi ,
che quello che si è fatto lo si è fatto male .

BARBI . Questo è un altro discorso . Sia
chiaro, comunque, che non condivido affatto
il parere del relatore di minoranza secondo
il quale, ad esempio, la decisione di allestir e
un nuovo stabilimento ferroviario a Reggio
Calabria sarebbe un errore, perché il ramo
della produzione ferroviaria in genere e de -
gli stabilimenti I .R .I . in particolare sarebb e
deficitario ed in crisi . Innanzitutto il rammo-
dernamento del materiale rotabile delle fer-
rovie, italiane e no, è una necessità urgente ,
come sappiamo tutti . In secondo luogo i l
traffico ferroviario è destinato ad aumentare ,
non a diminuire. Infine, non pare sintoma-
tico anche al collega Dami che un gruppo d i
privati stia per impiantare uno stabilimento
di materiale rotabile ferroviario al nord, e
precisamente, se sono bene informato, su l
Piave, in provincia di Treviso ?

LAMA . L'impianto dello stabilimento no n
è ancora certo .

BARBI . Sta di fatto che per quanto mi ri-
sulta quell'azienda intenderebbe installare
non solo la fabbrica al nord, ma anche una
succursale nel Mezzogiorno, per poter usu-
fruire delle provvidenze a favore del Mez-
zogiorno .

Ma la verità è che anche lo stabilimento
di Reggio Calabria non basta : in questo
concordo con l ' onorevole Dami. Non basta
non perché sia male impostato, ma perché
non è sufficiente, perché non è decisivo . Oc-
corrono stanziamenti molto maggiori, occor-
re un impegno pari a quello messo in att o
per la siderurgia . Lo sforzo che abbiam o
fatto per la siderurgia va ora ripetuto pe r
il settore meccanico .

L'anno scorso chiesi che ci Si orientasse
verso la produzione di aeromobili per le line e
civili e di trattori piccoli e medi . Ma non
mi risulta che si sia fatto alcunché in tal i
direzioni, benché il mercato di ambedue
quelle produzioni abbia un sicuro avvenir e
e lasci prevedere sviluppi colossali, e benché
sia inconcepibile che il nostro paese riman-
ga arretrato e quasi completamente estrane o
al settore delle produzioni aeronautiche .

Occorrono centinaia di miliardi, è vero :
ma io penso che un'impresa del genere tro-

verebbe certamente ben disposto il mercato fi-
nanziario italiano, che ha sempre rapida-
mente coperto le richieste di denaro tanto d a
parte dell'I .R .I . come dell'e Isveimer » .

Onorevole ministro, io le rivolgo un fer-
vido invito a far riprendere gli studi che su
tale argomento erano stati iniziati : rechi , )

felice compimento questa iniziativa, che sola
potrà dare un grande incremento all'indu-
strializzazione di Napoli, e si renderà autore
dì una tappa fondamentale per la rinascit a
di questa nostra tanto sfortunata metropol i
del Mezzogiorno !

Ed ancora in tema di interventi per lo
sviluppo del Mezzogiorno, desidero richia-
mare l'attenzione degli onorevoli colleghi e
del Governo su un problema particolare, m a
di rilevante importanza : la Circumvesu-
viana. Si tratta di una ferrovia di enorme in-
teresse per l'economia napoletana, perch é
collega con la città tutta la parte oriental e
e meridionale della provincia, servendo una
zona popolata da oltre un milione di abitanti ,
con un traffico intensissimo di circa 40 milioni
di viaggiatori all'anno.

La gestione è, pertanto, naturalmente at-

tiva ; senonché negli anni passati — prima che

l'I .R.I . assumesse il controllo diretto, cioè pri-
ma del 1959 — gli antichi amministratori im-
pegnarono la società in una impresa turistico-
edilizia sul Monte Faito, assai scarsament e
attinente ai fini di una azienda di trasporto ,

e trascurarono invece i più importanti pro -
getti di ammodernamento . Così, oggi i tren i
sono composti ancora di materiale rotabil e
dell'anteguerra, antiquato e logoro . Si pensi ,
ad esempio, che le vetture non sono collegate
tra loro e che i controllori devono saltare i n
corsa dal predellino di una vettura a quell o
dell'altra, cosa che ritengo non avvenga pi ù
nemmeno nelle ferrovie del sud America .

L'attuale amministrazione ha diligente -
mente predisposto il progetto di ammoder-
namento, nonché il progetto per il raddop-
pio di un importante tratto di linea tra Barra

e Torre del Greco per agevolare il traffico
con Torre Annunziata, Boscotrecase, Pom-
pei, Castellammare e Sorrento, e per elimi-
nare tre pericolosi passaggi a livello che pa-
ralizzano la circolazione stradale al centro d i
grossi abitati, come quelli di San Giorgio a
Cremano, Resina e Portici . Occorre che
l'I .R.I . affronti radicalmente il problema de l
risanamento finanziario della società ed auto-
rizzi la rapida attuazione dei progetti suac-
cennati . Sappiamo che recentemente se ne è
occupato il Consiglio dei ministri per lo stan-
ziamento dei fondi spettanti per il potenzia-
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mento e l'ammodernamento degli impianti :
auspichiamo che il provvedimento venga ef-
fettivamente recato in Parlamento ed appro-
vato .

Una domanda infine vorrei rivolgere al -
l'onorevole ministro : quale notizia può darc i
sul grado di sviluppo e di funzionamento del -
I'I .S .A .P . ? Si parla da molto tempo di quest o
istituto ; e l'idea ci è sembrata buona, soprat-
tutto perché veniva ad aiutare le iniziativ e
private carenti di esperienza tecnica e di auto -
sufficienza finanziaria . Ma finora non abbiamo
saputo come concretamente si sia svolta la su a
attività, quali difficoltà abbia incontrato, qua -
li primi risultati abbia potuto fornire .

Molti di noi ritenevano che, date le suac-
cennate finalità, esso avrebbe operato preva-
lentemente se non esclusivamente nel Mezzo -
giorno . Ed in tal senso ne parla anche la rela-
zione programmatica . L'unica notizia invec e
che abbia finora avuto — giorni or sono i n
Commissione -- riguarda una iniziativa so-
stenuta dall'intervento dell'I .S .A.P. a Spoleto ,
cioè nell'Italia centrale . Comunque sia, spero
che il ministro vorrà fornirci i più ampi rag-
guagli in merito .

