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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUlANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Boato, Chimenti, Di
Stefano, Giagu Demartini, Giolitti, Grassi Bertazzi, Gualtieri, Kessler,
Leone, Manieri, Meraviglia, Pecchioli, Perina, Pollice, Pulli, Ricevuto,
Saporito, Sirtori, Tani, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli
Arduino, Berlinguer, Strik Lievers, Ulianich e Vitalone, a Cipro, per
attività dell'Unione interparlamentare; Imposimato, in Bolivia, per
attività dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali» (1914)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1914.

Stante l'assenza del Ministro, sono costretto a sospendere la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,45).

Riprendiamo la seduta. Signor Ministro, abbiamo dovuto sospende~
re i nostri lavori per quasi un quarto d'ora a causa della sua assenza.
Poichè so che questo disegno di legge le sta molto a cuore, pensavo
potesse essere puntuale questa mattina.
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Richiamo al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-/, LIBERTINI. Signor Presidente, era stato deciso che il Senato
dividesse il suo lavoro dedicando una settimana alle Commissioni ed
una settimana all'Aula; si era persino previsto che una settimana su
quattro fosse libera da attività parlamentare. In realtà, quello che capita
è che le Commissioni si riuniscono ormai nella settimana dell'Aula.
Questa settimana si sono riunite Commissioni che non sono solo quelle
per le quali è stata data una deroga. Vi è l'abitudine di riunire le
Commissioni immediatamente prima o immediatamente dopo le
sedute, o addirittura in notturna, riempiendo spazi vuoti, con un modo
disordinato e deprecabile di lavorare. Come alcuni colleghi hanno fatto
presente giustamente, spesso succede che nella settimana delle
Commissioni i Ministri non sono disponibili e questo costringe a riunire
la Commissione ai margini delle sedute d'Aula. Non contesto che questo
inconveniente possa verificarsi, ma allora si esige un ripensamento del
nostro lavoro: o la Presidenza del Senato è in grado di ottenere che i
Ministri vengano quando le Commissioni sono riunite o, se questo fosse
impossibile, occorre ripensare all'ordine dei lavori.

Sollevo, quindi, signor Presidente, due problemi. Il primo problema
è di ordine generale e il Gruppo comunista lo ha sollevato due volte
nelle riunioni dei Capigruppo; lo abbiamo già sollevato in Aula e torno a
sollevarlo in modo formale. Dobbiamo mantenere quella decisione o
vedere, se quella decisione non è realizzabile, di modificarla.

Possiamo organizzare un calendario che nella settimana riservi una
parte alle Commissioni e una parte all'Aula, facendo cessare la divisione
tra la settimana dedicata all' Aula e quella dedicata alle Commissioni.
Oppure, se si verificano le condizioni, bisogna ripristinare la decisione
nella sua integrità.

In secondo luogo, prego la Presidenza di chiedere a tutte le
Commissioni per le quali non vi sia stata una deroga esplicita della
Presidenza di sconvocarsi perchè esse sono state convocate «illegittima~
mente» rispetto ad un orientamento che era stato assunto in modo
concorde dai Capigruppo.

PRESIDENTE. Come lei ha detto, senatore Libertini, alcune delle
decisioni di autorizzazione riguardanti i lavori delle Commissioni sono
state eccezionalmente adottate dalla Conferenza dei Capigruppo.

Riferirò comunque al Presidente del Senato i suoi rilievi.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale sul disegno di
legge n. 1914.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.
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CROCETTA. Signor Presidente, signor Ministro, già in Commissio~
ne bilancio su questo disegno di legge avevamo sollevato una eccezione:
che il Governo, nel presentare i disegni di legge sui fondi di dotazione
alle Partecipazioni statali, non rispetta una norma precisa della legge
n. 675 del 1978, in quella parte dove si dice che, per quanto riguarda i
fondi di dotazione, debbono essere presentati disegni di legge per
singoli enti. Ancora una volta ci troviamo con un disegno di legge di
natura globale sulle Partecipazioni statali. Credo che lo scopo della
legge n. 675 fosse chiaro circa l'intento di volere costringere il
legislatore a discutere in concreto di ogni singolo ente, approfondendo
la questione dei programmi (legando strettamente il fondo di dotazione
ai programmi) e la visione del fondo di dotazione come capitale di
rischio, quindi come un apporto dell'azionista ~ in questo caso lo Stato
~ all'attività dell'ente. Questo era il senso e lo scopo della legge n. 675
che non è stato rispettato e che voglio ricordare in riferimento al
disegno di legge oggi al nostro esame in quanto ci troviamo in una
situazione immutata. Già nel mese di ottobre 1989, durante la
discussione della legge finanziaria, in Commissione bilancio esprimem~
mo una serie di riserve di merito sul disegno di legge che allora veniva
preannunziato. Ricordo che il primo a sollevare delle questioni
abbastanza pesanti fu proprio il Presidente della Commissione. Disse
che le somme stanziate erano abnormi e pose una questione di diversa
qualità della spesa.

In quella occasione noi demmo sia al Governo che al Presidente
della Commissione bilancio la possibilità di cambiare realmente e
sostanzialmente il disegno di legge. Presentammo un emendamento alla
legge finanziaria, in particolare al fondo globale, con il quale si
proponeva un diverso meccanismo in ordine alla legge. Voglio
ricordare che allora ponemmo una questione precisa, cioè che i fondi
dovevano servire solamente per pagare gli interessi di obbligazioni e
non al rimborso di capitale; quindi potevano essere fortemente ridotti.
Inoltre volevamo che fosse resa chiara la finalizzazione per il
Mezzogiorno, financo nel titolo dell'accantonamento. Tutto questo non
è potuto avvenire, perchè c'è stata una opposizione netta da parte del
Governo.

Ora, da una parte c'è il senatore Andreatta, che parla di somme
enormi, dall'altra parte ~ e ieri sera lo abbiamo sentito ~ l'onorevole

Andreotti, che invece parla di somme modeste: 10.000 miliardi sono
stati ritenuti una somma modesta. È chiaro che egli si riferiva
complessivamente alle somme che le Partecipazioni statali spenderanno
nei prossimi quattro anni, però, anche tenendo conto di questo, si tratta
di cifre abbastanza alte, non di somme modeste.

Come dicevo, noi volevamo una chiara finalizzazione per il
Mezzogiorno. Il Governo non ha voluto accettare neppure il cambia~
mento della dizione; ed è chiaro il perchè. In effetti, se andiamo a
leggere all'interno del disegno di legge, troviamo che questa destinazio~
ne non è realmente chiara e non vi è una finalizzazione esclusiva per il
Mezzogiorno, come noi avevamo proposto proprio per eliminare il
divario esistente.

Il Presidente del Consiglio viene qui e dice che se vogliamo capire
bene le questioni e se vogliamo che sia chiara la finalizzazione al
Mezzogiorno, basta richiamarsi ai documenti. Ebbene, i documenti che
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abbiamo a disposizione come Parlamento, cioè la dichiarazione
programmatica del Ministro delle partecipazioni statali e gli allegati
programmi degli enti, sono abbastanza generici sia sotto l'aspetto del
programma che dell'impegno e della definizione della direzione in cui
vanno le somme. Inoltre, per quanto riguarda i dati a cui possiamo
attingere, ricaviamo, ad esempio, che la riserva per il Mezzogiorno non
è assolutamente rispettata. Infatti, per il periodo che va dal 1989 al 1992,
in rapporto agli investimenti localizzabili in Italia, l'IRI investe nel
Mezzogiorno il 27,40 per cento; l'ENI il 44,76 per cento; l'EFIM il 51,73
per cento. C'è poi l'Ente autonomo mostra d'oltremare ~ non si capisce
bene che cosa sia veramente e a che cosa serva questo ente ~ che investe
il 100 per cento. Questa è la situazione.

A fronte del dato fortemente negativo dell'erogazione di questi
10.000 miliardi, se riflettiamo sui dati riguardanti l'occupazione, ci
accorgiamo che nel 1988 gli enti a partecipazione statale nel loro
complesso avevano 563.000 occupati, che dovrebbero passare alla fine
del 1992 a 540.000 (secondo quanto prevede il programma), con una
riduzione quindi di 23.000 unità, e che nel Mezzogiorno nel 1988 vi
erano 149.600 occupati che dovrebbero passare nel 1992 a 136.100, con
una riduzione quindi di 13.500 unità. Se si raffronta la riduzione di
occupazione che si dovrebbe attuare nel Mezzogiorno con quella
dell'intero paese (13.000 unità a fronte delle 23.000 unità a livello
nazionale) appare evidente come essa rappresenti circa il 60 per cento
dell'intero taglio. Se i tagli occupazionali arrivano a quei livelli
percentuali, lo stesso non può dirsi per gli investimenti, che complessi~
vamente non arrivano al 40 per cento. Infatti, il dato del 51 per cento
dell'EFIM è assolutamente ininfluente rispetto al 27,40 per cento
dell'IRI.

Questi fondi serviranno perciò da un lato al perseguimento di uno
scopo dichiarato ~ grazie alla correzione avvenuta in sede di
Commissione bilancio per una questione che siamo stati noi a sollevare
~ cioè la finalizzazione di 3.000 miliardi per la siderurgia, e dall'altro
probabilmente a coprire la situazione debitoria degli enti: alla fine del
1988 i debiti dei tre enti ammontavano complessivamente a 58.461
miliardi (39.000 miliardi l'IRI, 14.753 miliardi l'ENI, 4.708 miliardi
l'EFIM); altro che investimenti per il Mezzogiorno!

È chiaro, quindi, che questi fondi verranno utilizzati anche per altri
scopi: proprio per questo motivo avevamo sollevato anche altre
questioni ~ alle quali non è stata data risposta ~ emerse nel momento in
cui con il ragioniere dello Stato si era discusso del bilancio e della legge
finanziaria, allorquando si seppe che una parte di questi fondi sarebbe
servita per coprire altre spese (ad esempio, le navi dell'Iraq), che non
hanno nulla a che fare con le finalità della legge.

Il Presidente del Consiglio ha esortato a riferirsi sempre ai
documenti: vorrei capire dunque quali stanziamenti vengono previsti in
concreto per il Mezzogiorno. Tra gli elementi concreti risultanti dai
documenti c'è quello che l'IRI per il Mezzogiorno fa quasi esclusiva~
mente riferimento all'accordo di programma contenuto nella legge
n.64 (che niente ha a che fare con la riserva, con gli investimenti per
nuove attività delle Partecipazioni statali, con l'industria manifatturiera
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che dovrebbe essere privilegiata e favorita da questi investimenti o con
l'adeguamento dei servizi nel Mezzogiorno, tipo quelli telefonici, delle
telecomunicazioni, e così via).

Quindi, l'accordo di programma è un altro modo di attingere,
casomai, alla legge per il Mezzogiorno da parte dell'IRI, di ricavare altre
somme, poterle utilizzare ed avere un ruolo. Io ritengo che, così come
possono avere un ruolo i privati, debba poterlo avere liberamente anche
l'IRI. Pertanto, è giusto che l'IRI attinga alla legge n. 64 e all'accordo di
programma, ma questo non si può contrabbandare come un program-
ma per il Mezzogiorno e per il suo sviluppo, nè può essere
contrabbandato come programma per lo sviluppo del Mezzogiorno
l'impegno della SPI, cioè quello relativo alla siderurgia che si collega
alla questione dei 3.000 miliardi e a un piano per Napoli e Taranto, che
è alternativo ma non riesce a coprire i tagli occupazionali che
verrebbero operati complessivamente perchè, alla fine, il saldo per le
iniziative di cui ho detto prima sarebbe fortemente negativo per il
Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'ENI, si ritorna a parlare dell'AGENI e
dell'INDENI: non si tratta di enti ma solo di agenzie di servizio che
dovrebbero essere messe a disposizione di operatori terzi per poter
determinare lo sviluppo del Mezzogiorno. Però ne sento parlare
dell'INDENI da oltre dieci anni. Già alla fine degli anni '70, inizio anni
'80, si parlò dell'INDENI che fallì miseramente il proprio impegno nel
Mezzogiorno. Qui voglio ricordare in particolare quello che è avvenuto
in Basilicata, nella valle del Basento, dove l'impegno in direzione dello
sviluppo non ha portato ad alcun risultato positivo, così come è fallita
miseramente l'iniziativa dell'INDENI anche nel ragusano, dove doveva-
no essere attuate delle iniziative alternative che in effetti sono state fatte,
ma stentano ad andare avanti per il modo in cui sono nate. E credo che
anche l'AGENI, se non ci sarà una politica più complessiva del Governo
attorno alle questioni del Mezzogiorno, rischierà di essere un altro
fallimento.

Poi, l'altra questione che pone l'ENI è che rispetterebbe la
percentuale attorno alla chimica. Ieri sera, sulla chimica, abbiamo
sentito il Presidente del Consiglio che finalmente ha detto che gli
accordi vanno rispettati. Finalmente questo è stato detto perchè, finora,
il Governo in questa direzione non si era pronunciato.

BARCA. Di quale Governo sta parlando?

CROCETTA. Del Governo che è assente in questo momento ma che,
comunque, formalmente è presente, nel senso che prima è arrivato ed
era seduto fra i banchi del Governo il ministro Fracanzani. Quando c'è,
comunque, è assente lo stesso perchè parla o telefona e quindi non
segue il dibattito. In ogni caso è come se fosse sempre presente.

Quindi, dicevo che per quanto riguarda la chimica, finalmente il
Governo ci ha detto che gli accordi vanno rispettati, ma questo lo aveva
detto anche il Ministro delle partecipazioni statali il17 ottobre 1989, in
Commissione bilancio, quando presentammo un ordine del giorno
preciso nel quale chiedevamo anche che il Governo si impegnasse ad
operare attivamente affinchè fossero rispettate le clausole stabilite dalla
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delibera CIPE del 2 dicembre 1988, cioè quella alla base dell'accordo
tra l'ENI e la Montedison e quindi della formazione dell'Enimont. Però
anche qui ci è stato detto che gli accordi devono essere rispettati. Ma gli
impegni complessivi come andranno a finire?

Già quando noi abbiamo posto tale questione si parlava di un
investimento Enimont complessivo di 5.700 miliardi di lire per
potenziare le produzioni, ma a fronte di questo investimento vi era una
chiusura di impianti, specialmente nel settore dei fertilizzanti, con un
conseguente taglio di circa 5.000 posti di lavoro.

La situazione si è nel frattempo ulteriormente aggravata perchè,
mentre vi è questa diatriba, mentre si discute e si litiga attorno
all'Enimont, nelle aziende non si fanno più neanche le manutenzioni,
non c'è più alcuno che dirige realmente con serenità e che porta avanti
le iniziative.

In sede di Commissione bicamerale sulle partecipazioni statali,
abbiamo avuto un incontro con la Federquadri, e in quella occasione
essa ci ha denunciato questa grave situazione.

Quindi, onorevole Presidente, signor Ministro, mi avvio alla
conclusione del mio intervento chiedendo che per quanto riguarda il
disegno di legge al nostro esame si faccia il massimo di chiarezza, che
sulla questione dell'Enimont si affrontino con serietà i problemi che
abbiamo posto in un recente passato nel nostro ordine del giorno e che,
accanto a tali questioni, si avvii anche un discorso chiaro sulla riforma
del sistema delle Partecipazioni statali. Infatti, già nel disegno di legge al
nostro esame vengono introdotti degli elementi di riforma, però quello
che è stato discusso al Senato nella passata legislatura e quanto è
avvenuto in questa sede con le posizioni assunte dal Governo ~ per
esempio, l'istituzione di apposite commissioni, quella denominata
«commissione Cassese» ~ non deve essere perso ma al contrario deve
poter trovare un incentivo di riforma. E nell'ambito di questa riforma
credo che sia necessaria l'abolizione del Ministero delle partecipazioni
statali, contrariamente a ciò che pensa il Presidente del Consiglio.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha
facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, in questi giorni di discussione
anche al di fuori di quest' Aula, sul disegno di legge al nostro esame
abbiamo sentito sia il ministro Fracanzani, sia gli esponenti della
maggioranza, come gli onorevoli Pumilia e Marzo, accusarci di
incoerenza, nel senso che essi hanno sottolineato il fatto che chi vuole
difendere il ruolo del sistema delle Partecipazioni statali dovrebbe
sollecitare e appoggiare in tutti i modi l'approvazione del provvedimen~
to oggi al nostro esame.

Chi è a favore dell'impresa pubblica si metta dalla parte di questo
disegno di legge, chi invece ha un atteggiamento di ostilità lo
contrasti!

Ora, credo che questo schema non possa reggere. Si tratta di uno
schema sbagliato, ingiusto e sorpassato che mi pare debba essere
sottoposto ad ~na ~ritica molto attenta.

Si sta svolgendo un dibattito non chiaro sulle Partecipazioni statali,
con molte opposte pregiudiziali ideologiche che non servono a nulla e
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neanche a risolvere il problema. Nel frattempo le Partecipazioni statali,
come sistema, si limitano nel migliore dei casi a sopravvivere
logorandosi lentamente, e in altri casi, come gli esempi citati ieri in
quest'Aula hanno dimostrato, rischiano di estinguersi nella confusione e
nell'incertezza.

Non è soltanto la questione del dibattito sulla privatizzazione, le
posizioni di ministri come Carli, le posizioni pur molto interessanti
prese nella società italiana (penso ai dibattiti che si sono svolti in questo
periodo tra gli industriali pubblici e privati): non è soltanto questo ciò
che deve indicarci la necessità di decisioni che abbiano un orizzonte più
vasto ed obiettivi più ambiziosi di quelli presenti nella legge. Forse
dobbiamo compiere uno sforzo di maggiore sintesi e guardare alla
nuova situazione in cui si trovano le Partecipazioni statali con più
attenzione.

Il senatore Andriani accennava ieri ad alcuni elementi di riflessione
che vorrei richiamare a noi stessi e a tutti i Gruppi politici. È vero:
abbiamo superato la fase dello Stato assistenziale nelle Partecipazioni
statali quando esse sono servite a correggere i ritardi dell'espansione
capitalistica del nostro paese. Se c'è un'autocritica che dobbiamo fare, è
magari quella di non avere chiarito a sufficienza le radici private del
dramma vissuto quando fu sciolto l'EGAM, o del dramma della chimica
o di gran parte della siderurgia, ad esempio quella degli acciai speciali;
radici private lontane che non sono state sufficientemente messe in luce
e che hanno forse favorito un trasferimento di risorse pubbliche al
sistema privato così ingente da essere talvolta incalcolabile, sfuggito alle
stesse maglie della Commissione europea, che pure è stata molto attenta
nel guardare ai trasferimenti attuali. Quella fase sembra tuttavia esaurita
e sembrava che le partecipazioni statali, con Prodi e Reviglio, con i
«professori», avessero orizzonti ed ambizioni strategiche molto più
ampie: farla finita con il criterio dell'assistenzialismo e andare verso
aziende economicamente sane e gestite autonomamente per aiutare un
processo di ristrutturazione industriale del nostro paese e collocare
diversamente l'Italia nella mondializzazione dell'economia. Eppure,
questa seconda fase non è mai cominciata perchè i termini nuovi in cui
si è posta la questione non sono mai stati messi di fronte a noi per una
decisione chiara, limpida, trasparente, per decidere se servano o non
servano più le .Partecipazioni statali e se questa originale formula
dell'economia italiana ~ tesa a creare un rapporto tra lo Stato e
l'economia, tra lo Stato e la società ~ abbia ormai fatto il suo tempo.

Si può decidere che le Partecipazioni statali non servono più a
niente, che questa formula deve essere superata. Allora, però, lo si deve
decidere in modo assolutamente chiaro, senza lasciare che il sistema si
estingua per consunzione, come i dinosauri. Non si può dare per
scontata una risposta, nè si può accettare alcuna pregiudiziale
ideologica; si deve invece guardare agli elementi nuovi della situazione
in cui le Partecipazioni statali operano. Per ricordarli a noi stessi e agli
altri Gruppi politici, vorrei dire che, per decidere cosa vogliamo che sia
il sistema economico italiano e quale ruolo al suo interno possano
svolgere le imprese pubbliche, si deve intanto rispondere ad un
importante interrogativo. Il mercato, così come liberamente ha
determinato la ristrutturazione del nostro paese e la sua collocazione
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internazionale, ha anche assegnato automaticamente un nuovo ruolo
alle imprese pubbliche? No, certo. Conflitti ci sono, e sono evidenti.
Contraddizioni ce ne sono, e sono evidenti. Intanto, si deve considerare
che la ristrutturazione dell'economia italiana, per il modo in cui è stata
portata avanti all'interno del processo di mondializzazione dell'econo-
mia, ha creato gravi contraddizioni che il mercato non si mostra capace
di superare. Gli stessi imprenditori privati, che sono stati ascoltati nel
corso di numerose indagini conoscitive e che hanno discusso a Parma
del futuro dell'economia italiana, ci hanno ricordato come nell'econo-
mia italiana si siano create contraddizioni strutturali che ci mettono in
difficoltà rispetto a sistemi che competono con il nostro (quello
giapponese, quello americano e, in Europa, quello tedesco e quello
francese) e che le difficoltà derivano dal fatto che siamo presenti nel
processo di mondializzazione in modo forte ed espansivo in alcune
nicchie di mercato di beni semidurevoli di consumo, ma che siamo
dipendenti sempre più fortemente, sul piano finanziario, dall'estero. Le
imprese che investono nel nostro paese sono sempre più numerose
(non citerò dati, anche perchè sono già stati pubblicati dal Senato),
mentre ristagna il numero delle imprese che investono all'estero. Vi è
una dipendenza tecnologica crescente: basta guardare il rapporto della
Banca d'Italia per sapere che i settori per i quali noi importiamo
tecnologia (o all'interno dei prodotti o in forma di brevetti) aumentano
continuamente. Addirittura compriamo aziende che producono tecno-
logia all'estero, mentre la nostra ricerca e la nostra innovazione
tecnologica ristagnano. Siamo sempre più dipendenti sul piano del
mercato: basta pensare all'energia elettrica! Era stato elaborato nel
recente passato un piano secondo il quale nel 2000 avremmo dovuto
essere autosufficienti nella produzione di energia elettrica, ed invece la
compriamo in misura sempre più massiccia all'estero. Forse è giusto
farlo, anzi io ne sono sicuro, ma bisogna deciderlo e avere chiarezza di
idee.

