
SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1 9 9 3 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGOSTINO MARIANETTI 

La seduta comincia alle 14,50. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Esame e approvazione 
del documento conclusivo. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca Tesarne del documento conclusivo 
nelTambito dell'indagine conoscitiva sul 
settore siderurgico, predisposto dal rela
tore, onorevole Costantini, al quale do la 
parola. 

LUCIANO COSTANTINI, Relatore. Si
gnor presidente, onorevoli colleghi, la mia 
proposta di documento conclusivo è la 
seguente. 

« L'indagine conoscitiva sul settore si
derurgico svolta dalla X Commissione, 
nell'ambito della quale hanno avuto luogo 
le audizioni dei più importanti soggetti 
istituzionali, economici, sociali ed è stata 
acquisita un'ampia documentazione, ha 
condotto alle seguenti risultanze: 

1) Si è in presenza di una crisi di 
carattere strutturale causata dalla caduta 
della domanda di acciaio e da una 
flessione di circa il 25 per cento dei 
prezzi che non consente di compensare 
l'aumento dei costi. 

In ambito europeo tale tendenza è 
ulteriormente aggravata dall' aumento 
delle importazioni di prodotti di scarsa 
qualità e a prezzi bassissimi provenienti 
dai paesi ex Comecon. 

2) La CEE, per fronteggiare questa 
gravissima situazione, pur rinunciando ad 
applicare l'articolo 58 del trattato CECA, 
che prevede la dichiarazione di crisi 
manifesta e la rigida determinazione delle 

quote produttive, ha avviato una com
plessa operazione tendente a concertare 
una riduzione volontaria della capacità 
produttiva pari a 30 milioni di tonnellate, 
di cui un terzo nei prodotti lunghi e due 
terzi nei prodotti piani. 

3) Sul complesso della produzione 
europea, stimata in 200 milioni di ton
nellate di acciaio grezzo, in 35 milioni di 
tonnellate di prodotti lunghi e in 95 
milioni di tonnellate di prodotti piani, la 
siderurgia italiana detiene una quota pari 
a quasi il 20 per cento. 

Pur essendo il dato del consumo in
terno sostanzialmente allineato con la 
produzione, i due comparti CECA della 
siderurgia italiana mostrano posizioni e 
caratteristiche notevolmente diverse. 

4) Nel comparto dei prodotti lunghi, 
l'Italia rappresenta circa il 50 per cento 
della produzione europea con 5,7 milioni 
di tonnellate di tondo per cemento ar
mato, 3,2 di vergella, 3,3 di laminati 
mercantili, 0,9 di travi. Il comparto, quasi 
esclusivamente privato, è caratterizzato 
dalla presenza di imprese di piccole e 
medie dimensioni ed è fortemente ecce
dentario rispetto al fabbisogno nazionale. 

In questo comparto la ristrutturazione 
realizzata negli anni 1981-1985 ha deter
minato una sensibile riduzione delle ca
pacità produttive ed anche una forte 
spinta all'accorpamento, ma gli effetti di 
tale processo possono dirsi sostanzial
mente neutralizzati in dipendenza di tre 
cause particolari. 

In primo luogo la convenienza strut
turale dei costi di investimento inevita
bilmente connessa all'incremento della 
capacità produttiva; in secondo luogo 
l'alto tasso di utilizzo degli impianti 
determinato dalla fase espansiva del mer-
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cato negli anni 1988-1990, infine la deci
sione di abbandonare la normativa sul 
controllo degli investimenti che in pas
sato aveva agito da deterrente allo svi
luppo dei volumi produttivi. 

L'insieme di questi processi ci conse
gnano un comparto in eccesso di capa
cità, ancora troppo frammentato, gravato 
da un preoccupante indebitamento e tut
tavia, rimossi questi ostacoli, in grado di 
rappresentare un notevole sostegno per il 
settore e più complessivamente per l'eco
nomia nazionale. 

5) Nel comparto dei piani, fondamen
talmente rappresentato dalla siderurgia a 
ciclo integrale dell'IL VA, la produzione si 
attesta intorno ai 10 milioni di tonnellate, 
ripartite in 1,2 milioni di tonnellate di 
acciai speciali e in 9 milioni di coils e 
laminati comuni. 

Nel complesso tale produzione copre il 
43 per cento del fabbisogno nazionale. 

È del tutto evidente come la crisi 
dell'IL VA non sia stata causata soltanto 
dalla negativa evoluzione del mercato ma 
anche da errori di gestione e da investi
menti spesso squilibrati. 