Ed ora veniamo ad uno degli argoment i
che dalla relazione Galli siamo stati sollecitat i
a discutere in questa sede parlamentare qua-
lificata : le vivacissime polemiche che hann o
accompagnato le molteplici iniziative del-
l'E .N.I . miranti ad assicurare al nostro paese
rifornimenti energetici a basso costo .

A me pare giusto che la pubblica opinion e
sia sospinta ad interessarsi di un così premi-
nente problema come quello delle fonti d i
energia, che tanto peso ha nella nostra vit a
economica e sociale .

E è bene quindi che discussioni e po-
lemiche si svolgano, e attirino l'attenzion e
anche del più grosso pubblico : ma è anche
necessario evitare di fondarle su una cono-
scenza inesatta o parziale della realtà, su va-
lutazioni erronee o superficiali, su insulsi luo-
ghi comuni; e soprattutto occorre evitare d i
lasciarsi trascinare dalle ben orchestrat e
campagne tendenti a frustrare quegli aspett i
della politica energetica italiana che ledono
i grossi interessi di noti gruppi internazio-
nali .

Per poter pronunziare una parola seren a
e obiettiva su tali polemiche è necessario
dunque partire da alcuni dati di fatto che ,
essendo stati pubblicati da fonte autorevole
e insospettabile qual è l'Istituto statistic o
delle Comunità europee, possono essere te-
nuti presenti da tutti . Dal 1950 al 1960 i con-
sumi di energia elettrica sono scesi dal 18,4

per cento al 17 pér cento dei consumi nett i
di energia utile ; i consumi di carbon fos-
sile e lignite sono passati dal 22,7 al 4,5 pe r
cento ; quelli di coke dal 10,4 al 6,8 per cento ;
quelli di legna da ardere e di carbone vege-
tale dal 14,4, al 5,8 per cento. Per , contro ,
nello stesso periodo i consumi di gas natu-
rale sono passati dal 2,7 al 15,9 per cento ;
e quelli dei prodotti petroliferi dal 25,9 a l
44,9 per cento. Ci troviamo dunque di front e
ad un'evidente tendenza di fondo : aument o
vertiginoso dei consumi di prodotti petroli-
feri e di gas naturali ; stazionarietà o quas i
dei consumi di energia elettrica ; calo sensi-
bilissimo di quelli dei combustibili fossili so -
lidi .

Per altro, le cause di questo fenomen o
sono ben note . La sostituzione dei prodott i
petroliferi al carbone non dipende da un mo-
mentaneo vantaggio di una merce rispetto al- -
l'altra che assicuri lo stesso servizio, ma co-
stituisce un'innovazione irreversibile : l'intro-
duzione cioè di un prodotto che assicura ser-
vizi migliori rispetto a quelli sostituiti . Non s i
tratta soltanto di un vantaggio tecnico, che
pure è evidente, ma soprattutto di un inte-
resse economico, che appare chiaro ove si con-
sideri che i prezzi dei prodotti petroliferi ,
per effetto dell'aumento 'dell'offerta, son o
scesi di molto al di sotto `di quelli del car-
bone, che rivela invece una tendenza inver-
sa, cioè ad aumentare, a causa dell'aument o
del costo di produzione .

Siamo dunque in presenza di un feno-
meno che ha sovvertito alla base gli schem i
fin qui tradizionali dei rifornimenti energe-
tici, ed ha posto in movimento una compless a
rete di fattori che si dimostrano sempre più
essenziali nello sviluppo dell'economia ita-
liana e che sono senza dubbio ad essa più fa-
vorevoli .

Se dunque — come ci sembra evidente —
non esistono dubbi sul significato e sulla por -
tata. dei mutamenti intercorsi nell'ultimo de-
cennio, è giunto veramente il tempo d ' impo-
stare con chiarezza le linee di una politic a
energetica che sia in grado di assicurare la
continuità e l'economicità dei rifornimenti ,
avviando al tempo stesso un processo d i
espansione che tocchi i gangli vitali della
struttura economica italiana . Dalle premesse
fatte, è evidente che la soluzione di problemi
così vitali passa attraverso una chiara e co-
raggiosa politica degli idrocarburi, capace d i
assicurare al paese fonti energetiche a bass o
costo per iI suo sviluppo economico .

È noto ciò che è stato fatto e si fa sul
territorio nazionale a cruesto fine : i lusin-
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ghieri successi registrati nella ricerca minera-
ria, il costante aumento delle disponibilità di
gas naturale, il proseguimento delle attività
di ricerca che potranno certamente dare, i n
un futuro più o meno prossimo, ulteriori ri-
sultati proficui, sono l'indice della serietà co n
cui il problema è stato affrontato . Ma non c i
si può illudere — è ovvio — che le risorse in -
terne riescano a coprire completamente le esi-
genze sempre crescenti dell'economia italiana .
Bisogna anzi aver chiara consapevolezza de l
fatto che il nostro paese resterà lungamente
tributario dall'estero per i suoi riforniment i
energetici .

Orbene, tutti sappiamo come gli accordi d i
cartello esistenti tra le maggiori compagnie
petrolifere internazionali avessero determi-
nato una situazione estremamente pesante ; i
rifornimenti di greggio avvenivano a condi-
zioni esose, a prezzi di mercato del tutto irra-
gionevoli, tenuti artificiosamente a livelli mol-
to alti, ben lontani dai reali costi di produ-
zione ; e ci imponevano, oltre tutto, esbors i
valutari tali da comportare una vera e propri a
emorragia per l'economia italiana.