Siamo però sempre più dipendenti anche in alcuni mercati decisivi,
come quello chimico, quello agroalimentare e quello delle tecnologie
avanzate (le biotecnologie e l'informatica). Ed allora, nel processo di
mondializzazione, la nostra posizione è quella di un paese fortissimo in
alcuni settori di beni di consumo e debole laddove si decide sulla
competizione mondiale.

In Europa andiamo verso l'appuntamento del 1992 e dobbiamo
superare i mercati protetti, in cui spesso ha prosperato l'impresa
pubblica. Ma come è possibile superare quei mercati protetti (l'energia,
i lavori pubblici, le telecomunicazioni, i trasporti) se non con un
processo guidato, governato, che non può esplodere all'improvviso? Lo
stesso convegno di Parma, nel dialogo tra un pubblico ed un privato che
sono ambedue da riformare e da cambiare, ha tuttavia riconosciuto che
non si può lasciare che il mercato da solo, senza nuove regole, risolva il
problema dei mercati protetti.

In terzo luogo, si pone la questione dell'innovazione del sistema
sociale nel nostro paese. Perchè l'idea di Prodi di specializzare l'IRI
sulle grandi reti (trasporti, telecomunicazioni, eccetera) e di andare
anche oltre guardando verso grandi reti di altra natura, come la
formazione (scuola e università), è sostanzialmente fallita? Soltanto
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perchè l'IRI è un gigante fatto di nani e quindi non competitivo con gli
altri giganti? Oppure perchè in Italia c'è un mercato ristretto
dell'innovazione, che circola molto tra le imprese e i «centri di
eccellenza» a livello internazionale, ma che non si comunica al sistema
perchè vi è una compressione della domanda sociale di innovazione che
sta stravolgendo il nostro sistema? La domanda sociale nella sanità, nei
trasporti, nelle telecomunicazioni ristagna ed il mercato dell'innovazio~
ne si restringe.

Questi tre grandi aspetti dello sviluppo del nostro paese erano quelli
che chiamavano le Partecipazioni statali ad una sfida, e su questi tre
grandi aspetti abbiamo dovuto registrare dei fallimenti: abbiamo
registrato dei fallimenti sulla questione della rete delle telecomunicazio~
ni; abbiamo registrato fallimenti sulla questione dei trasporti e sul
cambiamento del modello dei trasporti nel nostro paese; abbiamo
registrato fallimenti sulla questione della rete dei servizi pubblici a
disposizione della sanità; abbiamo registrato un ritardo serio anche per
quanto riguarda i grandi deficit del nostro paese nei confronti
dell'estero (è stata citata la chimica, ma potremmo citare altri settori
altrettanto significativi, come l'informatica e le biotecnologie); vi è stato
un fallimento nel portare il Mezzogiorno al livello di poter competere
con questi grandi orizzonti, non più con la politica delle «cattedrali nel
deserto)), ma con la politica dello sviluppo di un nuovo tessuto
protettivo.

Questi fallimenti non sono dovuti soltanto a rapporti istituzionali, o
soltanto al fatto che non vi è stata sufficiente autonomia imprenditoriale
delle Partecipazioni statali; probabilmente essi sono dovuti al fatto che
non si è deciso se con l'acqua sporca, lo Stato assistenziale, dovevamo
buttare via anche il bambino, cioè lo Stato azionista. Non si è deciso e si
è lasciato tutto irrisolto, e lo Stato azionista è stato un pessimo azionista:
ha ritardato i versamenti dei nuovi capitali, ha ritardato, anche per
conflitti che si sono generati nella maggioranza, le decisioni fondamen~
tali e strategiche che un azionista deve prendere. E non solo, ma se
facciamo un semplice confronto ~ e lei, signor ministro Fracanzani,

certamente lo avrà fatto ~ tra le imprese pubbliche italiane e le loro
imprese competitrici su scala mondiale, vedremo che il livello di
capitalizzazione delle nostre imprese è infimo. Non vale quanto sostiene
la relazione che accompagna il disegno di legge, cioè che il sistema
italiano è di per sè capace di offrire capitali alle imprese pubbliche
senza che intervenga lo Stato, senza che intervenga l'azionista. Basta
sapere come funziona il sistema della Borsa e constatare le difficoltà del
ricorso a tale sistema da parte di tutte le imprese pubbliche e private per
concludere che questo è soltanto un auspicio, nel migliore dei casi, ma
non può costituire l'analisi del presente.

Il fatto è che l'azionista deve fare il suo mestiere: deve investire, ma
con chiari obiettivi strategici. Questo legame tra gli investimenti, i nuovi
capitali e gli obiettivi strategici non è presente nel disegno di legge al
nostro esame. È questa la ragione per cui noi le chiediamo, signor
Ministro, di creare il quadro necessario alla legge, di individuare gli
obiettivi strategici che si vogliono perseguire e di aprire un dibattito
sulla natura dei fondi che ci apprestiamo a concedere.

È curioso, ma l'emendamento presentato dal senatore Andreatta sui
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fondi destinati all'ENI dimostra che sulla natura giuridica, istituzionale
degli interventi che ci apprestiamo a deliberare c'è estrema confusione.
Non si tratta tanto di un problema di quantità. Il senatore Andreatta è
riuscito a ridurre l'ammontare dell'esborso dello Stato nei confronti
dell'ENI, ma facendo sì che questo denaro si trasformasse in puro e
semplice incentivo per alcuni titoli, le obbligazioni converti bili, e così
intervenendo sul mercato, senza considerare i fondi di dotazione come
capitale che l'azionista versa alle proprie imprese, che va remunerato e
dei quale deve essere misurata la remunerazione. Così, con quell'appa~
rente riduzione dei fondi destinati all'ENI, in realtà è stato capovolto il
significato degli interventi di cui qui discutiamo.

Questi sono i motivi per i quali respingiamo l'accusa di incoerenza.
A tale proposito, ci sembra che il caso Enimont sia assolutamente
limpido. Si è trattato di una joint venture che ha trovato nella società
italiana un ampio consenso; anzi credo che sia stata la joint venture che
ha ottenuto il più ampio consenso da quando esistono le Partecipazioni
statali. In realtà, in molte altre occasioni sono state tentate operazioni
simili, ma sono tutte fallite; questa sembrava dovesse invece riuscire,
per la necessità di avere in Italia un grande polo chimico, capace di
operare sul mercato mondiale alla pari con le grandi aziende
competitrici; capace di affrontare il problema del rapporto tra chimica e
ambiente, che appare estremamente difficile e complesso; capace di
ridurre il deficit della chimica italiana, aumentandone le esportazioni.
Sembrava quindi necessario procedere nella direzione di questa joint
venture, ma poi si è cominciato a capire che non era sufficiente solo un
accordo, ma bisognava procedere ad una evoluzione. Chi dirigeva il
processo di formazione di questo accordo pensava alla creazione di una
nuova area, quella della public company, ancora molto incerta nei suoi
contorni giuridici, che esiste solo in altri paesi e sulla quale all' estero
hanno chiesto garanzie. Basti pensare che nella liberista Inghilterra la
public company di solito è accompagnata dalla «azione d'oro», cioè dalla
capacità dello Stato di mantenere il controllo e la direzione. Dal punto
di vista giuridico, non si sa bene cosa sia la public company, ma si
pensava che il nuovo polo chimico si sarebbe evoluto al di fuori dei
sistema delle Partecipazioni statali e di quello privato: nè Gardini, nè
Cagliari, ma un soggetto nuovo, la public company. Questo ambizioso
disegno, non affidato ad alcuna decisione, ad alcuna capacità program~
matoria da parte dello Stato, è fallito. Si è scatenata invece la guerra tra
pubblico e privato per il controllo di un'azienda che invece è apparsa
subito non essere in grado di ascendere alla nuova struttura istituziona~
le: sarebbe rimasta un'azienda pubblica o un'azienda privata.

Noi siamo favorevoli all'accordo; riteniamo necessario tentare la
joint venture. Vogliamo che i rapporti tra pubblico e privato, invece che
in guerre, si trasformino in sinergie. Tuttavia, oggi dobbiamo constatare
con preoccupazione che proprio l'origine dell'Enimont ha prodotto una
divaricazione tra il codice civile e gli accordi contratti tra privati, che
rischia di essere un garbuglio pericoloso.

Siamo lieti che il Governo abbia deciso di difendere i contratti a
tutti i costi: è una giusta posizione giuridica. Ma nel frattempo la
chimica italiana subirà seri colpi; non si faranno gli investimenti ed una
azienda rischia di logorarsi nell'assoluta impotenza del management che
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la dirige. Si intervenga anche su questo piano e si dichiari in modo
molto più convincente quali sono gli obiettivi della chimica italiana,
specie nei rapporti con l'estero. Si intervenga usando tutte le leve, come
diceva ieri il senatore Andriani, perchè altrimenti la pura e semplice
difesa del contratto, nel garbuglio giuridico che si è creato, può logorare
quell'azienda e produrre un danno per tutto il paese. Questo è
l'esempio. È stato l'esempio dell'incertezza, dell'oscurità, della incapa-
cità di stabilire con decisione se sia utile o meno il sistema delle
Partecipazioni statali, fuori dalle pregiudiziali ideologiche. Noi, che non
abbiamo pregiudizi ali ideologiche, pensiamo che sia necessario per
correggere le distorsioni strutturali di questo sviluppo; pensiamo che sia
necessario per il Mezzogiorno; pensiamo che sia necessario mantenere
il nostro paese in gara con sistemi più competitivi del nostro, ma
bisogna sapere perchè diamo questi soldi, dove saranno spesi, con quale
rapporto istituzionale, per fare davvero di queste imprese una punta di
lancia dell'economia italiana. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sposetti, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del
giorno:

Il Senato,
riconosciuta l'urgenza della definizione da parte del Governo di

indirizzi strategici per il sistema delle partecipazioni statali, sempre più
chiamato a svolgere un ruolo fondamentale di politica economica nel
paese e soprattutto nel Mezzogiorno;

valutato che gli sviluppi dell'integrazione europea e dell'interna-
zionalizzazione delle economie richiedono dalle partecipazioni statali
un contributo primario nel rafforzamento dei settori ad alta tecnologia,
settori nei quali i privati e le piccole e medie imprese non sono in grado
di avere una presenza adeguata;

constatata l'opportunità di ridefinire e rendere più incisivo e
semplice il controllo del Parlamento sul Governo e sugli enti a
partecipazione statale, in particolare per ciò che concerne la determina-
zione degli obiettivi programmatici,

impegna il Governo:

1) a definire una vigorosa azione, in un chiaro rapporto
pubblico-privato, tesa a raggiungere lo sviluppo di settori riconosciuti
strategici;

2) a predisporre attraverso gli enti a partecipazione statale un
piano di interventi per il potenziamento delle reti e dei servizi (poste,
telecomunicazioni, acqua, gas, eccetera) con particolare riferimento al
Mezzogiorno;

3) a potenziare il ruolo delle banche di interesse nazionale con
particolare attenzione per il Mezzogiorno, al quale vanno garantiti
servizi finanziari adeguati;

4) a presentare in Parlamento, entro tre mesi, una proposta di
riforma degli enti e degli statuti operando una netta distinzione tra le
funzioni di indirizzo e di controllo spettanti allo Stato e la responsabilità
delle scelte imprenditoriali spettanti agli organi statutari e alla dirigenza
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delle imprese, e ciò anche per non creare turbative di mercato alle
società quotate in Borsa;

5) a contrastare, in occasione delle nomine degli enti e delle
società, l'ingerenza delle segreterie dei partiti e delle lobbies, facendo sì
che vengano valorizzate le capacità manageriali;

6) a definire un nuovo assetto nel governo delle attività
produttive, sia pubbliche che private, che veda il superamento del
Ministero delle partecipazioni statali e il raggruppamento di responsabi~
lità oggi frammentate.

9.1914.2. BARCA, SPOSETTI, VIGNOLA, CROCETTA, LI~

BERTINI, BOLLINI, ANDRlANI

Il senatore Sposetti ha facoltà di parlare.

* SPOSETTI. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'ordine del giorno
n. 2, con il quale intendiamo puntualizzare alcune questioni di fondo
che attengono alla politica delle Partecipazioni statali, al rapporto, non
risolto e in molti aspetti criticato già dai precedenti interventi, fra
pubblico e privato, al ruolo che il complesso degli enti dovrà svolgere in
vista del 1993, alla incisività che il Governo dovrà porre per definire un
piano di intervento soprattutto nel Mezzogiorno.

I colleghi del mio Gruppo hanno già spiegato la nostra posizione;
abbiamo avanzato proposte ed espresso critiche. In questi quattro mesi
abbiamo avuto chiara la carenza di una politica di Governo e del sistema
delle Partecipazioni statali e nel contempo abbiamo avuto difficoltà a
conoscere e a comprendere pienamente come il Governo intenda
muoversi, i programmi e le linee di azione degli stessi enti. Mi pare che
ciò emerga con forza dalle nostre discussioni e dal nostro confronto, al
di là anche delle appartenenze a maggioranze o ad opposizioni.

Il sistema va riorganizzato; il controllo del Parlamento va ridefinito.
Sono troppe le sedi, signor Ministro, onorevole relatore, dove si discute
o si dovrebbe discutere sulla politica degli enti e sull'azione del
Ministero delle partecipazioni statali. Il Mezzogiorno richiede provvedi~
menti urgenti, programmi chiari e definiti, servizi, infrastrutture, acqua,
metano. Si è parlato di Mediobanca per il Mezzogiorno ed è stata una
delle questioni centrali enunciate all'inizio della sua attività dal
presidente dell'IRI. Ci sarà un seguito a questa enunciazione? Che cosa
intende fare il Governo?

Noi intendiamo sollecitare una discussione; si faccia una valutazio~
ne concreta; si adottino le decisioni politiche opportune. Il ruolo del
Ministero è stato messo in discussione in queste settimane di confronto
soprattutto all'interno del Governo. Ieri pomeriggio dall'onorevole
Presidente del Consiglio è stata richiamata la legge istitutiva che ha
regolato la nascita del Ministero delle partecipazioni statali che risale al
1956. Ma si potrebbe, signor Ministro, anche richiamare l'intervento
dell'onorevole Ugo La Malfa del 17 maggio 1966, dove nel resoconto
parlamentare si può leggere: «Il Ministero delle partecipazioni statali,
fondandosi su una organizzazione tradizionale, rimane estraneo alla
politica stessa delle Partecipazioni statali che peraltro, proprio per
questa insufficienza, si attua in maniera contraddittoria e spesso
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antieconomica». E inoltre: «Meglio affidare allora la concreta attuazione
della politica delle Partecipazioni statali ad una segreteria generale cui
avrebbe dovuto corrispondere un unico ente di gestione che avrebbe
evitato la proliferazione di innumerevoli enti di gestione spesso
concorrenti fra loro».

A distanza di 24 anni poco o nulla è modificato nell'azione di
Governo circa il settore delle Partecipazioni statali. Al contrario, la
situazione, come abbiamo potuto verificare, è divenuta più pesante.
Perchè allora non pensare chiaramente a qualche cosa di nuovo ~ ecco

la sollecitazione che rivolgiamo attraverso il nostro ordine del giorno ~

e di diverso, forse ad un unico Ministero che assorba le competenze di
tutte le attività produttive, un Ministero quindi politicamente forte ed
autorevole, che realizzi interventi veramente validi? Le competenze del
Ministero delle partecipazioni statali, allora, potrebbero essere assunte
dagli enti che sono appunto la cerniera tra l'impresa e l'azionista Stato.
Pensate: Partecipazioni statali, industria, Mezzogiorno, tre Ministeri.
Quante sovrapposizioni! Quanti ritardi! Un dispendio di risorse umane e
finanziarie, danni per l'attività produttiva, per lo sviluppo, per una
crescita ordinata del Mezzogiorno e del paese.

La nostra è una sollecitazione politica al Governo e alla sua
maggioranza; partiamo dalla necessità e dall'urgenza di decisioni
politiche legislative. Questo il senso, molto forte mi pare, delle
considerazioni svolte ieri pomeriggio dal collega Andriani.

Siamo confortati in tutto ciò dal lavoro svolto dalla commissione
Cassese, laddove vengono avanzate indicazioni, presentate proposte
nuove per la rivisitazione del complesso sistema delle Partecipazioni
statali; e noi non abbiamo ascoltato alcun riferimento da parte del
Governo ai lavori di detta commissione. Non si condividono forse le
conclusioni? Si vuole procedere allora su altre strade? I comportamenti
quotidiani sembrano privilegiare questa secou.da tesi.

Ecco perchè, signor Presidente, chiediamo di mettere mano ad un
processo di riforma che modifichi l'assetto che si è andato costruendo e
consolidando, l'assetto che è stato oggetto di lottizzazioni e che è giunto
ad un punto molto grave di inefficienza e di scarsa funzionalità. Si tratta
veramente di un sistema di potere, fonte anche di sprechi, di
inefficienza, soprattutto di sovrapposizioni. Così come sono oggi le
Partecipazioni statali, è reso vano ogni tentativo di portare avanti una
seria e moderna politicjil industriale e di sviluppo. Altre dovrebbero
essere le linee di marcia: innanzitutto un ruolo di indirizzo e di
controllo da parte degli organi della programmazione; inoltre, una
autonomia imprenditoriale delle imprese e soprattutto una responsabili~
tà individuale dei dirigenti.

Signor Ministro, ancora negli ultimi giorni la Corte dei conti ha
trasmesso al Parlamento puntuali rilievi sui conti consuntivi degli
esercizi finanziari 1987 e 1988 dell'ENI. Si va dalla mancanza di
puntuali criteri e procedure predeterminate per la cessione a terzi di
aziende alla mancata riconduzione del settore editoriale, la cui attività
non rientra nei compiti istituzionali dell'ente. A questo proposito
sarebbe opportuno che sia il relatore che il Ministro facessero qualche
breve accenno alla questione editoriale delle Partecipazioni statali, che
è in forte perdita ed è soprattutto oggetto di divisione fra le forze di
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maggioranza del pentapartito, quindi al di fuori e lontana dal ruolo delle
Partecipazioni statali. Dice la Corte dei conti che il settore editoriale è
molto lontano da una gestione rispettosa di criteri di economicità. La
Corte dei conti rileva poi la mancata pronuncia da parte del Ministro
vigilante sul bilancio dell'ENI del 1988 e parla di cattiva gestione dello
stesso ente in diverse operazioni finanziarie.

L'elenco dei rilievi potrebbe continuare fino ad arrivare più
compiutamente alle ultime vicende dell'Enimont, sulle quali però altri
colleghi hanno già espresso le nostre considerazioni.

Signor Ministro, il presidente dell'IRI, parlando nei giorni scorsi a
Parma, ha detto che le Partecipazioni statali operano secondo le regole
del mercato e che le nomine avvengono con criteri di assoluta
trasparenza. È uno dei punti del nostro ordine del giorno, quello delle
nomine. Personalmente ritengo che l'affermazione del presidente
dell'IRI sia molto ferma, impegnativa, ma di buoni propositi, perchè
questa affermazione non si riferisce certamente al passato o al presente.
Noi chiediamo che essa si riferisca almeno al futuro prossimo e quindi
ai comportamenti del Governo e degli enti, per quanto attiene alla
questione delle nomine. Per questo motivo intendiamo impegnare il
Governo a comportamenti conseguenti.

Allo stesso modo va fatto un passo avanti verso la riforma degli
statuti e degli enti; è lo stesso relatore ad avanzare osservazioni e a
chiedere un profondo cambiamento della politica del Governo nel
settore delle Partecipazioni statali.

Questi sono i moti vi, onorevoli colleghi, che hanno spinto il Gruppo
comunista a presentare l'ordine del giorno n. 2; si tratta di sollecitazioni
che, oltre a richiamare l'attenzione dei colleghi, intendono impegnare il
Governo ad operare concretamente. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha
facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, dobbiamo confessa-
re che, quando viene posta all'attenzione del Parlamento la questione
delle Partecipazioni statali, da parte del nostro Gruppo vi è una
sensazione particolare; la scelta delle Partecipazioni statali ha infatti
contraddistinto un'esperienza di Governo e parlarne a 60 anni di
distanza significa evidentemente riproporre ancora all'attenzione delle
forze politiche il modo in cui lo Stato moderno può e deve intervenire
nell' economia.

Noi crediamo fortemente in questa presenza dello Stato nell'econo-
mia, che consentì allo stesso Stato di intervenire, nel rispetto del diritto
privato, proprio perchè tramutò il suo intervento in società di diritto
privato. Proprio intorno a questa formula, che ci fu invidiata ~ e lo è
tuttora ~ all'estero, il dibattito all'interno del nostro paese sta
crescendo, a fronte di un'assenza totale da parte del Governo ~ non dico
delle forze di maggioranza perchè certamente il relatore, senatore
Andreatta, vi ha posto attenzione ~ nel momento in cui pensa di
riproporre il disegno di legge al nostro esame nella continuità
dell' ordinaria amministrazione, senza porsi il problema di che cosa sia
oggi il sistema delle Partecipazioni statali e quale ruolo debba avere
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dopo la grande ristrutturazione del «sistema Italia» degli anni '80, di
fronte a un processo di internazionalizzazione dei mercati e di
integrazione europea che certamente modifica il quadro in cui questo
sistema opera.