I problemi dell'ILVA appaiono oggi 
prevalentemente concentrati nella situa
zione finanziaria. Gli oneri finanziari 
hanno raggiunto una percentuale pari 
all'8 per cento del fatturato a fronte di 
una media europea attestata tra il 2,5 e 
il 3 per cento. Su una perdita di esercizio 
di circa 2.200 miliardi quasi la metà si 
riferiscono a tali oneri. È opinione co
mune che la competizione in questi se
gmenti produttivi riguarderà, in un pros
simo futuro, pochi impianti di grandi 
dimensioni. 

I complessi siderurgici di Terni e 
Taranto, depurati dal peso degli oneri 
finanziari, adeguatamente ricapitalizzati e 
concentrati nei cores business, attraverso 
un processo di riordino e privatizzazione, 
possono rappresentare dei punti di asso
luta eccellenza tecnologica e offrire ot
time performances competitive. 

6) La rilevanza strategica, la tipologia 
strutturale, la qualità tecnologica della 
siderurgia italiana hanno consentito 
quindi di accedere alle richieste inizial

mente formulate dalla CEE, tendenti ad 
operare un taglio di 3 milioni di tonnel
late nei prodotti piani che.avrebbe ridotto 
l'efficienza del complesso siderurgico di 
Taranto al di sotto del livello di econo
micità. La CEE a questo riguardo ha 
dovuto considerare la peculiare situazione 
della nostra siderurgia e convenire sulla 
necessità di compensare parte delle ridu
zioni nei prodotti piani con analoghe 
riduzioni di capacità produttiva nei lun
ghi. Il contenzioso con la CEE si era 
basato su una interpretazione del con
cetto di aiuto del tutto inedita nell'ambito 
della Comunità. La proprietà dell'intero 
pacchetto azionario da parte dello Stato 
conduceva a considerare ogni incremento 
del debito come un aiuto. Partendo da 
questo assunto la posizione della Com
missione si era orientata ad ottenere 
ulteriori riduzioni di quote in cambio del 
risanamento della impresa pubblica. 

7) I punti sui quali si incentrava la 
discussione con le autorità comunitarie 
riguardava poi in particolare tre que
stioni. Su proposta della CEE era stata 
incaricata una compagnia internazionale 
con il compito di definire la quota di 
riduzione sopportabile dall'ILVA di Ta
ranto. Il dibattito, come noto, si era 
focalizzato sulla chiusura del terzo forno 
di riscaldo. Il secondo punto atteneva al 
livello di oneri finanziari che avrebbero 
dovuto essere attribuiti alle nuove società 
emergenti dalla divisione dell'ILVA. Il 
contenzioso riguardava la media di rife
rimento europea, se essa dovesse essere 
quella acquisita del 1992 o quella stimata 
per il 1993. Infine era stato posto in 
discussione il peso produttivo da attri
buire agli stabilimenti di Bagnoli. 

8) Sulla scorta degli impegni assunti 
dal Governo italiano in ordine alla con
clusione del processo di privatizzazione di 
parti del pacchetto azionario della side
rurgia pubblica, è stato possibile superare 
il problema dell'interpretazione del con
cetto di aiuto data dalla Commissione. 
Ciò ha consentito di raggiungere un 
accordo che prevede un taglio di 500 mila 
tonnellate di prodotti lunghi e piani a 
carico dei privati e di 1 milione e mezzo 
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di tonnellate a carico dell' ILVA, contro 
4.800 miliardi di aiuti da destinare al 
risanamento dell'industria pubblica. È 
comunque da rilevare come il protrarsi 
della trattativa con la CEE abbia pro
dotto un ritardo nel processo di privatiz
zazione, il quale non poteva concludersi 
in assenza di certezze in ordine ai volumi 
produttivi, determinando in tal modo un 
aggravio della situazione finanziaria che 
si ripercuote pesantemente anche sui for
nitori e sull'intero tessuto economico 
delle aree interessate. 

9) Rimangono aperte con la CEE altre 
questioni essenziali, dalla formulazione di 
ulteriori criteri attraverso i quali indiriz
zare la ristrutturazione in modo da otte
nere un elevamento della qualità energe
tica e tecnologica delle imprese, alla 
definizione delle risorse e delle modalità 
di intervento intese a facilitare le opera
zioni di chiusura, di riconversione, di 
accorpamento. 