Una situazione di questo tipo, che sottopo-
neva il nostro come gli altri paesi importator i
allo sfruttamento sistematico e sfrenato da
parte delle grandi compagnie del cartello pe-
trolifero, non poteva evidentemente reggere
ancora a lungo. Sotto la spinta di fattori di-

versi, anche i mercati petroliferi avrebber o
dovuto prima o poi rimettersi in movimento ,
determinando un diverso equilibrio, una si-
tuazione di mercato più favorevole ai paes i
importatori .

sintomatico, del resto, che questa evo-
luzione si sia verificata nel momento stesso i n
cui nei paesi produttori andava delineandosi ,
con il risveglio della coscienza nazionale, un a
più vivace e' volitiva difesa dei genuini inte-
ressi economici della collettività . dunque
una situazione storica nuova, quella nel cu i
quadro avviene la rottura del vecchio equi-
librio imposto dal cartello petrolifero mono-
polistico .

Si potrebbero qui citare i singoli atti, i
diversi protagonisti che hanno concorso a
porre in crisi quel vecchio equilibrio ; ma ba-
sterà ricordare soltanto le tendenze di fondo .
Mi sembra possano essere individuate tre
forze che hanno dato ai mercati petroliferi

una nuova elasticità : l'entrata di compagnie
indipendenti dal cartello nelle attività di ri-
cerca e nei mercati ; lo sforzo di alcuni paes i
importatori volti ad assicurarsi fonti di ap-
provvigionamento libere dal cartello delle

grandi compagnie ; l'avvio dei piani di svi-
luppo economico nei paesi produttori .

Sarebbe certo inesatto affermare che que-
ste forze siano già riuscite a liberalizzare u n
mercato caratterizzato da strozzature mono-
polistiche difficili a vincersi . La battaglia per
assicurare la continuità e la economicità de i
rifornimenti petroliferi sarà ancora lunga . Ma
è indubbio che alcuni significativi risultati
sono già stati ottenuti. chiaro comunque
che l'aumento delle risorse accertate, l'en-
trata sul mercato di nuovi operatori indipen ,
denti, l'interesse sempre più attivo dei paes i
produttori, hanno provocato un nuovo anda-
mento certamente irreversibile, di cui le stesse
compagnie del cartello sono costrette a tene r
conto . Non è certo senza significato che recen-
temente queste ultime siano state costrette da -
gli avvenimenti ad accordare, nelle transa-
zioni commerciali, sconti sensibili sui prezz i
di listino .

inoltre significativo l'interesse con cu i
nei paesi in via di sviluppo si guarda alle ini-
ziative poste in atto dalle aziende di Stato di
alcuni paesi importatori, come ho potuto con-
statare personalmente questa estate nel su d
America .

È sintomatico, infine, il fatto che i paesi
produttori e quelli tipicamente importator i
abbiano compreso che è loro comune interess e
liberarsi della soffocante tutela del cartello e
perciò vadano impostando forme sempre pi ù
strette di collaborazione . La realtà è che ci
troviamo dinanzi ad uno scadimento pro-
gressivo della posizione dominante fin qui oc-
cupata dalle compagnie del cartello sui mer-
cati petroliferi, e all'apertura di una fase d i
competizione determinata dalla presenza d i
operatori ben decisi ad orientare su nuove di -
rettrici la politica petrolifera .

La politica petrolifera italiana si è inserita
correttamente, a mio avviso, in questa situa-
zione in movimento, concorrendo con intelli-
genza e con fermezza agli sforzi intrapres i
per liberalizzare i mercati fin qui infeudat i
alle compagnie del cartello. E, se si tiene con-
to dei due suaccennati fondamentali aspett i
che caratterizzano la nostra politica petroli-
fera (e cioè : la struttura del bilancio energe-
tico italiano e l'attuale assetto dei mercati pe-
troliferi), a me pare che il giudizio che s i
deve dare dell'azione svolta dall'E .N .I . non

possa non essere positivo . Evidentemente, no n
era sufficiente sviluppare al massimo le ri-
cerche sul territorio nazionale : occorreva cer-
care contemporaneamente fonti di approvvi-
gionamento dall'estero, sia interessandosi all a

ricerca mineraria . sia inserendosi nei mercati



Atti Parlamentari

	

— 25083 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 196 1

là dove vi era la possibilità di concludere van-
taggiose trattative .

Come evitare che sorgessero innumerevol i
discussioni e critiche, spesso anche pre-
concette e ingenerose ? Si è detto che la pre-
senza dell'Italia nella ricerca mineraria nel-
I'Iran, in Marocco, in Libia, in Tunisia, in
Egitto, negli altri paesi dove l'ente di Stat o
italiano opera, comporta uno sforzo al di so-
pra delle nostre possibilità e impedisce una
più impegnata attività di ricerca sul territori o
nazionale . E si è detto anche che alcune ope-
razioni commerciali condotte dall'E .N .I . mi-
nacciano la sicurezza della alleanza atlantic a
cui il nostro paese appartiene, sconvolgend o
lo schema tradizionale dei rapporti fin qu i
esistenti . Si è parlato persino di una specie d i
soggettiva e arbitraria « politica estera » ch e
l'ente di Stato condurrebbe, in contrasto con
quella ufficiale del Governo e della maggio-
ranza parlamentare . Ma le cose appariranno
nella loro giusta luce se si porrà mente a l
quadro dei rapporti internazionali in cui s i
sviluppa la politica petrolifera. Chi non sa
che ci troviamo di fronte ad un mondo in evo -
•luzione, in cui prendono sempre più spron e
e valore le iniziative dei paesi nuovi, chiara -
mente intenzionati a rompere i nodi secolar i
che ne impediscono lo sviluppo ?

Il momento in cui i paesi del cosiddett o
« terzo mondo » avranno assunto un peso de -
terminante nelle relazioni internazionali no n
è una prospettiva lantana . E già oggi ci si pre-
senta una occasione storica di immenso si-
gnificato : la possibilità di concorrere allo svi-
luppo di quei paesi, favorendone l'ascesa ne l
mondo della civiltà moderna, mediante l'aiu-
to economico, l'assistenza tecnica, l'esempio e
l ' incoraggiamento nella lotta contro le forz e
economiche che hanno fatalmente ritardato i l
progresso di quei popoli, mentre si preoccu-
pavano soltanto di mantenere alti i livelli de i
propri profitti .

Questo non solo non è contrario alla no-
stra politica estera, ma anzi vi corrispond e
perfettamente . E corrisponde perfettamente
anche alle più recenti linee di politica estera
del nostro maggior alleato, gli Stati Unit i
d'America, che con Kennedy hanno iniziat o
un nuovo corso di rapporti con i paesi sotto -
sviluppati di tutto il mondo e in modo parti -
colare dell'America latina .