È perciò una responsabilità del Governo il fatto di non porsi questo
problema. Il Presidente del Consiglio non può cavarsela dicendo che i
fondi di dotazione sono semplicemente il capitale sociale di queste
aziende e che quindi questa legge riconosce in sostanza l'esigenza di
aumentare il loro capitale sociale. In primo luogo il Presidente del
Consiglio sa molto meglio di noi che questa sua affermazione, così
semplicemente posta, non è accettata all'interno della Comunità
europea; è uno dei grandi problemi che abbiamo avvicinandoci al 1992.
Proprio l'originalità del sistema delle Partecipazioni statali pone al
«sistema Italia», nei confronti degli altri paesi europei, il problema di
spiegare che cosa siamo e che cosa vogliamo, per non far diventare
questo sistema un sistema puramente pubblico e quindi soggetto ad una
serie di attenzioni alle regole della libera concorrenza che il Mercato
comune pone come elemento qualificante della integrazione europea.
Non è dunque con una battuta estremamente semplicistica che si può
difendere il sistema delle Partecipazioni statali; occorre invece porsi i
problemi che questo impone.

Sulla linea che il senatore Andreatta ha evidenziato nella sua
relazione di maggioranza, che per alcuni versi condividiamo, credo che
dobbiamo peraltro, in questa sede, denunciare anche l'incapacità del
Governo (in questo caso non del Ministero delle partecipazioni statali
specificatamente) per una non attenzione ai problemi del mercato
finanziato, che, ovviamente, pone una serie di limiti agli auspici o alle
previsioni del relatore, ma che certamente costituisce un problema,
perchè, quando noi chiediamo il ricorso al mercato, o chiediamo che le
aziende si confrontino di più con il mercato, dobbiamo anche
sottolineare che il mercato (sostanzialmente la Borsa ed i sistemi di
intermediazione finanziaria del nostro paese) è molto più antiquato
ancora del sistema delle Partecipazioni statali.

Inoltre, molte leggi che questo ramo del Parlamento ha approvato ~

dalle OPA alle SIM, alla leggè antitrust e via dicendo ~ sono ferme
all'altro ramo del Parlamento, secondo noi come espressione di una
precisa volontà del Governo, perchè certamente un sistema finanziario
funzionante ed efficiente nel nostro paese costringerebbe a modificare
profondamente alcune regole oggi estremamente semplicistiche, quale
quella di emettere Bot quando il deficit aumenta, perchè il mercato del
risparmio non ha alternative e quindi evidentemente ricorre all'acqui~
sto di Bot non avendo altri prodotti finanziari cui accedere.

Ebbene, nel rigiudicare, nel rivalutare il ruolo delle Partecipazioni
statali e del loro rapporto con il mercato, certamente un limite è
rappresentato da questa inesistenza di regole, da questa debolezza che
caratterizza il mercato dell'intermediazione finanziaria. Ma è indubbio
che, finiti una fase e un ruolo delle Partecipazioni statali che fu
certamente quello della ricostruzione negli anni '50 ed anche quello
(peraltro mal gestito, collega Margheri) negli anni '60 e '70 di aiutare il
processo di sviluppo industriale con fenomeni di assistenzialismo che
certamente travalicarono gli interessi veri del sistema industriale e sono
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stati una delle pesanti mine che hanno ridotto il sistema delle
Partecipazioni statali, così come noi attualmente lo vediamo, occorre
oggi riconsiderare la presenza di questo sistema, cominciando certa-
mente ~ qui condividiamo l'opinione del relatore ~ a riprendere in
considerazione il fatto che partecipazione statale significa una parteci-
pazione non necessariamente totalitaria, cioè al cento per cento di
presenza dello Stato in una società per azioni, ma una partecipazione di
riferimento significativa all'interno di una struttura privata per
determinarne politiche, strategie e sviluppi.

Quindi, occorre riconsiderare tutti gli statuti delle Partecipazioni
statali per riportare il ruolo dell'azionista Stato, all'interno delle
aziende, alla dimensione che gli si vuole attribuire. Il relatore pone il
problema del 51 per cento; certamente l'esperienza recente dell'Eni-
mont ci dice che con l'indecisione, con i grandi compromessi che
guidano le scelte strategiche dello Stato nell' economia, il 51 per cento è
una struttura di difesa e di forza. Se questo è un fatto temporaneo e
contingente, in attesa che il sistema ritrovi una sua ristrutturazione e
una sua sistemazione, possiamo essere d'accordo. Certamente non lo
accettiamo come principio radicato, cioè a dire che un sistema delle
Partecipazioni statali deve avere perlomeno la presenza dell'azionista
Stato al 51 per cento all'interno di un'impresa. Non è vero che le public
companies siano qualcosa di misterioso o qualcosa che non ha ottenuto
risultati o vantaggi in altri sistemi. Vorrei fare due esempi italiani: non
mi pare che nella più grande impresa di assicurazione privata esista
un'azionista che controlli il 51 per cento del capitale sociale, eppure
questa azienda vive, funziona e si sviluppa avendo solo azionisti di
riferimento che ne controllano l'attività di impresa. Allo stesso modo
non mi pare che la più famosa banca mercantile, o se vogliamo,
merchant bank italiana, certamente controllata al 51 per cento dalle
Partecipazioni statali attraverso le banche di interesse nazionale, abbia
mai agito solo e soltanto nell'interesse del suo principale azionista. E,
per non far nomi, parliamo di Mediobanca. Quindi, non è nemmeno
vero che il 51 per cento rappresenta poi questa difesa, anche se
certamente lo è più di altre situazioni, ma importante è come ci si pone
all'interno della singola impresa.

Comunque, accettiamo questo suggerimento transitorio di operare
un processo di ristrutturazione e di presenza dell'azionista Stato
all'interno delle imprese ponendo tale limite.

Certamente questa opera di ristrutturazione va fatta, avendo
peraltro, secondo noi, l'obiettivo di costituire nel medio e lungo
termine delle grandi public companies in cui lo Stato abbia il ruolo e la
funzione di azionista di riferimento, il che vuoI dire ricorrere e
confrontarsi sul mercato, dare a queste aziende, che a nostro giudizio
hanno perso del tempo, addirittura una filosofia del loro operato: il
profitto, il reddito, la patrimonializzazione, l'assistenzialismo o lo
sviluppo manifatturiero nel Mezzogiorno. Noi diciamo che tutto questo
può essere vero, ma tutto ciò è compatibile nella misura in cui queste
aziende hanno la forza e la capacità di misurarsi con il mercato. Infatti,
nonostante tutto, il mercato è uno degli elementi di maggiore
trasparenza, che consente di giudicare la capacità di innovazione e di
sviluppo delle singole imprese.
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Nel contempo ,diciamo anche che questa operazione deve solo
significare un rafforzamento della presenza dello Stato all'interno
dell'economia secondo regole nuove, secondo una trasparenza maggio~
re, secondo un maggior adeguamento ad un mercato e ad una realtà
economica che cambia, ma non deve assolutamente significare 10
smantellamento del sistema delle Partecipazioni statali.

Noi non abbiamo una visione ideologica del problema della
privatizzazione o del pubblico; crediamo che queste siano scelte che
possono e debbono essere fatte caso per caso, certamente, che devono
essere valutate in funzione degli obiettivi che ci si pone, in funzione
delle necessità e delle risorse finanziarie che, con una serie di priorità, il
sistema delle Partecipazioni statali si prefigge.

Quindi, noi respingiamo questo scontro tra pubblico e privato in
termini quasi di crociata; diciamo che certamente il sistema delle
Partecipazioni statali, come insieme di grandi gruppi finanziari e
industriali diversificati, non può e non deve essere irrigidito in uno
schema in base al quale, quando un'azienda entra nel sistema delle
Partecipazioni statali, non ne può mai più uscire.

Tra l'altro, osserviamo che una delle debolezze di oggi del sistema
delle Partecipazioni statali, che è quella di avere un insieme di aziende
che si occupano di una serie molto diversificata dei settori, in un
momento di profonda ristrutturazione del sistema industriale europeo,
è diventata un momento di forza come scambio di aziende, di aree di
interesse e di settori. Se quindi oggi si avesse da parte del sistema delle
Partecipazioni statali una strategia precisa, questo accorpamento ~ 10

ripeto ~ di molteplici aziende o di «grandi nani», come le chiamava il
collega Margheri prima, potrebbe diventare uno strumento di contratta~
zione e di verifica sul mercato per costituire le nuove strutture delle
Partecipazioni statali.

Anche in tal caso non crediamo che questo sistema delle
Partecipazioni statali, dall' editoria ai panettoni, dal tonno in scatola ai
sistemi d'arma e agli elicotteri, possa continuare ad essere così gestito,
perchè una logica nell'economia la deve pur avere la presenza dello
Stato, un obiettivo strategico deve essere al servizio di questa
impostazione. Infatti, oltretutto, quando ci mettiamo a fare ~ ed è

abbastanza logico ~ solo e soltanto gli imprenditori, a priori siamo
sconfitti, non per maggiore o minore capacità rispetto all'imprenditore
privato, ma proprio perchè il sistema statale, i necessari controlli che
sulle decisioni adottate dal Governo debbono essere presi dal Parlamen~
to ci rendono debolissimi, perchè abbiamo tempi decisionali molto più
lunghi degli altri, oltre che vincoli istituzionali che altri non hanno.
Quindi, evidentemente è una presenza all'interno del sistema di
carattere privatistico, ma sempre riconducibile alla concezione statuale
delle istituzioni e del controllo che deve aver luogo all'interno delle
istituzioni e che quindi si giustifica solo ed in quanto si abbiano strategie
di presenza all'interno del sistema industriale.

E allora, quali strategie adottare? Ecco uno dei temi cui il Governo
ed il Ministro delle partecipazioni statali sono sfuggiti attraverso una
relazione introduttiva al disegno di legge molto povera e ~ ci dispiace

doverlo dire ~ attraverso un intervento in quest' Aula del Presidente del
Consiglio certamente non tra i più felici che egli stesso abbia mai
pronunciato in Parlamento. Quale strategia?
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Il nostro partito ha di recente organizzato un convegno al quale
hanno preso parte sia altre forze politiche che alcuni ex ministri delle
partecipazioni statali, che qui ufficialmente ringraziamo. Ebbene, ci
siamo confrontati proprio su questo tema e ci domandiamo se sia
possibile o immaginabile che in un'economia complessa come quella
che prospettiamo per il Duemila il «sistema Italia» (inteso nel suo
complesso, vale a dire come sistema industriale, civile, sociale e
morale) possa e debba vivere con un sistema di servizi del livello
attuale. Quando apprendiamo che il 40 per cento dell'acqua che scorre
negli acquedotti pubblici va perduto perchè gli acquedotti perdono, nel
senso che nella rete vi sono dei veri e propri buchi, ci domandiamo se
questo sistema di servizi sia disegno del sistema industriale di un paese
che pretende di essere la quinta potenza industriale del mondo. Ci
chiediamo se in questa nuova concezione, tra l'altro molto moderna,
delle diverse reti (di trasporti, di servizi, di distribuzione delle acque, di
telecomunicazioni) non sia necessaria la presenza dello Stato attraverso
il sistema delle Partecipazioni statali non tanto per gestire i servizi,
quanto per attuare i necessari investimenti, che sono di altissimo livello
non solo qualitativo ma anche finanziario, poichè è attraverso la
programmazione e la progettazione delle reti che uno Stato può ~

attraverso il sistema delle Partecipazioni statali ~ determinare le
condizioni dello sviluppo, in base agli interessi prioritari della comunità
e non dei privati che fanno gli investimenti.

Ci domandiamo dove sia finita oggi, nel nostro paese, la cultura
delle grandi opere pubbliche e se, in occasione dei campionati mondiali
di calcio, l'Italia riuscirà a costruire le opere che ha progettato, quando
ci si dice che allo stadio di Milano non si potranno giocare le partite
perchè in Italia non siamo capaci nemmeno di fare dei prati o quando ci
si dice che probabilmente a Napoli non si potranno giocare le partite
perchè gli interventi di ristrutturazione dello stadio sono stati
peggiorativi. Ebbene, se siamo in queste condizioni (e tale è la realtà di
questi giorni), ci domandiamo se lo Stato non debba rivalutare o
riprendere la concezione delle grandi opere pubbliche, che costituisco~
no un elemento necessario di investimento da recuperare e da
ricostituire attraverso il risparmio individuale, che non deve più trovare
solo nella forma parassitaria dei Bot o nell'esasperato consumismo il
modo di impiegare il denaro; a dover essere recuperato è il concetto del
risparmio destinato ai grandi investimenti futuri, che costituiscono il
sistema nervoso dello sviluppo industriale, offrendo non il reddito
immediato, ma la patrimonializzazione, la possibilità cioè di investire il
proprio denaro costruendo ricchezza nel tempo.

Ci domandiamo anche se le Partecipazioni statali non debbano
rivedere in maniera radicale la propria presenza nel Sud. In un recente
convegno, tenuto si qui a Roma sul sistema delle Partecipazioni statali si
è parlato di una merchant bank che dovrebbe operare nel Mezzogiorno
per le Partecipazioni statali. Poichè quella merchant bank era stata
definita la «Mediobanca del Sud», dicemmo in quella sede che se
qualcuno pensava di farne la «Mediobanca del Sud» noi ci saremmo
opposti innanzi tutto perchè non ci sembra che Mediobanca, per la sua
stessa storia, abbia mai dimostrato di essere al servizio delle piccole e
medie imprese (certamente no!) e, in secondo luogo, perchè Medioban~
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ca, divenuta ormai un salotto istituzionale costituito per il confronto tra
le grandi famiglie e i grandi potentati economici italiani, non ci sembra
un modello da riproporre per il Sud. Se attraverso questa definizione,
secondo noi mal posta, si vuole immaginare uno strumento di
coordinamento dell'azione delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno,
possiamo tuttavia parlarne, anche se, essendoci già un'Agenzia per il
Sud, nonchè una serie di leggi e di interventi per il Meridione, una
proliferazione di enti e di agenzie per il riequilibrio territoriale del
sistema industriale ci lascia molto perplessi. Ma sicuramente il settore
manifatturiero al Sud rappresenta un altro grande ruolo che le
Partecipazioni statali si debbono accollare.

Arriviamo così a parlare del Ministero delle partecipazioni statali, al
di là della simpatia che si può avere o meno per il Ministro. Se mi si
consente una battuta, il Ministro è ormai considerato il Ministro più
«faxista» d'Italia non perchè abbia qualche riferimento a passati regimi,
ma perchè sembra che usi molto il fax nello svolgimento delle sue
funzioni. Ebbene, signor Ministro, così com'è questo Ministero non ci
pare di capire neanche più a cosa serva ed ho il dubbio, onestamente,
che nemmeno più lei riesca a capire, in questa situazione, quale sia il
ruolo del suo Ministero. Ci rendiamo conto che, quando la lottizzazione
arriva a questi livelli, per cui i vari managers, non solo delle finanziarie
industriali (il che già sarebbe abbastanza comprensibile) ma addirittura
direttori generali delle operative e i direttori commerciali, cioè questi
5~10.000 posti di comando del sistema delle Partecipazioni statali
rispondono sempre più ai partiti che li hanno designati e sempre meno
al Ministro che dovrebbe coordinare la loro attività, fare il Ministro non
sia impresa di poco conto.

In tale situazione, non riusciamo nemmeno noi a definire e a capire
addirittura in certi casi il ruolo del Parlamento, perchè il Ministro e tutti
noi sappiamo che, per esempio, tra la Commissione per i programmi
per le partecipazioni statali e la Commissione attività produttive della
Camera vi è un continuo scontro, quasi una gelosia sul primo che deve
intervenire sui fatti riguardanti le Partecipazioni statali. Ed infatti, in
questo senso, Cassese qualcosa proponeva.

PRESIDENTE. Senatore Mantica, se mI consente le vorreI far
notare che il suo tempo è «spirato».

MANTICA. Spero sia spirato solo il tempo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Mantica.

MANTICA. Dicevo comunque che il Ministero, così com'è,
indubbiamente è in una situazione in cui è assolutamente difficile capire
a che cosa serve. Ed allora, prima di dire che va eliminato o che
comunque va cancellato dalla storia dei Ministeri italiani, noi diciamo
che quanto meno il Governo (e non certo il Ministro in questo caso)
dovrebbe spiegarci, come espressione di una coalizione di maggioranza,
cosa dovrebbe essere questo Ministero nelle sue intenzioni. Perchè, se
così resta la situazione, non vi è che una soluzione, cioè chiedere
l'abolizione del Ministero per quella che definirei una «insufficienza di
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prove». Non si capisce onestamente, infatti, quale ruolo debba avere
questo Ministero!

Concludo dicendo che su questo disegno di legge effettueremo
alcune votazioni a favore di alcuni emendamenti, tanto più in quanto
verrano difesi dal relatore, perchè questi sono migliorativi o comunque
si orientano verso un sistema che più assomiglia a quello che
immaginiamo noi, mentre nel complesso, quindi sul disegno di legge
nella sua globalità, voteremo contro perchè non ci sembra, al di là ~

ripeto ~ degli emendamenti migliorativi, che nella volontà e nelle
intenzioni del Governo il disegno di legge ponga la giusta attenzione sul
sistema delle Partecipazioni statali. È un vecchio modo di procedere ~ e
lo diciamo perchè sul caso Enimont siamo più volte intervenuti ~ con
un criterio di privatizzazione dei profitti e di socializzazione delle
perdite che francamente ci preoccupa in misura notevole, soprattutto
perchè non ci sembra coerente continuare con un sistema delle
Partecipazioni statali come quello che abbiamo oggi in Italia quando ci
avviciniamo all'Europa del 1992. La preoccupazione ~ e i responsabili

delle finanziarie industriali del sistema delle Partecipazioni statali più
volte lo hanno denunciato ~ è che dal 1992 in poi, se continuiamo così,

ogni fondo di dotazione non sarà inteso, come non l'intende il
Presidente del Consiglio, come un aumento di capitale sociale, ma
come un finanziamento al sistema pubblico, e come tale bocciato dal
sistema della Comunità europea. (Applausi dalla destra. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zito, il quale, nel
corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

premesso, che la Calabria si colloca all'ultimo posto tra le regioni
del Mezzogiorno per quanto riguarda gli investimenti delle partecipazio~
ni statali;

che in particolare l'occupazione nel settore manifatturiero
pubblico ammonta a 1427 unità, ossia a meno della metà della regione
che immediatamente la precede, ossia la Basilicata;

che fra i dipendenti delle partecipazioni statali non figura
nemmeno un appartenente ad aziende IRI,

impegna il Governo:

a proporre al CIPE la inclusione della Calabria tra le aree
privilegiate per gli investimenti delle partecipazioni statali ai sensi del
predetto articolo 4;

a indire, entro tempi brevi e d'intesa con la regione Calabria, una
conferenza regionale delle partecipazioni statali allo scopo di definire
una politica complessiva delle partecipazioni statali nella regione,
diretta soprattutto ad allargarne la base produttiva e scientifica.

9.1914.1. (Nuovo testo) ZITO, TRIPODI, DONATO

Il Senato,
premesso che il fenomeno delle sponsorizzazioni culturali da

parte delle imprese pubbliche e private italiane ha assunto dimensioni
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valutabili nell'ordine di qualche migliaio di miliardi per anno,
contribuendo così in misura importante alla realizzazione di iniziative
concernenti il restauro di monumenti, la edizione di volumi illustrativi
del nostro patrimonio storico e culturale, la messa in scena di
importanti spettacoli musicali e teatrali, e così via;

premesso anche che solo una parte del tutto trascurabile delle
risorse destinate alle sponsorizzazioni riguarda iniziative localizzate nel
Mezzogiorno (dove peraltro le difficoltà che si incontrano per la loro
realizzazione sono molto maggiori), con ciò contribuendo al processo
cumulativo che attrae verso le regioni del centro~nord energie e risorse
materiali e umane e impoverisce parallelamente le regioni del Mezzo~
giorno,

impegna il Governo a dare direttive agli enti di gestione delle
partecipazioni statali affinchè le aziende da loro controllate destinino ad
iniziative culturali del Mezzogiorno una percentuale non inferiore al 40
per cento delle somme utilizzate per gli scopi sopradetti.