10) In considerazione dell'importanza 
che riveste il processo di riordino della 
siderurgia pubblica ed alle inevitabili 
connessioni che si determineranno anche 
nel settore privato, si ritiene necessario, 
prima che siano perfezionate le opera
zioni di cessione, che venga programmato 
dal Governo un passaggio parlamentare 
in grado di verificare la coerenza fra le 
concrete soluzioni proposte e le esigenze 
di riordino e di rilancio del settore. >È del 
tutto evidente che il risultato del processo 
di ristrutturazione della siderurgia ita
liana sarà in gran parte condizionato 
dalla qualità del processo di privatizza
zione, dagli intrecci e dalle sinergie che si 
determineranno tra imprenditori pubblici 
e privati. Risulta pertanto essenziale po
ter accedere ad una informazione diretta 
sui soggetti acquirenti, sulla composizione 
societaria, sulle garanzie pubbliche, sulle 
qualità dei piani industriali, sulle strate
gie e sui mezzi finanziari che si intendono 
mettere in campo. In questo quadro va 
sottolineata l 'unanime esigenza, emersa 
in tutte le audizioni con le rappresentanze 
istituzionali e sociali delle aree interes
sate, ad essere informati sui destini delle 
aziende presenti in quei territori, anche al 

fine di poter organizzare una partecipa
zione locale ai processi di privatizzazione. 

11) A questo riguardo s'intende evi
denziare il problema non ancora chiara
mente risolto delle iniziative sostitutive 
che TIRI avrebbe dovuto attivare a se
guito del piano predisposto sulla base 
della legge n. 181 del 1989. Molte di 
queste iniziative debbono essere comple
tate e occorre sapere se dovrà essere TIRI 
a proseguire in questo compito o se 
dovranno essere le nuove società, deri
vanti dalla scissione dell'ILVA, a comple
tare e definire tali iniziative. 

12) Infine emerge la necessità che il 
Governo avanzi urgentemente un'ipotesi 
di riorganizzazione del quadro legislativo 
e dei programmi di intervento tale da 
fronteggiare la nuova, drammatica fase di 
crisi del settore. Si tratta di reperire 
adeguate risorse da destinare sia agli 
interventi di protezione sociale sia a 
quelli destinati alla reindustrializzazione 
e allo sviluppo delle aree. A questo 
proposito appare utile richiamare l'esi
genza, sottolineata da più soggetti, di 
ripristinare meccanismi di prepensiona
mento, già previsti dalla citata legge 
n. 181, per tutte le aree e tutti i soggetti 
interessati. 

Si suggerisce inoltre di attuare un'at
tenta verifica dei finanziamenti destinati 
dalla legge n. 181 all'IRI per la diretta 
attuazione di interventi di reindustrializ
zazione. Si tratta di circa 180 miliardi di 
lire non utilizzati che debbono essere 
reinseriti nel computo dei finanziamenti 
disponibili per i nuovi interventi. L'ap
proccio che si intende proporre per tali 
iniziative va caratterizzato in tre precise 
direzioni. Occorre innanzitutto garantire 
il massimo di sinergia tra risorse comu
nitarie, nazionali e locali, pubbliche e 
private. Inoltre è necessario consentire 
interventi d'area orientati ad incremen
tare l'efficienza e la qualità economica 
del territorio. Infine il soggetto deputato 
a programmare l'impegno di reindustria
lizzazione e sviluppo deve essere espres
sione sia di soggetti locali sia nazionali ». 

All'attenzione dei colleghi della Com
missione vorrei richiamare il punto 10 del 
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documento in cui si ritiene necessario un 
« passaggio parlamentare » prima che 
siano perfezionate le operazioni relative 
alle due nuove società, IL VA laminati 
piani e Acciai speciali Terni. È fonda
mentale, a mio avviso, sapere se il 
Parlamento verrà informato ad operazioni 
perfezionate oppure se il Governo intenda 
dar luogo ad un « passaggio parlamenta
re » per informare: è presumibile infatti 
che tali operazioni si attueranno in un 
arco temporale compreso tra i mesi di 
gennaio e marzo, in cui le Camere sa
ranno sciolte. Occorre però individuare le 
forme e gli strumenti idonei a garantire 
al Parlamento una piena informativa da 
parte del Governo. 

Gradirei perciò conoscere l'opinione 
dei colleghi in proposito. 