E corrisponde, oltre tutto, al più alto am -
monimento che al rriondo politico internazio-
nale sia giunto negli ultimi tempi : quello
della Mater et magistra di Giovanni XXIII .

Orbene : l ' iniziativa dell ' E .N.I . nei paes i
sottosviluppati rappresenta, oltre che un in-

teresse economico attuale, un'apertura vers o
l'avvenire di cui potremo raccogliere presto i
frutti .

La presenza italiana in questi paesi è in -
fatti andata al di là del fatto puramente mer-
cantile e valutario di procurarci fonti auto -
nome e dirette di approvvigionamento, per
fare di quei rapporti motivi di affiatamento e
di comprensione reciproca, in piena armoni a
con gli orientamenti generali della politica
estera della maggioranza di questo Parla -
mento .

D'altronde, dal punto di vista economico ,
la presenza dell'Italia in aree tra le più indi-
ziate del mondo è un fatto della cui positi-
vità non si può dubitare . I primi i itrovament i
effettuati sono di notevole importanza e dimo-
strano che le speranze erano ben riposte . Se
poi si pensa che tutto ciò non avviene, come
da alcuni si suol insinuare, a scapito delle ri-
cerche sul territorio nazionale, ma proprio
mentre in Italia viene accertata l'esistenza d i
nuovi ingenti giacimenti di metano, si com-
prende quanto sia giustificato il sospetto ch e
certe critiche abbiano un solo vero significato :
quello di costituire un tentativo di coprire gl i
interessi di gruppi ben individuati, che ope-
rano sul mercato internazionale e che hann o
interessi concreti anche nel nostro paese .

Ma la polemica più violenta — come si s a
-- si è sviluppata attorno ad alcune iniziativ e
italiane concernenti l'acquisto di greggio dal -
l'Unione Sovietica . Persino il Senato degl i
Stati Uniti, attraverso un rapporto redatto da
un suo sottocomitato, ha ritenuto di dover in-
tervenire nella questione . Tale rapporto —
analogamente a quanto sostengono i rappre-
sentanti delle compagnie del cartello inter -
nazionale -- asserisce che il greggio sovietic o
viene venduto sui mercati europei in condi-
zioni di dumping, e che l'importazione di esso
compromette la sicurezza degli approvvigio-
namenti, i quali potrebbero essere interrotti
in caso di una grave crisi politica interna-
zionale .

Si tratta dunque di accuse molto precise .
che sarebbero gravi se avessero qualche fon-
damento nella realtà. Ma fortunatamente l e
cose stanno in modo ben diverso .

Anzitutto le importazioni italiane di greg-
gio dall'Unione Sovietica rappresentano il
12,5 per cento del fabbisogno italiano com-
plessivo (qual era nel 1960), cioè una percen-
tuale molto ridotta e destinata a ridursi ulte-
riormente . Quindi il pericolo per la sicurezza
degli approvvigionamenti appare del tutto
inesistente, specie se si considera che ci tro-
viamo in una fase di sovrabbondanza more.



Atti Parlamentari

	

— 25084 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 196 1

diale di petrolio e che si va rapidamente svi-
luppando la produzione in nuove aree facil-
mente collegabili con i mercati europei .

L'altra accusa cui abbiamo fatto cenno è
quella che riguarda i prezzi a cui viene ven-
duto il greggio sovietico . Il rapporto redatto
dal sottocomitato del Senato degli Stati Unit i
parla chiaramente, pur senza fornire la dimo-
strazione, di un prezzo « troppo basso per po-
ter essere sostenuto dalle compagnie interna-
zionali » .

Ma è proprio vero ciò ? Non sappiamo for-
se, tutti, che i prezzi internazionali che il car-
tello ha finora praticato risultano da compo-
nenti combinate nelle seguenti percentuali :
costi di produzione tra il 15 e il 20 per cento ;
royalties pagate ai paesi concedenti per circ a
il 40-45 per cento e margini di profitto ch e
si aggirano tra il 40 e il 45 per cento ?

Si tratta evidentemente di un utile che su -
pera di gran lunga ogni ragionevole remune-
razione del capitale impiegato e che per d i
più non corrisponde minimamente alla at-
tuale situazione di mercato, che è caratteriz-
zata, come ho già accennato, da una fase d i
sovrapproduzione e di eccedenza dell 'offerta .
E ciò è tanto vero che — ripeto — le grandi
compagnie del cartello sono state costrette a
concedere alle compagnie non integrate scont i
sui prezzi di listino che si aggirano sul 20-
30 per cento ! I prezzi del greggio sovietic o
sono, quindi, in linea con le attuali condi-
zioni reali del mercato, che si avvia sempre
più chiaramente a divenire concorrenziale sot-
to la spinta dei diversi fattori a cui abbiam o
accennato. Riducano le compagnie del cartell o
internazionale i loro prezzi a livelli equi e
nessuno sarà più tentato di rivolgersi al -
l 'Unione Sovietica per sottrarsi all'oppres-
sione degli speculatori monopolisti .

Ma l'accordo per il greggio russo ci h a
dato anche una ulteriore utilità economica ,
con l'apertura di un nuovo rilevante sbocco a
talune nostre produzioni industriali, anche s e
dobbiamo constatare che almeno un settore
di tali esportazioni, quello delle navi cisterna ,
è rimasto sterile e non certo per cattiva vo-
lontà da parte nostra . Anzitutto i prezzi pre-
tesi dall'Unione Sovietica erano bassissimi, a l
livello della produzione cantieristica giappo-
nese, che, come si sa, pratica salari infimi (s i
vede che per i governanti cosiddetti socialist i
della Russia non sarebbe scandaloso che an-
che gli operai italiani venissero ricompensat i
con un pugno di riso !) . Poi si pretendeva d i
fare rientrare nel prezzo anche elementi non
previsti precedentemente . Si è quindi comin-
ciata una tattica dilatoria nelle trattative . Sta

di fatto che ad un anno di distanza il contratt o
non è ancora firmato .