9.1914.3. ZITO, MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, BONO

PARRINO, ACONE, VIGNOLA, TAGLIAMONTE,

FOGU

Il Senato,

premesso:

che l'industria nazionale delle costruzioni ferroviarie compren~
de una componente forte e qualificata delle Partecipazioni statali
attraverso la Breda Costruzioni Ferroviarie (l'unica azienda peraltro ad
essere presente sui mercati esteri per quanto riguarda il materiale
rotabile) e l'Ansaldo Trasporti;

che il settore è da tempo in grave cnSI per due ragioni
fondamentali: la frammentazione dell'offerta, divisa tra oltre 50
imprese, molte delle quali ai margini del mercato (un mercato peraltro
amministrato politicamente) e, in secondo luogo, la caduta delle
commesse da parte delle Ferrovie dello Stato;

che su circa-18.000 addetti del settore, oltre Il.000 lavorano in
aziende ubicate nel Mezzogiorno (1.300 su 1.550 per quanto riguarda
l'Ansaldo e 3.400 su 4.800 per quanto riguarda la Breda);

che la disoccupazione nel Mezzogiorno tocca livelli insopporta~
bili mentre nelle regioni centro~settentrionali si è vicini alla piena occu~
pazione;

che di recente sono stati messi in cassa integrazione guadagni
centinaia di dipendenti, ivi compresi i dipendenti dell'OMECA, oggetto
peraltro di un ordine del giorno votato da questa Camera nel luglio
dell'anno passato;

che si rivela indispensabile, dunque, procedere alla ristruttura~
zione e alla riconversione del settore, sotto pena di danneggiare forse in
maniera irreparabile le imprese più valide, a cominciare da quelle a
partecipazione statale;

che le linee della suddetta ristrutturazione non possano che
andare nel senso di privilegiare le aziende ubicate nel Mezzogiorno e
quelle meglio attrezzate, riconvertendo le aziende marginali ubicate nel
Centro~Nord e trasformando in terzisti quelle ubicate nel Mezzogiorno;
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che la FIAT, proprietaria delle Officine Savigliano di Torino,
che assorbono il 16 per cento delle commesse di materiale rotabile
assegnate dalle Ferrovie, ha da tempo dichiarato di non considerare
strategica questa attività e di volere quindi uscire dal settore,
riconvertendo presumibilmente le Officine di Savigliano,

impegna il Governo:

a) a garantire lo sblocco degli investimenti per il materiale
rotabile previsti in leggi dello Stato e ad accelerare l'approvazione del
nuovo piano degli investimenti che ha avuto il consenso delle
Commissioni parlamentari competenti, ponendo fine all'attuale sostan-
ziale sospensione di commesse necessarie per la modernizzazione del
sistema dei trasporti;

b) a garantire che, anche utilizzando disposizioni di legge vigenti
e disattese, e con nuove misure, si abbandoni nella ripartizione delle
commesse il sistema delle quote storiche e si sposti verso il
Mezzogiorno l'asse dell'industria del trasporto ferroviario;

c) a convocare entro 60 giorni una Conferenza, con la partecipa-
zione dell'ente Ferrovie dello Stato, delle amministrazioni e delle
imprese interessate allo scopo di procedere alla definizione di un piano
di sviluppo e di ristrutturazione del settore in questione, caratterizzato
da una forte riqualificazione dell'industria meridionale del trasporto fer-
rOVIarIo.

9.1914.4 (Nuovo testo) ZITO, FRANCO, DONATO, GAROFALO, MESO-

RACA, TRIPODI, MARGHERI

Ricordo che l'ordine del giorno n. 4 contiene un nuovo dispositivo
che modifica l'ultimo paragrafo del precedente testo.

Il senatore Zito ha facoltà di parlare.

ZITO. Il titolo del provvedimento al nostro esame reca: «Interventi
a favore degli enti delle Partecipazioni statali». Mi chiedo perchè non è
stata aggiunta la frase: «per investimenti nel Mezzogiorno», dato che
questo sembrerebbe essere lo scopo principale, lo scopo essenziale del
disegno di legge, almeno quello dichiarato.

Infatti, nell'articolo 1, che ora verrà soppresso perchè il suo
contenuto è stato trasferito in un diverso provvedimento, si fa
riferimento all'articolo 107 del testo unico della legge per il Mezzogior-
no. Analogo riferimento troviamo all'articolo 4 che concerne l'autoriz-
zazione alla contrazione di mutui da parte di enti di gestione. Vorrei
richiamare il contenuto di questo articolo 107, che consiste in una
riserva, signor Presidente, dell'80 per cento per i nuovi investimenti
industriali nel Mezzogiorno e del 60 per cento per il resto degli
investimenti sempre nel Mezzogiorno.

D'altra parte, qualche mese fa il Ministro delle partecipazioni
statali, onorevole Fracanzani, ha organizzato una conferenza proprio sul
tema del rapporto tra Partecipazioni statali e Mezzogiorno, occasione
che mi sembra avesse sul piano, per così dire intellettuale, l'obiettivo di
indicare un quadro di insieme entro il quale collocare il provvedimento
al nostro esame, mentre sul piano politico mi sembra avesse l'obiettivo
di creare consenso intorno al provvedimento stesso. Tuttavia, il
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rapporto tra Partecipazioni statali e Mezzogiorno è molto difficile e
problematico. Penso si possa dire, con una dose notevole di franchezza,
ma anche di verità, che oggi questo rapporto è difficile soprattutto
perchè non è riscontrabile alcun impegno delle Partecipazioni statali
nei confronti del Mezzogiorno: non c'è stato nel passato recente, negli
ultimi decenni, non credo ci sia neanche ora.

La riserva alla quale ho accennato non ha mai funzionato: lo
indicano i dati richiamati anche nel corso di questo dibattito. Non
hanno nemmeno funzionato, signor Presidente, i meccanismi che erano
stati istituiti a presidio di questa riserva, come la non erogazione in caso
di mancata osservanza delle disposizioni dell'articolo 107. Clamoroso a
tale proposito è un caso che richiamo in un mio emendamento ed in
qualche modo anche nell'ordine del giorno che lei mi ha invitato ad
illustrare. Mi riferisco al caso della Calabria, per la quale non soltanto
non è stata osservata alcuna riserva, ma non è stata data neanche
attuazione ad una precisa disposizione di legge, datata 1981, che
incrementava il fondo di dotazione dell'IRI con l'impegno, l'obbligo da
parte di questo ente di investire in Calabria in sostituzione del famoso
centro siderurgico del quale lei, signor Presidente, in qualità diversa
ebbe modo a suo tempo di seguire l'intera vicenda. Ricordo perfetta-
mente quando lei venne a Reggia Calabria in quella circostanza; la legge
del 1981 intendeva in qualche maniera riparare uno sbaglio, un errore,
una inadempienza, probabilmente necessaria, che si era verificata, ma
questa legge non è stata attuata. L'IRI non ha fatto altro che incamerare
86 miliardi di quel tempo destinandoli ad altri investimenti e ad altri
scopi. Del resto, anche l'onorevole Fracanzani, durante la conferenza
cui ho fatto cenno, ha ammesso che c'è stata in questi ultimi anni una
fase di stanca, di disimpegno, di disattenzione delle Partecipazioni
statali nei confronti del Mezzogiorno, anche se ne ha fornito la seguente
giustificazione: negli anni passati le Partecipazioni statali sono state
molto impegnate in un processo di risanamento e di ristrutturazione,
processo difficile, per qualche verso doloroso, che tuttavia è arrivato
alla fine, almeno a giudicare da quanto ci viene detto. Si dice che le
Partecipazioni statali sono ormai risanate, hanno il bilancio in attivo; si
dice che la ristrutturazione delle Partecipazioni statali, almeno nei casi
più gravi, sia stata compiuta. Da qui l'annuncio dato dal ministro
Fracanzani di una svolta, di un mutamento di indirizzi, dell'inizio di una
vita nuova per quello che riguarda la politica delle Partecipazioni statali
nel Mezzogiorno.

Questo annuncio di svolta e di vita nuova non può non essere
apprezzato ma non possiamo sottacere, signor Presidente, onorevoli
colleghi, le riserve e le perplessità che ancora manteniamo sulla reale
intenzione politica del Governo e delle Partecipazioni statali di avviare
una svolta radicale per quello che riguarda l'intervento di queste ultime
nel Mezzogiorno. Perchè queste perplessità e queste riserve? Abbiamo
sentito parlare di «missioni» delle Partecipazioni statali. «Missioni» è
una parola molto impegnativa, mi pare che lasci intendere una tensione
etica verso uno scopo, un dovere. Questo mi pare che indichi la parola
«missione». Ma quali sono le missioni che sono state indicate per le
Partecipazioni statali? La prima, anche in ordine di importanza, è volta a
contribuire all'ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi nel
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nostro paese. Mi pare un obiettivo utile e necessario; recentemente a
Parma si è parlato di queste cose e l'ammodernamento delle
infrastrutture del nostro paese, che sono quello che sono, rappresenta
un grande problema per l'Italia. Mi chiedo però se questo compito
debba essere necessariamente svolto dalle Partecipazioni statali nei
campi in cui operano i privati. Francamente non riesco a cogliere
alcuna differenza e non capisco perchè costruire una autostrada debba
essere una «missione» se viene costruita dalle Partecipazioni statali, un
business se costruita da una impresa privata o dall'ANAS. Francamente
non riesco a vedere questa differenza.

MARGHERI. Ma chi farebbe un business con l'ANAS?

ZITO. Ma l'osservazione che vorrei fare a tale proposito è un'altra.
Capirei un intervento forte delle Partecipazioni statali nel settore delle
infrastrutture e dei servizi se in qualche maniera esse anticipassero il
mercato o se facessero quello che lo Stato italiano ha fatto fra la fine
dell'800 e l'inizio del'900 per quello che riguarda il sistema ferroviario
italiano. Allora la rete italiana è stata estesa al Mezzogiorno e non c'era
il mercato ma si pensava che le ferrovie lo avrebbero creato. Oggi lo
stato dei servizi gestiti dalle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno è
quello che è proprio perchè le Partecipazioni statali non anticipano ma
seguono il mercato, a volte lo seguono addirittura a distanza.

Per quello che riguarda la innovazione tecnologica, che rappresen-
ta la seconda missione delle Partecipazioni statali, trovo giusto che se
per esempio la legge n. 64 attribuisce dei fondi per l'innovazione
tecnologica, le Partecipazioni statali facciano quello che hanno fatto la
FIAT e l'Olivetti. Però mi pare difficile interpretare questo ricorso alla
legge n. 64 per l'innovazione tecnologica come una missione meridio-
nalistica. Addirittura arrivo al punto di chiedermi se è giusto che nel
Mezzogiorno si faccia con i soldi pubblici quello che in altre regioni si fa
con i soldi propri.

Anche sulla promozione di nuova imprenditorialità, signor Presi-
dente, ho qualche dubbio. Questa promozione, questa assistenza al
Mezzogiorno viene fatta da vari enti ~ il Formez, l'IASM, la Confindu-
stria, la SPI ~ con risultati che non mi sembrano esaltanti, da qualunque
parte si osservino. Ma soprattutto, pur rendendo mi conto della utilità di
questa azione, che vorrei fosse svolta in maniera più efficace, mi chiedo
se, oltre a svolgere questa azione di promozione dell'imprenditorialità
altrui, le Partecipazioni statali non debbano tentare di esprimere al
massimo la propria imprenditorialità.

E qui arriviamo alla quarta missione che viene definita come
imprenditorialità diretta e creazione di nuova occupazione, che è
l'ultima in ordine di graduatoria, almeno nei documenti che ho letto,
ma che dovrebbe essere la prima e fondamentale, signor Presidente.
Dovrebbe essere la prima e fondamentale, ma è la più marginale. Mi
pare di aver capito che l'IRI intende investire nel Mezzogiorno, nel
prossimo triennio, 14.000 miliardi, di cui Il.000 per le telecomunicazio-
ni e 3.000 per le autostrade ed altri scopi. Mi pare che per Ansaldo e per
Aeritalia non restino che 400-500 miliardi. Questo significa la denegazio-
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ne di quella che dovrebbe essere la missione più importante per il
sistema delle Partecipazioni statali.

Questo ci richiama alla domanda che oggi si fa all'esterno del
Parlamento, ma che naturalmente è entrata anche nel nostro dibattito: a
che cosa servono oggi le Partecipazioni statali? Penso che sia legittimo
chiederselo.

Nel convegno di Parma mi pare che qualcuno abbia detto che la
mano pubblica in Germania rappresenta il 6~7 per cento, in Egitto il 60
per cento, lasciando intendere che se vogliamo avvicinarci alla
Germania e allontanarci dall'Egitto dobbiamo far fare una cura
dimagrante alla mano pubblica. Non sono necessariamente d'accordo,
signor Presidente. Credo che tutto dipenda dal fatto se le Partecipazioni
statali abbiano sul serio una finalizzazione o no. Questa funzione, questa
finalizzazione c'è stata, sia al momento della nascita delle Partecipazioni
statali che nel dopoguerra. Non possiamo dimenticare quello che le
partecipazioni statali hanno fatto nel settore della grande industria
siderurgica o chimica, anche e soprattutto nel Mezzogiorno. Oggi però
mi pare che la finalizzazione sia talmente sfocata da risultare
difficilmente percepibile. In Commissione bilancio, se non ricordo
male, il senatore Andreatta ha fatto un'affermazione che, come sempre
per le affermazioni che egli fa, merita una riflessione: cioè che nel
nostro paese abbiamo bisogno di imprese che non siano facilmente
soggette a scalate, alla volatilità del mercato, imprese con una
maggioranza azionaria stabile, capaci quindi di una strategia a lungo
termine; al contrario di quello che avviene negli Stati Uniti. Questo è
importante, però vorrei fare osservare che non mi sembra da sola una
buona ragione per mantenere una così ampia parte di azionariato
pubblico. Perchè se questo problema esiste, riguarda l'insieme del
sistema economico italiano e non solo le Partecipazioni statali, che ne
costituiscono una parte importante ma minoritaria: comunque un
problema che può essere affrontato in maniera diversa, come è
accaduto in altri paesi.

E allora, torniamo al punto della finalizzazione di questo che deve
essere considerato un sistema e non una sommatoria di imprese.
Sembra che questa finalizzazione oggi debba essere il Mezzogiorno; ma
la finalizzazione è credibile se Mezzogiorno significa allargamento della
base produttiva nel Mezzogiorno. Io voglio ricordare quello che il
professor Saraceno non cessa mai di sottolineare, che non è possibile
pensare ad alcuno sviluppo del Mezzogiorno senza un consolidamento,
un allargamento della base industriale, altrimenti tutti i discorsi che si
fanno sull'agricoltura, sul terziario, sul turismo rischiano di non avere
senso alcuno.

Mi sia consentito anche citare il recente documento dei vescovi
italiani a proposito del Mezzogiorno, che considero di grande
importanza. Mi rammarico che non ci sia stato alcun partito o alcun
sindacato che sia stato in grado di produrre un documento così
importante, significativo e vero. I vescovi italiani hanno sottolineato due
cose: che la situazione attuale del Mezzogiorno non può essere separata
dal suo sottosviluppo e dalla sua dipendenza rispetto alle regioni del
Centro~Nord; in secondo luogo hanno sottolineato l'esigenza di un'etica
dell'economia, della quale oggi sentiamo parlare soltanto in relazione al
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conferimento di qualche premio a qualche illustre studioso americano
ma che non vediamo all'opera nel nostro paese.

Non sottovaluto le difficoltà che comporta l'impresa di estendere il
sistema produttivo italiano nel Mezzogiorno e rifiuto ~ così come tutti i
meridionali ~ l'idea di un Mezzogiorno che deve essere assistito;
riconosco l'esistenza di leggi di mercato, ma talvolta mi sembra che
dietro a quelle si nascondano miopie o, peggio, interessi corporativi.

Ho presentato un ordine del giorno di contenuto modesto che,
accogliendo il suo invito, signor Presidente, illustrerò rapidamente e
che riguarda le sponsorizzazioni per attività culturali nel Mezzogiorno.
Mi chiedo quale legge di mercato presiede al fatto che le Partecipazioni
statali e l'impresa pubblica destinino al Mezzogiorno una quota
assolutamente ridicola e vergognosa dei fondi stanziati per le attività
culturali. Qualcuno mi deve spiegare qual è questa legge di mercato che
rende difficili attività culturali nel Mezzogiorno, che già di per sè sono
difficili per mille ragioni che tutti conosciamo. Se la legge di mercato è
quella secondo cui sponsorizzando la Scala di Milano si ha un ritorno in
termini pubblicitari che altrimenti non si avrebbe sponsorizzando il
teatro comunale di Reggio Calabria, allora chiudiamo la partita del
Mezzogiorno, perchè è il cane che si morde la coda, perchè è un
processo cumulativo che non saremmo mai in grado di spezzare
neanche in questi punti che ritengo di secondaria importanza.

Lo stesso potrei dire per quanto riguarda l'ordine del giorno sul
settore ferroviario, che reca anche le firme ~ con il mio consenso ~ di
alcuni colleghi comunisti e che sottolinea un problema semplice: è
necessario che le Ferrovie dello Stato riprendano l'attribuzione delle
commesse al sistema industriale operante nel campo dei trasporti in
Italia e che si proceda ad una ristrutturazione, ad una riconversione ~

non voglio dire delocalizzazione ~ del sistema anche se non credo che
sia eretico affermare che se è difficile avviare nuove iniziative nel
Mezzogiorno è opportuno pensare anche a delle delocalizzazioni, se è
vero che nel Centro~Nord siamo già nella piena occupazione mentre nel
Mezzogiorno siamo a livelli di disoccupazione insopportabili.

Concludendo, vorrei richiamare un'affermazione del ministro
Fracanzani, che sottoscrivo pienamente, che egli ha avuto modo di fare
nel corso della conferenza più volte citata, cioè che se il Mezzogiorno ha
bisogno dell'Italia, l'Italia ha bisogno del Mezzogiorno, dei suoi spazi,
della sua manodopera, delle sue intelligenze. Ho sempre creduto che la
questione del Mezzogiorno non fosse nè tecnica, nè economica, ma
essenzialmente politica, signor Presidente, nel senso più alto del
termine, cioè quale «idea» noi abbiamo del nostro paese: se l'idea di un
paese perennemente diviso in due, oppure di un paese finalmente
unificato, capace di esprimere al massimo tutte le sue potenzialità.
Questa è una decisione che dobbiamo prendere sapendo che dalla
decisione politica che prenderemo dipenderà la sorte non soltanto del
Mezzogiorno ma di tutto il paese.

Noi, come socialisti, signor Presidente, abbiamo approvato il
disegno di legge in Commissione dopo una lunga discussione alla quale
abbiamo partecipato insieme a tutti i Gruppi e al Presidente della
Commissione. Il Ministro ricorderà che la nostra approvazione era
legata ad una riserva relativa alla possibilità di potenziare in Aula,
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attraverso ordini del giorno, emendamenti o dichiarazioni impegnative
da parte di chi le può fare, il contenuto meridionalistico di questo
provvedimento. Il mio augurio è che a questo approfondimento si
pervenga in maniera che il Gruppo socialista possa dare il consenso
pieno suo e di tutti i suoi componenti al disegno di legge che stiamo
esaminando. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barca, il quale, nel
corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del
giorno:

Il Senato,

considerato che:

1) il settore chimico ha una importanza strategica nella
economia italiana, anche per il deficit grave e crescente che esso
determina nella bilancia dei pagamenti;

2) sono stati violati i patti che avevano dato vita ad Enimont
come joint~venture tra pubblico e privato, con il rischio che si ripetano i
fallimenti e le pesanti perdite finanziarie inflitte alla finanza pubblica
nel passato,

impegna il Governo ad adoperare tutti i meZZI III suo possesso
affinchè venga ripristinata una piena parità tra pubblico e privato nel
controllo e nella gestione della joint~venture Enimont, considerando
che ove questo obiettivo si rilevasse impraticabile, il settore pubblico
non può comunque sottrarsi alla responsabilità di gestire direttamente
lo sviluppo dell'industria chimica, anche attraverso intese con impren~
ditori internazionali.

9.1914.5. LIBERTINI, ANDRIANI, SPOSETTI, CROCETTA,
BOLLINI, BARCA, VIGNOLA, MARGHERI

Il senatore Barca ha facoltà di parlare.

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare
innanzitutto che i tempi lunghi del provvedimento sottoposto al nostro
esame non sono dovuti ad inerzia o a pigrizia del Senato ma ad una
resistenza morale e politica consapevole che la Commissione bilancio
tutta, pur partendo da valutazioni non sempre convergenti, anzi, in
taluni casi palesemente divergenti, ha opposto ad un massiccio
trasferimento della finanza pubblica al sistema delle Partecipazioni
statali concepito al di fuori di un qualsiasi disegno e senza che si
prendesse occasione da una misura di così vasta portata per mettere
finalmente ordine nel rapporto tra Stato ed enti e tra' enti e società,
senza che si stabilissero regole chiare, che da tempo tutti invochiamo,
per evitare la possibilità di ulteriori finanziamenti futuri non finalizzati,
senza che si definissero nuove regole per superare logiche di
trasferimenti monetari ormai vecchie e per di più in contrasto palese, in
taluni casi, con le direttive comunitarie.

Il fatto che risulti certo che gran parte delle somme che il Governo
intende stanziare (mi riferisco agli interventi fatti questa mattina dai
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colleghi Crocetta, Sposetti Margheri e all'intervento svolto ieri dal
senatore Andriani) non serve affatto a nuovi investimenti, tanto meno
nel Mezzogiorno, ma serve a coprire deficit dovuti vuoi ad errori
gestionali, vuoi ad errate direttive politiche che hanno pesato ~ mentre
non avrebbero dovuto pesare ~ sulle scelte degli enti (mi riferisco in
particolare alle perdite connesse ai rapporti con l'Iraq e con l'Iran) è
una circostanza aggravante di cui certo il Senato deve tener conto sul
piano politico ed economico prima di deliberare. Ma, qualora questi
fatti pur gravi non esistessero, risulterebbero lo stesso palesi violazioni
di leggi e di procedure che rischiano di rendere ancora meno
trasparente e chiara la situazione complessiva delle Partecipazioni
statali.

Io non voglio spendere molte parole, dopo quanto detto dai
colleghi, sull'Enimont, che richiederà forse un ulteriore specifico
dibattito dopo il nulla detto del Presidente del Consiglio. Richiederà un
ulteriore dibattito soprattutto nel caso che venga respinto il nostro
ordine del giorno con il quale impegnamo il Governo a cercare di
tutelare al massimo gli interessi pubblici (a tale riguardo, vorrei
informare la Presidenza di quest' Aula che considero il mio intervento
anche illustrativo dell'ordine del giorno presentato sull'Enimont).

Tuttavia, non posso non sottolineare come la questione Enimont sia
l'espressione più evidente di un non risolto rapporto tra pubblico e
privato e di un esautoramento del Parlamento da grandi decisioni stra-
tegiche.

Oggi è abbastanza inutile discutere se l'Enimont è privata o
pubblica. Essa è diventata privata per decisione di tre o quattro persone
nel momento in cui l'Eni ha accettato con il timbro del CIPI una
partecipazione al 40 per cento ed ha accettato che il 20 per cento
venisse collocato sul mercato. Su questo punto l'avvocato Agnelli ha
perfettamente ragione.