HUBERT CORSI. Desidero innanzi
tutto ringraziare l'onorevole Costantini 
per l'impegno profuso in questa indagine 
conoscitiva e per la relazione predisposta. 
Sostanzialmente il documento conclusivo 
dell'indagine ci trova d'accordo; abbiamo 
solamente una perplessità e cioè che 
mentre questa indagine, essendosi svilup
pata nel tempo, in qualche modo si è 
attualizzata, in questa fase rischiamo di 
approvare un documento già vecchio, 
perché superato dagli avvenimenti. Mi 
chiedo se non vi sia il tempo di svolgere 
un'audizione con il ministro Savona, al 
fine di apprendere direttamente dalla sua 
persona, e non attraverso i giornali, che 
cosa sia successo; a seguito di tale in
contro potremo pervenire all'approva
zione del documento conclusivo dell'inda
gine. 

Il collega Costantini, riferendosi al 
decimo punto di tale documento, ha 
proposto un ulteriore « passaggio » del 
Governo in Parlamento, ma la fase in cui 
ci troviamo rende piuttosto difficile tale 
previsione. Tuttavia, poiché stanno matu
rando alcuni eventi, da parte nostra vi è 
il bisogno di ottenere dal Governo un'in
formativa che sia la più attuale possibile, 
in modo da poter concludere l'indagine 
avendo riferimenti più precisi rispetto a 
quelli appresi dalla stampa. D'altra parte 

la trattativa a livello comunitario è stata 
difficile; avendo noi ascoltato il ministro 
prima che si recasse a Bruxelles, credo 
che sarebbe particolarmente utile orga
nizzare un'audizione con il ministro Sa
vona eventualmente al di fuori dell'inda
gine conoscitiva, qualora i tempi non lo 
consentissero, anche se indubbiamente 
sarebbe particolarmente utile che ciò 
avvenisse nell'ambito di tale indagine. 

PRESIDENTE. Ritengo che dal punto 
di vista regolamentare si dovrebbe pro
cedere nel modo seguente: oggi appro
viamo il documento conclusivo elaborato 
dall'onorevole Costantini, riservandoci di 
esaminare una risoluzione, che consenti
rebbe di risolvere la questione della 
presenza del ministro. È infatti evidente 
che nella discussione di una risoluzione è 
obbligatoria la presenza di un rappresen
tante del Governo il che ci metterebbe in 
condizione di ricevere dal ministro tutte 
le informazioni del caso. Dovremmo per
tanto adottare - salvo le osservazioni dei 
colleghi - il documento predisposto dal 
relatore, che colgo l'occasione per ringra
ziare, essendosi dedicato con grande im
pegno a questa indagine, che ha compor
tato incontri anche in giornate ed orari 
non propriamente canonici, sul quale 
esprimo, a nome del gruppo del PSI, un 
giudizio favorevole; potremmo inoltre de
cidere di redigere una proposta di riso
luzione e di metterla all'ordine del giorno 
della prima seduta disponibile, cosa che -
come ho detto - comportando la presenza 
del ministro, consentirebbe di risolvere 
ogni questione. 

ANGELO MUZIO. Ringrazio anch'io il 
relatore, come hanno già fatto il presi
dente e gli altri colleghi intervenuti, per 
il lavoro svolto nel corso di questa 
indagine, a volte in condizioni disagiate e 
precarie, ma che ci ha ugualmente con
sentito, sia rispetto alla politica del Go
verno sia alla situazione complessiva del 
settore, di affinare le posizioni che pote
vamo assumere come Commissione par
lamentare. 

A mio giudizio il documento conclu
sivo tiene conto della situazione del set-
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tore sia rispetto alla realtà sia rispetto 
alle questioni relative al mercato, alle 
congiunture che si determineranno ed ai 
risultati degli accordi, in particolare a 
livello europeo. 

Le questioni sollevate dal collega Corsi 
mi paiono interessanti; mi riferisco alla 
possibilità che il ministro, o nell'ambito 
dell'indagine oppure in occasione della 
presentazione di una risoluzione, stabili
sca un rapporto con il Parlamento, che 
non può essere di tipo giornalistico né 
può risolversi in una sorta di lezione che 
il ministro voglia tenere sulla questione 
della siderurgia. Abbiamo infatti bisogno 
di conoscere i termini delle intese, delle 
loro ricadute sulla situazione dei prodotti 
lunghi e dei prodotti piani, sui forni e 
soprattutto rispetto alle condizioni che si 
verranno a determinare nel campo del
l'occupazione. 