Ebbene, signor ministro, come approvo gl i
accordi per l'importazione di petrolio dalla
Russia, così ritengo si debbano usare i più
efficaci mezzi per persuaderla a mantenere
l'impegno delle commesse navali .

Ad ogni modo, sono convinto che non s i
possa obiettare che tali interessi economici —
indubbiamente limitati e contingenti — pon-
gano in pericolo la solidità delle alleanze i n
cui il nostro paese è impegnato, ed indiretta -
mente l'equilibrio e la pace mondiale, ch e
sono valori certo assai più importanti e co-
munque permanenti .

Non si può muovere tale obiezione, soprat-
tutto perché parecchi altri Stati del patto
atlantico non hanno trovato per nulla incon-
ciliabile la loro fedeltà all'alleanza con i com-
merci con i paesi dell'impero sovietico, come
ha dimostrato la relazione Galli . Ma noi cre-
diamo anche che i rapporti economici possan o
avvicinare i popoli, attenuare la tensione po-
litica mondiale e favorire la reciprca com-
prensione, senza che ciò significhi rinuncia
alla più ferma e costante azione per il trion-
fo degli ideali di libertà e di democrazia ,
contro le aperte o subdole manovre del co-
munismo internazionale . Anzi il contatto, si a
pure per motivi economici, tra gli uomin i
del mondo libero e quelli oppressi dal dispo-
tismo sovietico non può non essere di pieno
vantaggio per chi opera nella verità e nell a

libertà .
Comunque, sia ben chiaro che non è le -

cito coprire con la maschera di serie e grav i
questioni politiche quelli che sono stati e
sono null 'altro che grossi interessi egoistic i
di una ristretta cerchia di spregiudicati uo-
mini di affari .

Certo è un fatto sintomatico che le cri-
tiche a quella che impropriamente e polemi-
camente è stata detta la politica estera delle
partecipazioni statali, cioè il modo di rego-
larsi sui mercati internazionali e nei rap-
porti con gli altri popoli, vengano dalle me-
desime fonti -da cui provengono anche le cri-
liche della politica interna delle partecipa-
zioni statali, cioè il loro modo di ccmpor-
tarsi nei confronti dei monopoli in Italia ,
delle organizzazioni sindacali padronali, ne i

rapporti con il personale, ecc .
Ciò vuol dire che tutta la politica delle par-

tecipazioni statali, tutta l'impostazione e tut-
to l'orientamento generale dell'azione dell o
Stato nella vita economica non sono gradit i
a quei critici, di cui gli organi confindu-
striali — Il Globo e 24 Ore — sono i quoti-
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diani portavoce. Ed è logico che sia così ,
giacché è la medesima idear politica quell a
che vuole le partecipazioni statali com e
mezzo di sviluppo economico e sociale per
tutta la società italiana e come strumento
di avvicinamento verso gli altri popoli e d i
comprensione e di aiuto per i paesi sottosvi-
luppati . Ed è, viceversa, la medesima ide a
politica quella per cui l'1 .R.I . doveva rima -
nere nelle sue funzioni di ospedale o di ci-
mitero per l ' industria in crisi o in fallimento ;
quella per cui l'E.N.I . non doveva andar e
al di là di ricerche che non sortissero ma i
esito positivo ; quella per cui l'Italia doveva
supinamente accettare -- pur con tutte l e
conseguenze disastrose per la grande maggio-
ranza della sua gente — le imposizioni det-
tate dagli interessi egoistici dei gruppi mono-
polistici internazionali .

Queste due idee, questi due orientament i
generali di politica interna ed internazionale ,
economica e sociale, sono evidentemente in -
conciliabili : e la maggioranza democratica i n
questo Parlamento e i governi che ne son o
stati l'espressione hanno fatto da tempo la
loro scelta con decisione . Ma ora noi siamo
lieti di .constatare che anche gli enti di ge-
stione, cioè gli strumenti dell'azione econo-
mica dello Stato, abbiano cominciato ad ade-
guarsi a tale scelta politica fondamentale . Ne
diamo volentieri atto al ministro delle parte-
cipazioni statali e lo esortiamo a continuare
alacremente nella sua opera, per rendere tal e
adeguamento sempre più efficace e l'azion e
dello Stato in campo, economico sempre pi ù
feconda per il progresso politico e sociale de-
gli italiani . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. R iscritto a parlare l'ono-
revole Bruno Romano . Ne ha facoltà .

ROMANO BRUNO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, un a
considerazione fondamentale e positiva desi-
dero premettere a questo mio breve inter -
vento : a tre anni di distanza dalla istituzion e
del nuovo Ministero, la politica delle parteci-
pazioni statali va gradualmente assumendo l a
configurazione che le è propria, cioè quell a
di un fondamentale strumento per la regola-
mentazione della politica economica general e
dello Stato .

È pur vero, tuttavia, che siamo ancora
lontani da una prospettiva di iniziativa pub-
blica che, nell'interesse della collettività na-
zionale, superi, controlli, regoli quella pri-
vata. Risulta, infatti, che Io Stato — sia diret-
tamente, sia attraverso gli enti controllati - -
decide degli investimenti soltanto per un terz o
del loro volume complessivo, mentre gli altri

due terzi, per circa 3 mila miliardi, sono de-
cisi da gruppi privati . Va anche aggiunto che ,
mancando un effettivo controllo da parte dell o
Stato sul settore del credito e sul settore ban-
cario, soprattutto perché una elevatissima per-
centuale di investimenti lordi si sottrae a l
passaggio attraverso il mercato finanziari o
mediante l'autofinanziamento, gli investi -
menti dei gruppi privati sono praticamente
sottratti a qualsiasi concreta influenza da par -
te dello Stato medesimo .