È auspicabile ~ e noi non solo lo auspichiamo con il nostro ordine
del giorno ma impegnamo in precise direzioni il Governo ~ che l'Eni
abbia le carte in regola e che abbia delle carte in mano da far valere sul
terreno privatistico del codice civile, con l'ausilio ovvio dell'Avvocatura
dello Stato, così come ha sottolineato con tanta enfasi nella giornata di
ieri il Presidente del Consiglio. Ma non vorremmo che una parte delle
migliaia di miliardi, che direttamente o indirettamente (assumendo a
carico dello Stato gli interessi) noi oggi stanziamo, dovesse o potesse
servire a ridare per la terza volta la scalata alla Montedison o a parte di
essa.

L'abbiamo scalata con i soldi dello Stato con Cefis, l'abbiamo
scalata una seconda volta con Girotti ~ sempre con i soldi dello Stato ~

ma questa Montedison è sempre rimasta privata, mascherata da public
company. Nessuno ha mai fatto il conto di quanto finora sia costato al
pubblico erario tenere privata la Montedison. Non vorrei ~ lo dico a
chiarimento dell'ordine del giorno che abbiamo presentato, dove si
invita il Governo ad utilizzare tutti i mezzi ~ che venisse utilizzato questo
mezzo e che con i soldi dei contribuenti italiani ricomprassimo la
Montedison per poi farla ritornare per la terza volta privata.

Bisogna notare che anche la vicenda dell'Enimont, che pure è
importante e sulla quale abbiamo presentato un ordine del giorno, è



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

368a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 4 APRILE 1990

un'altra circostanza aggravante che consiglia prudenza al legislatore e
che consiglia soprattutto di legare a precise finalizzazioni il trasferimen-
to di così ingenti fondi. Essa nasce nel quadro di un ritardo generale
sulle Partecipazioni statali ad affrontare problemi di ristrutturazione. E
qui emergono le due violazioni di legge sulle quali abbiamo già
richiamato l'attenzione dell' Aula; non dico del Governo perchè egli è lì
per fare le violazioni della legge, e il ministro Fracanzani è il principale
responsabile di ciò.

Come è stato ricordato, la prima violazione è quella dell'articolo 12
della legge n.675, che prevede che i conferimenti alle Partecipazioni
statali vengano effettuati con leggi separate per ogni singolo ente sulla
base di precise finalità programmatiche.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue BARCA). La seconda violazione compiuta dal ministro
Fracanzani è che egli non ha accertato se i programmi cui i
conferimenti' sono legati siano programmi ai quali non è possibile
sfuggire. Ebbene, leggeteli e constaterete che ci si trova di fronte a
programmi estremamente generici.

Il fatto è che è giunto da tempo il momento di dettare chiare e
precise regole per il funzionamento delle Partecipazioni statali
sciogliendo nodi che il Governo ha continuato ad ignorare e ad
aggrovigliare. Il primo nodo da sciogliere (come è stato ricordato in
quest'Aula) è quello di sapere finalmente qual'è la posizione collegiale
del Governo sulle privatizzazioni. Noi vorremmo saperlo (ma non siamo
riusciti a saperlo ieri dal Presidente del Consiglio) nel momento in cui,
come dirò tra poco, ci accingiamo a procedere ad altre privatizzazioni
senza che il Senato abbia discusso il problema in modo aperto.

Il secondo nodo da sciogliere è quello dell'autonomia e della
responsabilità degli enti e del loro rapporto con l'Esecutivo. Siamo
passati da ministri delle partecipazioni .statali che si limitavano a far
tagliare con le forbici dalle proprie segreterie l'intestazione dei testi che
ricevevano dall'ENI e dall'IRI per poi leggerli in Parlamento (e ricordo
che facemmo ad uno di quei ministri lo scherzo di alzarci in piedi e di
leggere un testo contemporaneamente a lui, perchè noi lo avevamo
ricevuto nello stesso momento in cui egli stesso lo aveva avuto), siamo
passati ~ dicevo ~ da ministri che erano passivi esecutori di ciò che la
presidenza dell'ENI o dell'IRI (o coloro per i quali i presidenti dell'IRI o
dell'ENI operavano) suggerivano a ministri che non sempre hanno
chiara la loro posizione di controllori o di vigilanti e tendono a
sostituirsi ai gestori delle aziende. La nostra posizione al riguardo è
chiara ed è stata ribadita anche stamane: occorre abolire Ministro e
Ministero delle partecipazioni statali, essendo venute meno le ragioni
che nel 1956 ne consigliarono l'istituzione. Il presidente del Consiglio
Andreotti ha voluto ricordare che nel 1956 aderimmo anche noi a
quella opzione, che nasceva in parte da problemi sindacali, in quanto i



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

368a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 APRILE 1990

sindacati non volevano trovarsi come controparte unica la parte
pubblica e quella privata. Allora ciò segnò, in qualche modo, una
rottura con un certo andazzo. Oggi però le circostanze che ci portarono
a decidere in un certo senso nel 1956 le consideriamo superate. Non
solo: consideriamo anche deleteria e disastrosa la continua intrusione
del Ministro in comportamenti gestionali. Non si possono avere
contemporaneamente il mercato e decisioni spartitorie e lottizzatrici e
sovrapporre al tutto, poi, le telefonate del Ministro. La politica
industriale deve essere una ed unica con un ministro responsabile di
tutta l'attività produttiva e nell'ambito di essa le Partecipazioni statali
devono operare.

Il terzo nodo da sciogliere, un nodo che si trascina da tredici anni, è
quello dell'EFIM, che a nostro avviso non ha più ragione di esistere
come ente separato. Tra l'altro, il problema della produzione e del
traffico di armi è ormai venuto allo scoperto e non c'è bisogno di tenere
in piedi un ente per mascherare con un po' di «alimentare» la
produzione ed il commercio di armi da parte di società statali.

Il quarto nodo da sciogliere, rilevato dallo stesso presidente della
Commissione bilancio, nonchè relatore, senatore Andreatta, è che il
Parlamento ed i cittadini italiani hanno il diritto di leggere bilanci degli
enti di gestione costruiti secondo le norme del codice civile. Il fatto che
la valutazione delle Partecipazioni statali sia fatta sempre o quasi
sempre a costo storico porta a bilanci non veritieri. Il problema è
ovviamente più generale, come è stato ricordato, e riguarda l'applicazio-
ne di criteri aziendalistici per la valutazione dei cespiti.

Il quinto nodo non sciolto è quello degli statuti. Da una parte essi
devono essere rivisti, se si vuoI permettere al sistema delle Partecipazio~
ni statali di ricevere ~ come è necessario ~ più mezzi dal mercato, senza

che modifiche vengano introdotte quasi di soppiatto, in modo poco
intellegibile per l'opinione pubblica, attraverso cioè un emendamento
che autorizza l'IRI e l'ENI a fornirsi di denaro attraverso l'emissione di
obbligazioni convertibili. In quest' Aula si sono svolte attorno al
problema dell'ENI, sia al tempo di Enrico Mattei, sia successivamente,
battaglie memorabili. Non vorrei che passasse nel silenzio, nell'indiffe~
renza il fatto che, autorizzando l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) ad
emettere lire 1.500 miliardi di obbligazioni convertibili, rischiamo di
avviare in realtà in assenza di un emendamento chiarificato re
un'operazione di privatizzazione. Mi meraviglia che nessun collega di
maggioranza (vi era addirittura una corrente della Democrazia cristiana
che legava le sue sorti e le sue fortune alla difesa ad oltranza del
carattere totalmente pubblico dell'ENI) abbia evidenziato questo
rischio. In realtà se non modifichiamo il testo procederemo ad un atto
di privatizzazione: ne sono consapevoli coloro che si accingono a votare
a favore, oppure poi scopriranno che un certo giorno l'ENI si troverà,
almeno in parte, con delle azioni sul mercato?

Non apprezzo decisioni prese in questo modo. Siamo contrari a
nuovi golpe, mentre non siamo contrari a discutere nel modo più aperto
e responsabile a proposito dello statuto dell'ENI e di quello che l'ENI
deve diventare. Non siamo però favorevoli ad affrontare il problema
quando ~ ripeto ~ nessuno lo ha affrontato in modo aperto. Ho voluto



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

368a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 APRILE 1990

sottolineare questo aspetto in modo chiaro così che, quando le
obbligazioni convertibili si trasformeranno in azioni, non ci sia nessuno
che possa dire: «Ma come, vi sono delle azioni dell'ENI in mano a
privati?». Ci saranno delle azioni in mano a privati, se non chiariremo il
testo, perchè questo è il destino delle obbligazioni convertibili!

Onorevoli colleghi, abbiamo discusso a lungo di questo provvedi~
mento perchè si tratta in realtà di chiudere definitivamente una fase ~ su
questo la Commissione bilancio è stata unanime ~ e di aprirne un'altra
nella quale gli interventi dello Stato siano connessi realmente ad
esigenze di pubblico interesse e, soprattutto, siano connessi solo ad in~
vestimenti.

Vengo ora all'ultimo nodo al quale accennerò soltanto, dato che il
collega Crocetta si è già ampiamente diffuso su di esso. Mi riferisco al
ruolo che le Partecipazioni statali debbono avere nel Mezzogiorno. È
inutile che ricordi a voi ancora una volta la situazione nel Mezzogiorno:
cre~cita più lenta che nel Nord, rapporto tra il debito delle imprese
verso il sistema bancario e valore aggiunto uguale al 159,6 per cento
rispetto al Nord, occupazione che flette, eccetera. Tali situazioni
pongono l'area meridionale in posizione sempre più periferica nel
momento in cui, anche a seguito dei mutamenti degli equilibri europei,
le stesse aree sviluppate dell'Italia sono chiamate a fronteggiare
l'affermarsi del nucleo dominante del marco (e poco importa se questo
marco si chiamerà ECU, perchè sempre marco è).

Il Mezzogiorno è sempre più dipendente dalla spesa pubblica e dal
resto del paese. La quota delle importazioni nette sulle risorse
disponibili è salita dal 19 per cento del triennia 1980~1983 al 23 per
cento. Troppo spesso si ha l'impressione, onorevole Fracanzani, che le
Partecipazioni statali commettano anch'esse l'errore di considerare ciò
positivo per la parte più forte dell'industria pubblica e privata del paese,
che disporrebbe così di un agevole mercato di sbocco, dotato di
incentivi sia per il consumo sia per le commesse che il Mezzogiorno
offre l'occasione di rastrellare. Non a caso l'ENI ha firmato vantaggiosi
accordi di programmi per investimenti capital intensive e l'IRI lucra
commesse in concorrenza con l'imprenditoria locale.

Gli investimenti delle Partecipazioni statali sono costantemente
caduti, onorevole Fracanzani, a partire dal 1980: facendo 100 gli
investimenti industriali nel Sud nel 1980, siamo arrivati nel 1988 a 65,
con un vero e proprio processo di deindustrializzazione. Il Presidente
del Consiglio ha citato diverse cifre, ma si è dimenticato di citare quelle
che dimostrano il costante distacco delle Partecipazioni statali da un
impegno nell'industria manifatturiera meridionale. Ebbene, il provvedi~
mento al nostro esame che la maggioranza si accinge a votare ed i
generici programmi che lo giustificano o lo dovrebbero giustificare non
ci offrono alcuna garanzia ~ richiamo l'identico parere di colleghi della
maggioranza ~ che questa tendenza nel prossimo futuro verrà in~
vertita.

Per giustificare la vaghezza ed anche la ristrettezza dei programmi
industriali, l'accento viene posto sulla necessità di «fare reti» (tanto per
usare un termine caro alla Democrazia cristiana: ogni tanto una
definizione è di moda; prima, più elementarmente si diceva «fare
servizi», mentre ora appare più elegante parlate di «reti»).



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

368a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 APRILE 1990

Nessuno sottovaluta la necessità di «fare reti» nel Sud, dotandolo
dei servizi tradizionali e avanzati. Basta pensare allo stato delle reti
elettriche nel Sud, al costo delle macro e delle mini interruzioni, oppure
alle diseconomie che comporta l'assenza di servizi finanziari adeguati o
dei servizi avanzati o della formazione. Basta pensare al problema
dell'approvvigionamento idrico del Sud, che non è un problema
congiunturale. Certo sono presenti anche aspetti da affrontare secondo
le procedure delle calamità e con particolari criteri, ma si tratta di un
processo strutturale che dura dal 1981.

Nessuno, quindi, vuole contrapporre il «fare impresa» al «fare reti»
ma si vuole sottolineare il fatto che nell'uno e nell'altro caso la svolta da
compiere nel Sud è quella di passare dal finanziamento della domanda
di prodotti e servizi settentrionali all'incentivazione dell'offerta di
prodotti e di servizi meridionali.

Non solo le Partecipazioni statali non partecipano a questa svolta,
ma la ostacolano. Basti pensare al ruolo dell'Italstat o anche alle
distruzioni ambientali operate dall'Enichem nel metapontino. Per tutti
questi motivi noi ci opponiamo all'approvazione del disegno di legge
che il ministro Fracanzani ha presentato. (Applausi dall'estrema sini~
stra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tagliamonte. Ne ha
facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi
senatori, non ho bisogno di spendere molte parole per dire quanto il
dibattito di ieri e di oggi, nonchè quello svolto nella Sa Commissione e
nella Commissione per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
stiano a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, l'importanza del
provvedimento al nostro esame e più in generale del tema delle
partecipazioni statali. Pertanto, mi limito a poche considerazioni su tre
punti: il ruolo delle Partecipazioni statali; le valutazioni, per non dire i
dissapori, da fronteggiare in sede comunitaria; il tema del Mezzogiorno.

Certo non è questa la sede per trattare in modo esaustivo del ruolo e
delle prospettive delle Partecipazioni statali; sono state dette cose
egregie e interessantissime, sulle quali il Governo e la maggioranza non
mancheranno di riflettere, anche perchè ci sono stati interventi
significativi sulla opportunità e sull 'urgenza di un approfondimento
complessivo e organico della materia. Il sistema misto, che ha fatto la
fortuna economica e ha contribuito fortemente al progresso civile del
paese, non può essere considerato un modello acquisito per sempre,
definitivo ed intoccabile, nè d'altra parte può essere considerato
perennemente esposto alle spinte di mutamenti episodici ed umorali. A
quest'ultimo proposito è stato ricordato che importanti personaggi
politici e in seguito i giornali hanno addirittura preconizzato la chiusura
del Ministero delle partecipazioni statali. Le consideràzioni svolte ieri
dal presidente Andreotti costituiscono dei punti di riferimento della
politica dell'attuale Governo e della maggioranza che lo sostiene, sia in
ordine alla perdurante funzione delle Partecipazioni statali ai fini dello
sviluppo e del progresso, sia in merito alla trovata, peraltro non nuova,
della soppressione del Ministero.
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Detto questo, potrei cavarmela affermando che prenderemo
posizione sul tema del ruolo delle Partecipazioni statali man mano che
si svilupperanno il dibattito e gli avvenimenti; tuttavia, anche per dare
risposta immediata al collega Barca, mi sembra utile ed opportuno
richiamare, sia pure per titoli, alcune linee di indirizzo emerse dal
dibattito e in particolare dalla relazione del senatore Andreatta, e che
potrei riassumere in quattro proposizioni che annunciano il cambia-
mento, lo raccomandano e in qualche modo attraverso questo
provvedimento lo introducono. Le quattro proposizioni che ho
individuato e che raccomando alla vostra attenzione sono le seguenti: i
trasferimenti non debbono servire a sanare pendenze pregresse; il
sistema delle Partecipazioni statali deve procurarsi più mezzi dal
mercato; lo Stato deve riassumere sempre più chiaramente ed
effettivamente la veste di azionista; i bilanci degli enti di gestione
debbono essere costruiti secondo le norme del codice civile.

Questi elementi, che ~ ripeto ~ si ricavano dalla relazione del
senatore Andreatta e dal dibattito, mi sembra, senatore Barca, stiano a
dimostrare che ci rendiamo ampiamente conto della particolarità
dell'avvio di una certa privatizzazione che questo provvedimento
introduce. Non ce ne stupiamo, anzi, come qualcuno di noi sostiene da
tempo; ce ne compiaciamo e speriamo che in un quadro globale e
organico ciò possa conoscere ulteriori sviluppi.

Nella circostanza specifica chiederei al Ministro la gentilezza di
considerare le suddette proposizioni, presenti nella relazione che
accompagna il provvedimento, quali raccomandazioni, almeno per
quella parte che non è entrata nel testo definitivo.

Vengo al secondo punto. A proposito dei rapporti con la Comunità
europea, ieri il presidente Andreotti ha precisato che i fondi di
dotazione devono essere considerati alla stessa stregua del capitale di
una società e di conseguenza a loro proposito non può parlarsi di un
aiuto dello Stato alle imprese, trattandosi di conferimenti assolutamente
legittimi. Non pretendo di contestare qui le affermazioni del Presidente
del Consiglio, peraltro espertissimo in materia di rapporti comunitari,
oltre che in materia di politica estera. Vorrei, però, ricordare
all' Assemblea come la Commissione lOa del Senato e la Giunta per gli
affari europei abbiano preso l'iniziativa, mesi fa, di condurre una serie
di audizioni sul tema degli aiuti di Stato. Tra gli altri personaggi, sono
stati invitati anche i vertici delle Partecipazioni statali e personalità della
Comunità europea. Nel corso di tali audizioni quello che è risultato
chiaro e incontrovertibile è che il Governo italiano, le autorità italiane
non rispondono alle sollecitazioni continue da parte della Commissione
europea quando si tratta di dare precisazioni e informazioni ulteriori
per capire, anche in ordine alle Partecipazioni statali, i meccanismi e la
portata dei provvedimenti di aiuto alle attività produttive.

Richiamo l'iniziativa della Commissione lOa e della Giunta per gli
affari europei per dire che c'è un'esigenza fondamentale di colloquiare
(noi abbiamo detto in Commissione lOa di negoziare) con la Comunità
perchè siano chiarite e definite le regole del gioco, specie quando si
tratta di enti statali.

Sottolineerei un'altra esigenza: evitare di finire per depotenziare la
validità dei soli aiuti consentiti dal Trattato di Roma, vale a dire aiuti
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nelle aree depresse, gli aiuti a finalità regionale. A furia di continuare,
per forza di cose, ora per l'una ora per l'altra ragione, che tutti alla fine
accettiamo come inevitabili, a distribuire in giro per tutto il territorio
nazionale aiuti, a destra e a sinistra, a questa e a quell'altra attività, non
ci si rende conto che il 1993 è alle porte e che il Trattato di Roma parla
chiaro. La compatibilità degli aiuti di Stato, all'industria in particolare
ma in generale alle attività produttive, è ammessa soltanto quando
trattasi di aiuti regionali.

E vengo al terzo punto, anche per non rubarvi troppo tempo (spero
di stare nei limiti dei venti minuti, forse anche al di sotto), un punto che
è stato trattato da tutti i colleghi senatori, intervenuti nel dibattito
serale, appartenenti a tutte le forze politiche e soprattutto dai senatori
del Gruppo comunista. È il tema del Mezzogiorno, a proposito del quale,
in occasione della presentazione del provvedimento all'esame, mi sono
permesso di scrivere ~ e mi permetto di ripetere ~ che la valenza

meridionalistica ad esso attribuita è esagerata; per la ragione semplicis~
sima che l'incidenza reale del provvedimento nei fatti, nei programmi,
nei progetti e nella distribuzione sul territorio nazionale dell'attività
delle Partecipazioni statali è tutta da verificare.

Il senatore Zito e, successivamente, anche il presidente Barca
hanno sostenuto che è necessario che le Partecipazioni statali si
impegnino nelle attività produttive, nella creazione di nuovi posti di
lavoro; e io dico anche nei servizi, ove si riscontrasse l'impossibilità o la
difficoltà di svolgere azioni rapide, puntuali ed efficaci per carenza di
strutture ordinarie in certi settori, dove notoriamente la rapidità, in
questo momento e in attesa dell'apertura del Mercato unico europeo, è
essenziale ai fini dell'aiuto che vogliamo dare al complessivo sviluppo
del Mezzogiorno.

Ma il mio giudizio, tutto sommato, conta poco. Ecco perchè ~ non

lo ha fatto il presidente Barca e gliene dò atto ~ vorrei richiamare qui
alla vostra attenzione quello che la Commissione bicamerale per il
Mezzogiorno ha detto nel suo parere sul provvedimento. Ho l'impressio~
ne, signor Presidente, che i lavori di questa Commissione bicamerale
specialmente, ma anche delle altre, finiscono per non arrivare, se non
estremamente sfumati e al limite inconsistenti, all'attenzione dell'Aula e
nel dispiegamento concreto delle attività fondamentali di un' Aula
parlamentare come l'approvazione delle leggi. Approfitto, dunque, della
circostanza per ricordare quanto la Commissione bicamerale per il
Mezzogiorno ha inteso dire. Qualche giornale ha scritto che il parere
della Commissione bicamerale è stato una bocciatura: le parole grosse
fanno sempre una certa impressione. Vorrei perciò chiarire.

La Commissione bicamerale, dopo aver richiamato gli obiettivi
strategici per il Mezzogiorno indicati dal Ministro (e cioè la promozione
di nuove capacità di impresa, lo sviluppo di reti e servizi e nuovi modi di
fare finanza) e dopo aver osservato che nei programmi del quadriennio
1989~1992 la quota di investimenti riservata al Sud non supera il 31 per
cento dell'ammontare complessivo, ha ricordato il dettatto dell'articolo
107 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 218 del 1978, ha constatato che tale articolo 107 ancora una volta
resta disatteso ed ha ritenuto ~ non poteva fare diversamente ~ che il

suo parere non potesse essere positivo. È stata usata una forma elegante
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che è stata interpretata come una bocciatura, ma che sta a dimostrare
anche la sofferenza con la quale la Commissione bicamerale ha dovuto
pronunziarsi.