Il documento sottoposto alla nostra 
attenzione, a giudizio della mia parte 
politica, presenta alcune difficoltà, nel 
senso che si intravedono delle diversità 
rispetto al concetto di privatizzazione e di 
riordino che abbiamo più volte eviden
ziato nel corso dei dibattiti sul riassetto 
delle partecipazioni statali nell'economia. 
Abbiamo rilievi da fare rispetto a quelle 
che vengono definite le performances com
petitive attraverso il processo di riordino 
e di privatizzazione, proprio perché di 
tale competitività vorremmo capire il 
risultato. Dico questo perché, nel mo
mento in cui il ministro Savona sottopone 
alla nostra attenzione la questione dello 
Stato minimo e dello Stato forte, ritengo 
vi sia la necessità di traguardare gli 
impegni di mercato a livello europeo alla 
vera situazione che si verificherà nel 
mercato: negli anni duemila non vi sa
ranno più gli accordi internazionali che 
oggi conosciamo, perciò una maggiore 
presenza del privato ed un minor con
trollo dello Stato su un settore centrale 
come quello della siderurgia nel nostro 
paese porrà di fronte ai mercati interna
zionali i privati italiani, che sono diversi 
dal privato tedesco, da quello francese e 
da quelli di altri paesi d'Europa ed anche 
a livello internazionale. In Germania le 

banche sono di fatto proprietarie della 
siderurgia tedesca ed i « noccioli duri » 
francesi condizionano maggiormente che 
nel sistema italiano le politiche di settore; 
il privato italiano sarà debole se non vi 
sarà un impegno dello Stato nel confronto 
con i partner europei. Questa è la nostra 
preoccupazione, che può determinare ri
cadute negli anni duemila rispetto al 
settore siderurgico. 

Vi è una questione che ho già fatto 
presente al relatore per la quale si potrà 
convenire sull'opportunità di presentare 
una risoluzione unitaria - come io spero 
- della Commissione, e si riferisce al 
passaggio ai privati di possibili pacchetti 
azionari rispetto ai fondi per le dismis
sioni di alcune attività siderurgiche. Già 
il ministro aveva indicato questa strada, 
con la possibilità di riconvertire in qual
che modo le proprietà dello Stato in 
azioni ai privati. Credo che sulla traspa
renza delle dismissioni dovremmo otte
nere una precisa garanzia, nel senso che 
il rapporto con il Parlamento deve ga
rantire, appunto, determinate ricadute nel 
settore: quanto il privato sarà in grado, 
sia nei confronti dello Stato sia con 
l'appropriarsi di pezzi di questo settore, 
di difendere la siderurgia e di governare 
le ricadute ? Dico questo perché il rischio 
è che prima si prendano i fondi della 
siderurgia (magari trasmigrando pezzi di 
azionariato) e poi si leda il principio -
contenuto anche nei documenti della 
maggioranza sul tema del riordino - di 
non consegnare pacchetti di azionariato 
delle aziende pubbliche in mani straniere. 
Questo è uno dei tasselli che, a nostro 
avviso, deve guidare il riordino delle 
partecipazioni pubbliche nell'economia, 
perché se non si salvaguarda questo 
aspetto possiamo anche parlare di Stato 
minimo o di Stato forte ma non ricave
remo alcun guadagno in termini di rica
dute sull'occupazione. 

È inoltre necessario capire se i fondi 
pubblici o i pacchetti azionari che an
dranno a finire ai privati nelle fasi di 
riordino consentiranno la reindustrializ
zazione di intere aree del territorio na
zionale, che oggi sono toccate dalla crisi 
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siderurgica perché, in assenza di questa 
garanzia, si rischierà solo di dare nuova
mente risorse senza impegnare il Go
verno, da una parte, e il privato, dall'al
tra, ad un'immissione di capitale fresco 
che consenta di creare nuovi posti di 
lavoro. 

LUCIANO COSTANTINI, Relatore. Vor
rei rapidamente entrare nel merito della 
proposta che è stata avanzata. 

Credo che con il documento conclu
sivo, sostanzialmente, consideriamo la du
rezza della crisi della siderurgia in ter
mini molto oggettivi, prendendo altresì 
atto che occorre passare attraverso un 
processo di privatizzazione che, per il 
contenzioso che si è determinato con la 
CEE, è l'unica strada che ci consente di 
chiudere la trattativa e di ricapitalizzare 
queste aziende. 