In queste condizioni — e tenuto per ferm o
che la finalità prima ed unica degli investi -
menti privati è quella del massimo profitto —
risulta molto chiaramente che il sistema dell a
nostra economia è in definitiva regolato tut-
tora dalla volontà dei gruppi privati di potere ,
ed in particolare di taluni grossi e ben noti
gruppi di potere che continuano ad imporre
all'azione governativa il rispetto dei loro inte-
ressi speculativi, che essi traducono nella stre-
nua difesa di una ormai superata e addirit-
tura assurda economia di mercato. Se vi è
un punto, infatti, sui quale sembra ormai rag-
giunto un accordo — sia pure del tutto contin-
gente — tra la dottrina liberista e quella so-
cialista è proprio quello di riconoscere che ,
nelle attuali condizioni di disquílibrio mon-
diale socio-economico (che è disquilibrio tr a
continente e continente, tra nazione e nazione ,
spesso — come in Italia — tra regione e re-
gione della stessa nazione) il concetto di eco-
nomia di mercato va assolutamente accanto -
nato. Naturalmente sono ben diverse le ve-
dute finalistiche di tale accantonamento tra
coloro che nelle linee divisorie tra l'umanità ,
tra classe e classe, tra uomo ed uomo conti-
nuano ad intravvedere il pascolo ideale dei
loro privilegi, e coloro che subordinano ad
una nuova frontiera sociale le sorti della li-
bertà, della vera democrazia, del progresso ci -
vile e della giustizia per tutti i popoli e per
ciascun individuo .

Che le condizioni dell'iniziativa pubblica
in Italia siano in realtà costrette nell'ambit o
degli interessi privati è d'altra parte leal-
mente ammesso — sia pure con qualche atte-
nuazione — nella stessa relazione program-
matica presentata quest'anno, per la terz a
volta, dal ministro delle partecipazioni statali ,
ai sensi dell 'articolo 10 della legge 22 dicem-
bre 1956, n. 1589 : e precisamente là dove è
detto che « si suole affermare — e non senz a
fondamento — che l'intero sistema delle par-
tecipazioni statali si muove nell'ambito d i
una insopprimibile economia di mercato ,
dalla quale esso viene necessariamente condi-
zionato » .
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Le attenuazioni cui mi sono riferito stanno
nella delicata distinzione che si fa tra un at-
teggiamento di « recettività » e un atteggia -
mento di « attività nei confronti delle situa-
zioni di mercato . Ma resta ovviamente il con-
cetto di accettazione dell'economia di mercat o
come fatto insopprimibile e fatale, di fronte
aI quale l'iniziativa publica può, al massimo ,
assumere un certo atteggiamento di espan-
sione dinamica e regolatrice .

Ognuno vede che l'antitesi tra due conce-
zioni di fondo non viene apertamente affron-
tata, e che in realtà — pur nel tentativo d i
non deteriorare i principi dell'intervento pub-
blico preminente, sui quali ovviamente s i
fonda la stessa istituzione del Ministero dell e
partecipazioni statali — lo Stato imprenditor e
si trova accerchiato dall'impresa privata e ne
subisce tuttora in modo « insopprimibile »
(ripeto il termine usato nella relazione pro. .
grammatica) le leggi economiche e politiche ,
che nella maggior parte dei casi non coinci-
dono con gli interessi della collettività, m a
sono con essi addirittura in contrasto .

È questo un tema che — pur senza indul-
gere alla tentazione di teorizzazioni econo-
miche e di analisi approfondite sul dettagli o
degli investimenti programmati e di quell i
già attuati — viene fuori evidente su l

piano politico che caratterizza gli orienta -
menti dell'azione governativa . Analoghe ceii-
siderazioni avemmo già a sviluppare in oc-
casione del dibattito del febbraio scorso sull a

politica meridionalistica del Governo, in con-
nessione con la riconosciuta esigenza di consi-
derare a livello di interesse nazionale global e
il problema del Mezzogiorno e delle altre are e
depresse, e pertanto di procedere ad una pro-
grammazione economica altrettanto globale ,
che affronti il problema stesso con la inevi-
tabile e coraggiosa potenza d'urto, proprio
contro gli interessi dell'economia di mercato.

Si ritorna quindi fatalmente al problem a

di fondo, che è quello di attuare finalmente
una svolta nella politica nazionale e nel -
l'azione governativa . Soltanto a svolta attuat a

sarà, a nostro avviso, possibile procedere ad
una organica, razionale, democratica pro-
grammazione economica, valida cioè ad as-
sicurare un progresso armonico e general e

a tutta la nazione . Un progresso che si ot-
terrà soltanto quando lo Stato potrà real-
mente svincolarsi dai falsi idoli dell'econo-
mia di mercato ed assumerà direttamente e d
effettivamente le leve fondamentali costituite
dalle fonti di energia e dai grandi compless i
economici del paese, provvedendo quindi a
coordinare il restante settore dell'iniziativa

privata : cioè quello della piccola proprietà
contadina ed artigiana, della piccola e me-
dia impresa produttiva, del piccolo e medi o
commercio . Il presupposto, quindi, di tal e
programmazione e dell'assunzione da parte
dello Stato delle fondamentali leve econo-
miche del paese sta nella sconfitta dei gran-
di gruppi capitalistici che vi si oppongon o
con tutte le loro forze .

Queste valutazioni, questi rilievi, che i l
partito socialista democratico ha l'onore d i
sollevare, non tolgono tuttavia merito al -
l'azione del Ministero delle partecipazion i
statali ed alle note ed apprezzate posizion i
del ministro onorevole Bo . Occorre partire
da posizioni obiettive e riconoscere, come di-
cevo all'inizio, che la politica delle parte-
cipazioni va gradualmente assumendo un
peso cospicuo nel settore dell'intervento pub-
blico, tanto più rilevante ove si pensi all a
brevità del tempo trascorso dalla costituzion e
del Ministero stesso .

Il problema di fondo è problema di svolt i
politica : è il problema di avere finalmente i l
coraggio di decidersi ad una scelta per l a
quale ormai i tempi sembrano maturi e ch e
risponde alle concrete esigenze della nazione .

La nazionalizzazione delle fonti di energia ,
la compressione dei gruppi monopolistici, la
decisa preminenza degli investimenti pubblic i
su quelli privati : ecco gli obiettivi fondamen-
tali da conseguire senza ulteriori attese che
sarebbero deleterie e pericolose .