Ma la Commissione lo ha fatto anche per due altri buoni motivi. Nel
parere è scritto che «dal provvedimento non si ricava alcuna
indicazione di una specifica caratterizzazione strategica del sistema
delle Partecipazioni statali in riferimento allo sviluppo del Mezzogior~
no»; è detto inoltre che nel provvedimento non è previsto esplicitamen~
te il coordinamento ~ che è da considerarsi obbligatorio se si vuole
essere seri ~ «tra i programmi delle Partecipazioni statali e il
programma triennale per il Mezzogiorno».

Alle argomentazioni della Commissione bicamerale vorrei aggiun~
gere alcune mie modeste puntualizzazioni, che del resto sono quelle
stesse che mi hanno spinto a presentare degli emendamenti, nella forse
vana speranza che si possa in qualche modo porre mano al testo e
piegare ~ non risolvere ~ alla logica di caratterizzazione meridionalisti~
ca degli interventi delle Partecipazioni statali il provvedimento
all'esame. Al comma 2 dell'articolo 1 si afferma che l'apporto previsto
in 200 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM «deve essere finalizzato
alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il
finanziamento degli investimenti del Mezzogiorno». Questa «assoluta
priorità» degli investimenti del Mezzogiorno viene ripetuta più volte nel
provvedimento. Probabilmente si è pensato che ciò potesse bastare
perchè la valenza meridionalistica del provvedimento risultasse agli
occhi del colto e dell'inclita.

Ma vediamo come la priorità assoluta per gli investimenti del
Mezzogiorno viene rispettata. L'articolo 1 rinvia all'articolo 107 del
Testo Unico, datato 1978 e che si rifà ad una legge dell'anno precedente,
la legge n. 675 del 1977. Analogo rinvio si ritrova all'articolo 4, comma
6, quando si va al cuore dei problemi più rilevanti che con questo
finanziamento alle Partecipazioni statali si intende affrontare, vale a dire
i grandi programmi, i grandi impegni di spesa. La Commissione bilancio
ha ritenuto ~ ed io plaudo alla saggia decisione ~ di modificare
leggermente il testo proposto dal Governo all'articolo 4, comma 6,
specificando che la priorità degli interventi nel Mezzogiorno doveva
avvenire nel rispetto del comma 5 dell'articolo 107. Chiedo scusa se
qualche collega ha già anticipato in sintesi i contenuti di quell'articolo,
ma vorrei dame lettura nel testo del decreto del Presidente della Repub~
blica.

Il comma 5 dell'articolo 107 recita: «Gli investimenti destinati alla
creazione di nuovi impianti industriali saranno nel complesso effettuati,
per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nel
Mezzogiorno e dovranno comunque rappresentare una quota non
inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi» ~ enti di
gestione e aziende a partecipazione statale ~ «a qualsiasi fine e titolo
effettuati». Sappiamo tutti, è stato ripetuto più volte, che questa riserva
non è stata mai rispettata, ma la norma che istituisce tale riserva non è
stata mai abrogata. Allora qui bisogna che una volta o l'altra si esca dal
gioco delle parti, da questo affermare e poi non ricordarsi di avere
affermato. La Commissione bilancio, sempre in quello sforzo lodevole
per il quale non sarà mai sufficientemente ringraziato il presidente
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Andreatta, oltre che gli altri componenti della Commissione stessa, ha
cercato all'articolo 6 di dire qualcosa che significasse che questa volta
bisognava fare sul serio. Infatti, ha aggiunto all'articolo 6 il riferimento
al comma 8 dell'articolo 107 che subordina l'erogazione dei fondi
all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi
investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno. A tale
riguardo, la mia modestissima proposta di emendamento sta a
significare che bisognava ricordarsi che questa misura, che io chiamo
sanzione e che non è stata mai applicata, era già prevista dal famoso
articolo 107 e che, nel nostro caso, deve essere riferita non alla effettiva
utilizzazione dei fondi in generale, ma all'osservanza della riserva per il
Mezzogiorno alla quale deve essere subordinata l'erogazione dei fondi.

Poichè il tempo a mia disposizione sta per scadere, prima che il
Presidente mi richiami all'ordine, concludo facendo una breve
considerazione sui programmi.

La Commissione bicamerale ha sollevato esplicitamente il punto
con il suo parere ed io ne ho raccolto la lettera e lo spirito per avanzare
una proposta di emendamento. Il coordinamento tra la programmazio~
ne delle Partecipazioni statali e il programma triennale per il
Mezzogiorno è indispensabile anche per chiarire quanto è scritto
nell'articolo 2 a proposito di programmi aggiuntivi. Nell'articolo 2 si
dice che una somma corrispondente a 250 miliardi è destinata e serve a
finanziare i programmi aggiuntivi. Aggiuntivi rispetto a che cosa?
Aggiuntivi rispetto ai programmi ordinari. Benissimo, ma qui si pone un
problema che il provvedimento non risolve: l'entità dei fondi destinati ai
programmi aggiuntivi rientra nella riserva di cui all'articolo 107 oppure,
poichè è aggiuntiva, è fuori del rispetto della riserva? Ma il problema più
grosso, secondo me, è che per programmare gli interventi delle
Partecipazioni statali si stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge siano fissati dal CIPE i «criteri» e le «indicazioni» di
settore e di geografia, che sono poi quelli che, in fondo, traducono i
programmi in impegni e progetti specifici. C'è qui una contraddizione
enorme che non posso non rilevare: come è possibile che parliamo di
programmi finalizzati, tra l'altro, allo sviluppo del Mezzogiorno o, in
prevalenza, a tale sviluppo quando per gli anni 1989~1992 sono stati
previsti programmi per 87.000 miliardi e, controllando e verificando
(come ha fatto la Commissione bicamerale), vediamo che solo il 31 per
cento degli investimenti sembra esplicitamente destinato al Mezzogior~
no e quando detti programmi sarebbero tutti ancora da costruire con i
criteri e le indicazioni che il CIPE deve stabilire entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge?

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mia
conclusione ~ con poche battute, se me lo consentite ~ è la speranza che

le cose dette da tutti quanti noi, ma soprattutto il mio intervento
vengano interpretati (per l'attenzione che il Ministro ha voluto
dedicarci) in senso costruttivo.

Parlando anche a nome del mio Gruppo, tengo a dichiarare la
volontà dei senatori della Democrazia cristiana di assecondare i disegni
e gli impegni del Governo a sostegno delle Partecipazioni statali, quali
componente essenziale dello sviluppo economico del paese e del
Mezzogiorno in particolare.
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La nostra speranza è che la caratterizzazione strategica in
riferimento ai problemi del Mezzogiorno venga recuperata in sede di
definizione dei programmi, in ordine ai quali ~ potete contarci! ~ la

nostra attenzione sarà puntuale ed incisiva, e in sede di fedele
applicazione delle leggi dello Stato. (Applausi dal centro, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno

testè presentato dal senatore Giustinelli.

DI LEMBO, segretario:

Il Senato,

considerate le necessità legate alla reindustrializzazione delle
aree di crisi siderurgica,

impegna il Governo

al rifinanziamento della legge sulla reindustrializzazione delle
aree di Genova, Terni, Bagnoli e Taranto.

9.1914.6 GIUSTINELLI

GIUSTINELLI. Signor Presidente, l'ordine del giorno SI illustra
da sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* ANDREATTA, relatore. Il cinismo del relatore lo rende assai poco
adatto a rispondere alla fervida discussione sui destini del sistema
industriale italiano che abbiamo avuto tra ieri pomeriggio e questa
mattina.

È stata soprattutto una pagina interessante del dibattito ideologico
della sinistra italiana e del Partito comunista italiano, nel quale riesce
difficile potersi inserire. Ci sono esigenze contraddittorie: da un lato, vi
è il senso del fallimento del comando amministrativo; dall'altro, la
mancanza di pazienza rispetto agli equilibri che faticosamente crea un
mercato libero.

Del resto, il relatore trova difficoltà ad attribuire significati a
posteriori alla costruzione storica delle Partecipazioni statali. Si tratta di
strumenti nati in una crisi mondiale, destinati ~ e qui forse dissento dal

Presidente del Consiglio ~ proprio ad essere acquistati nel momento in
cui le condizioni economiche ne rendevano impossibile la gestione
privata, destinati poi ad esser ricollocati sul mercato, e che solo la
politica di guerra di Mussolini ne determinò poi, in relazione alle
necessità del conflitto, la permanenza nel sistema dopo il 1936.

Il relatore, invece, è più interessato al costo della partecipazione
statale negli ultimi anni.

Dal 1978 al 1987 gli interventi per i tre enti di gestione e per l'Enel
ammontano ad un valore attuale di 106.000 miliardi di lire; il decimo
del debito pubblico, con le sue conseguenze di interessi che si
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cumulano sugli interessi, è stato provocato dagli interventi per aumento
dei fondi di dotazione dei tre enti di gestione e dell'Enel.

È chiaro che la proprietà pubblica ha significato, come ha detto
bene il senatore Barca, una reazione in ritardo di fronte alle
trasformazioni; abbiamo dovuto aspettare quattro o cinque anni per
compiere quelle operazioni di ristrutturazione e di riduzione del
personale che nel settore privato sono avvenute più rapidamente. È
servita quindi a rendere più lento il processo di adeguamento, ma ciò ha
significato notevoli impegni per la finanza pubblica. I 106.000 miliardi,
che si aggiungono ai 200.000 del costo attuale degli interventi
nell' Azienda ferroviaria, dimostrano che non è lo Stato sociale, ma lo
Stato industriale, lo Stato produttore di servizi il problema essenziale
della crisi della finanza pubblica. A ciò si aggiungono le numerose leggi
che di fatto sono utilizzate prevalentemente dalle Partecipazioni statali,
come quelle per l'industria cantieristica, per il settore aerospaziale e per
il finanziamento delle linee di navigazione, oppure la recente legge per
la politica mineraria o quella per l'industria aeronautica. È da tener
presente, inoltre, la quota rilevante che le Partecipazioni statali
attingono dalla legge per la cooperazione allo sviluppo e da quella per la
ricerca e la innovazione, come sono da tener presenti le numerose leggi
per concessioni che hanno come destinatario l'impresa a prevalente
partecipazione statale (dal settore dei lavori pubblici a quello dell'infor~
matica). A tale proposito, vorrei ricordare la recente sentenza della
Corte europea, che ha condannato lo Stato italiano per le convenzioni
con la Sogein e con l'Italsiel che hanno determinato una situazione di
monopolio delle aziende appartenenti al settore pubblico. Di qui il mio
scetticismo nei confronti di chi chiede che le reti siano prodotte dal
sistema delle Partecipazioni statali. Infatti, se giustamente la Corte di
giustizia ci ha condannato perchè le reti dell'informatica pubblica sono
state date in monopolio ad imprese a partecipazione statale, credo che
analogo discorso varrebbe per qualunque altra forma di rete gestita,
progettata e programmata in qualche modo monopolisticamente
nell'ambito dell'una o dell'altra società pubblica.

Credo che lo Stato non possa rinunciare alla sua funzione di
organizzatore del sistema dei lavori pubblici e delle reti, nè possa dade
in appalto a questa o a quella società. Se lo fa, rompe le regole del
Trattato CEE e si trova in difficoltà con il sistema della politica
industriale europea.

Ecco perchè mi sono permesso di presentare un emendamento che
chiede alle imprese a partecipazione statale ciò che spero, con una
modifica del codice civile, si chiederà a tutte le imprese: indicare i flussi
dei fondi che arrivano ad esse attraverso le numerose leggi, sia perchè
alcune leggi sono state tagliate dai bravi ed efficienti lobbisti delle
Partecipazioni statali, attenti a far risultare l'esistenza di priorità
nazionali nel campo industriale che coincidano con la geografia delle
loro aziende e dei loro settori, sia perchè anche nel campo di incentivi
aperti a tutti c'è una capacità di movimento nei confronti della pubblica
amministrazione che di fatto dà quote ,notevoli al sistema delle
Partecipazioni statali.

Mi sembra quindi opportuno che i bilanci consolidati dell'IRI,
dell'ENI e dell'EFIM riportino il complesso delle erogazioni di
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contributi per interessi e delle erogazioni a fondo perduto che dal
sistema della legislazione vigente ricevono.

Ho sentito parlare (e non nascondo di aver coltivato in passato
anch'io questa idea) dell'opportunità di una riduzione del numero dei
Ministeri e della eliminazione del Ministero delle partecipazioni statali.
Credo che in questa fase il Ministero delle partecipazioni statali abbia
una sua funzione: condurre e dirigere il processo di privatizzazione
delle Partecipazioni statali. Credo che quella che è stata la funzione del
Ministro delle finanze in Francia, che con decreto governativo è stato
chiamato Ministro delle finanze e della privatizzazione, in qualche
maniera rappresenti la funzione attuale del Ministro delle partecipazioni
statali che deve appunto condurre questo processo di parziale
privatizzazione del sistema in relazione all' eccezionale incremento dei
fondi di dotazione avutosi in passato.

LIBERTINI. Curatore del fallimento!

ANDREATTA, relatore. Questo aumento dei fondi di dotazione
naturalmente meriterebbe un pagamento di interessi. Le pubblic
companies inglesi, intese nel senso opposto a quello che usiamo in
questa sede (mentre le pubblic companies sono ovviamente le
compagnie collocate sul mercato), nel senso laburista del termine, cioè
pubbliche, erano obbligate dai governi laburisti, non dai governi
conservatori, a pagare un interesse di mercato sugli apporti del Tesoro.
È sufficiente considerare che su 106.000 miliardi esse dovrebbero
versarne 10.000 per dare in qualche modo un costo al capitale, per non
avere una regola sovietica secondo la quale il capitale è gratuito, la
regola che ha portato ad un enorme allungamento dei cicli produttivi
delle imprese dei paesi del socialismo reale, perchè laddove non si
carica l'interesse evidentemente vi è lo sperpero del capitale.

Noi quindi ci troviamo davanti a questa situazione. Naturalmente ci
sono diverse strategie di privatizzazione. Possiamo immaginare innanzi-
tutto che l'intero 50 per cento sia collocato sul mercato. Nel caso del
solo IRI, il collocamento per le sole società quotate in Borsa di una
quota fino al 50 per cento darebbe la possibilità di introitare 11.000
miliardi. Naturalmente, possiamo immaginare ~ e questo, secondo me,

sarebbe importante anche ai fini di chiarire la funzione dei fondi di
dotazione ~ che l'ente abbia, immediatamente al livello successivo,
prima di quello delle finanziarie, due snodi: uno snodo per le politiche
di riorganizzazione, di ristrutturazione delle imprese in perdita, e l'altro
rappresentato da una finanziaria proprietaria di pacchetti di controllo
delle società che presentano redditività. Se noi immaginiamo che tutte
le società e le finanziarie che presentano una decente redditività siano
concentrate in una finanziaria direttamente dipendente dall'ente,
possiamo immaginare che il 50 per cento di questa finanziaria sia
immediatamente collocato sul mercato, in maniera che, tramite il
moltiplicatore azionario, sia sufficiente un 25 o un 12 per cento per
controllare la quota di maggioranza di tutto l'attuale sistema.

Dicevo che è importante considerare che con questa legge si chiude
un'epoca ~ lo hanno detto in vario modo tutti ~ perchè, nella logica di

un sistema soggetto a regole, che considera con sospetto la patrimonia-
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lizzazione come strumento di sostegno, incentivo e turbamento delle
regole del gioco, l'ovvio significato dell'incremento dei fondi di
dotazione è solo quello di permettere all'ente di gestione di mantenere
il controllo delle società per le quali è stata assunta la decisione di
mantenerle al 50 per cento. Ciò significa che in futuro si potranno fare
incrementi dei fondi di dotazione solo se vi è stato un simultaneo
assorbimento di azioni da parte del mercato privato; vale a dire che, in
tutti quei casi in cui aumenti di capitale sono stati accolti dal mercato e
sono destinati a difendere la quota di partecipazione che la strategia
dell'ente vuole mantenere in una certa azienda o in un certo settore, e
solo in relazione a quelle dimensioni, dovrebbe essere calcolato il
contributo dello Stato. Attraverso questi meccanismi del moltiplicatore
azionario il contributo dello Stato può essere mantenuto a livelli
estremamente più contenuti di quelli che oggi vengono qui presentati.

Come i colleghi sanno, la Commissione ha ritenuto che un
intervento dell'ordine di 10.000 miliardi di capitale interamente a
carico della Repubblica, per quanto concerne l'ammontare del debito,
fosse eccessivo. È stata pertanto prospettata una riduzione a 7.200
miliardi. Contemporaneamente (e qui vorrei chiarire al senatore Barca
il significato dell'articolo sull'emissione di azioni convertibili per l'ENI)
la norma stabilisce che si tratta di società che appartengono al gruppo;
dal punto di vista giuridico, riteniamo che oggi questo articolo non
possa rappresentare uno strumento valido al fine di collocare le azioni
dell'ENI sul mercato, ma semplicemente consente di collocare, a fronte
di obbligazioni, azioni delle società possedute dall'ENI. In base
all'articolo 7, che da questo punto di vista credo sia piuttosto
importante, si stabilisce che anche le grandi società energetiche, l'AGIP
e la SNAM, possano essere collocate in Borsa per una quota non
superiore al 49 per cento, in deroga alle disposizioni vigenti dovute al
monopolio sulle concessioni minerarie.

BARCA. Desidero avere un chiarimento. L'articolo 4, comma 1,
lettera b), parla solo dell'Ente nazionale idrocarburi per lire 1.500
miliardi in obbligazioni convertibili. Bisognerebbe rendere più chiara la
norma aggiungendo le parole: «di società dipendenti».

ANDREATTA, relatore. Allo stesso comma dell'articolo 4 si dice che
tali enti sono autorizzati «ad emettere obbligazioni, di durata fino a
dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni
convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro
finanziarie». È questa premessa a reggere il discorso.

BARCA. È la congiunzione «ovvero» a rendere ambigua la lettera b)
del comma 1 dell'articolo 4.

ANDREATTA, relatore. Se lei intende proporre un emendamento,
non ho difficoltà ad accoglierlo.

BARCA. Allora presenterò un subemendamento all'emendamento
proposto dal relatore.
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ANDREATTA, relatore. Propongo volentieri un emendamento di
chiarimento, dato che a questo proposito non ci sono intenzioni di-
verse.

In questi limiti ritengo che la ricapitalizzazione, che appare dovuta
in relazione all'alto indebitamento degli enti, possa essere più agevole.
Dai prospetti allegati alla mia relazione appare che nei prossimi tre anni
la situazione patrimoniale di questi tre enti (in modo non decisivo per
l'EFIM, ma in maniera seria per l'IRI e per l'ENI) tenderà a migliorare,
arrivando a limiti accettabili.

Credo che il duplice scopo di questo testo sia quello di completare,
dopo le difficili vicende degli anni '80, la sistemazione finanziaria di
questi enti e di subordinarla in modo piuttosto puntiglioso (e non
capisco le ragioni dei molti emendamenti proposti perchè l'intervento
del CIPE garantisce già una pressione amministrativa sui tre enti di
gestione, che, a parere del relatore, è semmai eccessiva e che vedrei con
ancora maggiore preoccupazione aggravata dai numerosi interventi che
pongono condizioni ancor più strette) ad una revisione dei loro
programmi nei confronti della politica regionale. Credo che il Ministro
e i suoi colleghi di Governo intervengano attraverso il CIPE e quindi mi
pare eccessivo aggiungere alla collegialità del CIPE la necessità di un
concerto col Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, che pur è
presente nel CIPE. Questa operazione di ristrutturazione finanziaria
viene strettamente collegata e subordinata alla riformulazione dei
programmi in relazione alla politica regionale.

Credo che in futuro convenga affidare in modo più trasparente ad
altri strumenti la politica regionale; agli strumenti dei contratti di
programma, agli strumenti delle incentivazioni aperte a tutte le
imprese. Immaginare uno strumento ad hoc, come quello dei fondi di
dotazione, e subordinarne l'attuazione ad obiettivi di sviluppo regionale
mi pare che in qualche misura rompa la parità di condizione tra le
imprese che operano sul mercato. Pertanto mi sembra che per
rispondere ad una situazione di eccezionalità, dovuta alla necessaria
ricapitalizzazione, per l'esistenza di un indebitamento eccessivo, questa
operazione molto dettagliata di intervento amministrativo in qualche
misura vada contro il trend della filosofia largamente accettata in
materia di rapporto tra l'amministrazione e le imprese appartenenti al
settore delle Partecipazioni statali.

Credo che in futuro convenga separare i problemi della ricapitaliz-
zazione dai problemi degli strumenti e degli incentivi propri con i quali
tutto il sistema industriale italiano viene incentivato a collocarsi nel
Mezzogiorno. Ma al cinismo del re latore corrisponde il sostanziale
disinteresse dei colleghi e quindi, caro Presidente, mi fermo qui.

Vengo ora al parere sugli ordini del giorno. Mi sembra che il primo
ordine del giorno, presentato dai senatori Zito, Tripodi e Donato, possa
essere accolto. Per certe parti e per gli obiettivi che si propone mi trova
simpatetico l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Barca e da
altri senatori. Tuttavia mi sembra che le formule in cui esso concretizza
la realizzazione di obiettivi che possono essere accettati tenderebbero
ad affermare ancora di più il carattere amministrativo del rapporto tra
Stato e partecipazioni. Anche in questo ordine del giorno si insiste per il
potenziamento delle reti. Ci sono imprese manufatturiere che debbono
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sopravvivere, altrimenti un pezzo dell'apparato produttivo italiano entra
in difficoltà; mi pare che, così come formulato, sia difficilmente accet-
tabile.