Nel documento, poi, sosteniamo le 
posizioni assunte dal Governo. Sono sod
disfatto delle posizioni che sono state 
assunte in rapporto alla questione della 
difesa della siderurgia italiana in sede 
CEE. Chiediamo, però, di verificare quale 
sia il reale processo di privatizzazione, 
perché questo sostanzialmente è il piano, 
dati i paletti fissati dalla CEE. Chie
diamo, infine, di costruire un nuovo 
strumento analogo alla legge n. 181 del 
1989, che comprenda sia le antiche aree 
di crisi siderurgica sia le nuove. 

Se chiediamo in tempi brevi - reali
sticamente, ritengo la settimana entrante 
o tutt 'al più i primi giorni del mese di 
gennaio - un incontro con il Governo, 
temo che potremmo avere solo ulteriori 
informazioni (anche molto più precise di 
quelle disponibili) rispetto alla trattativa 
CEE ma da questo punto di vista devo 
dire che mi sembra che la sostanza 
dell'accordo raggiunto sia ormai chiara, 
con un risultato che coincide con l'obiet
tivo che ci ponevamo. Mentre, invece, non 
so se in quella data il ministro sarebbe in 
grado di fornirci tutte le informazioni 
relative alle tre società che nasceranno 
dall'ILVA. Se non fosse in grado di 
fornire questi chiarimenti, temo che do
vrebbe semplicemente illustrarci alcuni 

orientamenti, senza poterci dire chi siano 
gli acquirenti, quali piani industriali pro
pongono e quale sia il livello di capita
lizzazione che essi mettono in campo, 
oltre all'acquisto. Temo che in realtà non 
potremmo essere informati a sufficienza e 
quindi non saremmo in grado di espri
mere un parere preciso in rapporto a 
quell'operazione. 

Allora, da questo punto di vista, sa
rebbe opportuna una verifica di carattere 
giuridico sulla possibilità di svolgere que
sto incontro e di avere queste informa
zioni anche a Camere sciolte. Se tutto ciò 
potesse essere fatto anche a Camere 
sciolte, personalmente riterrei che forse la 
cosa migliore sia quella di concludere 
l'indagine approvando un documento che 
fissi i termini generali del problema, 
stralciando, per così dire, il contenuto 
specifico della privatizzazione, che nel 
nostro caso coincide molto con il piano 
per il futuro della siderurgia, considerati 
gli incastri che esistono tra la siderurgia 
pubblica e quella privata. Quindi, se 
questa strada fosse praticabile, manterrei 
distinti i due aspetti. 

PRESIDENTE. Dobbiamo porci un 
problema logico e razionale. La nostra 
intenzione era quella di concludere l'in
dagine sulla siderurgia; un punto che è, 
anche formalmente, rilevante per non 
lasciare incompiuta l'intensa attività 
svolta in questi ultimi mesi. Però, l'inda
gine non si conclude con il documento al 
nostro esame bensì con un atto di indi
rizzo nei confronti del Governo, giacché 
questa è la finalità di un'indagine cono
scitiva: la nostra non è curiosità ma 
l'acquisizione di tutti gli elementi che ci 
consentano di formulare indirizzi ai quali 
si chiede al Governo di attenersi, spe
rando che lo faccia. Se le cose stanno 
così, dovremmo cercare nelle prossime 
sedute di porre all'ordine del giorno lo 
schema di una risoluzione. Naturalmente, 
occorre che essa sia presentata, che venga 
inserita nel calendario e che il Governo 
dia la sua disponibilità. Assicurate queste 
condizioni, garantiremo la massima fles
sibilità nel riunire la Commissione a 
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qualsiasi ora il Governo fosse disponibile. 
Perciò, in quella sede, oltre ad avere una 
conclusione definitiva del nostro lavoro, 
avremmo anche la disponibilità del mi
nistro a rendere non solo eventuali ulte
riori informazioni - come ha detto il 
relatore Costantini - relativamente alla 
conclusione della trattativa CEE ma an
che, se lo ritenesse e nei modi in cui lo 
ritenesse, le informazioni relative alla 
composizione della società e a tutti gli 
altri aspetti del processo di privatizza
zione. Ho usato una formula al condizio
nale perché, ovviamente, il ministro, 
quando si tratta di orientamenti generali 
che attengono al settore della siderurgia, 
manifesta una diversa disponibilità ri
spetto a quella che può offrire nel fornire 
informazioni su questioni specifiche di 

natura aziendale relative ad una società 
per azioni, per tutto il bagaglio di accor
gimenti e di riguardi che la materia 
comporta. 

Pongo in votazione il documento con
clusivo dell'indagine conoscitiva sul set
tore della siderurgia, di cui il relatore ha 
dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle 15,20. 
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