Noi ci auguriamo che le classi lavoratric i
esercitino in questa direzione una spinta sem-
pre più decisa : che le classi popolari, quell e
ancora incluse nella grande area della mi -
seria e delle privazioni, affermino sul terren o
democratico i loro diritti ad un avvenire d i
progresso e di libertà dal bisogno, con una
lotta sempre più orientata contro i princip i
di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sempr e
più qualificata sul piano politico e svincolat a
dalle ipoteche e dalle suggestioni totalitarie .
Noi ci battiamo per raggiungere questi obiet-
tivi e per contribuire all'edificazione di un a
società nazionale moderna e civile .

Nel frattempo occorre non scoraggiare que-
sti primi esperimenti di intervento pubblic o
condotti con visione coordinata nel settor e
delle partecipazioni statali . Occorre, anzi, pur
nel doveroso rilievo dei limiti e degli ostacol i
che si frappongono a questa azione di rinno-
vamento, incoraggiare, stimolare, sostener e
questo Ministero, sospingerlo sulle vie di
azioni sempre più decise e razionali .

Intanto, come è stato fatto nella relazion e
programmatica e, da più parti, nei due rami
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del Parlamento, occorre soffermarsi breve-
mente sui concetti di economicità della pub-
blica iniziativa, ribadendo che il concetto di
economicità ha limiti ben diversi da quell i
insiti nelle direttive dell'impresa privata .
L'economicità, infatti, deve tenere conto non
soltanto della qualità delle scelte e delle esi-
genze aziendali, ma anche e direi soprattutt o
delle esigenze economiche globali del paese
e delle esigenze socio-economiche di determi-
nate regioni . Tale economicità va anche com-
misurata alla necessità di determinare un a
espansione dei consumi attraverso l'aument o
del reddito individuale dei lavoratori, e quin-
di attraverso i necessari incrementi salariali .
Infatti, in linea generale, gli incrementi sala-
riali sono stati notevolmente inferiori agli in-
crementi di produttività . Mentre la produ-
zione industriale è triplicata nel 1960 rispett o
al 1948, e la produttività del lavoro è quas i
del pari triplicata, i salari sono aumentat i
soltanto del 18 per cento .

ovvio che una politica di sviluppo deve
fondarsi anche sulla espansione dei consumi .
Se, dunque, è grave che la massa degli inve-
stimenti privati sia ispirata unicamente alla
ricerca dei massimi profitti, è addirittura in -
concepibile che gli investimenti dello Stat o
si allineino, proprio nelle zone sottosviluppate ,
alle posizioni dei privati, consolidando u n
rapporto investimenti-consumi assolutamente
inadeguato alle finalità sociali che l'impres a
pubblica vuole conseguire .

Talvolta, anzi, lo Stato come imprendi-
tore, proprio nel settore delle aziende a parte-
cipazione statale, si è comportato nelle ver-
tenze salariali con maggiore asprezza dell e
imprese private . vero, per altro, che recen-
temente proprio le aziende a partecipazione
statale hanno spezzato il fronte padronale, ri-
conoscendo la giustezza di certe richieste
avanzate dagli elettromeccanici . Il che dimo-
stra la verità del nostro assunto circa talun i
aspetti del concetto di economicità .

Sul piano delle realizzazioni concrete v' è
da compiacersi delle attività dell'E .N .I . su l
territorio nazionale ed all'estero. I vantaggi
che vanno derivando all'economia nazional e
dalle ricerche nel settore petrolifero e dei gia-
cimenti metaniferi sono di grande portata an-
che sociale, oltre che economica, in quant o
tendono ad acquisire al paese fonti energe-
tiche a basso costo .

Gli attacchi, spesso acrimoniosi, che i por-
tavoce. dei grossi interessi privati, nazionali e
stranieri, portano all'E .N.I ., stanno appunto
a dimostrare che l'ente opera a beneficio della

collettività nazionale e del progresso econo-
mico e sociale . Dall'Africa all'India, con un
settore di espansione assolutamente nuovo per
l'Italia, la nostra bandiera si afferma per me -
rito delle iniziative dell'E .N.I. giusto rico-
noscere che una parte del miracolo economic o
italiano — sia pure disarmonico sul piano
della giustizia distributiva interna — si dev e
alle attività positive svolte dall'E .N.I . in quest i
ultimi otto anni . Dalla valle padana alla Sici-
lia, l'E .N.I . è stato instancabile nel lavoro di
ricerca e di avviamento produttivo di risors e
di cui l'Italia si credeva sprovvista . E ciò
senza che mai, prima, l'iniziativa privata
avesse creduto, voluto o potuto affrontare in -
vestimenti di sorta in questi settori .

Altrettanta sodisfazione si deve esprimer e
nelle valutazioni delle attività I .R.I . che da l
settore elettrico a quello siderurgico, da quell o
navale a quello meccanico, fino agli , ultimi
settori delle aziende termali e delle attività ci-
nematografiche, va compiendo uno sforzo ve-
ramente massiccio e denso di risultati che sa-
rebbe disonesto disconoscere .

Certo siamo lontani da un regime di inve-
stimenti pubblici ad alto livello di program-
mazione coordinata ed anche tecnico per al-
cuni settori . Ma non vanno dissimulate le dif-
ficoltà obiettive e soprattutto le difficoltà d i
fondo dell'impostazione di politica economica
e dell'azione generale governativa cui prim a
abbiamo fatto riferimento .

Non è mia intenzione di procedere ad una
analisi approfondita dei settori della parteci-
pazione statale e delle aziende controllate . Sa-
rebbe un lungo discorso per il quale manc a
anche il tempo in questa sede, trattandosi ol-
tre tutto di argomenti tecnici più che politici .
Desidero soltanto — a conclusione del mio in-
tervento — richiamare l'attenzione dell'onore-
vole ministro e del Governo sulla assoluta ne-
cessità — per altro accettata e dal ministro
e dal Governo — di orientare e di intensifi-
care ulteriormente ogni attività nei confront i

del Mezzogiorno . vero che gli investiment i
nel settore dei servizi e delle industrie di base
sono già abbastanza elevati ; ma ancora siamo
lontani dal fronteggiare così vaste e compless e
esigenze . Il prossimo quadriennio comporta
per il Mezzogiorno un investimento di 900 mi-
liardi, oltre il programma aggiuntivo di 50
miliardi nel settore della meccanica . Rispetto
all'anno precedente vi è un aumento del 1 2

per cento. Va dato atto di tutto questo . Va
dato atto che i cantieri di Taranto sono orma i
una realtà; va dato atto che gli ultimi ritro-
vamenti di gas naturale, a San Salvo in Abruz-
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zo, a Pisticci in Lucania ed in provincia d i
Enna, recano un ulteriore notevole contributo
da parte dell'E .N .I . al risollevamento delle
gravi condizioni di depressione di quelle re-
gioni .