Le sponsorizzazioni sono un'attività soggetta a strette decisioni
economiche; esse sostituiscono la pubblicità e non credo che ci sia la
cattiva intenzione, da parte delle imprese a partecipazione statale, di
sfavorire il Mezzogiorno. Se il limite del 40 per cento viene accettato ~

nelle discussioni sulle Partecipazioni statali limiti quantitativi vengono
accettati come indicazioni qualitative ~ non avrei tuttavia difficoltà ad
accettarlo, purchè sia chiaro che poi nessuno andrà a chiedere a
posteriori, ogni anno, se le Partecipazioni statali hanno investito il 20 o il
60 per cento nel Mezzogiorno. Mettiamo in evidenza che esiste il
problema di un mercato culturale del Mezzogiorno e che questo
mercato culturale del Mezzogiorno è importante, è interessante e deve
essere alimentato.

Per quanto riguarda l'intervento sulla riorganizzazione dell'indu-
stria, in particolare in ordine al materiale rotabile delle ferrovie, a me
pare che sia necessario avere prima un credibile piano ferroviario. E
non è credibile un piano ferroviario di 80-90.000 miliardi. Quando ci
sarà un piano ferroviario, che non potrà che limitare le commesse al
settore ferroviario, credo si dovrà procedere a qualche aiuto per la
ristrutturazione del settore. Mi pare tuttavia che chiedere...

PRESIDENTE. Senatore Andreatta, le ricordo che l'ordine del
giorno n. 4 è stato riformulato in un nuovo testo.

ANDREATTA, relatore. Sì, Presidente, conosco il nuovo testo.
Convocare entro 60 giorni una conferenza, in presenza di ancora gravi
incertezze per quella che sarà la politica delle ferrovie in fatto di
commesse, mi pare eccessivo e un poco irrealistico. Tuttavia mi rimetto
al Governo. Personalmente ritengo l'ordine del giorno eccessivamente
dettagliato per essere uno strumento praticabile.

Viene poi, da ultimo, l'ordine del giorno presentato dal senatore
Libertini sul problema Enimont. Anch'io condivido la necessità che
l'ENI difenda i propri diritti. Tuttavia non so come questa difesa, al di là
dell'aspetto legale, possa trovare il suo sbocco finale. Mi preoccupa il
fatto che l'ordine del giorno preveda uno scenario definito, cioè che in
ogni caso e con ogni mezzo l'ENI ricostituisca la sua posizione di parità.
Io voglio che l'ENI sia libero eventualmente di andare a verificare i
bluff, di andare a vedere se certi aumenti di capitale, che sono stati
dichiarati necessari, possono essere sottoscritti sul mercato indipenden-
temente dall'esistenza di una grande impresa pubblica che sottoscriva;
quindi l'opzione di sfidare chi ha rotto i patti a trovare sul mercato
privato il finanziamento dei suoi grandi progetti, a mio parere, deve
essere lasciata all'ENI. In un momento di lotta credo che sarebbe
inopportuno legare le mani anche con una indicazione politica, che mi
pare peraltro in qualche modo superata dal fatto che fin dall'inizio la
proprietà era fissata nel 40 per cento. In ogni caso in questo momento
credo che debba essere lasciata aperta l'alternativa di tenere una quota
superiore al 20 per cento, per esercitare tutti i diritti della minoranza, e
andare a vedere se l'operazione proposta può trovare sul mercato la sua
finanziabilità.
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Introdurre elementi che rendono più prevedibile la strategia di
difesa da parte dell'ENI nei confronti del socio mi parrebbe un dato che
indebolisce la libertà di gioco, la libertà in una fase in cui qualche
indeterminatezza dei giochi è necessaria per il successo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n.6, presentato dal
senatore Giustinelli, mi rimetto al Governo, ritenendo che nel
finanziamento dei fondi di dotazione siano compresi i rifinanziamenti
per la reindustrializzazione anche di queste aree. Tuttavia non ho
presente la legislazione in materia. Se così fosse, l'ordine del giorno mi
sembra supefluo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presiden-
te, dirò poche cose, perchè stiamo già utilizzando i tempi supplementa-
ri, nel senso che il Governo ha già avuto modo di esprimere
ripetutamente il suo parere sul provvedimento e sulle tematiche che dal
medesimo sono state richiamate sia in Commissione che in Aula da
parte mia, prima della sospensione dell'esame del disegno di legge due
settimane fa, e soprattutto da parte del presidente Andreotti nella
giornata di ieri.

Vorrei solo soffermarmi su due questioni che mi sembrano centrali
e che sono state sollevate ripetutamente nella discussione generale
avvenuta questa mattina. La prima questione concerne l'aspetto
istituzionale delle Partecipazioni statali, il ruolo del Parlamento, del
Governo, del Ministro in relazione agli enti, alle aziende e ai mondi
esterni con cui questi enti ed aziende hanno rapporti. Possiamo
pensarla in diversi modi, ma è importante che i nostri ragionamenti
siano coerenti. Ho sentito parlare della necessità di superare momenti
di indirizzo, di strategia, di controllo da parte del Governo e del
Ministero e nello stesso tempo chiedere risposte in termini di
responsabilità da parte del Governo e del Ministero. È evidente che ogni
richiesta di responsabilità corrisponde anche ad una prefigurazione di
ruolo, di indirizzo, di strategia e di controllo.

LIBERTINI. Questo non lo nega nessuno.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Il caso eclatante,
che è stato qui richiamato, dell'Enimont ha registrato la presenza in
Senato, ieri, del Presidente del Consiglio; ciò presuppone che ci sia su
questa materia una responsabilità del Governo, cui corrisponde, d'altra
parte, un potere di indirizzo, di controllo, di strategia. Vorrei
soggiungere che è stata anzi determinante la presenza di questo ruolo
nel caso specifico ~ per fortuna c'è stata ~ e i fatti stanno ad evi-

denziarlo.
Vorrei anche dire che è stato proprio a proposito del Ministero

delle partecipazioni statali che si è ricercata un' ulteriore puntualizza-
zione, un'ulteriore trasparenza rispetto alle norme esistenti. Con il
conforto del Parlamento e in particolare della Commissione bilancio
della Camera dei deputati è stato redatto un disegno di legge ~ che aveva
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avuto in una prima stesura anche l'apporto del professar Cassese ~ che

mira a rendere ancora più trasparente l'assetto delle Partecipazioni
statali all'interno e nei rapporti con le rappresentanze istituzionali. A
questo proposito vorrei già anticipare che l'emendamento proposto dal
senatore Andreatta, tendente a dare una indicazione specifica con
un'apposita imputazione agli apporti che derivano con commesse, con
appalti di carattere pubblico alle Partecipazioni statali, viene da me
accolto anche perchè costituisce un'anticipazione rispetto a quel
disegno di legge che ho trasmesso ormai da alcuni mesi ai colleghi
Ministri interessati, così come costituisce anticipazione quanto è stato
previsto in sede di Commissione per l'ulteriore apertura alla Borsa.

Il secondo aspetto che vorrei qui richiamare riguarda le strategie di
contenuto, richiamate sinteticamente dal senatore Zito. Le Partecipazio~
ni statali in questa fase hanno individuato cinque obiettivi, cinque
missioni che possiamo in realtà sintetizzare in due aspetti: il primo
concerne l'ammodernamento dell'azienda Italia in un quadro di
internazionalizzazione dell'economia, mentre il secondo concerne
l'impegno per il Mezzogiorno. Per quanto riguarda le aree meridionali,
abbiamo cercato, realizzando per la prima volta in quarant'anni una
conferenza Partecipazioni statali-Mezzogiorno, di elaborare una strate~
gia di assieme, oltre che esprimere la volontà di voltare pagina, di un
deciso bilancio a questo proposito, visto che l'impegno negli ultimi anni
obiettivamente aveva avuto un suo rallentamento rispetto a questi
aspetti prioritari. In quella sede abbiamo anche indicato, a conclusione,
come l'impegno delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno deve essere
lanciato non in termini meramente quantitativi, ma attraverso un
programma, una strategia che preveda un intervento concomitante in
più settori, da quello dei servizi alle infrastrutture, al turismo, al
manifatturiero concepito non in alternativa con il terziario, ma come
impegno autonomo che ha bisogno di un suo sviluppo e di una sua
ripresa.

Certamente questa strategia elaborata per il Mezzogiorno ha
bisogno di gambe su cui camminare. Noi abbiamo fatto un esperimento
con la legge di re industrializzazione ~ qui poco fa richiamata ~ delle

zone interessate alla ristrutturazione dell'attività siderurgica, realizzan~
do per la prima volta nel nostro paese, accanto alla ristrutturazione di
un settore che aveva bisogno di un ridimensionamento, nel quadro
dell'internalizzazione dell'economia, anche un impegno per nuove
attività a carattere produttivo e non assistenziale, tecnologicamente
avanzate e quindi con capacità di sopravvivere e di essere competitive
per non indebolire il tessuto produttivo di aree già deboli in relazione
alla ristrutturazione siderurgica.

Ebbene, questa legge vuole essere in qualche niisura, in decisiva
misura, il supporto della strategia elaborata con la Conferenza per le
partecipazioni statali, per fare in modo che i programmi e gli impegni
indicati in quella Conferenza possano trovare concretamente realizza~
zione attraverso adeguati mezzi finanziari che costituiscano il combina-
to di tre impegni convergenti: in primo luogo, l'impegno di risorse
proprie degli enti e delle aziende a partecipazione statale; in secondo
luogo, un allargamento dell'attingimento al mercato, come è stato
anche sviluppato attraverso gli emendamenti della Commissione
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bilancio; infine, gli apporti dello Stato azionista che, per la prima volta,
costituiscono apporti non in termini generici, al limite che possono
essere utilizzati per i ripiani di bilancio, ma apporti finalizzati
esclusivamente agli investimenti con priorità assoluta al Sud.

I lavori condotti in Commissione hanno comportato un migliora~
mento, l'affinamento di questi obiettivi e degli strumenti indicati per
raggiungerli. Ringrazio ancora una volta il relatore, Presidente della
Commissione, e tutti coloro che hanno collaborato affinchè questo
lavoro possa essere portato avanti.

Se il Presidente lo consente, darò anche il parere sugli ordini del
gIorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. l, presentato dai senatori
Zito, Tripodi e Donato, se i colleghi sono d'accordo, lo accetterei come
raccomandazione, così come farei per il secondo ordine del giorno,
presentato dai senatori Barca, Sposetti ed altri, fino al punto 3
dell'impegno, perchè i punti successivi non possono essere condivisi e
su di essi lo stesso Presidente del Consiglio (mi riferisco, in particolare,
al punto 6) ha espresso ieri il parere contrario. Quindi, accoglierò
l'ordine del giorno come raccomandazione se verrà rimodulato fino al
punto 3.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, presentato dai senatori
Zito, Mancino ed altri, esprimo parere positivo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n.4, relativo al settore
ferroviario, pregherei i presentatori di non voler insistere, oltre che per
le motivazioni addotte dal relatore, anche perchè coinvolge una materia
non di pertinenza del Ministero delle partecipazioni statali, cioè di chi
esercita un'attività di offerta nel comparto ferroviario, bensì del
Ministero dei trasporti, che esercita un ruolo essenziale e determinante
di domanda.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. S, relativo al settore
chimico, vorrei ricordare che tutta l'azione del Governo in questa fase,
tesa anche al recupero di sbandamenti iniziali che non si erano
verificati a causa del Governo, è nel senso di riportare la controparte sul
binario dei precedenti accordi.

Gli accordi stabiliscono una chiara procedura che il Governo ha
accettato di anticipare, perchè il chiarimento possa avere un carattere
tempestivo. Infatti essi prevedevano che il matrimonio potesse avere un
suo scioglimento o comunque una sua modifica strutturale con il 10
gennaio 1992. Il Governo si è dichiarato disponibile, nel senso che
l'iniziativa, che la parte privata poteva assumere ai fini di uno
scioglimento o comunque di una modifica a partire dallo gennaio 1992,
può essere anticipata subito.

A quel punto si aprono tre opzioni per l'ENI per la parte pubblica.
Se noi accettassimo questo ordine del giorno, andremmo a creare
interferenze e confusioni rispetto ad uno schema già predeterminato,
sottoscritto dalle parti, compresa quella privata; quindi anche sotto il
profilo giuridico andremmo a creare dei problemi che credo non sia
opportuno sollevare, proprio nell'interesse della parte pubblica, oltre
che della trasparenza generale.

Quindi, esclusivamente per questi motivi, pregherei i presentatori
di ritirare l'ordine del giorno n. 5.
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Infine, vi è un ordine del giorno n. 6 che riguarda le aree
siderurgiche. Debbo ricordare che con i sindacati avevamo raggiunto
un impegno, cioè si ritenevano consistenti le iniziative di reindustrializ-
zazione assunte attraverso un apposito provvedimento legislativo.
Rimaneva un'area scoperta, che aveva bisogno di ulteriori interventi
che sarebbero stati collegati all'approvazione del disegno di legge oggi
al nostro esame, cioè l'area di Taranto. Non vorrei che questo ordine del
giorno comportasse la modificazione anche di quelle intese assunte con
gli stessi sindacati.

Per questo motivo, se l'ordine del giorno si focalizza solo sull'area
di Taranto, 10 accetto senz'altro, perchè corrisponde a tutta la logica che
abbiamo portato avanti in Parlamento con l'apposito provvedimento e
anche nei contatti con i sindacati.

PRESIDENTE. Senatore Zito, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n. l?

ZITO. Signor Presidente, se questo ordine del giorno è accettato
come raccomandazione dal Governo, non vi è alcuna ragione per
metterlo in votazione.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presiden-
te, avevo accettato come raccomandazione quest'ordine del giorno
perchè esistono alcuni vocaboli, come ad esempio «aree privilegiate»,
che non sono tecnicamente utilizzabili.

Accetto, tuttavia, l'ordine del giorno nella sostanza. Tenevo
comunque a precisare che vi sono alcuni particolari tecnici non
assolutamente propri.

PRESIDENTE. Dunque, l'ordine del giorno n. 1 è accolto dal
Governo con le precisazioni dell'onorevole Ministro.

Senatore Zito, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ZITO. No, signor Presidente. Vorrei tuttavia capire se vi sia qualche
imprecisione tecnica.

PRESIDENTE. Il Ministro 10 ha detto.

ZITO. Signor Presidente, la prego di scusare la mia insistenza.
Vorrei capire se il Ministro è d'accordo sul fatto che tra le aree da
privilegiare in qualche modo in sede CIPE, ex articolo 4, sia o meno
compresa la Calabria. A me sembrerebbe strano che non vi fosse
compresa proprio la regione più disastrata 4el paese, quella in cui la
presenza delle Partecipazioni statali è minore. Se il Ministro mi assicura
questo, non insisterò per la votazione dell'ordine del giorno.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. È il termine
«privilegiate» che non condivido. Sulla sostanza dell'ordine del giorno
sono comunque d'accordo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 è pertanto accolto dal Go-
verno.
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Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2, il relatore ha espresso
parere contrario e il rappresentante del Governo ha dichiarato di
accoglierlo se riformulato.

Chiedo pertanto ai presentatori dell' ordine del giorno n. 2 se
insistono per la votazione e se comunque intendono modificare il
testo.

* LIBERTINI. Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'or-
dine del giorno n.2. Infatti, se fossero soppresse le parti indicate dal
Ministro, l'ordine del giorno sarebbe privo di significato. Vorrei
sottolineare al riguardo che, in sostanza, sia il relatore che il Governo
(lo dico per l'Assemblea) ritengono impossibile votare, innanzitutto,
affinchè si operi una netta distinzione tra le funzioni di indirizzo e di
controllo spettanti allo Stato e la responsabilità delle scelte imprendito-
riali spettanti agli organi statutari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Respingendo l'ordine del giorno n. 2, che noi chiedia-
mo si voti, l'Assemblea direbbe che non si devono separare le funzioni
di indirizzo e di controllo spettanti allo Stato e la responsabilità delle
scelte imprenditoriali spettanti agli organi statutari. Questo a me
sembra molto originale. In secondo luogo, respingendo l'ordine del
giorno n.2, l'Assemblea sarebbe contraria a contrastare, in occasione
delle nomine degli enti e delle società, l'ingerenza delle segreterie dei
partiti e delle lobbies; la maggioranza direbbe, cioè, di essere a favore di
tale ingerenza.

Vorrei, infine, chiarire che quando parliamo di superamento del
Ministero delle partecipazioni statali (lo dico perchè l'argomento è stato
sollevato sia dal relatore Andreatta, sia dal ministro Fracanzani) non
chiediamo la semplice soppressione di quel Dicastero, dopo di che
rimarrebbero le imprese. Lei, ministro Fracanzani, ha equivocato al
riguardo nella sua replica. Noi intendiamo abolire il Ministero delle
partecipazioni statali per giungere, viceversa, ad un forte comando
dell'intervento nelle attività produttive attraverso una riorganizzazione
dei Ministeri. È questa la nostra richiesta.

Mi sembrano tre proposte difficili da contrastare. Naturalmente
l'Assemblea può votare di tutto; può persino dire che i cavalli volano.
Tuttavia è bene che sappia cosa vota respingendo il nostro ordine del
giorno.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Concordiamo sulla sostanza dell'ordine del giorno n. 2,
ma ci asterremo dalla votazione in quanto è evidente che sulla sua
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stesura si può facilmente trovare un accordo nonostante vi siano (per i
nostri interventi e per quelli dei senatori del Gruppo comunista) su
alcuni aspetti in particolare alcune differenze tra noi e i proponenti
quanto alla sua attuazione. Ci asterremo pur condividendo nella
sostanza alcune parti dell'ordine del giorno, in particolare quella
relativa alla predisposizione, attraverso gli enti a partecipazione statale,
di un piano di potenziamento della rete e dei servizi, come pure il punto
5 dello stesso ordine del giorno (che per la maggioranza sembra
scontato, ma evidentemente così non è) ed il punto 6, in quanto anche
noi riteniamo che, così come è oggi, la struttura del Ministero delle
partecipazioni statali non sia affatto congruente e produttiva per le
aziende delle Partecipazioni statali. Lo spirito stesso della proposta è da
noi condiviso. Non si tratta, infatti, di abolire il Ministero delle
partecipazioni statali, ma di trovare forme nuove di organizzazione e di
presenza dello Stato, e quindi del Governo, nella gestione dell'economia
delle Partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Barca e da altri senatori.

Non è approvato.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n.3. Ricordo che
l'ordine del giorno è stato accolto dal relatore e dal Governo. Senatore
Zito, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

ZITO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4.
Ricordo che il relatore si è rimesso al Governo, mentre il Governo ha
invitato i presentatori a ritirarlo. Senatore Zito, lei intende accogliere
l'invito del Governo?

ZITO. Signor Presidente, vorrei precisare che l'ordine del giorno è
firmato da molti altri colleghi, anche se le loro firme non risultano nello
stampato, del Gruppo della Democrazia cristiana e del Gruppo
comunista. Non posso ritirare questo ordine del giorno per le seguenti
ragioni. Il settore delle costruzioni ferroviarie si caratterizza per due
fatti importanti: il primo è una presenza molto forte e qualificata delle
Partecipazioni statali; il secondo è la prevalente ubicazione degli
impianti nel Mezzogiorno. _

Si tratta di un settore in crisi, nel quale sono presenti situazioni di
cassa integrazione in quasi tutte le aziende, situazioni che hanno un
significato e conseguenze assai diversi nel Mezzogiorno rispetto a quelli
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riscontrabili in altre zone del paese. Per queste ragioni è assolutamente
urgente che si proceda in direzione di una riconversione, di una
ristrutturazione del settore, tale da assicurare la ripresa delle commes-
se.

Ro ascoltato il ministro Fracanzani dirci di non essere competente
per tutta questa materia. Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che egli
non è interamente competente, anche se la questione riguarda un
settore delle Partecipazioni statali. Tuttavia, penso che, come sempre
accade, il Ministro non rappresenti solo il suo Dicastero, bensì il
Governo, tanto è vero che l'ordine del giorno «impegna il Governo». Per
questi motivi insisto per la messa in votazione dell'ordine del giorno
stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4.

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Anche il Gruppo comunista ritiene che l'ordine del
giorno debba essere votato. Le giustificazioni del Ministro, infatti, non ci
sembrano sufficienti a respingere questo documento che riguarda una
situazione di estrema delicatezza. Stiamo parlando dell'unica azienda di
una città come Reggio Calabria e mi sembra sia il caso di invocare un
impegno da parte del Governo e non soltanto del Ministro delle
partecipazioni statali, perchè si tratta di un problema di interesse
politico generale. Reggio Calabria è una città di 200.000 abitanti e ha
questa sola azienda che doveva occupare 2.000 operai e che ora si trova
sulla soglia della chiusura o tutt'al più con la prospettiva di essere
ridotta ad una piccola entità.

È necessario tenere conto di questa emergenza, visto che le forze
politiche di Reggio sono impegnate su questo versante e i lavoratori
stanno lottando da mesi di fronte alla minaccia di una nuova cassa
integrazione. I consigli comunale e provinciale si sono pronunciati
nello stesso senso.

Di fronte a una simile situazione non è possibile giustificare
l'atteggiamento del Governo che mi sembra insensibile. Non va
dimenticato che Reggio Calabria vive una situazione drammatica per le
condizioni dell'ordine pubblico: è una città stretta nella morsa della
mafia, una città nella quale si registra il più alto indice di disoccupazio~
ne, pari al 33 per cento.

Per questi motivi riteniamo che l'ordine del giorno vada accolto nel
testo presentato assieme al senatore Zito e ad altri colleghi. Chiediamo
che il Governo si impegni ad affrontare il problema sia nelle sue
implicazioni immediate, sia per quelle future. Credo peraltro che le
nostre indicazioni offrano possibilità in tal senso, nella considerazione
che si tratta di un problema non soltanto dì Reggio Calabria ma
dell'intero Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal
senatore Zito e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.
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Passiamo all'ordine del giorno n. 5.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-I( LIBERTINI. Il Ministro ha detto che questo ordine del giorno va
respinto perchè introduce confusione; egli è naturalmente padronissi~
mo di invitare l'Assemblea a respingerlo, ma non può dire che
quest'ordine del giorno reca confusione, perchè semmai reca chia~
rezza.

L'ordine del giorno sostiene che va riportata in parità la posizione
del pubblico e del privato nella gestione di Enimont: è quello che lei
stesso ha detto ed è un obiettivo che lo stesso presidente del Consiglio
Andreotti ha indicato qui ieri sera. Nell'ordine del giorno aggiungiamo
che non basta perseguire la via giudiziaria, ma che occorre che il
Governo usi tutti i mezzi; è quindi rafforzativo rispetto ad un obiettivo
indicato.

Allora non volete dare tutti i mezzi? Non volete davvero perseguire
questo obiettivo? È questo il punto.

Inoltre l'ordine del giorno dice che ove questo obiettivo diventasse
impraticabile, perchè un'associazione con Gardini e la Montedison
risulta impossibile, lo Stato deve assumersi la piena responsabilità dello
sviluppo del settore chimico. Non vedo dove sia la confusione; semmai
lei ha un'altra linea, la linea più remissiva in base alla quale si affida alla
magistratura e con il ricorso alla magistratura chiude la questione. Per
noi, invece, la questione della chimica italiana non può chiudersi con il
ricorso alla magistratura.

Questo è il significato dell'ordine del giorno ed ecco perchè
insistiamo per la votazione, e naturalmente voteremo a favore.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presiden~
te, il problema si pone in una situazione molto delicata in cui il tentativo
della parte privata è di superare gli accordi, proprio perchè gli accordi
sono estremamente chiari e forti.

Se i proponenti fossero d'accordo ad inserire il richiamo alla
convenzione nella parte in cui l'ordine del giorno impegna il Governo
ad adoperare tutti i mezzi in suo possesso affinchè venga ripristinata una
piena parità fra pubblico e privato nel controllo e nella gestione della
joint venture Enimont, mi dichiarerei a favore perchè ciò non
costituisce neanche indirettamente, o come interpretazione strumenta~
le, alternativa ai binari segnati dalla convenzione.

* LIBERTINI. Noi accettiamo la formulazione che il Ministro
propone aggiungendo dopo le parole: «in suo possesso» le parole:
«previsti dalla convenzione».
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FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Affinchè non ci
siano equivoci dichiaro di accettare la seguente formulazione: «ad
adoperare tutti i mezzi nei termini della convenzione».

PRESIDENTE. Senatore Libertini, insiste per la votazione dell'ordi-
ne del giorno anche con questa modifica proposta dal Ministro?

* LIBERTINI. Accetto la riformulazione, ma insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori, così come ora riformulato.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 6.
Senatore Giustinelli, lei ha sentito le condizioni poste dal Governo;

le accetta?

GIUSTINELLI. Signor Presidente, vorrei proporre una riformula-
zione dell'ordine del giorno, tenendo anche conto di alcune considera-
zioni che mi spingono ad accogliere soltanto in parte le valutazioni del
Governo.

Ci troviamo di fronte ad aree di crisi siderurgica, le quali nel corso
di questi anni hanno perso alcune decine di migliaia di posti nel settore
direttamente interessato: oltre 10.000 dipendenti a Taranto, 8.000 tra il
settore primario e quello indotto a Terni e sono inoltre note le situazioni
di Genova e Napoli dove si sono avute delle perdite di migliaia di posti
di lavoro. Per far fronte a questa situazione il Parlamento ha votato
l'anno scorso la legge n. 181, la cosiddetta legge sulla reindustrializza-
zione.

Il punto di dissenso fondamentale è qui: l'onorevole Ministro
ritiene esauriti tutti i problemi aperti dalla crisi siderurgica con questa
legge, mentre noi sappiamo che in realtà rimangono aperte moltissime
e gravi questioni. In linea generale ci sentiamo di osservare ~ parlo al
plurale perchè aggiungono la propria firma anche i senatori Cannata e
Bisso ~ che un processo di reindustrializzazione non può avvenire con
le limitate risorse di questo provvedimento nè in un arco temporale
assai ristretto. È un processo, in realtà, che richiede tempi lunghi, la
predisposizione di agenzie, di strutture, la predisposizione cioè delle
condizioni che sono essenziali perchè la parola «reindustrializzazione» e
la parola «diversificazione» possano assumere un significato preciso.

Ebbene, noi sentiamo che in questa situazione il problema che
abbiamo posto con l'ordine del giorno è reale, nel senso che la legge
n. 181 consente di dar luogo alla creazione di alcune centinaia di posti
nelle singole relatà, mentre il saldo negativo rimane estremamente pe-
sante.

Pensiamo allora, signor Presidente, di poter tener conto delle
considerazioni espresse dall'onorevole relatore e dal Ministro, riformu-
lando l'ordine del giorno ~ del quale, se mi permette, vorrei dare
lettura, dal momento che è molto breve ~ nella forma che segue:

«Il Senato della Repubblica, considerate le necessità legate alla
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, impegna il Governo:
1) ad attuare celermente gli accordi definiti per la reindustrializzazione
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dell'area di Taranto;» ~ ed in questo modo recepiamo l'indicazione del
Ministro ~ «2) a valutare positivamente i problemi connessi all'attuazio-
ne della legge medesima, nelle aree di Genova, Terni e Bagnoli,
nell'ambito della presente legge».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ha ascoltato la proposta del
senatore Giustinelli?

FRACANZANI, ministro delle prtecipazioni statali. Signor Presiden-
te, potrei accogliere la proposta del senatore Giustinelli se il punto 2)
dell'ordine del giorno fosse così modificato: «2) a valutare ulteriori
iniziative relative alla reindustrializzazione nelle aree di Genova, Terni e
Bagnoli, nell'ambito della presente legge».

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, ritiene di poter accogliere la
proposta dell'onorevole Ministro?

GIUSTINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno è pertanto così rifor-
mulato:

«Il Senato,

considerate le necessità legate alla reindustrializzazione delle
aree di crisi siderurgica,

impegna il Governo

1) ad attuare celermente gli accordi definiti per la reindustrializ-
zazione dell'area di Taranto;

2) a valutare ulteriori iniziative relative alla reindustrializzazione
delle aree di Genova, Terni e Bagnoli nell'ambito della presente
legge».

9.1914.6 (Nuovo testo) GmSTINELLI, CANNATA, BISSO

Senatore Giustinelli, insiste per la votazione dell' ordine del giorno
n.6?

GIUSTINELLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della
somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazio-
ni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.
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2. L'apporto al fondo di dotazione deve essere finalizzato alla
realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il
finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai
programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto
1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, in conformità ai
programmi e sulla base di progetti specifici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'apporto al fondo di dotazione è finalizzato alla realizzazione di
nuovi investimenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Detti investimenti
sono indicati nei programmi di intervento di cui all'articolo 12 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e coordinati con gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 marzo 1986, n. 64».

1.2 TAGLIAMONTE, ZANGARA, COVELLO, PINTO,

BUSSETI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, l'articolo 1 del disegno di
legge al nostro esame è già stato approvato nel testo di un decreto~legge
presentato dal Governo subito dopo la chiusura prenatalizia dei lavori
parlamentari. Pertanto la proposta da me avanzata è di natura tecnica
(non c'erano stati contrasti in Commissione) perchè questi fondi già
sono stati impegnati per gli scopi di cui a questo articolo. Per non
contraddire il ne bis in idem è necessario che questo articolo scompaia.
Pertanto non mi pare ammissibile l'emendamento 1.2 riferito alla
seconda parte dell'articolo stesso.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, l'articolo 1 si riferisce all'incre~
mento del fondo di dotazione dell'EFIM. L'emendamento che ho
presentato tende a suggerire, fin dalle prime battute del presente
provvedimento, di dare un concreto segnale della caratterizzazione in
senso meridionalistico del provvedimento. Se vogliamo far seguire i fatti
alle parole, con l'articolo 1 ne abbiamo immediatamente l'occasione.

Con questo emendamento propongo un duplice cambiamento:
innanzitutto che l'ulteriore apporto al fondo di dotazione sia destinato
agli investimenti nel Mezzogiorno; il secondo è che si stabilisca che gli
interventi dell'EFIM dovranno essere coordinati con il programma
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triennale per il Mezzogiorno. Sono due opportunità che vanno nel senso
della caratterizzazione meridionalistica di questo problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, la seconda parte dell'arti-
colo 1 riprende il testo di un decreto-legge che è stato già approvato;
non vedo perciò come si possa adesso correggere un comma che è già
stato approvato in altro provvedimento. Quindi, senza voler entrare nel
merito della proposta, ritengo che ci sia un problema di improponibili-
tà. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 1.2.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Il Governo
esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 e favorevole sull'emen-
damento 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore
Tagliamonte di non insistere sul proprio emendamento, che renderebbe
difficile la gestione del Ministero; la sua approvazione significherebbe
che d'ora in poi l'EFIM non potrà procedere ad investimenti nell'altra
parte d'Italia. Siamo invece convinti che l'EFIM debba investire tutto il
possibile nel Mezzogiorno ma senza avere dei vincoli che rischiano di
rivelarsi del tutto negativi.

VIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Signor Presidente, ritengo che il relatore abbia perfetta-
mente ragione, nel senso che la materia trattata da questo articolo è
stata già risolta nel decreto-legge che ha concesso all'EFIM lo stesso
finanziamento. Il problema sollevato dal senatore Tagliamonte potrebbe
essere forse risolto qualora il presentatore trasformasse l'emendamento
in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Tagliamonte, accoglie l'invito formulato
dal senatore Vignola?

TAGLIAMONTE. Mi pare che l'invito del collega Vignola venga
quanto mai opportuno ed io l'accetto; vorrei comunque far notare che
in questa circostanza ci troviamo ad esaminare un disegno di legge
mentre nell'altra circostanza un decreto-legge.

Ringrazio anche il collega Ferrari-Aggradi per l'invito a ritirare
l'emendamento, ma desidero trasformarlo in ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
relatore, soppressivo dell'articolo 1.

È approvato.

L'emendamento 1.2, presentato dal senatore Tagliamonte e da altri
senatori, è comunque precluso, anche se mi sembra che il senatore
Tagliamonte abbia inteso ritirarlo.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei
Capigruppo, che è tuttora in corso, ha convenuto che la discussione del
disegno di legge n. 1914 prosegua fino alla sua conclusione. Pertanto
prego i colleghi di avere un po' di pazienza, per arrivare il più
rapidamente possibile all'esaurimento di questo punto all'ordine del
giorno.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, i Capigruppo hanno valutato anche
a che ora termineranno i nostri lavori?

PRESIDENTE. Dobbiamo ritenere che abbiano fatto questa valuta~
zione. In questo momento sono ancora riuniti. Vediamo comunque il
modo in cui si andrà avanti.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, noi abbiamo preso l'impegno di
chiudere questa partita; vogliamo ancora farlo, non c'è dubbio, ma ci
sono anche delle logiche da rispettare.

Dobbiamo esaminare gli emendamenti e procedere alle dichiarazio~
ni di voto: è facile fare una somma e capire a che ora arriviamo. Riterrei
pertanto più logico, nell'interesse di tutti ed anche di un equilibrio
fisiologico, decidere in un altro modo, cioè di iniziare prima i lavori
pomeridiani sospendendo adesso la seduta. Quindi, invece di riprendere
alle ore 16,30, ora romana, si potrebbe riprendere anticipatamente alle
ore 16 o alle 15,30.

Credo che per una discussione seria sia meglio fare questo. Non le
chiedo, dunque, di far perdere tempo; le chiedo di organizzare
diversamente l'uso dello stesso tempo in modo più serio.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta. Farò avvertire il
Presidente del Senato che in questo momento sta presiedendo la
Conferenza dei Capigruppo. Per il momento proseguiamo i nostri la~
vari.
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ~ EAMO e al comitato di cui
al secondo comma dell'articolo l~quinquies del decreto~legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978,
n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di
investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli
anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento di
lire 250 miliardi nel triennio 1989~1991 ai fondi di dotazione degli enti
stessi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma
complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica ~ CIPE, per la

copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti
programmi aggiuntivi degli enti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma l, sostituire le parole da: «rispetto ai programmi» fino alla
fine del comma con le altre: «rispetto ai programmi pluriennali
1989~1992 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento di lire 550
miliardi nel triennio 1990~1992 ai fondi di dotazione degli enti stessi, in
ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992».

2.3 FOGU, PEZZULLO

Al comma l, sostituire le parole da: «è autorizzato il conferimento»
fino alla fine del comma con le altre: «è autorizzato il conferimento ai
fondi di dotazione degli enti stessi di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1990 e 1991».

2.1 IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991
la quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere
inferiore alla riserva di cui all'articolo 107, cOmma S, del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218. Tale riserva va
osservata con riferimento a ciascun programma ed agli investimenti per
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nuove attività. In via eccezionale, con deliberazione del CIPE su
proposta del Ministro delle partecipazioni statali, essa può essere
calcolata con riferimento ai complessivi investimenti di ciascun ente.
Dal calcolo della riserva sono esclusi i programmi aggiuntivi di cui al
comma precedente».

2.2 TAGLIAMONTE, ZANGARA, COVELLO, PINTO,

BUSSETI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1~ter. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali possono essere
autorizzati nell'anno 1990 fino alla concorrenza di lire 450 miliardi, a
fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad
emettere obbligazioni di durata fino a 12 anni nel mercato interno, per
la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 del presente ar~
ticolo».

2.5 FOGU, PEZZULLO

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le altre: «di
cui ai commi 1 e l~ter».

2.4 FOGU, PEZZULLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FOGU. Gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.4 si illustrano da soli; questo
per aiutare a sveltire i lavori dell'Assemblea.

* ANDREATTA, relatore. Si tratta della quota per i finanziamenti per
il Mezzogiorno che era stata prevista nella legge finanziaria 1989 e che
per gli anni 1990 o 1991 non è stata approvata con il decreto~legge. È
una proposta tecnica, quella che io faccio, di recupero di questi fondi.

TAGLlAMONTE. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 si illustra
da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
In esame.

* ANDREATTA, relatore. Signor Presid~nte, sebbene provi simpatia
per gli emendamenti dei senatori Fogu e Pezzullo, essi non sono coperti
e questo è un vizio che per me è un peccato mortale. Non abbiamo nel
fondo globale per il 1991 500 miliardi; 400 miliardi saranno necessari
per pagare gli interessi sui 10.000 miliardi di obbligazioni; 100 miliardi
sono necessari per il programma per il Mezzogiorno, pertanto non si
vede come ci sia la possibilità per il 1991.

Vi è un qualche spazio di manovra per il 1990, cioè vi è ancora un
poco di spazio, ma non della dimensione prevista dai senatori Fogu e
Pezzullo; quindi, l'emendamento 2.3, così come è formulato, non riesce
a trovare nel fondo globale destinato al finanziamento delle Partecipa~
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zioni statali la giusta capienza. Per questo motivo esprimo parere con-
trario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, sempre a firma dei
senatori Fogu e Pezzullo, personalmente non ho delle difficoltà di
principio, per cui mi rimetto al parere del Governo in merito alla
sottrazione all'IRI di 450 miliardi per ridarglieli come investimenti per
il Mezzogiorno.

Credo che varrebbe la pena prendere sul serio gli impegni del
Governo contenuti in questo provvedimento, e cioè che negli
investimenti a cui si correlano questi fondi si collocano in via
assolutamente prioritaria quelli del Mezzogiorno. Mi pare che questa
insistenza sia inutile. Comunque, non ho un argomento forte come
quello che mi ha portato ad esprimere parere negativo sull'emendamen-
to 2.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, presentato dal senatore
Tagliamonte e da altri senatori, a me pare che esso tenda a rafforzare il
sistema delle riserve. In sede di Commissione ci è sembrato di essere
arrivati ad un equilibrio lievemente troppo scostato verso il lato
amministrativo dei controlli. Pertanto, non mi discosterei dal testo
approvato dalla Commissione; per cui il mio parere sull'emendamento
2.2 non è favorevole.

Abbiamo discusso un'intera mattinata sugli impegni e sui poteri del
Governo di controllo degli stessi ~ e in linea di principio a questo mi
atterrò più tardi ~ per cui non vedo come la struttura del testo adottato
in Commissione possa essere molto migliorata dagli emendamenti qui
proposti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presiden-
te, pregherei i senatori Fogu e Pezzullo di ritirare gli emendamenti 2.3 e
2.5 per i motivi già espressi dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 vi è il motivo insuperabile
che comporta nuovi oneri su cui non possiamo purtroppo prevedere
alcuna copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, abbiamo cercato di
ispirare l'intero provvedimento al nostro esame alla finalizzazione per
gli interventi nel Mezzogiorno. Se inserissimo queste distinzioni,
certamente involontariamente, verremmo ad indebolire l'impianto
generale e quindi la motivazione che la generalità delle somme deve
andare al Mezzogiorno.

Per questi motivi, prego i senatori Fogu e Pezzullo di ritirare gli
emendamenti 2.3 e 2.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, presentato dal senatore
Tagliamonte e da altri senatori, quando ho portato in Commissione un
testo, allora meno vincolante, mi sono sentito dire che stavamo
entrando in una logica che tendeva a mettere delle vesti troppo strette
agli enti. Malgrado ciò, sono stati adottati degli aggiustamenti che hanno
previsto dei criteri più rigidi sempre a favore sia del Mezzogiorno che
degli stessi enti.
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Andare ulteriormente al di là, come diceva poc'anzi il relatore,
determinerebbe delle complicazioni burocratiche che non soltanto
penalizzerebbero gli enti, ma creerebbero delle procedure così
farraginose che i tempi già lunghi ~ è infatti prevista tutta una serie di
passaggi prima di arrivare all'erogazione per l'utilizzazione di questi
fondi ~ diventerebbero infiniti e le finalità pur nobili che ci proponiamo
verrebbero nei fatti poi rinviate sine die.

FOGU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOGU. Signor Presidente, uditi i pareri del relatore e del
rappresentante del Governo, ritiro gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal re~
latore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

VIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista
sull'emendamento 2.2, in quanto esso non fa altro che dare concretezza,
in termini di richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 218
del 1978, alla cosiddetta «priorità» degli investimenti nel Mezzogiorno
nel rispetto della legge. Sono stupito delle motivazioni di contrarietà a
tale emendamento formulate sia dal relatore che dal Ministro, i quali
parlano di «vincoli burocratici». Siamo giunti, dunque, al punto che il
Mezzogiorno è «un vincolo burocratico». Al di là della questione, grave
dal punto di vista «filologico» ma che esprime un orientamento politico
ben più negativo, vorrei dire al senatore Andreatta che l'esigenza di
affermare nella legge il rigoroso rispetto degli investimenti nel
Mezzogiorno non è motivata soltanto da ragioni di ordine regionale, ma
anche da ragioni di ordine nazionale. Il senatore Andreatta sa meglio di
me che il ministro Carli, nell'apportare modifiche alla nota di
presentazione della manovra di politica economica, sostenne che una
delle ragioni fondamentali dell'inflazione in Europa ed in Italia è
costituita dallo squilibrio tra domanda ed offerta, dal fatto che l'offerta è
insufficiente e viene sottoposta a forti pressioni di straordinari, doppi
turni ed utilizzo intensificato degli impianti, con i costi che tale utilizzo
comporta in termini umani e finanziari.

Pertanto, il problema che si pone (e che noi poniamo con
l'emendamento 4.2), è quello di contribuire almeno in parte a garantire
un allargamento della base produttiva del paese capace di dare una
risposta effettiva ai problemi della domanda che si pongono a livello sia
nazionale che europeo, oltre che a problemi regionali ~ certo ~ e di
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sviluppo dell'occupazione. Per questo voteremo a favore dell'emenda-
mento 2.2.

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo
socialista all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Tagliamonte e
da altri senatori.

ANDREATTA. relatore. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. relatore. Signor Presidente, prima ho semplicemente
detto quali erano le ragioni della mia posizione come relatore. Dichiaro
ora il mio personale voto contrario perchè con questa redazione del
testo si vuole che la percentuale di riserva per il Mezzogiorno venga
calcolata per ciascun programma e per le nuove attività, e che solo
eccezionalmente si applichi questo calcolo su interi programmi di
ciascun ente. Come in queste condizioni sia possibile gestire una
azienda è veramente difficile da comprendere, perchè a me sembra
impossibile. Stiamo moltiplicando gli obblighi che non siamo in grado
di controllare, perchè sappiamo che questi obblighi non sono stati
adempiuti. Poniamo nuovi obblighi che saranno a loro volta non
osservati, e creiamo noi stessi quella catena di disobbedienza che
costituisce un elemento molto serio della crisi dello Stato e della
finanza pubblica. Quando si pongono obblighi che non possono essere
adempiuti, si giustifica poi la disobbedienza anche su altri obblighi che
invece potrebbero essere adempiuti. Pretendere che ogni programma
debba garantire la quota del 60 per cento al Sud non ha alcun senso ed
alcun contenuto, nè economico nè politico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal
senatore Tagliamonte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

1. Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
~ IRI è incrementato della somma di lire 150 miliardi, da destinare, alla

RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere 1'articolo.

3.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, è un emendamento di
carattere tecnico. Si tratta sempre di adeguare questo testo al fatto che il
Governo ha già fatto approvare, tramite un decreto~legge, l'impiego dei
fondi per il 1989.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri
emendamenti oltre a quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento
dell'articolo 3.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 368

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei sena~
tori:

VESENTINI, CALLARI GALLI, BOMPIANI e SPITELLA. ~ «Riordinamento

dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"» (2220).