Ma non basta, onorevole ministro . Occor-
rono sforzi maggiori sul piano degli investi -
menti, della elevazione dello elemento uman o
sotto il profilo economico e sociale, della eli-
minazione della disoccupazione e della sottoc-
cupazione, della partecipazione sempre pi ù
responsabile dei lavoratori alla vita dell e
aziende . Spetta allo Stato, nella sua attività
pilota, di inquadrare la somma di queste esi-
genze sulle direttrici del massimo sforzo da
compiersi, e ciò nell'interesse di tutto il paese .

Desidererei pertanto, avere precise assicu-
razioni dall'onorevole ministro circa gli ulte-
riori intendimenti del Governo nei confront i
delle aree depresse . Egli stesso ha ammesso
al Senato che i programmi pluriennali non
rappresentano un limite rigido, ma vanno a
mano a mano Integrati per necessità di cose
nel corso della esecuzione . La nostra richiesta '
è dunque quella di maggiori sforzi nei con -
fronti del Mezzogiorno e delle aree depresse ,
cioè di programmi aggiuntivi idonei ad ab-
breviare i tempi del risollevamento e quindi
dell'attuazione di quel vero e decisivo pro -
cesso di unificazione economica e sociale ch e
tradurrà in termini concreti il Risorgiment o
e l'unità nazionale.

A tale riguardo 'desidero rifarmi a quanto
È detto nella relazione programmatica, là dov e
si afferma che « per ottenere lo sviluppo de l
settore industriale nel Mezzogiorno occorr e
un'azione simultanea condotta a diversi li -
velli » ; e che « un processo di industrializza-
zione può considerarsi avviato in modo auto -
nomo e definitivo solo quando si realizzi nel
Mezzogiorno un sistema industriale il più pos-
sibile differenziato, il quale costituisca il tes-
suto connettivo tra le varie iniziative isolate ,
impegnando nel contempo le forme produttive
locali, sia pure stimolate ed assistite » .

Si tratta quindi di problemi di distribu-
zione e di scelta dei nuovi investimenti ; si
tratta di sospingere la creazione di industri e
parallele adeguate ; si tratta di armonizzare
questi settori con i grandi interventi previsti
dalla Cassa per il mezzogiorno, dal piano dell a
scuola, dal « piano verde », dal piano per i fiu-
mi, da quello per le autostrade, dal pian o
di rinascita per la Sardegna .

Ha il Governo allo studio un'impostazione
programmatica globale, come richiesto d a
auasi tutti i settori del Parlamento ? Confido

che l'onorevole ministro vorrà nella sua rispo-
sta approfondire questi aspetti dei problem i
che ho esposto .

Infine, per quanto riguarda in particolare
la situazione del napoletano, devo rilevare che
fino ad oggi l'E .N.I . non ha programmato al-
cuna iniziativa . Ritengo che Napoli possa sol-
lecitare a buon diritto dall'E.N .I . l'impianto
di un grande stabilimento di trasformazione ,
ad esempio sul tipo di quello di Ravenna . Non
sembra giusto che questa grande città venga
sistematicamente tagliata fuori da tutte le ini-
ziative dell'E .N.I . Lo stesso I .R.I . dovrebbe
ulteriormente potenziare il-suo intervento ne l
napoletano, ove si consideri che l'assorbimento
di manodopera, che è di circa 22 mila unità ,
è nettamente inferiore a quello dell'ante-
guerra .

Desidero inoltre chiarimenti ed assicura-
zioni precise da parte dell'onorevole ministr o
circa il problema delle Cotoniere meridio-
nali, la cui situazione è oltremodo precaria ,
con minaccia continua di ridimensionamenti
e di licenziamenti . Tale precarietà non è da
attribuire per altro alla situazione del mer-
cato, che si presenta — invece — piuttost o
favorevole, ma ad una serie di interventi, no n
certamente approvabili sul piano tecnico, che
hanno portato a quella situazione di grave
dissesto ed alle condizioni che tutti cono -
sciamo.

Sollecito altresì le necessarie informazion i
circa l'A.V.I .S. di Castellammare, le cui at-
trezzature sono decrepite e la cui dirigenza
tecnica — a quanto pare — lascia alquanto a
desiderare .

Vi è poi il problema dei miglioramenti sa-
lariali, dei miglioramenti del cottimo soprat-
tutto, per quanto riguarda le industrie I .R.I .
in genere e l'Italsider di Bagnoli in partico-
lare. A proposito dell'Italsider di Bagnoli, poi ,
desidero denunciare, affinché il ministro ne
prenda atto e adotti i provvedimenti oppor-
tuni, quanto sta avvenendo in quel compless o
in materia di assunzioni di personale . Si tratta
di fatti denunciati dalle stesse maestranz e
dello stabilimento, in ordine ad assunzioni
operate con criteri discriminatori, come dimo-
stra il fatto che lo stesso ufficio regionale de l
lavoro ne è tagliato completamente fuori .
Chiedo che si intervenga in questa situazione ,

anche per stroncare delle voci non simpatiche
che sono state messe in circolazione, voci ch e
ritengo infondate, ma che comunque vanno ri-
levate . Chiedo che si intervenga con una in-
dagine, onorevole ministro, per stabilire i n
qual maniera si procede giornalmente all'as-
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sunzione di un certo numero di unità all'Ital-
sider di Bagnoli, unità non qualificate, ma
che vengono fatte passare per qualificate at-
traverso — pare — il semplice invito a sotto -
stare ad una visita psicotecnica .

Con queste considerazioni e raccomanda-
zioni, confermo che il gruppo del partito so-
cialista democratico italiano voterà a favore
del bilancio delle partecipazioni statali . (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussione
è rinviato alla seduta pomeridiana .

La seduta termina alle 13,15 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO CALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




